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***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
Ai Soci della Kim Forniture Scout società cooperativa
Signori Soci,
la presente relazione sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è redatta ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 2429 del codice civile, in quanto la revisione legale ai sensi
del D.Lgs. 39/2010 risulta affidata alla dottoressa Vittoria Alfieri.
Funzioni di controllo e vigilanza ex art. 2403 e seguenti del codice civile
Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione,
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 e allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull’andamento generale della gestione
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla
società.
Abbiamo mantenuto contatti con il soggetto incaricato della revisione legale.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Vi informiamo che nel periodo in esame non sono state presentate al Collegio denunce ex
art. 2408 del codice civile né il Collegio sindacale ha rilasciato pareri obbligatori a norma di
legge.
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Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, redatto in forma abbreviata
ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, che chiude con un utile di esercizio di euro
6.561, redatto dal Consiglio di amministrazione ai sensi di legge e da questi comunicato al
Collegio sindacale e al Revisore legale.
Concordiamo con i criteri di valutazione e di redazione adottati, coerenti con quelli adottati
negli esercizi precedenti.
Abbiamo preso visione della relazione del Revisore legale, dottoressa Vittoria Alfieri, dalla
quale non emergono riserve o eccezioni e nella quale si attesta che il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è redatto
con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società. Il Collegio non ha osservazioni o proposte in
merito da sottoporre all’attenzione dell’assemblea.
Esprime pertanto parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2014 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio.
Milano, 4 aprile 2015
Il Collegio Sindacale
Silvia Re
Alberto Camnasio
Alessandro Orsenigo
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