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Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 
2429, comma 2, del Codice Civile 

 

 
Signori Soci, 
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo 
deposito presso la sede della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima 
convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella 
utilizzata per gli esercizi precedenti ed è ispirata alle disposizioni di legge e delle 
“Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del 
collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC. 

Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti alla soc. RIA 
Grant Thornton S.p.A. Società di Revisione legale iscritta nel registro istituito 
presso il Ministero della Giustizia, l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi 
dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla medesima 
Società di Revisione legale 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 31/12/2019, 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. 

Il Collegio sindacale ribadisce che la fase di “pianificazione” dell’attività di 
vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due 
parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a 
quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.  

È stato, quindi, possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in 
esame ed è coerente con quanto previsto dallo scopo e dall’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono state 
ulteriormente implementate per meglio rispondere alle nuove esigenze e alla 
crescita degli ultimi anni;  

- le risorse umane sono state anch’esse incrementate con personale che ha 
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già acquisito una significativa esperienza in imprese cooperative del settore ed 
è migliorata la qualità delle prestazioni svolte. 

Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto 
temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state 
regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali 
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per 
approvazione unanime. 

Attività svolta ai sensi dell’articolo 2403 e seguenti del codice civile 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 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.  

In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 

- Abbiamo partecipato alla assemblea annuale del bilancio precedente e alle 
adunanze dell’Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme 
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per 
le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 
organizzativa e funzionale della cooperativa e delle sue eventuali mutazioni rispetto 
alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. I rapporti con le 
persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni 
- si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, 
avendo chiarito quelli del Collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  

– il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali è 
rimasto invariato in quanto già incrementato alla fine del precedente esercizio;  

– il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei 
fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 
problematiche aziendali;  

– i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 
societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno 
influito sui risultati del bilancio.  

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. 
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Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati 
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale 
e sulla sua prevedibile evoluzione. Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, 
c.c., sono state fornite dalla Presidente e dal Direttore con periodicità anche 
superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni 
programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio 
sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 
telefonici e informatici con l’organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che 
gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad 
essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 
nell’esercizio, il Collegio sindacale può affermare che: 

– le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state 
conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente 
imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio 
sociale;  

– sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 
maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;  

– le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo 
statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte 
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale;  

– non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera 
adeguata le principali operazioni compiute ed ai loro effetti economici. 

Il Collegio Sindacale attesta che nel corso dell’esercizio  

- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 
Codice Civile  

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai 
sensi dell’art. 2406 c.c.;  

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 
- non sono pervenuti esposti; 
- non ha rilasciato pareri ai sensi di legge; 
- non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione 

nella presente relazione. 
 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato approvato 
dall’organo di amministrazione nei termini di legge, ora ampliati in conseguenza 
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dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e si compone dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Ricorrendone le condizioni di legge il bilancio al 31/12/2019, è stato redatto in forma 
abbreviata. Il Collegio sindacale ribadisce, come da consuetudine, l’opportunità di 
redigere il bilancio in forma ordinaria ritenendolo più coerente con il carattere e le 
finalità della cooperativa.   

Inoltre:  

– l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione 
di cui all’art. 2428 c.c. inserita all’interno della nota integrativa; 

– tali documenti sono stati consegnati al Collegio sindacale in tempo utile 
affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente 
relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 
1, c.c.. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora 
le seguenti ulteriori informazioni:  

– i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio; 

– 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;  

– è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 
della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 
debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

– l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 
norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quinto comma, del Codice Civile, salvo 
la deroga in materia di ammortamento dei degli immobili residenziali assegnati 
in godimento ai soci. 

– 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 e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;  

– ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, del Codice civile i valori significativi iscritti 
ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo 
con conseguente alla loro iscrizione nell’attivo; 

– gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente 
illustrati; 

– in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 
risultato netto di esercizio, il Collegio sindacale non ha nulla da osservare, 
facendo, peraltro, notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei 
soci. 
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Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 41.171 e si 
riassume nei seguenti valori: 

Attività Euro    7.893.722  

Passività Euro    6.637.960  

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 1.239.532 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 16.230 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 2.245.255 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  2.055.675 
Differenza Euro  189.580 
Proventi e oneri finanziari Euro  (148.573) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (30)  
Risultato prima delle imposte Euro  40.977 
Imposte sul reddito Euro  24.747 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  16.230 

 
Con riferimento alle rivalutazioni degli immobili sociali effettuati dagli amministratori 
negli esercizi precedenti ai sensi della legge 266/2005 e del decreto legge 185/2008, 
il Collegio Sindacale aveva già proceduto alla verifica dei criteri seguiti nella 
rivalutazione dei beni dell’impresa. Ai sensi della legge n. 342/2000 e citato D.L. 
185/2008, il Collegio Sindacale attesta che la rivalutazione non eccede i limiti di 
valore indicati al comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 342/2000; 
Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il 
proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale delle 
immobilizzazioni immateriali costituite essenzialmente da opere di ripristino effettuati 
sugli immobili assegnati dall’ALER, dal Comune di Lodi e dal Comune di Milano e 
sono ammortizzati con riferimento alla durata della concessione dei tre predetti enti. 

Risultato dell’esercizio sociale 
 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso 
al 31/12/2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo 
per euro 16.230; 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
fatta dagli amministratori in nota integrativa e confermiamo essere conforme a 
quanto prescritto dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.  

Prestito Sociale 

L’istituto del Prestito da soci nelle cooperative è stato oggetto di recenti 
provvedimenti e modifiche sia legislative che amministrative. 

La Banca d’Italia è intervenuta con la delibera 08 novembre 2016, con la quale sono 
state approvate le nuove disposizioni, fra le altre, in materia di raccolte prestiti da 
soci. 

Le predette nuove disposizioni confermano che il prestito da soci non può essere un 
prestito a vista e per i prelievi occorre un preavviso di almeno 24 ore. 
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Il Regolamento approvato dall’assemblea dei soci prevede tale condizione. 

La legge di bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, n. 205, detta nuovi criteri e 
regole per la raccolta del prestito da soci di cooperative e ne rinvia l’attuazione alla 
deliberazione che il CICR avrebbe dovuto emanare entro il 30/06/2018 e che non ha 
emanato. Nel frattempo la Lega Nazionale delle cooperative, alla quale DAR Casa 
aderisce, propone alle cooperative aderenti un nuovo regolamento che detta 
disposizioni ora contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
approvato con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che introduce la 
procedura di allerta e di composizione assistita della cdrisi e richiede il costante 
monitoraggio della situazione debitoria delle imprese. 

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha ritenuto di sottoporre 
all’approvazione dei soci il predetto regolamento dei prestiti sociali che offre migliori 
garanzie ai soci depositanti. 

Le norme emanate dalla Banca d’Italia e quelle contenute nella legge di bilancio per 
il 2018, prevedono un periodo transitorio di tre anni entro il quale le cooperative 
dovranno adeguarsi. 

Le disposizioni di maggior rilievo sono: 

- Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a 
impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al 
perseguimento dell'oggetto o scopo sociale; 

- il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i 
limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative 
forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri: 

a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non 
possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto 
risultante dall'ultimo bilancio; 

b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di 
cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta di prestito 
ulteriore rispetto all'ammontare risultante dal bilancio chiuso al 31 
dicembre 2016; 

c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 
300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto 
della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 
per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o 
con altre forme ivi previste; 

d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono 
tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in 
misura eccedente i limiti indicati alla lettera e), al fine di assicurare la 
tutela dei soci, dei creditori e dei terzi; 

e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio 
da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso 
all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma 
significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del 
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doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio 
approvato. 

La Cooperativa DAR CASA raccoglie prestiti in misura non superiore al triplo del 
patrimonio netto ed è in condizione di raccoglierne ancora altro. 

Tuttavia l’ammontare del prestito sociale al 31/12/2019, pari ad  euro 1.964.179,     
supera la misura del patrimonio netto pari a euro 1.239.532, con la conseguenza che 
entro il periodo transitorio la cooperativa dovrà garantire almeno il 30 per cento del 
prestito sociale con una delle garanzie reali previste dalla legge.     

Criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità 
con il carattere cooperativo della società – Articolo 2545 c.c. 

Nel corso delle verifiche periodiche e della partecipazione alle riunioni del Consiglio 
di Amministrazione il Collegio Sindacale ha potuto constatare, e ne dà atto, che i 
criteri seguiti nella gestione sociale, come esposto nella nota integrativa, per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, sono coerenti con quelli degli anni 
precedenti e conformi con il carattere cooperativo della società la cui attività 
caratteristica è svolta esclusivamente a favore dei soci per soddisfare i bisogni che 
gli stessi esprimono. 

Ai sensi dell’articolo 2545 del codice civile i Sindaci attestano che gli Amministratori, 
nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, hanno 
osservato i seguenti criteri: 

- Le assegnazioni degli alloggi vengono effettuate esclusivamente a favore dei soci 
regolarmente iscritti nel libro soci ed in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e, 
ove occorre, di quelli stabiliti dalle leggi e dalle convenzioni con i Comuni; 

- I prestiti sociali sono utilizzati secondo rigorosi criteri di prudenza e di trasparenza 
esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali. Sono sistematicamente 
escluse le operazioni che, ancorché con prospettive remunerative migliori, 
comportano rischi per la cooperativa; 

- Sono state osservate le norme in materia di società cooperative e sono state 
regolarmente versate le somme dovute ai Fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della 
legge 59/1992, gli utili sono stati destinanti totalmente, salvo le somme versate ai 
predetti fondi, alle riserve indivisibili; 

- Per le ammissioni a soci la cooperativa osserva rigorosamente il principio della 
porta aperta; 

- Lo statuto sociale, adeguato alle norme della riforma, introdotte con i decreti 
legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, prevede i requisiti mutualistici di cui all’articolo 
2514 c.c.; 

- Le informazioni ai soci vengono fornite con tempestività e precisione anche 
attraverso il periodico “Notizie DAR”. 

Con riferimento alla nuova prescrizione della Banca d’Italia la nota integrativa 
contiene il calcolo per la determinazione dell’indice della struttura finanziaria che 
risulta 0,84, quindi inferiore a uno ed è pertanto negativo. 

 
Documentazione e definizione della condizione di coop. a mutualità 
prevalente (artt. 2512 e 2513 c.c.) 
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Il Collegio Sindacale conferma la condizione di prevalenza prevista dagli articoli 2512 
e 2513 del codice civile e attesta che gli amministratori, nella gestione sociale, per il 
conseguimento dello scopo mutualistico, hanno osservato i criteri mutualistici riferiti 
nel paragrafo precedente e che lo scambio mutualistico con i soci è stato pari 
all’73,90% del totale dei ricavi. 

Si dichiara inoltre che lo statuto prevede i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514 
c.c.; 

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei 
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato; 
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per 
i dividendi; 
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero 
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente 
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

Tali requisiti sono di fatto osservati. 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale propone 
all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, così come 
redatto dagli amministratori. 
 

Milano 13 giugno 2020  

Il Collegio Sindacale 

Rag. Antonino Buscemi   
Dott. Nicola palmieri  ……………………… 
Dott. Paolo Saccani   ……………………… 
 
 

 

 


