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COOPERATIVA DUECENTO S.C.R.L. 
 

Sede in VIA VAL MAIRA 4 - 20162 MILANO (MI)   
 
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 
2429, comma 2, del Codice Civile  
 
 
Signori Soci della COOPERATIVA DUECENTO S.C.R.L., 
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 
della società. 
L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio chiuso al 
31/12/2021: 

• progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

• relazione sulla gestione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 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 dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed 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 dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione 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.  
 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 al Collegio sindacale denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.  

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

 
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

 
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 266.548.  
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Quanto alla rivalutazione dei beni effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al attestiamo che la stessa non 
eccede il valore effettivamente attribuibile ai beni medesimi come determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 
11 della Legge n. 342/2000, richiamato l’articolo 15, comma 23 del D.L. n. 185/2008 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 2/2009.  
 
Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale 
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo lo statuto che la revisione 
legale dei conti sia esercitato dal Collegio sindacale, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi 
dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione legale Crowe 
Bompani Spa  incaricata dall’assemblea dei Soci. 
 
La relazione della Società di Revisione legale  ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 relativa al bilancio 
chiuso al 31/12/2021 è stata predisposta in data 8 giugno 2022 e non evidenzia rilievi per deviazioni 
significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e 
pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 
 
 
La natura cooperativa della Cooperativa DUECENTO soc. coop. 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile 
Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 
mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità. 
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2021, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza 
allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione 
delle attività di cui all’oggetto sociale. 
Nella Nota integrativa gli Amministratori hanno dato conto delle attività svolte per la gestione sociale al fine di 
conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile. 

 
Informativa ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile 
 

A norma degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile si attesta l’informativa fornita dagli Amministratori nella 
Nota integrativa, confermando che la Cooperativa, rispettando i parametri ivi previsti, è a mutualità prevalente 
ed è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative al N.C10654. 
In particolare, in relazione ai criteri con i quali viene determinata la prevalenza dello scambio mutualistico, 
riconfermiamo che l’attività della Cooperativa si esplica con la realizzazione dello scambio mutualistico 
attraverso le assegnazioni e le cessioni di immobili a soci e Vi diamo atto che sono stati considerati i 
parametri dei ricavi verso i Soci. 

 
Ricavi delle Vendite e 

Prestazioni 
TOTALE A 

BILANCIO 
% VERSO SOCI % VERSO TERZI % 

ESERCIZIO 2016 1.446.710 100 1.138.188 78,67 308.522 21,33

ESERCIZIO 2017 10.097.878 100 8.723.642 86,39 1.374.236 13,61

ESERCIZIO 2018 3.217.528 100 2.938.862 91,34 278.666 8,66

ESERCIZIO 2019 4.474.413 100 4.258.501 95,17 215.912 4,83

ESERCIZIO 2020 2.382.413 100 2.145.597 90.03 236.816 9.94

ESERCIZIO 2021 1.334.428  100 1.100.516 82.47 233.912 17.53

       

Si può pertanto affermare che la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. è raggiunta in 
quanto le prestazioni fornite ai soci superano la metà delle prestazioni totali.  
Pertanto, poiché nello statuto sono presenti le clausole richieste dall’art. 2514 C.C. ed alla luce di quanto 

stabilito con Decreto 30 dicembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive, la società possiede i requisiti 
per fruire delle agevolazioni previste per le cooperative a mutualità prevalente 
 
 
 
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
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Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all’assemblea di approvare 
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 31/12/2021, così come redatto dagli amministratori. 

 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 
 

Milano, 9 giugno 2022  
 
Il Collegio sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale  Dr. Claudio Cornara 

 

 

Sindaco effettivo  Dr. Raffaele Termine 

 

 

Sindaco effettivo                                                        Dr.ssa Annalisa Laganà 

 

 

 

 


