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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

24.589

38.414

940.982

910.927

0

6.346

965.571

955.687

73.194

76.795

923.847

1.008.578

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

27.078

27.078

950.925

1.035.656

93.397

81.925

1.117.516

1.194.376

18.141

17.975

2.101.228

2.168.038

11.774

11.892

IV - Riserva legale

253.525

235.542

VI - Altre riserve

296.348

256.187

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(90.919)

59.941

Totale patrimonio netto

470.728

563.562

108.595

84.031

esigibili entro l'esercizio successivo

519.232

887.689

esigibili oltre l'esercizio successivo

982.200

612.768

1.501.432

1.500.457

20.473

19.988

2.101.228

2.168.038

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.499.305

1.888.796

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

107.406

-

95.834

125.374

203.240

125.374

1.702.545

2.014.170

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

157.160

267.075

7) per servizi

498.546

386.795

8) per godimento di beni di terzi

184.583

251.325

a) salari e stipendi

606.833

706.913

b) oneri sociali

167.093

155.611

43.034

62.944

43.034

62.944

816.960

925.468

42.384

85.910

15.073

26.246

27.311

59.664

-

4.698

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

42.384

90.608

3.602

(34.502)

51.356

35.918

1.754.591

1.922.687

(52.046)

91.483

altri

654

11

Totale proventi diversi dai precedenti

654

11

654

11

altri

39.527

25.561

Totale interessi e altri oneri finanziari

39.527

25.561

(38.873)

(25.550)

(90.919)

65.933

imposte correnti

-

15.030

imposte differite e anticipate

-

(9.038)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-

5.992

(90.919)

59.941

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il presente bilancio di esercizio - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - è
redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e
dei principi contabili nazionali; esso rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la
situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 2435-bis del codice civile, come risulta dalla tabella che
segue, è stata adottata la forma abbreviata.
Descrizione

Limiti di legge

Esercizio in corso

Esercizio precedente

Attivo Patrimoniale

4.400.000

2.101.228

2.168.038

Ricavi

8.800.000

1.499.305

1.888.796

Dipendenti

50

Il bilancio non è corredato, infine, dalla relazione sulla gestione poiché non esistono informazioni
rilevanti ai fini dei numeri 3 e 4 dell'articolo 2428 del codice civile.

Principi di redazione
Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del numero 1bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non vi sono deroghe, in particolare non si rileva la disapplicazione delle norme di legge in casi
eccezionali (quinto comma dell'art. 2423 del codice civile),

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili
Non si rilevano applicazioni di eventuali cambiamenti dei principi contabili adottati ai sensi dell'OIC29.

Correzione di errori rilevanti
Correzioni di errori rilevanti
Non si rilevano correzioni di errori rilevanti (principi contabili nazionali e nello specifico all'OIC29).
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Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilita' e di adattamento
Non sussistono adattamenti, mancati adattamenti e incomparabilità rispetto ai dati relativi all'esercizio
precedente (art. 2423-ter del codice civile e dagli OIC 12 e 29.)

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri
accessori e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene, con indicazione esplicita degli ammortamenti effettuati.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate e ammortizzate nell'arco di cinque anni. Tra le spese
pluriennali risultano iscritte le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, ammortizzate secondo i criteri
civilistici.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione
effettivamente sostenuto, inclusivo degli oneri accessori.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Coefficienti di ammortamento applicati:
Automezzi
20%
Attrezzatura
25%
Macchine Ufficio elettroniche
25%
Impianti generici
15%
Mobili
12%
Arredamenti
15%
Fabbricati
3%
I costi di manutenzione, sostenuti nel 2019 ed aventi natura ordinaria, sono addebitati integralmente a
conto economico.
I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione
in considerazione della loro scarsa utilità futura.
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Si evidenzia che nel corso dell'esercizio in esame le aliquote ordinaria applicate sopra esposte sono
state ridotte al 50% allungando la vita utile dei cespiti
Immobilizzazioni finanziarie
C) Altri titoli
Si tratta dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
costo di acquisto (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 20).
Nello specifico in tale voce sono iscritti i depositi cauzionali versati sui contratti di locazione in essere.
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato.
Le suindicate rimanenze sono riferite a rimanze finali merci negozi per complessivi € 21.577 e beni
usati per complessivi € 51.617. I beni usati sono rappresentati da beni vari, quali arredi, mobili e
macchine per ufficio usati, ceduti gratuitamente da diverse aziende/società a seguito di rinnovo delle
proprie sedi operative e che 4 Exodus intende destinare al succesivo realizzo al solo fine di contribuire
alla creazione della liquidità necessaria per finanziare e sostenre le proprie attività statutarie.
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, rettificando il valore nominale con il
relativo fondo di svalutazione, ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano a complessivi € 929.596 e sono
esposti in bilancio al valore presunto di realizzo.
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori
riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
132.652

1.080.561

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

94.238

169.634

Valore di bilancio

38.414

910.927

6.346

955.687

1.248

58.707

-

59.955

-

1.341

6.346

7.687

15.073

27.311

(13.825)

30.055

(6.346)

9.884

Costo

133.899

1.127.079

-

1.260.978

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

109.310

186.097

24.589

940.982

Costo

6.346

1.219.559
263.872

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

42.384

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

295.407
0

965.571

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
Trattasi,in particolare, dell'iscrizione tra i risconti attivi delle quote di assicurazione di competenza
dell'esercizio successivo, nonchè risconti di contratti di locazione finanziaria.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

11.892

-

-

118

11.774

235.542

17.983

-

-

253.525

256.187

40.160

-

-

296.347

-

1.798

(1.796)

1

1

256.187

41.958

(1.796)

1

296.348

59.941

(59.941)

-

-

(90.919)

(90.919)

563.562

-

(1.796)

119

(90.919)

470.728

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

84.031

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

37.454

Utilizzo nell'esercizio

12.890

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

0
24.564
108.595

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore normale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le garanzie reali sui beni sociali:
DEBITO AL Entro l'esercizio Oltre l'esercizio
DESCRIZIONE
GARANZIA
31/12/2019
successivo
successivo
Mutuo ipotecario UBI BANCA nr. 004
/01081561
immobile Cardano al Campo
31.998
3.730
28.268
importo erogato € 40.000 il 11/09/2017
(VA) - VIa San Rocco
durata 120 mesi
Mutuo ipotecario Banca Prossima nr.
1057530194
importo erogato € 78.000 il 16/12/2017
durata 60 mesi
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Mutuo Banca Prossima nr. 1057534107
importo erogato € 520.000 il 24/06/2018
durata 180 mesi
Debiti di durata residua superiore a
cinque anni
Ammontare

554.930

immobile Casale Litta (VA) Villadosia

475.959

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
554.930

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
554.930

14.597

Debiti non assistiti da
garanzie reali

461.362

Totale

946.502 1.501.432

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

Ratei e risconti passivi
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi.
Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale.
In particolare in questa voce si rilevano principalmente ratei passivi relativi a interessi passivi bancari e
oneri finanziari di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

1.499.305

1.888.796

(389.491)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti

0

0

0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

107.406

0

107.406

95.834

125.374

(29.540)

1.702.545

2.014.170

(311.625)

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5a) contributi in conto esercizio
5b) altri ricavi e proventi
Totali

Costi della produzione
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

157.160

267.075

(109.915)

7) per servizi

498.546

386.795

111.751

8) per godimento di beni di terzi

184.583

251.325

(66.742)

9.a) salari e stipendi

606.833

706.913

(100.080)

9.b) oneri sociali

167.093

155.611

11.482

43.034

62.944

(19.910)

9.d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

9.e) altri costi

0

0

0

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

15.073

26.246

(11.173)

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

27.311

59.664

(32.353)

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide

0

4.698

(4.698)

3.602

(34.502)

38.104

12) accantonamenti per rischi

0

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

0

51.356

35.918

15.438

1.754.591

1.922.687

(168.096)

9.c) trattamento di fine rapporto

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci

14) oneri diversi di gestione
Totali

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Non si rilevano imposte correnti, in quanto stante la Perdita di Bilancio pari a € 90.919 e le relative
riprese fiscali applicate in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, si rileva una perdita
fiscale.
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Non sono state accantonate imposte IRAP, in quanto Regione Lombardia ha esentato dal pagamento
dell'IRAP gli enti iscritti all'anagrafe unica delle Onlus di cui agli artt. 10 e 11 D.Lgs. 460/97, ai sensi
dell'art. 77 comma 1 della L.R. 10/2003.
Formazione della fiscalità differita iscritta in bilancio:
1) Fiscalita' differita attiva.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle
quali sono state iscritte imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
A tale proposito, è opportuno rammentare come i principi contabili ne dispongano l'iscrivibilità in bilancio
soltanto qualora sussista la ragionevole certezza della ricuperabilità del loro intero ammontare,
esigendo, in sede di redazione del bilancio di esercizio, la puntuale verifica di tale circostanza sulla
base di stime attendibili riguardanti:
a) il reddito imponibile, che si presume ragionevolmente di conseguire negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili (il quale deve risultare almeno pari alle predette
differenze);
b) le imposte che saranno recuperate, le quali non devono eccedere l'ammontare delle imposte differite
attive iscritte in bilancio;
Tali "benefici fiscali" derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle quali potrebbero derivare minori
imposte connesse a future "variazioni in diminuzione", sono stati rilevati nello stato patrimoniale tra i
crediti dell'attivo circolante in un'apposita voce - "CII5-ter) Imposte anticipate" e al numero "22)" del
conto economico - "Imposte sul reddito dell'esercizio corrente, differite e anticipate".
L'ammontare complessivo dello stanziamento in bilancio per "imposte anticipate", e' stato determinato
sulla base delle aliquote in vigore momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, tenendo
conto delle peculiari modalità di calcolo della base imponibile ai fini dell'IRES.
Dettaglio delle imposte anticipate e differite così come richiesto all'art. 2427 punto 14 lettera a) e b):
iscrizione di imposte differite per le spese di manutenzione e riparazione su beni di proprietà non
capitalizzate eccedenti il limite di deducibilità del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili.
Credito per imposte differite e anticipate al 31/12/2019 pari a € 27.078.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile, le
informazioni inerenti il personale:
dirigenti
quadri
impiegati
operai
totale dipendenti
Numero medio
0
0
10
22
32
La media è stata calcolata considerando le giornate complessivamente lavorate da ciascun dipendente
nel corso dell'anno.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, le
informazioni inerenti gli amministratori ed i sindaci. Si evidenzia che non sono stati corrisposti
compensi, anticipazioni o crediti agli amministrator e non sono stati assunti impegni per conto degli
stessi ne garanzie di qualsiasi tipo.
Si evidenzia che alla data del 31/12/2019 è stato rilevato il compenso per il Collegio Sindacale per
l'anno 2019 pari a complessivi € 9.360, ma si evidenzia altresì che non risulta ancora pagato. Non sono
stati corrisposte anticipazioni o crediti al Collegio Sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si forniscono le
informazioni inerenti gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale:
La Società, nello specifico, ha in essere le seguenti fidejussioni:
Polizza Fidejussoria Elba Assicurazioni SpA a favore del Comune di Gallarate - somma garantita
€ 8.519;
Polizza Fidejussoria n. 2180341 Compagnie Francaise d'Assurance a favore Prefettura di Varese
UTG - somma garantita € 12.464;
Polizza Fidejussoria n. 2173624 Compagnie Francaise d'Assurance a favore Prefettura di Varese
UTG - somma garantita € 70.805;
Polizza Fidejussoria n. 2179538 DPA Srl a fa vore Prefettura di Varese UTG - somma garantita €
2.512;
Polizza Fidejussoria n. 1187506 Elba Assicurazioni SpA a favore del Comune di Gallarate somma garantita € 7.517;
Polizza Fidejussoria n. 1039946 Elba Assicurazioni SpA a favore di AGESP Srl - somma
garantita € 15.662;
Polizza Fidejussoria n. 1048011 Elba Assicurazione SpA a favore Comune di Gallarate - somma
garantita € 4.229;
Polizza Fidejussoria n. 2187789 Compagnie Francaise d'Assurance a favore di Prefettura di
Varese UTG - somma garantita € 14.702.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai
sensi della lettera a9 del primo comma dell'art. 2447-bis.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse
a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si rilevano, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice
civile, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Non si rilevano strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative alle cooperative
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2513 c.c. e che le
stesse sono di fatto osservate.
Si precisa che la società è una cooperativa sociale e si configura, indipendentemente dai requisiti del
suindicato art. 2513 del c.c. nella connotazione giuridica di "Cooperativa a mutualità prevalente di
diritto" in base all'art. 111 septies delle disp. att. del Codice Civile.
La cooperativa, ai sensi dell'art 2512 del codice civile, è iscritta all'Albo Nazionale delle Società
Cooperative a mutualità prevalente al nr. A205462. La sussistenza della condizione di prevalenza, così
come prevista dall'art. 2513 del codice civile, viene documentata nei successivi paragrafi.
E' iscritta all'Albo Regionale delle cooperative sociali a mutualità prevalente. sezione A e B.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4
comma dell'art. 2423 c.c.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Ai sensi dell'art.2513, comma 1 del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa
sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità
prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui al citato art. 2513 del codcie civile. Ciò nonostante, ed
al fine di integrare l'informativa di bilancio (anche in ossequio a quanto previsto dal nuovo verbale di
revisione), si precisa che i rapporti di scambio con i soci portano alla seguente rappresentazione degli
scambi mutualistici:
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell'articolo 2513 del codice
civile:
Esercizio corrente €
Esercizio corrente %
Costo del lavoro dei soci
(B9 + B7)
Costo del lavoro di terzi non soci
(B9 + B7)
Totale

504.711

59%

347.680

41%

852.391

100%

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Nell'ammissione dei soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla legge,
dallo statuto sociale.
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In particolare, si sono adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività
economica svolta. Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche
dell'aspirante socio e di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti
a valutare la effettiva capacità dell'aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
In relazione alle detrminazioni assunte dagli amministratori con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si
procede ad illustrare i movimenti dell'esercizio:
- nr. soci al 31/12/2018: 40
- domande di ammissione pervenute: 2
- domande di ammissione esaminate: 2
- domande di ammissione accolte: 1
- recessi di soci pervenuti: 4
- recessi di soci esaminati: 4
- recessi di soci accolti: 4
- totale soci al 31/12/2019: 38

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
La società è regolata dalle disposizioni del codice civile in materia di Società Cooperative.
La società, in quanto coopertaiva sociale, è altresì disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.
Lo scopo mutualistico della cooperativa viene precisato dall'art. 3 del vigente statuto sociale.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2545 del codice civile e dallart. 2 della legge 59/92 gli
amministratori espongono la seguente relazione volta ad indicare i criteri seguiti nella gestione sociale
per il conseguimento degli scopi statutari:
La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti
dei soci cooperatori, svolge principalmente l'attività di organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi a favore di persone "svantaggiate" attraverso la sperimentazione territoriale di
residenzialità. Allo scopo di favorire il reinserimento lavorativo di questi soggetti la cooperativa effettua
attività commerciali (vendita di abbigliamento e oggettistica presso i propri punti vendita) ed eroga
servizi (sgomberi, trasporti, manutenzione del verde, ripristino dell'arredo urbano, pulizie, imbiancature)
nei confronti di privati, imprese e pubbliche amministrazioni.
La Cooperativa Sociale 4Exodus è iscritta all'Albo Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità
prevalente di diritto, al numero A205462.
Inoltre la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale Cooperative Sociali, sezione B con numero di
iscrizione 734, come da decreto 4355 dell'8 novembre 2010. Infine la Cooperativa è iscritta all'Albo
Regionale Cooperative Sociali, sezione A, con numero di iscrizione 1683 c,ome da decreto 1381 del 9
maggio 2014.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice
civile, le informazioni inerenti la destinazione del risultato dell'esercizio che rileva una Perdita pari a €
90.919; si propone di utilizzare la Riserva Straordinaria per ripianare la perdita dell'esercizio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Il sottoscritto amministratore, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 9.00 si è tenuta in seconda
convocazione in audio/video conferenza, così come previsto dall’art. 37 dello Statuto Sociale,
l’assemblea ordinaria dei soci della Società Cooperativa Sociale “4EXODUS” per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 corredato dalla Nota Integrativa e della
Relazione del Collegio sindacale incaricato del controllo contabile.
2) Approvazione Bilancio Sociale;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti presso il luogo dell’assemblea, in proprio o per giusta delega conferita ai sensi dell’art.
37 dello statuto vigente i soci:
- Francesca Duva;
- Ermanno Roberto Sartori;
- Marco Pagliuca;
- Achille Bonicalzi;
- Filippetti Mauro;
- Cazzola Maria Carla;
- Maifreda Pierino;
- Pogna Fortunato;
- Mara Riganti;
- De Bernardi Veronica;
- Fioratti Elisa;
- Myrtja Arben;
- Busellato Samuele;
- Costa Vander;
- Galli Susanna;
- Gilea Mariana;
- Marinò Giada;
- Monfredi Adriana;
- Rizzelli Cristina Maria;
- Visconti Camilla;

- Silvestrini Margherita;
- Bernasconi Mauro;
- Maggi Gianluca Cesare;
- Belottini Davide;
- Daramola Oluwole.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dello statuto vigente (art. 38), il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Signora Duva Francesca, la quale chiama a fungere da Segretario,
per la redazione del presente verbale, la Signora Anna Pugliese.
Il Presidente, accertata l’identità dei presenti, constata e fa constatare che:
- è validamente rappresentato, sia in proprio che per giuste deleghe da conservarsi tra gli atti sociali,
il capitale sociale;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Signora Duva Francesca, del
Vice Presidente Signor Sartori Ermanno Roberto, dei consiglieri Signor Pagliuca Marco e Signor
Achille Bonicalzi; risulta assente e giustificato i consiglieri Signor Moschetta Mario.
- è presente il Collegio sindacale in persona del Signor Carabelli Luca (Presidente), dei Signori
Trupia Pierpaolo e Battaiotto Zeno (Sindaci Effettivi).
Il Presidente dà atto che l’avviso di convocazione della presente Assemblea è stato recapitato ai
destinatari nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo Statuto della Società.
Il Presidente dichiara, pertanto, l’Assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sugli
argomenti posti all’ordine del giorno, risultando rispettate le condizioni prescritte dalla Legge e
dallo Statuto sociale per la valida costituzione dell’Assemblea dei Soci e, dunque, per la valida
discussione e deliberazione in merito agli argomenti all’ordine del giorno.
In apertura il Presidente illustra le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 2364 Cod. Civ. e nel rispetto dell’art. 22 dello Statuto vigente, a dilazionare il termine di
presentazione del bilancio ai soci per la sua approvazione oltre i 120 gg. dalla chiusura
dell’esercizio sociale evidenziando quanto prevede l’articolo 106 Decreto Legge n. 18/2020 che, a
seguito della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia Covid-19, dispone
misure dirette a consentire di convocare l’assemblea ordinaria dei soci entro un termine più ampio
rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile.
1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 corredato dalla Nota Integrativa e della
Relazione del Collegio sindacale incaricato al controllo contabile
Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno evidenziando che la
chiusura parziale degli uffici contabili amministrativi durante il periodo di lockdown imposto a
causa dell’epidemia Covid-19, ha causato un ritardo nella rilevazione contabile delle scritture di
assestamento e rettifica alla data del 31/12/2019, nonché alle verifiche contabili per definire la
chiusura dell’esercizio 2019.
Il Presidente prosegue con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno e, al riguardo, illustra
tutte le singole poste dello stato patrimoniale e del conto economico integrandone l’esposizione con
quanto riportato nella nota integrativa. Il Presidente evidenzia che l’esercizio 2019 rileva una
perdita scaturita essenzialmente dalla rinegoziazione del Bando Pubblico con la Prefettura di Varese
relativo l’attività di accoglienza, in quanto rispetto al Bando precedente ha rilevato un decremento
della quota/corrispettivo riconosciuta pari al 35%. Il Presidente informa che, a seguito di tale
importante decremento di fatturato, la Cooperativa ha iniziato un percorso di monitoraggio,
razionalizzazione e valutazione dei costi di struttura propri dell’attività di accoglienza, in modo da
ottimizzare tale gestione. L’obiettivo è quello di eliminare parte dei costi di locazione, accelerando i
lavori necessari per rendere idoneo l’immobile di proprietà sito nel Comune di Cardano al Campo e
quindi utilizzarlo quale centro di alcune di tali attività.

Infine si sottolinea che è stato attivato un percorso di sviluppo relativamente un progetto di
“Housing Sociale”.
Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale Signor Carabelli Luca che illustra ai presenti la
relazione al bilancio redatta dall’organo di controllo. Terminata la lettura dei documenti che
compongono il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il Presidente ragguaglia i presenti sia sulla
composizione dei principali valori espressi, sia sulle attività che hanno caratterizzato l’esercizio
sociale.
Nel 2019 la Cooperativa, rispetto all’esercizio precedente, ha mantenuto, l’esercizio delle attività
appartenenti alla lett. b) L. 381/91. In particolare si segnalano l’attività di sgomberi di aziende e
privati e di realizzo del magazzino (mobili e arredi) derivante, il servizio di multi raccolta rifiuti
svolto attraverso le convenzioni stipulate con diverse amministrazioni comunali, l’attività di
trasporto c/terzi, l’attività di manutenzione di aree del verde, sia pubbliche che private, la
partecipazione in qualità di partner al progetto di welfare “Revolutionary Road” finanziato da
Fondazione Cariplo, la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con il Comune di Gallarate per
la realizzazione del progetto “Oltre l’accoglienza” . Per quanto riguarda l’attività commerciale di
vendita al dettaglio svolta con il punto vendita in Gallarate, il Presidente comunica che tale attività
cesserà con il prossimo 31/07/2020, in quanto non è più redditizia e funzionale all’eventuale
realizzo del magazzino di merce usata.
L’assemblea dopo esaustiva discussione, all’unanimità
delibera
-

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 cosi come predisposto
dall’organo amministrativo della società;
di ripianare la perdita d’esercizio pari a € 90.019 (novantamiladiciannove/00) mediante
l’utilizzo della Riserva Straordinaria;
di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per compiere tutti
gli adempimenti connessi alla pubblicità del presente atto.

2) Approvazione Bilancio Sociale 2019
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno e, al riguardo, illustra
agli intervenuti il bilancio sociale 2020 relativo all’anno di gestione 2019, evidenziandone i
principali aspetti.
La Cooperativa ha continuato il percorso di sviluppo delle attività introdotte nell’ultimo triennio
(attività del cd. “ramo A”) unitamente al consolidamento delle attività storicamente intraprese già
dal 2010 (attività del cd. “ramo B”).
In sintesi e per i singoli comparti di attività il Presidente illustra ai presenti quanto descritto nel
documento redatto relativo al Bilancio Sociale 2020, che verrà allegato al presente verbale.
Terminata la presentazione il Presidente apre il dibattito su quanto presentato e al termine dello
stesso l’Assemblea, con il consenso del sindaco presente, all’unanimità
delibera
di approvare il bilancio sociale 2020 (anno di gestione 2019).
3) Varie ed eventuali
Il Presidente informa l’assemblea che si rende necessario deliberare il Compenso al Collegio
Sindacale e che lo stresso ha proposto un compenso annuo complessivo per l’intero Collegio
Sindacale, da ripartire tra i tre componenti, pari a € 9.000,00 oltre IVA e CPA, a decorrere
dall’esercizio 2019.

L’assemblea all’unanimità
delibera
di determinare il compenso annuo, a decorrere dall’esercizio 2019, per l’intero Collegio Sindacale
per complessivi € 9.000,00 oltre IVA e CPA.
Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene sciolta alle ore 10.30, previa redazione,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Duva Francesca

Il Segretario
Anna Pugliese

“la sottoscritta Francesca Duva, nata a Napoli il 07/10/1968 dichiara, consapevole delle responsabilità penali
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento
originale”

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
*****
All’Assemblea dei soci della società cooperativa 4Exodus società cooperativa sociale
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c.
sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene pertanto nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
L’attuale Organo di controllo risulta nominato con Assemblea del 16 dicembre 2019 per cui l’attività di revisione e vigilanza
è di fatto iniziata nel corso del 2020, affrontando l’emergenza Covid 19 con le conseguenti problematiche operative. Il
presente bilancio risulta quindi il primo esaminato.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della 4Exodus società cooperativa sociale,
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile
del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della

continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni
per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base
del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, come applicabili
alla specifica realtà aziendale abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale fin dalla recente nomina del 16 dicembre 2019. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
della società;



abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della
continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa siamo tenuti a richiamare
l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli
ISA Italia, tra gli altri aspetti, il significato dell’attività di revisione contabile e i risultati attesi dalla stessa, tra cui anche
eventuali carenze significative nel controllo interno.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli Amministratori di 4Exodus Società Cooperativa Sociale sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua
conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.
B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e
dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Le conseguenze della pandemia da covid 19 sono state importanti per la Cooperativa, limitandone di fatto l’attività, anche
amministrativa, durante tutto il periodo del lockdown, il Collegio attende, a tale riguardo, che, in sede assembleare,
vengano fornite le informazioni di rilievo riguardanti le criticità legate alla pandemia del nuovo virus cd COVID-19.
È stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite le seguenti informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli
adottati negli esercizi precedenti;
- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione;
- il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.
2423, comma 5, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori
osservazioni ai seni dell’art. 2423, comma 4, c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio non rileva ragioni ostative all’approvazione del progetto del
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come redatto dagli Amministratori.
Il collegio concorda infine con la proposta di destinazione della perdita d’esercizio, pari ad €.90919,49, fatta dagli
Amministratori in nota integrativa.
Gallarate, 12 giugno 2020
Il collegio sindacale
Luca Carabelli
Pierpaolo Trupia
Zeno Battaiotto

