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QuadroFedele Airces cessa
la pubblicazione… cartacea

S

e una pubblicazione inaugurale
di un giornale viene definita “numero zero” chissà come si chiama
l’ultima.
Dopo circa 20 anni il nostro periodico
QuadroFedele che ci ha accompagnati
nel percorso associativo, mettendoci al
corrente delle attività di AIRCES, delle
novità legislative, di libri utili alla nostra
professione … sempre esprimendo alternativamente i nostri auguri di buone vacanze o di buon anno … dopo tanti anni
il QuadroFedele che stiamo leggendo in
questo momento è il numero omega.
La pubblicazione, infatti, lascerà il posto ad un NOTIZIARIO ON LINE
che sarà riservato ai soci ed agli amici,
con periodicità mensile ed inviato direttamente ai rispettivi indirizzi di posta
elettronica verso la metà di ogni mese,
con esclusione di agosto.
Anche questo è frutto del nuovo corso
che AIRCES ha intrapreso a giugno, in
occasione dell’assemblea che ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo e che
ha portato, tra l’altro, alla costituzione
del Comitato Tecnico Scientifico per lo
studio delle attività dei “Sindaci e dei
Revisori”, oltre ad aver istituzionalizzato le attività di aggiornamento e formazione per gli Organismi di Vigilanza ex
D.Lgs.231/01.
Non è certamente passato inosservato l’intensificarsi degli eventi proposti
agli associati in questi ultimi mesi; certamente frutto delle novità legislative
(rinnovo dei Principi Contabili OIC,
nuovi reati inseriti nel D.Lgs. 231/01,
il futuro bilancio d’esercizio, la fatturazione elettronica …) ma anche per il
futuro le attività procederanno speditamente riprendendo ed approfondendo
argomenti non nuovi, quali “repetita

iuvant” a mo’ d’esempio… i verbali del
Collegio Sindacale.
Ovviamente il tutto indirizzato a perfezionarci anche e soprattutto nei controlli da effettuare alle società cooperative.
Il nuovo corso di AIRCES, inoltre, prevede un maggior coinvolgimento delle
strutture di Legacoop, (in attesa della
definitiva costituzione dell’A.C.I.): dalle
Leghe territoriali ai revisori cooperativi,
proponendo una più fattiva collaborazione con le prime, in fatto di formazione ed aggiornamento dei professionisti
del circuito “CAPACE” e delle cooperative aderenti; e di un supporto all’Ufficio Nazionale Revisioni promuovendo,
di comune accordo, attività di aggiornamento per i revisori cooperativi.
Abbiamo pensato che per tenere al corrente gli associati di tutte le varie attività che si andranno a sviluppare non
fossero più sufficienti i mezzi cartacei
finora utilizzati (il Notiziario AIRCES
nella Rivista Cooperative E Enti non
profit e il periodico QuadroFedele) ed
in considerazione che con la necessità di essere dotati di Posta Elettronica
Certificata – PEC, tutti i nostri associati
erano in possesso di una casella di posta elettronica, ci siamo decisi a fare il
grande passo e informatizzare le nostre
comunicazioni. Non escludiamo, però,
di pubblicare numeri unici cartacei in
occasione di eventi straordinari o in particolari ricorrenze.
Tutto ciò non solo per ridurre i costi di
stampa e spedizione o per un novello
sentimento ecologico evitando il consumo di carta, ma anche e soprattutto per
fornire ai nostri associati un’informazione più puntuale e tempestiva.
Lorenzo Zambotto
Segretario Generale AIRCES

A febbraio avrà luogo
la firma del rinnovo
del protocollo
di collaborazione
Airces - Legacoop
SOMMARIO
Il Consiglio Direttivo
del 17 settembre 

pag 2

Premio QF 2015 ai migliori
bilanci delle cooperative

pag 2

Luciano Sitta nella giuria
del premio Quadrofedele

pag 2

Il libro “La società
cooperativa” Ed Eutekne

pag 2

Programma di attività
per i primi mesi del 2016

pag 3

Attività svolta nell’ultimo
quadrimestre del 2015

pag 3

Airces si apre ai menbri di ODV
231 e ai quadri amministrativi
di società cooperative
pag 3
Comitato tecnico scientifico
membri ODV 231

pag 3

Comitato tecnico scientifico
“Sindaci” e “Revisori”

pag 3

Il nuovo statuto AIRCES

pag 4

Nasce ACI. Quali prospettive
per AIRCES? 

pag 4

Contributo obbligatorio 2016
per i revisori legali pag 4
Come rinnovare l’adesione
all’Airces per il 2016

pag 4

Gli associati AIRCES

pag 4

2

Il Consiglio Direttivo
del 17 settembre

A Bari il 26 novembre la consegna dei premi
Quadrofedele 2015

I

L

l 17 Settembre a Bologna si è insediato il
nuovo Consiglio Direttivo Nazionale di
AIRCES eletto dalla Assemblea Generale degli
Associati l’8 Giugno scorso.
Oltre a Gianni Bragaglia che, preso atto delle sollecitazioni a ricandidarsi dei 3 Saggi e dei
soci più rappresentativi e impegnati nell’Associazione, è stato riconfermato Presidente direttamente dall’Assemblea; a Lorenzo Zambotto
e Claudia Tibaldi rispettivamente riconfermati
Segretario Generale e Tesoriere; ai nuovi Vicepresidenti Dino Bogazzi e Piero Landi, erano
presenti i consiglieri Amaini Andrea, Amici
Daniela, Danieli Luisa, De Palo Franco,
Francia Nillo, Guidelli Sara, Landi Isabella,
Matinata Ettore, Ricci Marco, Skuk Igor,
Spagnuolo Iolanda, i sindaci Cosimo Greco, Carboni Giovanni e Piraccini Paola e i
coordinatori Bricoli Marco, Brunori Sanzio,
Grossi Luca, Guidelli Sara, Ori Luca.
Oltre agli adempimenti statuari (riconferma dei
soci onorari, riconferma della quota associativa
2016) sono stati confermati i componenti del
Comitato Tecnico Scientifico per la formazione
degli ODV in ambito cooperativo, ed è stato
nominato ex novo il corrispondente Comitato
per la formazione dei Sindaci e dei Revisori.
Sono state poi definite le modalità per la nomina dei Coordinatori delle Delegazioni Territoriali con più di 10 soci e la data della consegna
degli attestati alle cooperative vincitrici del Premio QF2015 ai migliori bilanci delle Cooperative Legacoop.
In chiusura il Consiglio ha approfondito il
rapporto di collaborazione tra AIRCES e Legacoop ed ha definito la proposta di modifica
da presentare alla Presidenza Nazionale di Legacoop per la revisione e aggiornamento del
Protocollo di collaborazione, e per valutare le
prospettive del rapporto con l’ACI.
La definizione e approvazione del programma
di attività a breve ha concluso la riunione con la
generale soddisfazione di tutti i convenuti. ●

a consegna dei riconoscimenti alle Cooperative vincitrici del Premio Quadrofedele 2015 ai migliori bilanci d’Esercizio e Sociale delle Cooperative aderenti
a Legacoop ha avuto luogo a Bari il 26
Novembre nell’ambito dell’Assemblea Nazionale dei Delegati e delle Delegate di Legacoop presso Villa Romanazzi - Carducci.
Al premio QF 2015, giunto alla 17^ edizione, organizzato da Airces con il patrocinio di Legacoop, il contributo di Coopfond e il supporto tecnico della FERPI,
organizzatrice dell’Oscar dei Bilanci, hanno partecipato n. 41 cooperative, n. 38 per
il Bilancio d’Esercizio, n. 19 per il bilancio
Sociale e n. 16 al “BEST” Bilancio d’esercizio e Bilancio sociale congiuntamente
considerati.
Quest’anno, oltre ai classici premi, e al
premio speciale “Donne al lavoro in Cooperativa” offerto e ideato dalla Società
di Revisione Ria Grant Thornton, sono
stati assegnati due premi speciali “NEW
ENTRY” (uno per il Bilancio d’Esercizio
e uno per il Bilancio Sociale) riservati alle
Cooperative che hanno partecipato per la
prima volta al QuadroFedele.
Hanno consegnato i premi il Presidente Mauro Lusetti, Letizia Casuccio neo
eletta Presidente dell’Assemblea Nazionale
e Dora Iacobelli, Vicepresidente Legacoop e Responsabile della Commissione Pari
Opportunità.
Questi i vincitori dei vari premi:
• Per il Bilancio d’esercizio il premio è
stato assegnato alla Cooperativa CONAD
CENTRO NORD – Caprara di Campegine (RE); alle Cooperative GRANLATTE
Bologna, GULLIVER Modena, COOP
SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS
Ancona e NOVACOOP Vercelli è stata assegnata la “Menzione Speciale”.
• Per il Bilancio sociale il premio è stato

Questo volume il cui prezzo
di copertina è di € 49,00
può essere acquistato dai soci Airces
al prezzo scontato di € 35 effettuando
un bonifico sul
c/c intestato a EUTEKNE SpA
presso Banca Intesa San Paolo
Sede di Via Monte di Pietà, TORINO
IBAN IT12G0306909217100000061135 e
inviare ordine e copia pagamento
al seguente indirizzo mail:
segreteria@eutekne.it
Per valutare l’indice del libro consultare
il sito AIRCES

assegnato alla COOP ESTENSE di Modena; alle Cooperative CADIAI Bologna,
CAMST Villanova di Castenaso, GRUPPO CEVICO Lugo (RA) e FORMULA
SERVIZI Forlì è stata assegnata la “Menzione Speciale”.
• Il Premio Best 2015 (8° edizione) alla
Cooperativa con i migliori Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale congiuntamente esaminati, è stato assegnato a COOP
ADRIATICA S.C. di Villanova di Castenaso (BO) che lo ha vinto per la quarta
volta dal 2008.
• Alla COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS di Reggio Emilia è stato assegnato il Premio Speciale “Donne al lavoro in Cooperativa”.
• Il Premio Speciale New Entry per il
Bilancio d’Esercizio è stato assegnato alla
Cooperativa L’INTERNAZIONALE di
Altamura (BA)
• Il Premio Speciale New Entry per
il Bilancio Sociale è stato assegnato alla
CLO COOPERATIVA LAVORATORI
ORTOMERCATO di Milano.
Anche l’edizione 2015 del Premio QF è
stata riservata alle sole cooperative Legacoop; resta forte la convinzione che questa
apprezzata iniziativa debba essere estesa quanto prima a tutte le Cooperative
dell’Alleanza e contribuire alla valorizzazione dell’informativa societaria di tutte le
Cooperative.
La Giuria del Premio è composta da
Enea Mazzoli (UNIPOLIS) Presidente,
Aldo Soldi (Coopfond), Gianni Bragaglia (AIRCES), Mauro Gori (Legacoop),
Claudio Travaglini (Università di Bologna) e Lorenzo Zambotto, Segretario. ●

Luciano Sita nella
giuria del premio
Quadrofedele
D’intesa con la presidenza di Legacoop Nazionale e la direzione di Coopfond, il consiglio direttivo di AIRCES ha nominato
Luciano Sita (Socio Onorario AIRCES e
prestigioso dirigente cooperativo) componente della giuria del premio Quadrofedele
ai migliori bilanci delle cooperative aderenti
a Legacoop. 
●
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Programma di
attività per i primi
mesi del 2016

Attività svolta
nell’ultimo
quadrimestre 2015

l momento di andare in stampa non siamo
in grado di presentare il calendario degli
eventi in programma per il 1° trimestre 2016,
che avranno luogo presumibilmente a Bologna
presso la Torre Legacoop.
• Workshop su “IL VERBALE STANDARD
DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE (SENZA CONTROLLO LEGALE)” con specifico riferimento alle Società Cooperative
• Giornata di Studio su “L’ANALISI DEL
RISCHIO REATO – D.LGS. 231/2001” II
Edizione
• Workshop su “IL PRESTITO DA SOCI
NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE: NUOVA NORMATIVA E TECNICHE DI AUDIT PER UN EFFICACE CONTROLLO”
- Giornata di studio su “L’ORGANISMO
DI VIGILANZA 231” V Edizione
Inoltre sono in cantiere varie iniziative i cui
temi indicativi sono:
• Cosa cambia nel Bilancio d’Esercizio 2016
• La Responsabilità Amministrativa degli
Enti e la 231
• Il ruolo del Collegio Sindacale nelle Cooperative e il verbale standard
Le sedi interessate sono: Udine, Torino, Roma
e Milano.
●

I

A

Il comitato tecnico
scientifico membri odv
231
Dino Bogazzi Presidente
Cosimo Greco Segretario
Matteo Bottonelli
Paola Cavallo
Roberto Genco
Marco Lanzoni
Daniela Longo
Paolo Maestri
Pierluigi Morara
Alberto Rivieri

Roma
Bologna
Bologna
Roma
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Milano

Il comitato tecnico
scientifico “Sindaci
e Revisori”
Landi Piero
Presidente
Zambotto Lorenzo Segretario
Amaini Andrea
Belbello Edmondo
Colletti Carlo
Fornasier Edi
Insaudo Gaspare
Sedioli Pierpaolo

Bologna
Padova
Reggio E.
Roma
Bologna
Bologna
Milano
Forlì

l quadrimestre Settembre-Dicembre 2015 è
stato caratterizzato da una intensa e qualificata attività di informazione-formazione rivolta ai revisori legali, ai componenti di ODV
231 e ai quadri amministrativi di società cooperative.
Tutti gli eventi, organizzati con la collaborazione di Legacoop Emilia Romagna sono stati tutti
accreditati dall’Ordine dei Commercialisti:
• 22 Settembre – Bologna
Convegno su “LE NOVITA’ LEGISLATIVE
2015 DEL D.LGS. 231/2001”
(112 Partecipanti)
• 23 Ottobre – Forlì
Giornata di studio su “L’ORGANISMO DI
VIGILANZA 231” IV Edizione
(30 Partecipanti)
• 1 Dicembre – Bologna
(con la collaborazione di RIA GRANT THORNTON)
Workshop su “IL BILANCIO D’ESERCIZIO: COME CAMBIA DAL 2016”
(124 Partecipanti)
• 11 Dicembre – Bologna
(con la collaborazione di RIA GRANT
THORNTON)
Workshop su “IL BILANCIO D’ESERCIZIO: COME CAMBIA DAL 2016” II Edizione
(98 Partecipanti)
• 15 Dicembre – Bologna
Giornata di Studio su “L’ANALISI DEL RISCHIO REATO – D.LGS. 231/2001”
(30 Partecipanti)
• 16 Dicembre – Bologna
con la collaborazione della Rete d’impresa MENOCARTA
Workshop su “LA FATTURA ELETTRONICA IN ITALIA: NORMATIVA E PRASSI A
UN ANNO DALLA SUA INTRODUZIONE”
(80 Partecipanti)
Da segnalare inoltre due eventi a cui AIRCES
ha in qualche modo collaborato alla realizzazione:
• 22 Ottobre – Firenze
Seminario su: “LA SOCIETA’ COOPERATIVA: PROFILI GIURIDICI ED ECONOMICO-AZIENDALI”
Partecipanti: 40
• 20 Novembre – Rimini
Seminario su: “LE RESPONSABILITA’
CIVILI E PENALI DEGLI IMPRENDITORI E DEL COLLEGIO SINDACALE
IN CASO DI FALLIMENTO O CRISI
AZIENDALE”
Partecipanti: 45
●

Airces si apre ai
membri di odv
231 e ai quadri
amministrativi di
società cooperative

N

el corso dell’ultimo quadrimestre del
2015 AIRCES ha incrementato notevolmente le proprie attività, con risultati
lusinghieri in quanto a partecipazione, e con
ampi consensi e apprezzamenti da parte dei
partecipanti.
Molteplici sono le motivazioni alla base di tali
risultati: il rafforzamento della governance, il
rinnovamento degli organi sociali, la maggiore disponibilità di una segretaria brava e motivata; inoltre il maggiore impegno e sostegno
di Legacoop, soprattutto a livello di Emilia
Romagna e il sostanziale supporto dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna mediante
l’accreditamento di tutti gli eventi formativi
organizzati da AIRCES. Infine, l’estensione
dell’attività nell’ambito del D.Lgs. 231/2001
per la formazione dei membri degli ODV
(Organismi di Vigilanza).
L’unica nota dolente è il graduale, ma costante decremento del numero degli associati;
nuovi soci ci sono, ma sempre in numero inferiore a quello di coloro che si ritirano.
Nel 2007 eravamo arrivati alla soglia degli ottocento soci, alla fine del 2015 siamo in circa 600.
Le cause dell’abbandono sono in parte fisiologiche, nel senso che molti soci, divenuti
revisori contabili con la sanatoria del D.Lgs.
88/1992, si sono ritirati ritenendo la funzione
di “sindaco” e di “revisore” troppo impegnativa, ad alto rischio e scarsamente remunerata,
soprattutto in ambito cooperativo.
Hanno lasciato invece l’Associazione molti
colleghi che ritenevano, aderendo all’AIRCES, di potere acquisire incarichi con maggiore facilità.
Il problema del proselitismo sarà un punto importante di discussione nell’incontro
che avremo nelle prossime settimane con la
Presidenza nazionale di Legacoop, in sede di
rinnovo del PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE.
Riteniamo tuttavia che senza venir meno al
ruolo prevalente di associazione di REVISORI
LEGALI, un incremento della base associativa
possa venire dall’aggregazione dei componenti
degli ODV/231, ma anche dai quadri amministrativi delle Società Cooperative.
In gran parte saranno iscritti come SOCI
AGGREGATI, ma dal punto di vista dell’appartenenza e della partecipazione ai vari eventi formativi, cambia poco.
Una specifica campagna promozionale dovrà essere attivata, naturalmente d’intesa con
Legacoop, ma soprattutto dovrà essere incrementata l’attività informativa-formativa a livello territoriale. ●
Gianni Bragaglia
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Il nuovo Statuto
Airces

L’

8 Giugno scorso l’Assemblea Generale degli Associati, in seduta straordinaria, ha apportato alcune modifiche allo Statuto Sociale.
Le variazioni più significative sono il ridimensionamento delle Delegazioni Distrettuali;
l’eliminazione dell’Assemblea dei Delegati e il
passaggio dei suoi poteri all’Assemblea Generale degli Associati; l’inserimento fra i “soci aggregati” dei componenti degli ODV 231 se non
iscritti al RRL e il conseguente potenziamento
di questo settore.
Sono stati poi apportate le modifiche relative
alle variazioni sopraindicate nei vari articoli, e
altre modifiche minori quali “la durata”, divenuta illimitata; la istituzione di un voto per delega, e l’utilizzo delle tecnologie telematiche per
la partecipazione alle riunioni.
La registrazione mediante modulo EAS all’Agenzia delle Entrate è stata effettuata il 14 Luglio 2015. Il nuovo testo dello Statuto può essere consultato e scaricato dal sito AIRCES. ●

Contributo
obbligatorio 2016
per i revisori legali

N

ulla di variato rispetto al 2015 per i Revisori legali iscritti all’apposito Registro
per quanto riguarda il pagamento del contributo annuo obbligatorio, come previsto
dall’art. 21 comma 8 del D.Lgs 39/2010.
Il Decreto M.E.F. 2 ottobre 2015 “Contributo a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali per l’anno 2016” pubblicato in G.U.
n.273 del 23-11-2015, prevede che tutti i
Revisori legali iscritti al Registro, sia alla sezione “Attivi” che a quella “Inattivi”, versino
nel mese di gennaio 2016, in unica soluzione,
la somma di € 26,85 (spese comprese).
Conseguentemente nella prima metà di
Gennaio 2016 tutti i revisori riceveranno,
come l’anno scorso, una comunicazione
ufficiale con l’indicazione dell’entità del
contributo (€ 26,85) da pagare entro il 31
Gennaio 2016, mediante il bollettino postale premarcato intestato a CONSIP SpA.
Da quest’anno è possibile effettuare il versamento mediante pagamento elettronico
attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID - denominato «PagoPA». (N.B.:
Questa procedura al momento risulta eccessivamente complicata e laboriosa; a breve
sarà inserito nel sito del RRL il percorso da
seguire).
In caso di mancata ricezione del bollettino
premarcato, gli interessati potranno effettuare il versamento di € 26,85 utilizzando un
bollettino postale in bianco. L’importo dovrà
essere versato sul c/c postale n. 1009776848
intestato a Consip S.p.A. e nella causale dovrà essere riportata l’annualità di riferimento
ed il numero di iscrizione al Registro od il
codice fiscale.
●

Nasce l’Aci. Quali
prospettive per
Airces?

O

rmai è deciso; a far data dal 1 gennaio
2017 Agci, Confcooperative e Legacoop costituiranno l’ACI (Alleanza delle Cooperative Italiane), dando vita ad una nuova,
unica, grande organizzazione nazionale di
rappresentanza per un grande movimento
cooperativo.
Il processo di unificazione è avviato, ma richiederà tanto tempo, tanto lavoro, tanto
impegno perché si realizzi concretamente.
Non mancheranno tensioni, divergenze e
difficoltà operative; d’altronde alcune differenze nelle rispettive Associazioni ci sono, e
alcune non saranno di facile soluzione.
Nonostante ciò, la scelta risulta essere irreversibile; la convinzione della validità della
scelta fatta è profonda e convinta, almeno ai
massimi livelli delle tre centrali.
Fra i problemi su cui dovranno confrontarsi
i dirigenti dell’Alleanza, ci sono la vigilanza
e il sistema dei controlli sulle società cooperative.
Nel merito AIRCES può dare sicuramente
un valido contributo e da subito.
A tal proposito nelle prossime settimane
AIRCES e Legacoop rivedranno e aggiorneranno il Protocollo di Collaborazione attivato fin dal 1998; sarà quella l’occasione
per valutare se, come e quando coinvolgere
l’ACI e attivare con la stessa efficaci forme
di collaborazione, tra cui il Premio Quadrofedele per i migliori bilanci delle cooperative… finalmente aperto a tutte le cooperative
italiane.
●

Come rinnovare
l’adesione all’Airces
per il 2016
Immutate sono le modalità per rinnovare
l’adesione all’AIRCES per il prossimo anno,
così come le quote sociali: € 60 per i soci ordinari ed € 30 per i soci aggregati; immutata
anche la tassa di ammissione (una tantum)
per i nuovi soci pari ad € 25.
Il versamento può essere effettuato sui seguenti conti intestati ad AIRCES:
• Poste Italiane ccp N. 26251405
• Banca di Bologna
IBAN IT34O 08883 02400 0150 0008 0333
• Unipol Banca I
BAN IT50F 03127 02403 0000 0000 7194
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Viale Aldo Moro, 16
40127 Bologna
Tel.051/509.919
Fax 051/509.738
e-mail: info@airces.it
Iscr. Trib. Civ. di Bo n.6769
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Gli associati AIRCES
Suddivisi per delegazione
al 30 Novembre 2015
ORD.
Bologna

AGGR.

TOT.

111

9

120

Imola

16

/

16

Forlì – Cesena

26

1

27

Ravenna

29

3

32

Rimini

12

/

12

Ferrara

10

/

10

Modena

38

3

41

Reggio Emilia

30

2

32

Parma

15

1

16

Piacenza

8

/

8

Piemonte

23

/

23

Lombardia

57

3

60

Trento

7

1

8

Bolzano

7

1

8

Friuli V.G.

15

4

19

Veneto

20

3

23

Liguria

2

/

2

Toscana

29

4

33

Marche

3

/

3

Umbria

6

1

7

21

6

27

Calabria

4

/

4

Puglia

8

/

8

Sicilia

9

/

9

Abruzzo

/

3

3

Molise

/

/

/

Basilicata

/

/

/

Campania

3

/

3

Sardegna

1

/

1

TOTALE SOCI

510

45

555

SOCI
BENEMERITI

20

/

20

SOCI
ONORARI

10

/

10

TOTALE
GENERALE

540

45

585
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