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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

ai sensi   dell’ art. 2429 co. 2 C.C.

All’Assemblea degli Azionisti della società M.I.AC. SOC. CONSORTILE P.A.

***

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 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, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con 

esito positivo, per ogni componente il Collegio Sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sull’impatto prodotto 

dall’emergenza sanitaria COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio 2020 e sui fattori di rischio e sulle incertezze 

significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi 

ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla società e, in base alle informazioni acquisite, riportiamo la Vostra attenzione su quanto descritto dagli

Amministratori in nota integrativa al paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”, richiamato sia dalla Società di Revisione nella propria relazione sia dal Collegio Sindacale

nella presente.

Abbiamo incontrato l’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del

modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

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.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell’emergenza da 

COVID-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 



correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c..

In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106 comma 1, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’Assemblea degli 

Azionisti per l’approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio.

Abbiamo incontrato la società di revisione “Aleph Auditing S.r.l.”, soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti e dall’incontro non sono emersi dati ed informazioni ostativi all’approvazione del bilancio.

Abbiamo inoltre ricevuto dalla “Aleph Auditing S.r.l.”, a cui è demandato il giudizio sul bilancio, la

relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 emessa in data 12 giugno 2020 contenente due

richiami di informativa:

- nella Relazione degli Amministratori sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2019 gli Amministratori 

informano che “L’esercizio in commento registra una perdita di periodo di euro 280.910; la società consortile sta 

proseguendo l’attività con l’intento di perseguire l’equilibrio strutturale della gestione finanziaria ed 

economica…In proposito si demanda al nuovo Consiglio di Amministrazione di delineare le linee progettuali di 

sviluppo dell’area per il prossimo triennio in continuità con quanto sinora realizzato, anche tenendo conto delle 

perdite pregresse che, nonostante non facciano ancora rientrare la società nella fattispecie di cui all’art. 2446 C.C., 

ammontano a euro 2.302.443.”

- nella nota integrativa al punto “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio” gli Amministratori informano che “Dalla fine del mese di febbraio 2020 il Paese è stato colpito 

dall’emergenza epidemiologica collegata alla diffusione del Coronavirus (Covid-19)…Pertanto, nei primi mesi del 

2020, la società sta monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della vicenda allo scopo di valutare eventuali 

effetti economici, finanziari e patrimoniali che si potrebbero verificare all’interno del proprio specifico settore di 

attività.  A tal riguardo si evidenzia che da inizio marzo ad oggi con riferimento al ramo tradizionale “Mercato e 

Lavaggio” l’attività è stata sospesa dal 9/3 al 23/5 con conseguente azzeramento degli incassi derivanti dal 

mercato del bestiame e attività connesse di pesatura e lavaggio. L’attività di macellazione ha subito una riduzione 

dei corrispettivi che si aggira intorno al 20%. Il ramo “Polo” ha subito un rallentamento dell’attività correlato a 

commesse non pervenute da parte delle aziende clienti. Si registra in generale un importante rallentamento degli 

incassi da parte dei clienti. La società M.I.A.C. ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione per entrambi i rami. Da 

ultimo si segnala il ricorso alla moratoria ai sensi del D.L. n. 18/2020…Il Consiglio di amministrazione di 

M.I.AC., allo stato attuale, ritiene che la società sia comunque in grado di operare come entità in funzionamento 

senza ripercussioni negative sulla continuità aziendale alla sola condizione che non venga a mancare la 

contribuzione pubblica destinata alla parziale copertura dei costi diretti ed indiretti.”

Il parere emesso dalla società di revisione “Aleph Auditing S.r.l.” è positivo senza eccezioni.



Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio Sindacale invita l’Assemblea degli Azionisti 

a considerare gli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell’esercizio” della nota integrativa al fine di prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti 

all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio Sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli 

Amministratori in nota integrativa.

Cuneo, 12 giugno 2020

IL COLLEGIO SINDACALE

Luca Delfino – Presidente

Aurelia Isoardi - Sindaco effettivo

Gianpiero Conte - Sindaco effettivo


