
 
 

 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
All’Assemblea dei soci della  

NOI E GLI ALTRI COOP.SOCIALE A R.L. 
 

con sede in AOSTA, Via Battaglione d’Aosta  n. 77 - Cod. Fiscale Nr. Reg. Imprese 00442210076  

Iscritta al Registro delle Imprese di AOSTA R.E.A. 42115 Numero Iscrizione Albo Cooperative A102092 

 

Il revisore legale dei conti, Dr Giorgio Tagliaferri, è stato nominato in data 26 maggio 2014 e dalla sua nomina ha il 

compito di svolgere le funzioni previste dall’art. 2409-bis c.c. 

 

All’Assemblea dei  Soci della NOI E GLI ALTRI COOP.SOCIALE A R.L. 

 

Premessa 

Il revisore, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le funzioni previste dall’art. 2409 - bis. 

La presente relazione contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39”. 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, 

dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

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 mia la responsabilità di esprimere un giudizio 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, comma 3, 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. 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. 
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, riporta le seguenti principali 
risultanze contabili: 
 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo
    Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 289                       

    Immobilizzazioni 1.053.646             

    Attivo circolante 1.282.701             

    Ratei e risconti 5.450                    
TOTALE ATTIVO 2.342.086             

Passivo
     Patrimonio netto 536.062                

     Fondi per rischi e oneri -                        

     Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 198.561                

     Debiti 1.571.300             

     Ratei e risconti 36.163                  

TOTALE PASSIVO 2.342.086              

CONTO ECONOMICO 

A)     Valore della produzione: 3.763.105          
B)      Costi della produzione: 3.734.596          

Differenza tra valore e costi della produzione 28.509               
C)      Proventi e oneri finanziari: 15.702-               
D)       Rettifiche di valore di attività finanziarie: -                     

Risultato prima delle imposte 12.807               
     22) imposte sul reddito dell'esercizio; 1.854-                 

Risultato dell'esercizio 10.953                

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

finanziaria della società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della nota integrativa 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 nota integrativa, la cui responsabilità compete agli amministratori della 

società con il bilancio d’esercizio in chiusura. A mio giudizio la nota integrativa è coerente con il bilancio d’esercizio della 

società al 31 dicembre 2019. 

 

Torino, 16 Aprile 2020 

          Il revisore 

             Dott. Giorgio Tagliaferri 


