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Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
All’Assemblea dei Soci della Orsa Maggiore Società Cooperativa sociale
1.

Ho svolto la revisione contabile del bilancio della “L’Orsa Maggiore Società
Cooperativa sociale” al 31 dicembre 2012 che evidenzia un utile di euro
36.760.= La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio in conformità
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori
della “L’Orsa Maggiore Società Cooperativa sociale”. E’ mia la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2.

Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della società e con il
suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una
ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale

3.

In relazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, rilevo che gli
amministratori nella nota integrativa hanno dato le informazioni previste
dall’articolo 2545 del Codice Civile, che richiamano ed assorbono quelle
previste dall’articolo 2 della Legge 31.01.1992 n. 59, dall’articolo 2513 del
Codice Civile (criteri per la definizione della prevalenza), dall’articolo 2545
sexies, 2° comma del Codice civile (ristorni ai soci), dall’articolo 2545 quinquies,
2° comma del Codice Civile (in merito agli eventuali vincoli quantitativi nella
possibilità di distribuzione di dividendi fra i propri soci cooperatori) e dall’articolo
2528 5° comma del Codice civile (in relazione alle determinazioni assunte dagli
amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci).

Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
Stato Patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti

0

Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo
Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte
Utile dell’esercizio

457.437
708.137
11.395
1.176.969

633.964
25.000
158.403
306.544
53.058
1.176.969

1.020.728
(999.616)
(1.307)
0
17.767
37.572
(812)
36.760

4.

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio della “L’Orsa Maggiore
Società Cooperativa sociale” al 31.12.2012 è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
ed il risultato economico di L’Orsa Maggiore Società cooperativa sociale per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

5.

Si fa presente che, come evidenziato dalla nota integrativa,l’Organo
amministrativo ha imputato i valori contabili di euro 231.829 presenti nelle
immobilizzazioni immateriali ad immobilizzazioni materiali, precisamente in
fabbricati, in quanto nel 2012 il comune di Malo ha costituito un diritto di
superficie gratuito alla cooperativa che cesserà qualora venga meno la
destinazione del fabbricato a centro di residenzialità per disabili oppure quando
la cooperativa cessi l’attività o modifichi il proprio oggetto sociale.

6.

Gli amministratori della Cooperativa si sono avvalsi della facoltà di non
compilare la Relazione sulla gestione ex art. 2435-bis C.c..
A mio parere, comunque, i contenuti delle pur limitate informative caratterizzanti
la gestione sociale di periodo contenute sulla nota integrativa, risultano coerenti
con quanto esposto nei prospetti contabili del bilancio.

Vicenza, 12 aprile 2013.
Il Revisore
Chiodi Roberto
Il sottoscritto Dal Soglio Antonio dichiara che il presente documento informatico è conforme a
quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

