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CONCLUSIONI 

62 - Giudizio conclusivo del Revisore ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in 

relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferire:       

La Cooperativa opera nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. 

Nel corso della revisione non sono emerse criticità gestionali e/o inadempimenti legislativi, statutari o 

fiscali.  

Anche le risultanze del bilancio al 31/12/2018 non evidenziano criticità sotto il profilo economico, 

patrimoniale e finanziario.  

Con particolare riferimento alla solvibilità e alla solidità patrimoniale, si attesta che nel predetto 

bilancio si legge che nella gestione di depositi bancari e portafoglio titoli, il Confidi si comporti 

seguendo il principio del «buon padre di famiglia», ricercando buoni rendimenti senza mettere a 

rischio il patrimonio conferito dai Soci e dalla Regione, e che i rischi sembrano attentamente valutati e 

monitorati nel tempo (ove dovuto o opportuno sono accantonate adeguate risorse a copertura degli 

stessi). 

La Cooperativa opera nel rispetto del principio di “mutualità prevalente”.  

Si attesta infatti che i ricavi da soci registrati nel 2018 ammontano a € 2.972.617, risultando pari al 

99,55% dei ricavi complessivi registrati, pari a € 2.986.201. 

Il Confidi rispetta, quindi, sia il parametro della mutualità prevalente previsto per le società 

cooperative,  che il primo dei due parametri che Banca d'Italia medesima formula per il calcolo di 

quello da considerarsi per le cooperative.  

La cooperativa ha effettuato il versamento dovuto al Fondo Interconsortile FEDART FIDI. 

Lo svolgimento dell'attività sociale della Cooperativa risulta disciplinato da molteplici Regolamenti 

interni e coerente con l’oggetto sociale e le finalità poste.  

Non sono emerse criticità o rilievi di alcun tipo nella gestione amministrativa dell’Ente. 

Si ritiene che gli organi sociali svolgano in maniera continuativa, rituale e corretta le proprie funzioni. 

 

63 - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di 

promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale: Nessuno. 

64 - Irregolarità sanabili per le quali deve essere irrogata la diffida: Nessuna. 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il rappresentante dell’ente è reso edotto della facoltà di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, 

eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha disposto la revisione. 

Si precisa che la suddetta documentazione dovrà essere prodotta agli uffici della Pubblica Amministrazione 

esclusivamente per via informatica a mezzo posta certificata. Il rappresentante dichiara: 

 

Il revisore, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 62, 63 e 64, 

preso atto delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante propone: 

[X] il rilascio del certificato di revisione (solamente per le revisioni ordinarie). 

[ ] non si propone l’adozione di alcun provvedimento (solamente per le revisioni straordinarie). 

[ ] l’adozione del/i provvedimento/i di: 
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[ ] gestione commissariale ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies c.c. 

[ ] scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies c.c. 

[ ] con nomina del liquidatore 

[ ] senza nomina del liquidatore 

[ ] sostituzione dei liquidatori ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies c.c. 

[ ] cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2545-octiesdecies, comma 2, 

c.c. 

[ ] cancellazione dal Registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 

lett. c), della L.R. 27/2007 

[ ] cancellazione dal Registro regionale delle cooperative ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 

lett. d), della L.R. 27/2007 

[ ] liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 2545-terdecies c.c. 

[ ] cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 6 della 

legge regionale 20/2006 

[ ] irroga la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al punto 64 entro il termine di giorni       

come da notifica allegata. 

La presente sezione del verbale (integrata con la relativa scheda di settore) debitamente controfirmata, è 

redatta in n. tre originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante dell'ente revisionato o, in caso di 

rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo posta elettronica certificata/raccomandata. 

Le copie destinate all’Amministrazione regionale, sono completate con gli allegati elencati di seguito: 

- Bilancio al 31/12/2018 e relativo Certificato di revisione; 

-  Carta d’identità Sig. Vicentini Roberto; 

- Carta d’identità Sig. Rozzino Sandro. 

Al rappresentante dell’ente viene ricordato l’obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del 

presente verbale con le modalità di cui all’articolo 18 della L.r. 27/2007. 

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 220/2002 e della Legge n. 221/2012, si precisa che gli uffici 

amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge 

esclusivamente nell’interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli 

confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni 

fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 23 

della L.r. 27/2007. 

Gradisca d’Isonzo, 11 febbraio 2020  

 

Il legale rappresentante dell'ente revisionato                                                     Il revisore 

VICENTINI ROBERTO                                                                                   VERDIMONTI MAURO 

_____________________              _________________ 
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SCHEDA DI SETTORE COOPERATIVE O CONSORZI GARANZIA FIDI 

 

1 - Lo statuto è conforme alle previsioni di cui all'articolo 13 della legge n. 326/2003?  [x] Si    [ ] No 

- in particolare 

- il capitale sociale è uguale o superiore a € 100.000?     [x] Si    [ ] No 

- il patrimonio netto è uguale o superiore a € 250.000?     [x] Si    [ ] No 

- la quota sociale è   di almeno € 250    [ ] Si    [x] No 

     non superiore del 20% del capitale sociale [x] Si    [ ] No 

- viene versato lo 0,5 per mille ai fondi garanzia interconsortili    [x] Si    [ ] No 

 

2 - Per le cooperative vigilate dall’Organismo di Vigilanza, c.d. “Confidi Minori” (iscritte all’Elenco ex 112 

TUB ): 

- Lo schema di bilancio è conforme, per quanto di competenza, al D.Lgs. 18.08.2015, n. 136? [ ] Si    [ ] 

No 

- L’ente svolge esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi?    [ ] Si    [ ] 

No 

In caso di risposta negativa specificare: 

 

 

3 - Per le cooperative vigilate dalla Banca d’Italia, cd. “Confidi Maggiori” (iscritte all’Albo ex 106 TUB): 

- Il volume dell’attività finanziaria è almeno di 150 milioni di euro    [x] Si    [ ] No 

- In caso di risposta negativa, rientra nella disciplina transitoria    [ ] Si    [ ] No 

Specificare  

 

- Tipologia dei servizi offerti ai soci, oltre l’attività di garanzia collettiva dei fidi nessuno 

- Lo schema di bilancio è conforme, per quanto di competenza, al D.Lgs. n. 18.08.2015, n. 136 [x] Si    [ ] 

No 

4 - Riferire in ordine alla struttura ed alla attività del sodalizio in riferimento alle previsioni di cui all'articolo 

13 della legge n. 326/2003, del regolamento di cui al Decreto 17 febbraio 2009, n. 29 ed eventuali successive 

modificazioni ed integrazioni: 

- Competenza operativa territoriale: [ ] provinciale  [x] regionale [ ] nazionale 

Eventuali note ed osservazioni: 


