
 

“RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019” 

 

Signori Consorziati, 

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, che il Consiglio di Amministrazione sottopone 

alla Vostra approvazione nei termini di legge è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale il 24 

luglio 2020. 

Con la presente relazione siamo a renderVi conto del nostro operato. 

 

Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio del Consorzio Difesa Produzioni Agricole 

delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, Condifesa Romagna, chiuso al 31/12/2019, la cui redazione 

compete al Consiglio di Amministrazione;  la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento 

contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del 

dottore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili . 

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, con la presente relazione, esprimiamo un giudizio professionale sul 

bilancio, basato sulla revisione contabile dello stesso. 

L’esame sul bilancio è stato svolto ispirandosi ai Principi di revisione contabile statuiti dai Consigli 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, calibrati alla dimensione ed alle peculiarità 

aziendali, con particolare riguardo alla natura giuridica di ente associativo del Consorzio di Difesa. 

In conformità a tali principi, la revisione è stata pianificata e svolta, facendo riferimento, per quanto 

possibile, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d’esercizio delle società commerciali, al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato: 

 nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e 

la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza 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 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente,  si fa riferimento alla relazione emessa dal 

Collegio Sindacale lo scorso giugno 2019. 

Il prospetto contabile di Bilancio, alla data del 31.12.2019, costituito da Stato Patrimoniale e Conto 

Economico, si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO (valori espressi in unità di Euro) 

 

TOTALE ATTIVITA’                                     €                      8.169.414  

 

PASSIVO (valori espressi in unità di Euro) 

 

TOTALE PASSIVITA’               €                      7.336.151 

PATRIMONIO NETTO                         €                         829.404 

UTILE D’ESERCIZIO      €            3.859 

TOTALE A PAREGGIO      €     8.169.414 

 

 

CONTO ECONOMICO (valori espressi in unità di Euro) 

 

Contributi assicurativi € 5.658.000 

Proventi finanziari € 

 

143.644 

 

Totale ricavi  

 

€ 

 

                       5.801.644 

 

Servizi                           

 

€ 

 

5.635.308 

Godimento beni di terzi 

Spese per il personale 

Oneri diversi di gestione 

€ 

€ 

€ 

3.873 

46.104 

47.487 

Oneri finanziari  € 62.517 

Oneri tributari                       € 2.496 

   

Totale costi                € 5.797.785 

 



 

Utile dell’esercizio  

 

€    

 

                   3.859 

 

Totale a pareggio                                         €                                  5.801.644 

 

A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico della società per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, in conformità alle norme che disciplinano il 

bilancio d’esercizio. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la nostra attività è stata ispirata da quanto prescritto 

dalle disposizioni degli artt. 2403 e s.s. del codice civile. 

Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c., né esposti. 

I fatti emersi nel corso della nostra attività di vigilanza, come sopra descritta, sono stati puntualmente 

verbalizzati e notiziati al Consiglio di Amministrazione.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di posticipare l’approvazione del bilancio usufruendo del 

maggior termine di cui nell’art. 106, comma primo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (recante misure urgenti 

a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19) e di avvalersi della facoltà, stabilita dal comma 6 

sempre dal medesimo articolo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, di prevedere che l’intervento dei Soci in 

Assemblea, avvenga esclusivamente tramite Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies 

del D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) senza partecipazione fisica da parte dei Soci. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare il bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori. 

 

Cesena, 18 Agosto 2020 

 

Gasperini Roberto 

Landi Isabella 

Bassi Widmer 


