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ATTIVITA’ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

(Relazione del revisore indipendente e giudizio sul bilancio ai sensi dell’art. 14, 

primo comma, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) 

 

Ai Soci della Sinergie Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S., 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio di esercizio della Sinergie Società 

Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S., costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 

31.12.2020, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatto dall’organo 

amministrativo in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile al fine di 

poter esprimere un giudizio sul bilancio. 

A mio giudizio il bilancio della Sinergie Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. al 31 

dicembre 2020 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione adottati 

dall’organo amministrativo nelle circostanze e illustrati nella Nota Integrativa; esso, 

pertanto, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, le variazioni di patrimonio 

netto e i flussi di cassa della società per l'esercizio chiuso a tale data. 

 

Le principali poste sono riassunte nel prospetto che segue: 

Stato Patrimoniale 

Crediti Verso Soci    euro    1.475 

Immobilizzazioni    euro             27.300   

Attivo Circolante    euro        1.139.584 

Ratei e Risconti    euro               2.542 

Totale Attivo     euro        1.170.901    

 

Patrimonio Netto    euro           696.760 

Fondi per rischi ed oneri   euro                      0 



Trattamento Fine rapporto lav. sub.to euro               8.564 

Debiti      euro           465.577  

Ratei e Risconti    euro           0 

Totale Passivo    euro         1.170.901  

 

Conto Economico 

Valore della Produzione   euro            2.113.232      

Costi della Produzione   euro            2.112.429 

Diff. tra valore e costi della produzione  euro                  803          

Proventi e oneri finanziari   euro                        16 

Risultato prima delle imposte  euro                  819       

Imposte dell’esercizio   euro                      0 

Utile (Perdita) dell’esercizio   euro                  819 

 

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete agli Amministratori 

della Vostra Società mentre è del Revisore la responsabilità relativa all’espressione del 

giudizio professionale sul progetto di bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. 

L’attività di revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010 

tenendo conto delle dimensioni aziendali e della ridotta complessità organizzativa e 

gestionale. 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.  

In conformità ai predetti principi di revisione, la revisione legale dei conti è stata svolta 

al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio in 

esame sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Il 

procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 

In particolare, l’attività è stata volta a: 

- verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle 

scritture contabili dei fatti di gestione; 

- verificare la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle 

disposizioni legislative. 

L’attività di revisione legale posta in essere si è basata su verifiche a campione che ha 

consentito di accertare la sostanziale corretta imputazione dei costi e dei ricavi nonché 

la loro corretta classificazione. 

Il procedimento di revisione 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 dall’organo amministrativo.  

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

mio giudizio. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presenti ai 

fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si rimanda alla mia precedente 

relazione rilasciata in data 10.06.2020. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Emergenza Coronavirus) 

Gli Amministratori, nella Nota Integrativa al paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo 

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” evidenziano gli effetti sulle attività 

economiche correlati all’emergenza epidemiologica del Covid-19 che potrebbero 

riverberare conseguenze negative sul bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 a causa 

dei maggiori costi sostenuti dalla cooperativa per garantire ai dipendenti i dispositivi di 



sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il buon livello di copertura 

finanziaria unitamente alla particolare attività di natura assistenziale svolta dalla 

cooperativa, che al momento non ha riscontrato brusche contrazioni di fatturato rispetto 

allo stesso periodo dello scorso esercizio, costituiscono garanzia della continuità 

aziendale. 

Il Revisore prende atto infine che, alla luce di tale analisi, non vengono evidenziate 

situazioni di incertezza e non vi sono, allo stato, elementi tali da compromettere 

l’esistenza del presupposto della continuità aziendale. 

 

Mantova, 7 giugno 2021 

 
      _________________________ 
            Il Revisore Legale 
       Dott. Corrado Marangoni 


