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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO                                                                                                                           

SUL BILANCIO  D’ESERCIZIO 

AL 31.12.2018 

(ART. 14 D.LGS N. 39/2010) 

Relazione del Revisore Unico sul Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018 

Egr. soci 

Premessa 

La presente relazione contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 

del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” . 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della C.V.L. Caldera Virginio soc. coop. sociale Onlus,  

costituito dallo Stato Patrimoniale al 31dicembre 2018, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale  

data e dalla nota integrativa. Il Bilancio evidenzia un patrimonio netto di euro 1.067.101= ed un’ utile di  

esercizio di euro 10.150= 

Responsabilità degli amministratori per il Bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Responsabilità del Revisore 

È del Revisore la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d’esercizio sulla base 

della revisione legale. 

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e 

lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

non contenga errori significativi.  La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio.  
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Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di  

errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del  

bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire  

procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del  

controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei  

principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché  

la valutazione della   rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Il procedimento di  

revisione è stato svolto in  modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.   

 Ritengo che il lavoro svolto fornisca elementi probativi sufficienti e  appropriati per l’espressione del mio  

giudizio professionale. 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società C.V.L. Caldera Virginio soc. coop. sociale OnlusS.r.l. al 31 dicembre  

2018 e del risultato d’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

 criteri di redazione. 

Il bilancio è altresì redatto in base a una corretta applicazione dei principi di continuità aziendale e alla 

regolarità gestionale e finanziaria della società. Non ci sono fatti o incertezze significative in merito alla 

continuità aziendale tali da doverne dare menzione nel bilancio o nella nota integrativa al medesimo. 

Relazione su altre disposizioni di Legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 

richiesto dalle norme di Legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 

compete agli amministratori della C.V.L. Caldera Virginio soc. coop. sociale OnlusS.r.l. al 31 dicembre 2018.  
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A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della C.V.L. Caldera Virginio  

soc. coop. sociale Onlus  al 31 dicembre 2018. 

L’attività svolta dal revisore ha riguardato sotto l’aspetto temporale, l’intero anno solare 2018. 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 Il revisore ha verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a   

quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del  suo contenuto né i 

raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “abbreviata”, ed è stato verificato che l’organo di 

amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle tabelle previste dal 

modello XBRL.,  

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.    

Tali documenti sono stati consegnati al revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, 

comma 1, c.c. . 

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni: 
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Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo per Euro 10.150 con i valori seguenti: 

 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni  Euro  1.383.267 

Attivo circolante   Euro  1.054.467 

Ratei e risconti attivi  Euro      10.931 

TOTALE ATTIVITA’   Euro 2.448.665 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale Sociale   Euro        2.377 

Riserva Legale   Euro    273.514 

Riserve statutarie   Euro          0,00  

Altre riserve    Euro   781.060 

Risultato d’esercizio   Euro       10.150 

Totale Patrimonio netto           Euro 1.067.101 

PASSIVITA’ 

Fondi per rischi e oneri               Euro                0 

Trattamento di fine rapp lav.sub. Euro     587.273 

Debiti                                           Euro      729.083 

Ratei e risconti passivi                 Euro       65.208 

Totale Passivo Netto                 Euro   1.381.564 

TOTALE PASSIVITA’                 Euro    2.448.665  
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Il Conto Economico evidenzia i seguenti valori riassunti di seguito: 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione   Euro   1.837.339 

Costi della produzione      Euro   1.819.093 

DIFFERENZA                    Euro       18.246 

Proventi e oneri finanziari   Euro    -    8.096 

Risultato prima delle imposte  Euro       10.150 

Imposte sul reddito                      Euro              0 

UTILE D’ESERCIZIO                  Euro       10.150 

 

in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato d’esercizio 

esposta nella nota integrativa, il revisore non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la 

decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro  10.150,00=. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a mia conoscenza ed è stato riscontrato 

dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra 

del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così come è stato redatto e Vi è stato 

proposto dall’organo di amministrazione. 

Lumezzane,  lì 10 Maggio 2019          
                           Il Revisore Unico  

                     f.to  Ferri Gerardo 

             




