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RELAZIONE  DEL  REVISORE  INDIPENDENTE   

AI  SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 
 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio   
 

Giudizio  
 

Quale organo di revisione, per effetto della delibera di nomina, ho svolto il controllo contabile del Bilancio 

d'esercizio chiuso al 31/12/2017, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

redatto dall'organo amministrativo e da questo trasmessomi; ricorrendone le condizioni, il bilancio è stato 

redatto in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile. 

 

A mio  giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio della Società Cooperativa GIOVANI E AMICI 

COOPERATIVA SOCIALE chiuso al 31/12/2017 è conforme alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso, pertanto, é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della società al 31/12/2017. 

 

Elementi alla base del giudizio  
 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.  

Attesto di essere 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.  

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  

 

Richiami di informativa ai soci, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.L. 39/2010 

 
Non sono da menzionare eventuali richiami di informativa, ex art. 14, 2 comma, lettera d), D.Lgs. 39/2010. 

 

Aspetti chiave della revisione contabile  
 

L'organo preposto ha deciso di non comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di 

revisione.  

Altri aspetti 

 

Non vi sono ulteriori aspetti da menzionare che siano rilevanti ai fini della comprensione da parte 

degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione. 

 

Responsabilità dell'organo amministrativo e di controllo per il bilancio d'esercizio 
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La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio affinché dallo stesso ne derivi una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione contabile della società, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Organo Amministrativo, nello specifico e nei 

limiti previsti dalla legge, l'organo amministrativo è responsabile del controllo interno al fine di consentire 

la redazione di un bilancio privo di errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali. Si da 

evidenza del fatto che il bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al D.Lgs. n. 139/2015 che ha 

recepito la Direttiva 2013/34/UE.  

L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità societaria di continuare ad operare 

come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale (csd. "going concern") e di un'adeguata informativa in materia. Di fatto, l'organo 

amministrativo utilizza il presupposto del "going concern" nella redazione del bilancio d'esercizio salvo che 

non sussistano i presupposti di messa in liquidazione della società o interruzione dell'attività che non 

contempli alternative realmente percorribili a tali scelte. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 

E' dell'organo di revisione la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e 

basato sul controllo contabile. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/2010. Il controllo contabile é stato 

svolto al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali e se risulti, nel suo complesso, attendibile per 

una rappresentazione veritiera e corretta. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo 

coerente con l'assetto organizzativo e tenuto conto delle caratteristiche della società. Esso ha compreso 

l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'organo amministrativo. L'obiettivo 

dell'organo di revisione è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che contraddistingua uno standard 

elevato che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

scaturenti da frodi o eventi non intenzionali sono considerati significativi qualora ci si possa attendere che 

questi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale sul 

bilancio al 31/12/2017, che evidenzia un Patrimonio netto di € 413.200,00 ed un risultato d'esercizio 

positivo pari a € 78.653,00  

 

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014  

 

L’assemblea della Società Cooperativa GIOVANI E AMICI COOPERATIVA SOCIALE mi ha conferito in data 

26/05/2015 l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio della Società per gli esercizi dal 2015 al 

2017.  

Dichiaro  che  non  sono  stati  prestati  servizi  diversi  dalla  revisione  contabile  vietati  ai  sensi dell’art.  5,  

par.  1,  del  Regolamento  (UE)  537/2014  e  che  sono  rimasto  indipendente rispetto alla Società 

nell’esecuzione della revisione legale.  

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  
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Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010 

 

Con riferimento alle procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B in merito alla relazione 

sulla gestione, si precisa che la Cooperativa GIOVANI E AMICI COOPERATIVA SOCIALE si avvale della facoltà 

di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-bis C.C. in quanto sono 

riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428. 

Per effetto di quanto sopra evidenziato, lo scrivente non è tenuto ad emettere alcun giudizio. 

 

 

 

Piove di Sacco,  14 aprile 2018 

 

         Il Revisore Legale 

             Rag. Francesco Tapparello  

 

 
 
 


