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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Sociale dell’esercizio 2017 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO SOCIALE DI 

ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 REDATTA AI SENSI 

DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

  

 

  All’assemblea dei soci dell’impresa sociale “Con i Bambini” 

Sede legale in Roma, via del Corso 262 

 

 

Si rende noto preliminarmente che il Collegio Sindacale ha l’obbligo di vigilare 

sull’osservanza da parte degli organi sociali della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 

funzionamento. 

La revisione legale dei conti dell’impresa è affidata ad il Revisore Legale dei Conti dott. 

Mario Salaris, pertanto al Collegio Sindacale in carica compete la sola attività di 

vigilanza di cui all’art. 2429, comma 2, del Codice Civile. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente, dopo aver rinunciato 

esplicitamente al periodo previsto dalla legge in quanto la convocazione della assemblea 

è avvenuta in un  termine inferiore a 30 gg  e la relazione del Revisore è stata consegnata 

in data  10.04.2018, e comunque in tempo utile per il suo deposito presso la sede 

dell’impresa sociale, nei giorni precedenti la data della prima convocazione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha predisposto il bilancio sociale di “Con i Bambini” 

tenendo in considerazione i principi standard di rendicontazione sociale, aderendo alle 

indicazioni del D.M. 24/01/2008 “Adozione delle linee guida per la redazione del 

bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi 

dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. 

Il documento è pertanto composto da: 

- una prima parte che descrive le finalità dell’impresa sociale, i presupposti della 

costituzione della stessa ed il modello di governance; 
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- una seconda parte nel quale viene esposto il modello organizzativo e gestionale 

adottato dall’impresa; 

- una terza parte che riferisce circa l’attività istituzionale svolta, riportando in modo 

dettagliato e con elementi quali-quantitativi, le attività dell’esercizio;  

- una quarta ed ultima parte, comprensiva dei documenti che compongono il bilancio 

dell’esercizio, redatto adottando la forma abbreviata prevista dall’art. 2435 bis del 

codice civile, quindi composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa. 

L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge ed alle 

“Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del 

collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC. 

 

Premessa generale 

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito d’intesa tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ed ACRI viene alimentato da versamenti effettuati annualmente 

dalle Fondazioni di origine bancaria. ACRI ha conferito il ruolo di soggetto attuatore 

del suddetto Fondo alla Fondazione CON IL SUD, che – per assicurare un livello di 

massima trasparenza e tracciabilità nella rendicontazione di costi e risultati – ha affidato 

l’operatività del Fondo alla Impresa Sociale, senza scopo di lucro, Con i Bambini, 

costituita nel giugno 2016. 

 

Conoscenza dell’impresa sociale, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi 

affidati 

Il collegio sindacale, dichiarando di avere profonda conoscenza dell’impresa, in 

particolare con riferimento a: 

i)      tipologia dell’attività svolta; 

ii)     struttura organizzativa e contabile; 

e tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’impresa, conferma 

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 
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mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni 

acquisite. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dall’impresa non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed 

è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale e dalle finalità istitutive; 

- l’assetto organizzativo è stato implementato nel corso dell’anno, trattandosi del 

primo esercizio completo di attività; 

- nel corso dell’esercizio il numero delle persone operanti nella struttura organizzativa 

e gestionale dell’impresa è stato integrato, raggiungendo una dimensione adeguata 

all’esercizio delle attività dell’impresa; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto dei valori 

espressi nel conto economico dell’esercizio 2017 e di quello precedente (2016). 

L’impresa ha operato nel 2017 in termini confrontabili, seppur in misura limitata 

considerata la fase di start-up che ha contraddistinto il 2016, con l’esercizio precedente 

sotto il profilo gestionale e di rendicontazione e su tali presupposti si sono svolti i nostri 

controlli. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui 

all’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in 

sede di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 

esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte 5 riunioni di 

cui all’art. 2404 c.c., alle quali hanno preso parte tutti i componenti; di tali riunioni sono 

stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  
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Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale nonché 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare ha partecipato alle 

Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state rilevate violazioni della legge 

e dello statuto. 

Il Collegio sindacale ha acquisito dagli Amministratori durante le riunioni di Consiglio, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario. A tal proposito, 

rileviamo che le operazioni poste in essere e le delibere assunte dall’Organo 

Amministrativo nel corso dell’esercizio sociale non sono risultate difformi dalla legge e 

dallo statuto, manifestamente imprudenti o azzardate, tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale o comunque da recare danno all’impresa, lesive dei diritti dei soci, 

e finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi dal conseguimento dell’oggetto 

sociale. 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio sindacale ha preso conoscenza 

dell’evoluzione dell’attività svolta dall’impresa, ponendo particolare attenzione alle 

problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 

economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché 

gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti 

con la struttura amministrativa su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno 

fornito esito positivo. 

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. 

Nel corso dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 2409-septies del Codice Civile, il Collegio 

Sindacale ha scambiato con il Revisore Legale dei Conti le informazioni rilevanti per 

l’espletamento dei rispettivi compiti. Quest’ultimo soggetto ha relazionato al Collegio 

sindacale in merito alla valutazione del sistema di controllo interno e delle procedure 

contabili-amministrative, nonché relativamente alle procedure svolte ed ai controlli che 

ha effettuato durante l’esercizio per accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e 
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la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; considerando le 

informazioni ottenute, non sono emersi fatti rilevanti da segnalare. 

Il Collegio sindacale ha vigilato, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza e 

sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e a tal riguardo non vi sono osservazioni 

particolari da riferire.   

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’assetto amministrativo e contabile, il quale osservato 

nel suo concreto funzionamento, è risultato affidabile ed adeguato a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

Si dà atto che nello svolgimento dell’attività di vigilanza sull’operato degli organi sociali 

sopra illustrata: 

- non sono emersi fatti censurabili od omissioni,  

- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce di cui all’art. 2408 e 2409 cc, 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 

dell’art. 2406 c.c. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. 

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Il Collegio Sindacale dà atto che: 

- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti, rispettivamente, in 

conformità agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile; 

- nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall’art. 2423-bis 

C.C., in particolare, sono stati applicati i principi della prudenza e della 

prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci 

è stata effettuata tenendo conto della prevalenza della sostanza dell’operazione; 



Con i Bambini Impresa sociale Srl  
   

 

 

 
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Sociale dell’esercizio 2017 

- la Nota Integrativa è stata redatta seguendo quanto previsto dagli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile; 

- 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 ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- i criteri di valutazione seguiti dagli Amministratori nella redazione del Bilancio 

sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile e dai controlli 

effettuati si è rilevato, altresì, che i ricavi, i proventi, gli oneri ed i costi sono stati 

imputati secondo il principio di competenza economico-temporale; 

- per quanto a conoscenza del Collegio Sindacale, gli Amministratori, nella 

redazione del Bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’articolo 2423, comma 5, del Codice Civile; 

- il Revisore Legale dei Conti ha predisposto la propria relazione ex art. 14 D.Lgs. 

27 gennaio 2010, n. 39, relazione che 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. 

 

Conclusioni 

Come già più volte esplicitato il 2017 è stato il primo esercizio completo della Vostra 

Impresa Sociale e per questo occorre ringraziare, per la collaborazione prestata al 

Collegio, il Presidente e i suoi collaboratori, unitamente al revisore Mario Salaris. 

E’ stato un esercizio particolarmente intenso che tuttavia anche grazie alla 

collaborazione esplicita del socio unico è stato superato brillantemente. 

Infine, sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del 

collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non 

sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 

dall’organo di amministrazione. 
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Roma, 12 aprile 2018 

 

Il Collegio sindacale 

______________________________ 

Massimo Giusti – Presidente 

______________________________ 

Bianca Maria Ambrosini – Sindaco effettivo 

______________________________ 

Massimo Bianchi – Sindaco effettivo 


