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Relazione del revisore sul bilancio al 31.12.2016 

 

 

All’Assemblea dei soci della 

C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE  

         Soc. Coop. Sociale Onlus 

 

Egr. Soci 

 

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio della C.V.L. VIRGINIO LUMEZZANE Soc. Coop. Sociale Onlus al 31/12/2016.                                                     

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori C.V.L. VIRGINIO LUMEZZANE Soc. Coop. Sociale Onlus.                        

E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo legale dei conti. 

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile.  In conformità ai predetti principi, la revisione é stata 

pianificata e 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 controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e 

con il suo assetto organizzativo.                  

Esso comprende l’esame sulla base delle 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 

dagli amministratori.            

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.  Per il giudizio relativo al bilancio 

dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 

me predisposta in data 08 aprile 2016. 

3. A mio giudizio, il  soprammenzionato bilancio di esercizio è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato 

redatto  con chiarezza,  in un’ottica di continuità aziendale  e,   rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della  C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE Soc. Coop. Sociale Onlus  dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016.  

  
 

 

 

 



C.V.L. CALDERA VIRGINIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS  

 Pagina 2 

 

 

 

 

Il conto economico presenta, in sintesi,  i seguenti valori : 

 CONTO ECONOMICO

Valore della produzione (ricavi non finanziari) euro 1.719.466            

Costi  della produzione (costi non finanziari) euro 1.697.589            

Differenza euro 21.877                 

Proventi e oneri finanziari euro 8.301-                   
Rettifice e svalutazioni euro 2.180-                   
Proventi e oneri straordinari euro -                       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 11.396                 

Imposte sul reddito di esercizio 0

UTILE DI ESERCIZIO 11.396                 

 

 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, la mia attività è stata ispirata alle procedure indicate dal principi di revisione  emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

Relazione del Revisore Unico sul Bilancio d'EsercIzIo al 31.12.2016 

a) ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

b) nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente informato  sull'andamento della gestione sociale e sulla 

sua prevedibile evoluzione. 

c) ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile  

d)  non mi sono pervenuti esposti. 

e)  dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

f)  gli amministrazioni hanno redatto la redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge.                                       

è di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio come richiesto dal D.L. 39 art. 14  c. 

2  lettera e).   
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A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE Soc. Coop. Sociale 

Onlus al 31 dicembre 2016. 

Per quanto precede,  non rilevo motivi ostativi all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016.   

 

Lumezzane,  14  aprile 2017 

           Il  revisore                                                                 

Ferri Gerardo 

    


