
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 MAGGIO 2022 

In data odierna alle ore 17.00 nella sede sociale mediante collegamento 

telematico su piattaforma zoom si è riunita, regolarmente costituita in seconda 

convocazione, l’Assemblea ordinaria delle società UNIFIB-Consorzio Bocce Soc. 

Cooperativa a R.L., per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea Ordinaria; 

2) Relazione del Presidente UNIFIB-Consorzio Bocce sul Bilancio al 31-12 

2021; 

3) Approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31-12-2021; 

4) Lettura ai Soci della Relazione del Revisore dei Conti del Ministero dello 

Sviluppo economico, redatta in data 18/11/21; 

5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti, in sede, i Consiglieri signori: Bruno Casarini – Presidente, – 

Maurizio Andreoli – Vice Presidente Vicario, Sergio Ripamonti - Vice Presidente. 

Presenti in collegamento i Sigg.ri Giorgio Marian - Consigliere, Roberto Guasconi 

– Consigliere, Ivano Beraldo – Consigliere, Pietro Perottino – Consigliere, Sergio 



Bergnach – Consigliere. 

Presenti, su invito del Presidente Bruno Casarini: mediante collegamento 

telematico, il Presidente FIB, Prof. Marco Giunio De Sanctis, il Segretario 

Generale FIB, Sen. Riccardo Milana, il Presidente del CR FIB Emilia Romagna, 

Francesco Furlani, il Presidente del CR FIB Lombardia, Moreno Volpi, i Delegati 

FIB (o in rappresentanza degli stessi) di Cremona, Milano, Venezia,Treviso. 

E’ presente il Revisore dei conti, Dott. Luigi Monterisi. 

Presente, su invito del Presidente Casarini, anche l’Addetto Stampa di UNIFIB 

Consorzio Bocce, Dott. Giorgio Macellari. 

 

Assenti giustificati i Consiglieri Matteo Bergamaschi e Mauro Pironti. 

 

I Soci presenti sono i seguenti: 

Pol. Com, Sez. Bocce Maffi-Romano & Ghisalbese, Villese, Presezzo, Bonate 

Sopra, Canottieri Bissolati, Astra, Fulgor Nastrificio Ferrari, Casa del Giovane, La 

Primavera Lainatese, Moroni-Madonnina, Bederese, Renese, Dorando Pietri, 

Bredese, Scandianese, Serenissima, Preganziol, Saranese, Bentivoglio, 



Anzolese, Persicetana, Solierese, Bronzolo, Fortitudo Fiume Veneto, 

Federazione Italiana Bocce, Bujese (quest’ultima senza diritto di voto, come 

previsto dall’Art. 27 dello Statuto dell’ente). 

Verbalizza la riunione il Dott. Alessandro Bianchi, Segretario di 

UNIFIB-Consorzio Bocce Soc. Cooperativa. 

 

Punto 1) Nomina del Presidente dell’Assemblea Ordinaria 

Il Dott. Bianchi – incaricato anche della gestione informatica della riunione - 

propone ai presenti di nominare Presidente dell’Assemblea il Sig. Maurizio 

Andreoli. L’Assemblea all’unanimità nomina il Sig. Maurizio Andreoli Presidente 

dell’Assemblea Ordinaria. 

Prima di passare al punto 2 dell’ODG, il Presidente Andreoli cede la parola al 

Presidente della FIB, Prof. Marco Giunio De Sanctis, il quale – porgendo ai 

partecipanti all’Assemblea il proprio benvenuto - sottolinea quanto l’ente sia un 

risorsa preziosa per la Federazione, evidenziando altresì l’importanza dell’attività 

che esso sta volgendo sui territori a esso afferenti.  

Il Presidente De Sanctis ricorda poi gli importanti impegni finanziari intrapresi 



dall’ente, evidenziando tuttavia la professionalità e l’oculatezza con cui tali 

investimenti vengono gestiti. Si complimenta con il Presidente Casarini e con il 

CDA per il lavoro svolto, rimarcando la costante vicinanza e il supporto che la 

Federazione garantisce all’attività dell’ente. 

Il Presidente conclude il suo intervento augurando buon lavoro a tutti e invitando 

il territorio a collaborare con maggiore assiduità allo sviluppo dell’attività 

dell’ente. 

 

Punto 2) Relazione del Presidente del Consorzio sul Bilancio al 31-12-21 

Il Presidente Casarini, in qualità di Presidente di UNIFIB-Consorzio Bocce Soc. 

Cooperativa, dà a questo lettura della sua relazione: 

Cari Amici, Soci e Invitati, 

Vi ringrazio per la vostra presenza a questa assemblea annuale di 

UNIFIB-Consorzio Bocce. 

Anche quest’anno abbiamo privilegiato organizzare l’assemblea in 

videoconferenza e ciò dimostra comunque il perdurare di questa dannata 

epidemia, che ha un impatto negativo sulla nostra Federazione, sull’attività del 



nostro sport e, ovviamente, sul nostro Consorzio. 

Desidero innanzitutto ringraziare tutti gli amici invitati presenti e, in particolare, il 

Presidente della Federazione Italiana Bocce, Prof. Marco Giunio De Sanctis, e il 

Segretario Generale della Federazione, Sen. Riccardo Milana.  

Prima di iniziare l’assemblea, vorrei rivolgere un particolare pensiero a tutti gli 

amici bocciofili che in questo anno ci hanno lasciato e un augurio di pronta 

guarigione a tutti coloro che stanno lottando per superare i loro malanni.  

Svolgiamo questa assemblea in un anno che, seppur segnato dal perdurare di 

questa pandemia, mostra qualche intonazione ottimistica per il nostro sport, data 

la forte volontà di società e atleti di ripartire, pur nella consapevolezza di un 

mondo che non si presenta sicuramente privo di sfide, problemi e minacce.  

Per altro siamo usciti da un 2020 e da un 2021 che hanno segnato l'inizio e 

l’aggravarsi di una serie di problemi talmente inaspettati e imprevisti, tali da 

mettere in crisi lo stato sociale e l’economia di tutto il mondo. A questo si è 

aggiunta anche una maledetta guerra che, oltre a provocare morte e 

disperazione, sta procurando un vortice negativo sull’economia mondiale e, in 

particolare, sul nostro paese. 



Questo incontro è quindi a noi utile per delineare il comportamento del nostro 

operare a supporto anche delle prospettive che la Federazione ci ha delineato e 

tracciato l’anno scorso, al fine di strutturare un futuro associativo di grande 

importanza e rilevanza.  

Come avete avuto modo di conoscere, nel 2021 abbiamo conseguito l’obiettivo - 

attraverso l’accorpamento del Consorzio Bocce…in Lombardia con quello 

dell’Emilia-Veneto e allargando l’ente ai territori del Friuli-Venezia Giulia e alle 

province autonome di Trento e Bolzano, così come delineato dal Consiglio 

Federale e dal suo Presidente, Prof. Marco Giunio De Sanctis - di portare le varie 

esperienze maturate anche alle Società di quei territori. Abbiamo inoltre 

realizzato delle economie di scala facilmente intuibili e abbiamo “messo in 

campo” la volontà di realizzare una vicinanza ai nostri soci (società) ed alle 

comunità in cui siamo insediati; e ciò genera un valore distintivo di responsabilità 

sociale, di rispetto delle persone, delle regole, dell'etica e delle istituzioni.  

Mi piace ricordare che questo Consorzio è nato con la volontà precisa di essere 

una lunga mano della Federazione sul territorio di competenza e un punto di 

riferimento per le società di Bocce, al fine di salvaguardare i loro Bocciodromi e 



inoltre per mantenere un alto livello di promozione, diffusione e sviluppo dello 

sport delle Bocce e del “Paralimpico”. 

Questi fondamentali che ho citato caratterizzano la nostra realtà associativa. 

Confermiamo quindi, con forza, l’impegno qualificante di tutto il Consiglio di 

Amministrazione perché ciò è anche il modo per esprimere il nostro 

contributo tangibile alla crescita del nostro sport. 

Nel PERCORSO DEL CONSORZIO molteplici sono state le iniziative svolte, 

durante il 2021, per favorire la promozione e lo sviluppo dello sport delle bocce, 

sia sul territorio di competenza che, in qualche occasione, anche a livello 

nazionale ed Internazionale.    

Tra i vari incontri avuti con le società socie del Consorzio vorrei ricordare questi 

principali impegni: 

- al Bocciodromo Comunale di Cremona, già in precedenza affidato alla 

Federazione Italiana Bocce e dalla medesima assegnata al nostro 

Consorzio, abbiamo dedicato tutta la nostra esperienza e professionalità, 

supportati dalla Federazione, per le pratiche con il Comune di Cremona 

per la ristrutturazione e riqualificazione del Bocciodromo, che si sono 



concretizzate nei primi mesi del 2022 con la stipula della convenzione tra 

Comune, Federazione Nazionale e Consorzio Bocce. A presto dovrebbe 

essere indetto il bando di gara per l’assegnazione dei lavori a una ditta. 

Alcune problematiche, purtroppo, dovute alla pandemia, 

all’amministrazione Comunale e altre dovute alla precarietà del gestore 

avevano notevolmente rallentato il percorso; oggi, però, possiamo dire di 

averle superate, anche la riapertura da parte di un nuovo gestore del Bar 

e con la nascita di una nuova società sportiva, la A.S.D. Azzurri d’Italia per 

il Bocciodromo. Anche per la società Astra di Pozzaglio abbiamo assistito 

e favorito, attraverso il benestare della Federazione, la possibilità di 

accedere al mutuo light dell’I.C.S., per la loro riqualificazione degli 

impianti; 

- Il Bocciodromo Comunale di Crema ha ricevuto le giuste attenzioni da 

parte del Consorzio Bocce. In accordo e con l’aiuto della Federazione 

Nazionale, che ha seguito e sviluppato il progetto di riqualificazione 

dell'impianto cremasco, i primi lavori di presa d’atto della ditta vincitrice del 

bando hanno avuto inizio il 22 febbraio 2021; purtroppo i lavori hanno 



avuto un rallentamento pauroso, dovuto in parte alla pratica I.C.S. e solo 

giovedì 14 Aprile 2022 hanno ripreso i lavori effettivi. Si sta lavorando per 

una variante in corso d’opera, che comprenda un’ulteriore fetta di lavori 

non precedentemente inseriti; 

A Crema ci sono rimasti alcuni crediti insoluti da parte del vecchio gestore che, in 

parte, sono stati coperti con il lascito di alcune attrezzature e alcuni con 

l’impegno di far fronte in un prossimo futuro. Abbiamo quindi dovuto sostituire il 

medesimo gestore con l’aiuto dell’ ASD Oratorio di Pianengo, che ci ha 

permesso di tenere aperto il Bocciodromo in attesa della fine dei lavori di 

riqualificazione e soprattutto di una nuova gestione. Per fare ciò abbiamo dovuto 

intestarci i contatori di gas, acqua ed energia elettrica, con ovviamente la 

sopportazione dei relativi costi;  

- A Varese, d'intesa con il Delegato Guido Bianchi, stiamo tuttora lavorando 

per impedire l’abbandono del Bocciodromo di Crenna (Gallarate): esistono 

parecchie difficoltà, ulteriormente accentuate con l’incremento di costi che 

di fatto hanno impedito la costruzione di un piano finanziario di rientro 

credibile, ma non disperiamo di riuscire a risolvere le varie problematiche 



e le necessità di quel territorio.; 

- A causa di alcuni imprevisti, abbiamo nuovamente investito nel 

completamento del Centro Federale Nazionale di Bergamo. Nel merito, è 

stato impegnativo l’iter che ha portato alla definitiva chiusura della pratica 

relativa alla concessione del mutuo da parte dell’Istituto del Credito 

Sportivo. Anche la sistemazione delle corsie di gioco per le specialità 

“petanque” e “volo” ci ha particolarmente logorato e alcuni piccoli lavori 

sono ancora rimasti inevasi. Anche l’insediamento della specialità “Boccia” 

all’interno dell’impianto, con opportune soluzioni, potrà essere previsto a 

breve. L’impegno della Federazione c’è. Tra l’altro, è di questi giorni la 

volontà del Comune di Bergamo di intervenire ulteriormente sul 

Bocciodromo per la sistemazione della copertura, del rischio sisma e di 

quant’altro dovesse necessitare; 

- Stiamo anche valutando alcune richieste di interventi da parte delle nostre 

società socie in alcuni impianti tipo:  

Cadorago (Como), Credaro (Bergamo), Montichiari (Brescia), San Stefano Buja 

(Udine), Carpi, Ca’ del Bosco Sopra (Reggio Emilia), Breda (Treviso), S. Lucia 



del Piave (Treviso), Ceggia (Venezia), Portogruaro (Venezia), Ponte delle Alpi 

(Belluno). 

Cari amici, a tal riguardo, voglio ricordare alcuni passaggi della relazione fatta in 

occasione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 2021 per l’approvazione 

del Bilancio 2020, perché ancora oggi più che mai di attualità e di massima 

importanza per il percorso del nostro Consorzio.  

Il nostro operare ha, come scopo, la soddisfazione delle Società socie e della 

Federazione, anche perché solo in questo modo possiamo realizzare quegli 

obiettivi che ci eravamo prefissati al momento della nostra costituzione.  

Siamo altresì consapevoli che, in un contesto come quello che stiamo vivendo - 

sempre più difficile e critico - se non saremo in grado di accompagnare, accanto 

all’efficienza del nostro organismo, anche una capacità di consenso attorno alle 

decisioni (spesso drastiche), ben difficilmente riusciremo a dare continuità e 

risposte positive alle nostre Società, socie e non, e alla loro sopravvivenza.  

Si tratta quindi di un obiettivo sempre più impegnativo, perché stiamo assistendo 

e assisteremo a una crescita di domanda rispetto alle nostre possibilità di 

soddisfazione e ciò genererà una selezione sempre più spietata ,che colpirà i più 



deboli e inefficienti.  

Avremo certamente la Federazione Italiana Bocce al nostro fianco perché 

consapevoli che il nostro organismo è una branca della medesima Federazione e 

il successo dell’uno è motivo di soddisfazione e crescita dell’altra.  

Colgo l’occasione, d’altronde suffragata anche dal pensiero del Presidente De 

Sanctis, di osservare che abbiamo un sistema di società troppo fragile, 

marginale, anche se la selezione è stata e è già pesantemente iniziata.  

Non mancano comunque esempi di eccellenza, che dimostrano come sia 

possibile guardare al futuro con l’obiettivo di diventare sempre più, da una parte, 

una grande Federazione Sportiva e, dall’altra, parimenti, Società attrezzate per la 

parte che compete a esse. 

Occorre dunque favorire e incentivare il processo di crescita delle nostre Società, 

alzare il tasso di organizzazione, ricercare e sviluppare nuove forme di 

collaborazione e sinergie fra di loro; e ciò vale anche per i nostri Comitati 

Provinciali/territoriali (o delegazioni, che dir si voglia), che devono sempre più 

diventare territoriali con ulteriori economie di scala e costruire nuovi percorsi per 

la ricerca, l'innovazione, la tecnica del nostro sport. Ai ritmi e con le modalità del 



passato, insomma, per noi non ci saranno prospettive; parlo di “noi” non solo 

come Federazione, ma anche di “noi” come Società sportive.  

Determinante sarà la Formazione, che ormai è uno dei cardini del programma 

voluto fortemente dal nostro Presidente Nazionale e dal Consiglio Federale, 

poiché essa dovrà diventare anche protagonista nell’evoluzione delle Società 

affiliate e del nostro Consorzio.  La dimensione e la “qualità” dirigenziale delle 

nostre Società diventa dunque fondamentale per le nostre prospettive.  

Non possiamo pensare di poter gestire un associazionismo residuale, 

assistenziale; e non possiamo nemmeno coltivare, nei nostri soci, la speranza o 

l'illusione che sia solo la nostra Federazione che può difenderli dalle 

trasformazioni della nostra società. Anche l’immagine e la visibilità del nostro 

sport saranno determinanti per la nostra crescita.  

Bene ha e sta facendo il nostro Consiglio Federale nell’investire sulla WebTV, 

con la volontà di arrivare a un pubblico anche esterno e non più solo ai nostri 

atleti, soci o alle loro famiglie. La piattaforma “Canale Italia” avrà una sezione 

“ON DEMAND” e un’altra più dinamica, con dirette programmate denominata 

“EVENTI LIVE”.  



Noi crediamo che questo sia un investire positivo, che supera il tradizionale ruolo 

assistenziale di solidarietà sulle difficoltà, che mette in campo un sempre più 

forte ruolo di managerialità, di lavoro, di contributo progettuale e umano 

finalizzato a generare una nuova solidarietà proiettata al futuro. 

Come UNIFIB-Consorzio Bocce abbiamo iniziato una collaborazione con 

l’addetto stampa Regionale Dott. Giorgio Macellari al fine di avere un sito, messo 

a disposizione dalla Federazione, sempre attivo e divulgatore della nostra 

missione. Sono allo studio altre iniziative volte a meglio illustrare gli obiettivi del 

Consorzio ed a sensibilizzare le società che non si sono ancora associate. 

  Cari amici, la lettura della nota integrativa e soprattutto la relazione del 

Revisore dei Conti Dott. Luigi Monterisi, che colgo l’occasione per ringraziare, 

saranno esaustive dello stato del nostro Consorzio che, in questo anno 

maledetto, chiuderà con una perdita di €. 12.481,03, per la quale il Consiglio di 

Amministrazione propone alla presente Assemblea dei Soci la copertura 

attraverso la riserva indivisibile art.12 L. 904/77 secondo le normative vigenti. 

Voglio però spiegare che questa perdita è frutto di costi straordinari come la 

pratica relativa all’avvenuta fusione per incorporazione del Consorzio 



Emilia-Veneto e la decisione di non chiedere contributi alla FIB, ma preferire 

chiudere il Bilancio con una perdita ampiamente coperta dal patrimonio del 

Consorzio. 

 Abbiamo avuto anche il controllo da parte della Direzione Generale per la 

vigilanza sugli Enti, sul sistema Cooperativo con un esito finale positivo che 

successivamente vi verrà letto dal segretario. 

Chiudo questa mia relazione, ringraziandovi per la pazienza, ma anche per 

l’attenzione che mi avete prestato, confidandovi che sono particolarmente 

soddisfatto, pur in presenza di una perdita, per i risultati fin qui conseguiti, anche 

se desidererei ancora un maggior coinvolgimento delle Società dei territori di 

competenza del Consorzio alla vita del Consorzio stesso.  

Al 31/12/2021 le Società socie erano 134, con un incremento rispetto all’anno 

precedente di 38 società; e di questa problematica vorrei sollecitare i Consigli 

Regionali e i Delegati Territoriali, affinché si facciano interpreti di una mirata 

azione promozionale volta a che ogni Società si associ al Consorzio.  

A tal riguardo la Federazione Nazionale ci ha messo a disposizione un sito, 

all’interno di quello della Federazione medesima, seguito, come già detto in 



precedenza, da Giorgio Macellari per divulgare il nostro operato.       

Cari amici, per ultimo i ringraziamenti doverosi e sentiti a tutto il personale della 

FIB, ai Presidenti Regionali, ai componenti il Consiglio di Amministrazione di 

UNIFIB con il Vice-Presidente Vicario Maurizio Andreoli e l’altro Vice-Presidente 

Sergio Ripamonti, alla Sig.ra Barbara Pallavicini e alla Coop Servizi per 

l’assistenza assidua e professionale prestata. Un sentito ringraziamento lo devo, 

per il supporto costante e soprattutto professionale che mi ha sempre riservato, 

al Segretario Alessandro Bianchi. Grazie Ale.  

Ancora un sentito e particolare grazie al Presidente De Sanctis, per l’assidua 

vicinanza e per la grande stima che mi riserva, al Segretario Generale Riccardo 

Milana (che ogni tanto raccoglie anche i miei sfoghi) e a tutto il Consiglio 

Federale, per la fiducia che hanno sempre riposto, ripongono e soprattutto spero 

riporranno in UNIFIB ed in particolare, nella mia persona. 

Nuovamente grazie per la Vostra presenza e VIVA LE BOCCE.” 

        Bruno Casarini 

Si leva un vivo applauso al termine della relazione del Presidente Casarini. 

3) Approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31-12-2021 



A questo punto, il Presidente Andreoli cede la parola al Segretario Bianchi, il 

quale dà lettura della nota integrativa al 31/12/21, in particolare soffermandosi 

sulle informazioni ex art. 1 comma 125, della legge del 4 agosto 2017 e alla 

proposta di copertura della perdita: 

“Informazioni ex art.1 comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124  

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni 

pubbliche, statuiti dall’art. 1, co. 125- bis, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto 

che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la Società ha non ha ricevuto 

sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, 

aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti 

assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124 /2017, 

se non quanto già evidenziato in tema di aiuti fondi Covid. Si dichiara inoltre che, 

nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di 

pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale 

conseguentemente si rinvia per le informazioni relativi ai vantaggi economici 

riconosciutici, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui 

alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 



125-quinquies, L. 124/2017.  

Proposta di copertura della perdita:  

Sulla base di quanto esposto il bilancio chiude con una perdita pari a Euro 

12.481,03 per il quale Il Consiglio di Amministrazione propone alla presente 

Assemblea dei Soci la copertura attraverso la riserva indivisibile art.12 L. 904/77. 

 

Il Sig. Roberto Marcato, legale rappresentante del socio “Serenissima”, domanda 

alcune delucidazioni sul bilancio e chiede di poter leggere la relazione del 

Presidente Casarini, in particolare in merito alle partite relative al Bocciodromo di 

Crema. 

Il Presidente Casarini ricorda che la sua relazione confluirà nel verbale 

assembleare e, in particolare, si dà disponibile per chiarire, in qualsiasi 

occasione, qualunque richiesta di delucidazioni in merito al bilancio e all’attività 

svolta dall’ente. 

Chiamati a votare dal Presidente dell’Assemblea in merito all’approvazione del 

Bilancio e della nota integrativa al 31-12-2021, i Soci approvano all’unanimità. 

 



Successivamente, il Presidente Andreoli cede la parola al Revisore dei Conti, 

Dott. Luigi Monterisi, il quale dà lettura alla sua relazione al bilancio chiuso al 

31/12/2021: 

“Ai Signori soci di UNIFIB-Consorzio Bocce S.c. a r. l.  

Giudizio  

ll Revisore ha svolto la Revisione contabile dell'allegato Bilancio d'Esercizio 

redatto ai sensi dell’ art. 2435-ter 2° comma codice civile in forma semplificata 

per le "Micro lmprese", costituito dallo stato patrimoniale, dal conto Economico e 

dalle informazioni sul bilancio al 31 dicembre 2021. A giudizio del Revisore, il 

documento fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione.  

Elementi alla base del giudizio 

Il Revisore:  

- ha svolto la Revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione 

internazionali ISA Italia.  



- è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in 

materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla 

Revisione contabile del bilancio.  

- ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il suo giudizio.  

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio d’Esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d’Esercizio 

affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri, per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi.  

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della 

società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e 

l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale.  

Responsabilità del Revisore per la Revisione contabile del Bilancio 

d’esercizio  

Il Revisore ha come obiettivi:  

- l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'Esercizio nel suo 



complesso non contenga errori significativi  

- l'emissione di una Relazione di Revisione che includa il suo giudizio. 

Nell'ambito della Revisione contabile, il Revisore ha esercitato il giudizio 

professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata 

della Revisione contabile.  

Il Revisore Contabile inoltre:  

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'Esercizio 

nonché definito e svolto procedure di Revisione in risposta a tali rischi ed 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio 

giudizio;  

- ha valutato l'appropriatezza dei Principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la 

relativa informativa;  

- è giunto a conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale;  

- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'Esercizio 

nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se lo stesso rappresenti le operazioni 



e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;  

- ha comunicato ai responsabili delle attività di governance tra gli altri aspetti, la 

portata e la tempistica pianificate per la Revisione Contabile e i risultati 

significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile.  

Attività di controllo contabile  

Il Revisore ha svolto il controllo contabile con la periodicità prevista, verificando 

la correttezza nella tenuta della contabilità, ha accertato le corrette rilevazioni dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili e che gli stessi trovassero riconciliazione 

con i valori che si evidenziano nel Bilancio chiuso al 31/12/2021.  

ln particolare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021, cui questa 

relazione si riferisce, è stato oggetto del controllo di merito verificando i principi 

seguiti nella redazione ed impostazione generale. 

Il Bilancio presenta un risultato economico negativo della gestione, ammontante 

ad €. 12.481,03 mentre il Patrimonio Netto, al netto del risultato economico al 

31/12/2021, ammonta ad €. 37.217.07 di cui €. 7.000,00 imputabili al capitale 

sociale ed €. 30.217,07 alle voci di Riserva.  



Il Revisore ha acquisito ogni elemento ritenuto utile per accertare che dal 

Bilancio non emergano vizi o errori significativi, ritenendo lo stesso attendibile nel 

suo complesso; il lavoro svolto permette, pertanto, di esprimere un corretto 

giudizio professionale.  

Conclusioni  

Il Revisore conferma che il Bilancio in esame è conforme alle norme che 

disciplinano la materia e rappresenta la Situazione Patrimoniale e Finanziaria 

della Società UNIFIB Consorzio Bocce S.c. a r. l. al 31 dicembre 2021 nonché il 

risultato economico dell’esercizio.” 

4) Lettura ai Soci della Relazione del Revisore dei Conti del Ministero dello 

Sviluppo economico, redatta in data 18/11/21 

Su invito del Presidente Andreoli, Il Segretario Bianchi dà lettura al CDA del 

giudizio conclusivo della Relazione del Revisore dei Conti del Ministero dello 

Sviluppo Economico, redatta in data 18/11 u.s.: 

“Si richiama il giudizio conclusivo di revisione al netto di ogni diffida essendo le 

stesse state adempiute come da relativi allegati, numerati. La Coop è nata nel 

mese di settembre 2017 con finalità di promuovere interventi a favore delle 



associazioni sportive dilettantistiche delle bocce nella regione Lombardia. Nel 

2021 attraverso un’assemblea straordinaria si allargato il bacino di utenza al 

territorio nazionale, anche mediante una fusione per incorporazione del 

consorzio coop Emilia-Veneto, avvenuta il 30/06/2021. Si veda la relazione 

allegata sull’attività. Nelle tre note integrative di cui gli stralci allegati, si evidenzia 

il calcolo della mutualità in base ai servizi prestati ai soci ASD rispetto alle sezioni 

commerciali, dall’esame risulta così come descritto dalla parte la NON 

prevalenza per gli anni 2018/2019 e 2020, pur avendo la coop le clausole 

statutarie della mutualità prevalente di cui all’art. 2514 cc, seppur non è ancora 

riuscita a raggiungere la prevalenza fattuale di cui all’art. 2513 cc, come descritto 

nel corpo del verbale, nel corso dell’incontro del 6 ottobre 2021, la coop non 

aveva adempiuto ad alcuna comunicazione della perdita di mutualità. In data 

odierna, la stessa esibisce visura camerale con comunicazione della perdita 

della mutualità, ma senza aver mutato le clausole statutarie della mutualità 

prevalente di cui all’art. 40 del proprio statuto. La parte dichiara di aver trattato 

fiscalmente l’utile come tassazione per coop non prevalente. La coop ha esibito 

prospetto di assoggettamento dello stesso a tassazione come coop non 



prevalente. 

La coop ha adempiuto a tutte le diffide. 

Ai fino Covid nulla è cambiato dalla data di revisione. 

“Il sottoscritto revisore dichiara di avere acquisito la dichiarazione in merito al 

prot. sicurezza COVID-19 adottato dalla cooperativa, che viene allegato al 

presente verbale.” 

“Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le verifiche si sono 

svolte nel rispetto di tutte le norme nazionali e locali in materia di contenimento 

del contagio vigenti al momento dell’accesso e che non sono variate le condizioni 

al proprio status personale e/o familiare con riguardo al maggior rischio da 

contagio rispetto a quanto già dichiarato in sede di accettazione dell’incarico.” 

Si rimanda la mise la vigilanza futura, tenuto conto dell’interesse sociale della 

predetta coop. 

Il presente verbale di revisione deve essere portato a conoscenza dei soci ai 

sensi dell’art. 17 DLGS 220/2002. 

L’Assemblea prende atto all’unanimità di quanto sopra letto dal Segretario 

Bianchi per quanto al punto all’ODG. 



5) Varie ed eventuali 

Il Sig. Osvaldo Angioletti, legale rappresentante del Socio “Villese”, domanda al 

Presidente Casarini delucidazioni in merito ad alcuni interventi dell’ente su alcuni 

impianti lombardi, cui il Presidente Casarini offre ampie delucidazioni. 

In conclusione, il Presidente Andreoli cede la parola al Dott. Macellari, il quale – 

porgendo il proprio saluto ai presenti – illustra brevemente come intende 

strutturare – con il supporto dei Soci – la comunicazione relativa alle attività 

condotte dall’ente. 

Non essendoci più nessuno a domandare la parola, l’Assemblea Ordinaria del 

Consorzio Bocce… in Lombardia si conclude alle ore 18.10. 

 

  IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

F.to Bianchi Alessandro  F.to Maurizio Andreoli 

   

 


