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Benritrovati!
Dall’ultimo numero sono passati due mesi, due mesi molto intensi per tutti, che hanno stravolto la nostra quotidianità ed il
nostro lavoro. La paura dovuta all’emergenza sanitaria sta lentamente lasciando il posto alla voglia di ricominciare o di
continuare, per chi non si è mai fermato. Anche noi come AIRCES non ci siamo fermati e, dopo un momento di smarrimento
generale dovuto all’incertezza che ha portato il COVID-19, ci siamo messi subito al lavoro. Abbiamo cercato di tenervi informati
su quanto stava accadendo da un punto di vista professionale e su come gestire professionalmente questo periodo.
Nel nostro sito troverete una serie di documenti pubblicati a supporto dell’attività dei sindaci, in particolare :
AIRCES – Relazione Unitaria del Collegio Sindacale per le Società Cooperative (Maggio 2020)
FNC_CNDCEC – Le procedure di revisione ai tempi del COVID 19: la resilienza del sindaco revisore (Maggio 2020)
FNC_CNDCEC – Questionario sul sistema di controllo interno Integrazione COVID 19 (Maggio 2020)
FNC_CNDCEC – Questionario per l’identificazione e la valutazione del rischio di frode Integrazione COVID 19 (Maggio 2020)
FNC_CNDCEC – Questionario sul sistema informatico Integrazione COVID 19 (Maggio 2020)
FNC_CNDCEC – Questionario conoscenza dell’impresa e del contesto in cui essa opera Integrazione COVID 19 (Maggio 2020)
RNS_Legacoop – Procedimento di approvazione del bilancio 2019 alla luce delle vigenti disposizioni per il contrasto del
contagio da COVID 19 (Maggio 2020)
Legacoop_Bologna – L’assemblea durante l’emergenza Covid-19 (Maggio 2020)
ASSIREVI – Doc. 234: Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle srl (Aprile 2020)
FNC_CNDCEC – L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili
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Fondaz. OIC – Doc.6: Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (Aprile 2020)
ASSIREVI – Doc. 233: Le attestazioni della Direzione (Aprile 2020)
AIRCES_LABASE REVISIONI – Facsimile Lettera attestazione bilancio 2019 (Aprile 2020)
CNDCEC – La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti (Giugno
2020)
CNDCEC – Facsimili della relazione unitaria (Giugno 2020)
CNDCEC – La revisione legale nelle nano imprese Riflessioni e strumenti operativi (Gennaio 2020)
CNDCEC – Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori
dimensioni (Aprile 2018) .
N.B. Sul sito di Airces è stato pubblicato l’aggiornamento redatto dal CNDCEC in questi giorni relativamente alla relazione
unitaria del Collegio Sindacale con incarico anche di revisione legale che approfondisce i temi strettamente collegati
all’emanazione del Decreto Liquidità ed in particolare all’utilizzo della deroga temporanea alla valutazione della continuità
aziendale per quelle società che, in assenza dell’emergenza pandemica, avrebbero concluso di poter utilizzare il presupposto
della continuità aziendale per la redazione del bilancio.
Oltre alla documentazione, resa disponibile, sono stati
prodotti anche dei contenuti video che trovate sul nostro
sito. In particolare vi segnaliamo il colloquio tra l’avv.
Pierluigi Morara ed il Presidente Piero Landi su come
svolgere le assemblee in tempo di COVID-19, con casi
pratici ed esempi concreti. Si sono tenuti anche 5
webinar, “COVID 19 E D.L. LIQUIDITA’: FINANZIARE LE
IMPRESE E GESTIRE LA CRISI – STRUMENTI OPERATIVI”;
“GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI ORGANI DI
CONTROLLO”; “COVID-19 E BILANCIO 2019: ATTIVITA’
DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE”; “TRASFORMAZIONI
DEL
LAVORO: NUOVE
STRATEGIE
ORGANIZZATIVE, DI PROGRAMMA E DI CONTROLLO CON LO SMART WORKING”; “BILANCIO 2019 E COVID–19: I COMPITI E LE
RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: PROFILI OPERATIVI ”.
Altri eventi sono in programma e vengono nelle pagine successive dettagliati. La gestione e lo svolgimento dei webinar sono
stati possibili grazie al contributo della piattaforma RITS (regalami il tuo sogno) messa a disposizione di Airces da parte di Guido
Mondelli, sempre vicino alla nostra associazione ed al mondo cooperativo. Ringraziamo Guido ed i suoi collaboratori che ci
supportano nella nostra attività. Vi invitiamo a visitare il sito www.rits.laformazione.it ed a segnalare alle cooperativa da voi
seguite il sito, dove potranno trovare numerosi corsi di formazione per aziende e professionisti. Quest’anno come ben sapete,
ricorre il 25° anniversario dalla costituzione di AIRCES che, alla fine della scorsa estate, avevamo programmato di festeggiare
nella meravigliosa struttura di Palazzo di Varignana il 26 e 27 giugno di quest’anno: tutto avremmo potuto immaginare, tranne
che trovarci a vivere mesi difficili e complicati come quelli attuali. Sin dall’inizio della pandemia abbiamo temuto (anche se in
fondo in fondo ci abbiamo sperato fino all’ultimo) che non sarebbe stato più possibile lo svolgimento del convegno previsto
per il 26 e 27 giugno p.v. e di tutte le attività collaterali pianificate per rendere unico questo importante anniversario. Come
potete facilmente immaginare, un evento con la partecipazione di oltre 150 persone prevede aspetti (contratti, caparre e
penali) che, anche in situazioni pur straordinarie come il Covid 19, debbono essere attentamente gestiti , al fine di evitare, può
sembrare paradossale ma è proprio così, spiacevoli perdite economiche e/o il rischio di dover gestire contenziosi giudiziari.
Per questo motivo abbiamo aspettato fino all’ultimo momento per comunicare a tutti gli iscritti, ed ai numerosi ed autorevoli
ospiti che già avevano dato la loro conferma di partecipazione, che l’evento non si potrà tenere a causa dell’emergenza
sanitaria e che pertanto è da considerarsi definitivamente annullato. Per ciò che riguarda la quota di iscrizione versata, questa
verrà integralmente rimborsata, per motivi amministrativi, direttamente da parte della società di gestione dell’evento, entro
la fine del prossimo mese di settembre. Non siamo in grado di fare alcuna previsione rispetto alla possibile replica di questa
iniziativa: il nostro auspicio è di poterla riprogrammare per il prossimo anno, Covid 19 permettendo!
L’assemblea dei soci di Airces è comunque convocata per il giorno 26 giugno alle ore 9:30, si volgerà in modalità telematica.
Nei giorni scorsi avete ricevuto l’avviso di convocazione con le indicazioni per partecipare all’assemblea. Confidiamo nella
vostra partecipazione.
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PREMIO QUADROFEDELE AI MIGLIORI BILANCI 2018
LE PREMIAZIONI
Per il 21° anno consecutivo AIRCES, con il patrocinio di LEGACOOP ed il contributo di COOPFOND ha organizzato il PREMIO
QUADROFEDELE da assegnare ai migliori bilanci delle Società Cooperative aderenti a Legacoop.
Quest’anno, a causa delle note limitazioni ai convegni, la cerimonia di premiazione non si terrà. Invieremo alle Cooperative
vincitrici il premio. Anche a seguito di questo annullamento, l’importo destinato alla pubblicazione su ILSOLE24ORE
dell’inserzione relativa alla premiazione è stato destinato all’emergenza COVID-19. In particolare come AIRCES abbiamo
raddoppiato il contributo portandolo a 5.000€ e lo abbiamo donato alla Protezione Civile a nome di tutti i soci di AIRCES.
Da segnalare che al premio QF 2019, giunto alla 21^ edizione, hanno partecipato in totale n. 56 cooperative: n. 54 per il Bilancio
d’Esercizio (delle quali 32 con ricavi inferiori ai 50 mln e 22 con ricavi superiori al 50 mln), n. 26 per il bilancio Sociale e n. 14 al
“BEST” Bilanci d’Esercizio e Sociale congiuntamente considerati. Quest’anno, oltre ai classici premi, e al premio speciale “Donne
al lavoro in Cooperativa” (giunto alla 8^ edizione), 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 Premio.
In questa edizione, come noto, al fine di offrire una possibilità di riconoscimento anche alle Cooperative di minori dimensioni,
il Premio per il miglior bilancio d’esercizio è stato sdoppiato in considerazione dei ricavi inferiori o superiori ai 50 milioni di euro.
Questi i vincitori dei vari premi:
 Per il BILANCIO D’ESERCIZIO con ricavi superiori ad € 50 mln, il premio è stato assegnato a CONSORZIO INTEGRA –Bologna,
mentre alle Cooperative COOP LOMBARDIA -Milano e CONAD CENTRO NORD – Reggio Emilia è stata assegnata la “Menzione
Speciale”.
 Per il BILANCIO D’ESERCIZIO con ricavi inferiori ad € 50 mln, il premio è stato assegnato a CMSA S.C. -Montecatini Terme
(PT), mentre alle Cooperative CTI - Imola (BO), Cooperativa Trasporti Alimentari - Anzola Emilia (BO), Uniabita - Cinisello
Balsamo (MI) e Coop Bilanciai - Campogalliano (MO) è stata assegnata la “Menzione Speciale”.
 Per il BILANCIO SOCIALE il premio è stato assegnato alla Cooperativa CADIAI – Bologna, mentre alle Cooperative Novacoop
– Vercelli, CAMST - Villanova di Castenaso (BO), CoopSelios - Reggio Emilia e Sisifo - Palermo è stata assegnata la “Menzione
Speciale”.
 Il Premio BEST 2019 (12° edizione) alla Cooperativa con i migliori Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale congiuntamente
esaminati, è stato assegnato a CAMST - Villanova di Castenaso (BO).
 Alla Cooperativa FORMULA SERVIZI di Forlì 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 ABITARE di Milano, e per il Bilancio
Sociale alla Cooperativa Sociale CAPP di Palermo.
Quest’anno oltre ai premi “consolidati”, la Giuria ha ritenuto opportuno istituire un particolare Premio per onorare la
memoria di ENEA MAZZOLI, Presidente della Giuria del Premio per vent’anni e grande cooperatore. Il Premio è stato assegnato
alla Cooperativa Sociale RAMAZZINI di Bologna con la seguente motivazione: “Per la cinquantennale attività nella ricerca
oncologica, per l’importante contributo fornito allo sviluppo di programmi di prevenzione e di protezione della salute pubblica,
oltre alla quotidiana attività ambulatoriale a favore del benessere psicofisico messa a disposizione delle persone.”
Anche l’edizione 2019 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 per contribuire alla valorizzazione
dell’informativa societaria di tutte le Cooperative italiane.
Vogliamo ringraziare per il lavoro svolto la Giuria del Premio che, ricordiamo, era composta da Piero Landi (AIRCES) Presidente,
Luciano Sita Vicepresidente, Aldo Soldi (Coopfond), Mauro Gori (Legacoop), Claudio Travaglini (Università di Bologna), Gianni
Bragaglia, nostro Presidente Emerito e Lorenzo Zambotto, segretario del Premio.
Un grande encomio ed un particolare ringraziamento lo dedichiamo a SILVIA FIESOLI per il prezioso, quanto significativo
contributo che ha dato alla valorizzazione dei premi.
Da segnalare che, grazie al contributo di COOPFOND, anche quest’anno i costi vivi per la gestione del premio non hanno gravato
sul Bilancio AIRCES.
Nel prossimo mese di luglio sarà on line il bando per partecipare al Premio QuadroFedele per i bilanci 2019.

AIRCES – ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI DELL’ECONOMIA SOCIALE Viale Aldo Moro, 16 – 40127 BOLOGNA segreteria@airces.it 051.509.715

NR. 2 MARZO

QUADROFEDELE

2020

IL NOTIZIARIO DI AIR CES

I PROSSIMI WEBINAR

AIRCES – ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI DELL’ECONOMIA SOCIALE Viale Aldo Moro, 16 – 40127 BOLOGNA segreteria@airces.it 051.509.715

NR. 2 MARZO

QUADROFEDELE

2020

IL NOTIZIARIO DI AIR CES

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE
DIRETTORE RESPONSABILE:
GIUSEPPE LAVALLE
N. 3 – GIUGNO 2020
QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 14 GIUGNO 2020

AIRCES – ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI LEGALI DELL’ECONOMIA SOCIALE Viale Aldo Moro, 16 – 40127 BOLOGNA segreteria@airces.it 051.509.715

