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Retazione del revisore [egate indipendente

ai sensi det['art. 14 det D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci detta Società
Cooperativa di Bessimo Cooperativa fuciate a

r.l.

ONLUS

Concesio (BS)

Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio detta Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociate a

r.t.

ONLUS,

costituito dallo stato patrimoniate al

31 11712019,

dat conto economico e del rendiconto

finanziario per l'esercizio cfrir.so a tate data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, it bitancio d'esercizio fomisce una rappresentazione veritiera e corretta delta situazione
patrimoniale e finanziaria detla Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a r.t. ONLUS al 31 /1212019,

del risultato economico e dei flussi di cassa per

l'*rcizio

chiuso a tate data, in conformità atle norme

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi atta Fase del eiudizig
Ho svolto [a revisione contabite in conformità ai principi

di revisione intemazionati (l5A ltalia). Le mie

responsabilità ai sensi di tali principi sono utteriormente descritte nella sezione Responsabitità det revisore

legate per [a revisione contabile del bitancio d'esercizio delta presente relazione. Sono indipendente
rispetto atla Società in conformità atte norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza appticabiti
netl'ordinamento itatiano alla rwisione contabite del bilancio. Ritengo di aver acquisito etementi probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare it mio gir.rdiào.
Richiamo di informativa

Con particotare riferimento

I'attenzione

al mantenimento del

presupposto delta continuità aziendale, si richiama

a quanto più ampiamente riportato dagti amministratori netta nota integrativa

anche

relativamente atle possibiti conseguenze e atle valutazioni legate all'insorgere del['emergenza sanitaria
da COVID-I9.
It mio giudiào non è espresso con ritievi in retazione agti aspetti sopra
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Resoonsabjtità deeli amFinistratori per i[ bilancio d]esercizio

Gli amministratori sono responsabiti per ta redazione det bitancio d'esercizio che fornisca
rappresentazione veritiera

una

e coretta in conformità atle norrne italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione, nei termini previsti datta tegge, per quetla parte det controlto interno dagti stessi ritenuta
necessaria per consentire [a redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionati.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità delta Società di continuare ad operare

come un'entità

in

funzionamento

e, netla redazione det bilancio

d'esercizio, per ['appropriatezza

detl'utilizo del presuppcto detla continuità aziendale, norrché per una adeguata infarmativa in materia.
Gli amministratori utitizano i[ presupposto delta continuità aziendale nelta redazione del bilancio
d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono [e condizioni per ta tiquidazione detta Società o per

l'interruzione dett'attiviG o non abbiano altemative reatistidre a tale scetta.
Responsabilità del revisore leeate per la rgtsione contabite del bilancio d'esercizio
I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevote

sicureza che it bitancio d'esercizio net suo complesso

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenàonati, e l'emissione

di una retazione di revisione che includa it mio giudizio. Per

ragiorrevote sicurezza si intende un livelto

etevato di sicureza che, tuttavia, non fornisce ta garanzia che una revisione contabite svotta in conformità
ai principi di renrisione internazionati (lSA ltatia) individui sempre un efl'ore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionati e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che csi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di inftuenzare [e decisioni economiche prese dagti

utitizatori sutta base det bitancio d'esercizio.

Nell'ambito detla revisione contabile svotta in conformità ai principi di revisione internazionali (l5A ltatia)
ho esercitato it giudizio professionate e ho mantenuto [o scetticismo professionate per

tutta [a durata detta

revisione contabile. lnottre:

.

ho identificato e vatutato

i rischi di errori significativi ne[ bilancio d'esercizio, dovuti a frodi

a comportamenti o eventi non

o

intenzionali; ho definito e svotto procedure di revisione in risposta

a tati rischi; ho acquisito etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare it mio
giudizio. ll rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto

al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eyenti non
intenzionali, poiché [a frode può impticare l'esistenza di cotlusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionati, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
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,

ho acquisito.una comprensione det controllo interno rilevante ai fini delta revisione contabite
alto scopo di definire procedure di revisione appropriate nette circostanze e non per esprimere
un giudizio sutl'efficacia del controtlo interno detla Società;

.

ho vatutato lhppropriatezza dei principi contabili

utilizati

nonché la ragionevoteza delle stime

contabili effettuate dagli amministratori, inctusa ta retativa informatirra;

r

sono giunto ad una conclusione sullhppropriatezza dett'utili:zo da parte degli amministratori det

e, in

base agtì etementi probativi acquisiti,
sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
presupposto detta continuità aziendale

possono farsorgere dubbi significativi sutla capacità detta Società di continuare ad operare come

un'entità in funzionamento. ln presenza di un'incerteza significativa, sono tenuto a richiamare
l'attenzione netta relazione di reyisione sutla retativa informativa di bilancio, owero, qtntora
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza netta formutazione de[ mio gitdizio.
La mia conctusione è basata sugli elementi probativi acquisiti fino atla data de[[a presente
retazione. Tuttavia, eventi o circostame successivi possono comportare che [a Società cessi di
ope!:are come un'entità in funzionamento;

.

ho vatutato ta presentazione, [a struttura e

it contenuto del bitancio

d'esercJzio nel suo

comptesso, inctusa l'informativa, e se it bitancio d'esercizio rappresenti [e operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fomire una corretta rappresentazione.
Ho comunicato
richiesto dagti

ai responsabiLi dette attività di govemance, identificati ad un livello appropriato

ISA

come

ltatia, tra gli attri aspetti, [a portata e ta tempistia pianificate per [a revisione contabile

e i risultati significatM emersi, incluse [e ryentuati care{ìze significative net controtto interno identificate
nel corso detla revisione contabite.

REI,AZIOhTE SU ALTRE DI§PO§IZIOII DI LEGGE E REGOLAMENTI
Giudizio ai sensi dell'arl 14. comma 2. lettera el. del D.Lss. 39/10

Gti amministratori de[ta Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a r.1. sono responsabili per [a
predisposizione della relazione sulta gestione detta Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a r.l. al
3111212019, incluse la sua c@renza con

il relativo bilancio d'esercizio e [a sua conformità alle norme di

tegge.
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Ho srotto te procedure indicate net principio di revisione (lSA ltatia) n. 7208 al fine di esprimere un giudizio

sulla coerenza delta relazione sulla gestione con

it bitancio

d'esercizio detla Cooperativa

di

Bessimo

Cooperativa Sociate a r.t. at 3111212019 e sutla conformità detla stessa atte norme di legge, nonché at fine

di ritasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, [a relazione sutta gestione è coerente con

il bilancio d'esercizio delta Cooperativa di

Bessimo

Cooperativa Sociate a r.[. a[ 31|1UZA§ ed è redatta in conformità atte norrne di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui

all'art. 14, co.2r lettera e], del D.Lgs. 39110, ritasciata sulla base

delte conoscenze e detta comprensione dett'impresil e det relativo contesto acquisite net corso detl'attività

di revisione, non ho nutta da riportare.

Chiari (Bs) 12 giugno 2020

I[ Revisore Legate

Qdt%'
Roberto Bettrami
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