Bilancio 30.06.2021 – Unicomondo Società Coop. Sociale

UNICOMONDO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE
con sede legale in Vicenza, Contrà della Catena 21
Registro delle imprese di Vicenza n. 02561190246
R.E.A. presso la CCIAA di Vicenza n. 240.412
Codice fiscale e partita I.V.A. 02561190246
Albo Cooperative n. A143057

Bilancio 30.06.2021 – Unicomondo Società Coop. Sociale

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 30/06/2021

Signori Soci,
il Bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 che il Consiglio di Amministrazione Vi
presenta per l’approvazione si è chiuso con un utile di esercizio di euro 3.045 e si riassume come
segue (dati in unità di euro):
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri
TFR Lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

105.560
829.407
19.737
954.704
258.846
98.172
594.149
3.537
954.704

1.035.930
1.039.165
7.390
4.155
1.110
3.045

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Unicomondo Società Cooperativa
Sociale chiuso al 30.06.2021. La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio in conformità alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Unicomondo Società
Cooperativa sociale. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio e
basato sulla revisione legale.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la
revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato
svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, inclusi quelli riferibili alle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione
ed in particolare alle disposizioni contenute nella legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella legge n. 381 del 8
novembre 1991, nella legge n. 142 del 3 aprile 1991 e negli artt. 2.513 C.C. (condizioni di mutualità), 2545
C.C. (criteri seguiti nella gestione sociale), 2545-sexies C.C. (distinzione dell’attività svolta con i soci), 2528
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C.C. (ammissione dei soci) e 2427 C.C. e D.lgs 385/1993 (prestiti da soci). Inoltre il procedimento di
revisione comprende la valutazione della correttezza e dell’adeguatezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Con riferimento al prestito sociale vi confermiamo quanto segue:
-

-

il prestito sociale è pari ad euro 447.702, il Patrimonio netto è pari ad euro 258.846 e quindi la raccolta
avviene nel rispetto della normativa prevista essendo il rapporto prestito/patrimonio netto pari a 1,73,
quindi inferiore al limite di 3, e viene indirizzata a progetti/iniziative coerenti con lo scopo della
Cooperativa;
i debiti non sono assistiti da alcuna garanzia reale finanziaria;
l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e
attivo immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI è pari a 3,38; un indice di struttura finanziaria < 1
evidenzierebbe situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione
temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società.

A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione, incluse la disposizione di legge richiamate al precedente paragrafo; esso pertanto è stato redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della Cooperativa Unicomondo Società Cooperativa sociale per l’esercizio chiuso al 30.06.2021.

………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi dell’articolo 2403 del codice civile, nel corso dell’esercizio abbiamo verificato l’osservanza della
legge e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo e l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile adottato nonché l’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
In relazione alle funzioni svolte evidenziamo che non abbiamo particolari informazioni da riferire e
osservazioni da formulare.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle
norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione.
Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile.
Ai sensi dell’art. 2513 del c.c. Vi diamo atto che gli amministratori, hanno documentato – nella Nota
Integrativa - la condizione di mutualità; con riferimento alla categoria di iscrizione all’Albo Cooperative
(sociale – lett. a L. 381/91 - e produzione e lavoro) ed alle condizioni di mutualità, si rileva che a fronte di un
costo del lavoro (B9) di euro 186.850, il costo riferito ai soci è di euro 167.009 pari al 89,38%;In quanto
cooperativa sociale di cui alla L. 381/91 la cooperativa è peraltro a mutualità prevalente di diritto.
Ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005, la Cooperativa è inoltre
ammessa al regime derogatorio ai criteri per la definizione della prevalenza (articolo 2513 del Codice civile)
previsto per le “Cooperative per il commercio equo e solidale”: la cooperativa infatti prodotti di commercio
equo e solidale acquistati presso le centrali italiane di commercio equo, che acquistano direttamente da
imprese in stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo B) con garanzia di pagamento di un prezzo
minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato; tali prodotti di commercio
equo e solidale che rappresentano il 77% del totale acquisto merce;
Le vendite e prestazioni verso soci della Cooperativa rilevate sono state di € 103.002 su un totale di €
1.004.012, pari al 10,26%.
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Nell’attività di verifica della gestione amministrativa della Vostra cooperativa il Collegio Sindacale ha potuto
positivamente constatare il concreto rispetto della previsione contenuta nell’art. 2545 del c.c circa la
conformità dei criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale, per il perseguimento dello scopo
mutualistico. Si attesta inoltre che gli stessi criteri sono adeguatamente illustrati dagli amministratori nella
nota integrativa del Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione;
A norma dell’art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, il Collegio Sindacale conferma quanto affermato nella
nota integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione con riguardo ai criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi statutari. Più in particolare il Collegio rileva che l'attività svolta nel
corso dell'esercizio è stata finalizzata a favorire la conoscenza e la commercializzazione di prodotti alimentari
ed artigianali provenienti dai paesi poveri del continente africano, asiatico e del Sud America il tutto nel
rispetto delle condizioni minime stabilite dagli organismi internazionali di coordinamento del commercio
equo e solidale. Si fa presente inoltre che la Cooperativa, oltre alla pura attività commerciale di tali prodotti,
svolge anche un’intensa attività di sensibilizzazione a problematiche attinenti l’educazione al consumo
critico, alla giustizia etico-economica, ai diritti umani, la pace, l’ecologia e il risparmio etico attraverso
convegni, seminari e incontri svolti durante l’anno nell’ambito della provincia di Vicenza.
Ai sensi dell’art. 2528 del c.c. gli amministratori, nella nota integrativa allegata al Bilancio sottoposto alla
Vostra approvazione, hanno illustrato le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei
nuovi soci.
Signori Soci,
in considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non emergono rilievi o riserve, il
Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
30.06.2021, così come redatto e presentato, e concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione in
merito al risultato di esercizio.

Vicenza, 11 ottobre 2021

IL COLLEGIO SINDACALE
Avv. Paola Dal Prà

Dott. Cristiano Eberle

Dott. Domenico Garbin

