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Relazione del Collegio Sindacale
al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021
redatta ai sensi dell’articolo 2429, c.2, del codice civile
All’assemblea dei Soci del Circolo Agrario Friulano Soc. Coop.,
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata
ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio
sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti
dal 1° gennaio 2021.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la
presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio del Circolo Agrario
Friulano Soc. Coop. al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d’esercizio di euro
1.008.752. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Ria Grant Thornton S.p.A.
ci ha consegnato la propria relazione datata 01.06.2022 contenente un giudizio
senza modifica.
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione
legale il bilancio d’esercizio al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi
di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano la redazione.
Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto
sul bilancio le attività di vigilanza previste dalla Norma 3.8. delle “Norme di
comportamento del collegio sindacale di società non quotate” consistenti in un
controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato
correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta,
infatti, all’incaricato della revisione legale.
1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
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Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli
assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile e sul loro concreto
funzionamento.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di
amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi
particolari da segnalare.
Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo con adeguato anticipo e anche
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 incontrato l’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto
alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere
evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento in
ordine alle misure adottate dall’Organo Amministrativo per fronteggiare la
situazione emergenziale da Covid-19, nonché i riflessi derivanti dalla guerra in
Ucraina, 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,
anche con riferimenti agli impatti dell’emergenza Covid-19, 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 abbiamo dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione
ai sensi dell’articolo 2406 c.c.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Il Collegio sindacale ha rilasciato la proposta motivata per l’attribuzione
dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 – 2023.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile
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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.
La realizzazione dello scambio mutualistico, coerentemente con l’art. 3 dello
Statuto Sociale, è quello tipico delle cooperative di consumo e di conferimento,
cioè quello di fornire ai propri soci beni e servizi e di acquisire dai soci beni a
condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ordinariamente riscontrabili
sul mercato.
Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno
analiticamente dato evidenza delle attività svolte per la gestione sociale al fine
di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste dall’art.
2545 Codice Civile.
In ossequio a quanto statuito dall'art. 2513 C.C., e come indicato dagli
Amministratori nella Nota integrativa del bilancio, si specifica che la
Cooperativa nell'esercizio 2021 ha svolto la sua attività prevalente nei confronti
dei soci sulla base del calcolo della media ponderata delle varie gestioni
mutualistiche.
Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento
annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2, Codice Civile, al Fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come
previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi 62 nuovi
soci e n. 6 soci sono fuoriusciti dalla compagine sociale.
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato
pienamente le norme legislative, statutarie e regolamentari prescritte.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione
legale “il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Circolo Agrario Friulano
Soc.Coop. al 31.12.2021 e 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”.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5,
c.c.
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3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella
relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, invitiamo i soci ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato
d’esercizio formulata dagli amministratori nella nota integrativa.
Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2021 scade il nostro mandato. Vi
ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad assumere le necessarie
deliberazioni.
Pordenone, 1 giugno 2022
Il collegio sindacale
dott. Renato Cinelli (Presidente)
dott. Franco Liva

(Sindaco effettivo)

dott. Antonio Zuliani (Sindaco effettivo)
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