
RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 2429 E 2409-TER DEL 

CODICE CIVILE 

 

All’Assemblea dei soci della CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S.  Societa' Cooperativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 la mia attività è stata ispirata ai Principi di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 

ed esperti contabili. 

In particolare segnalo quanto segue: 

A) Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 

B) Ho ottenuto dagli amministratori  informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società. Al riguardo posso ragionevolmente assicurare che le delibere 

assunte e le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le decisioni 

dell’assemblea degli azionisti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

C) Ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. 

D) Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali. 

E) Non sono pervenute denunce ex art.2408 c.c.  

F) Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi, rilievi od 

osservazioni meritevoli di menzione nella presente relazione. 



In virtù dell’incarico di controllo contabile conferitomi dall’assemblea ai sensi dell’art. 2409 bis del 

codice civile ho accertato, dalla data della mia nomina, la regolare tenuta della contabilità sociale e la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione. 

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ho vigilato sull’impostazione generale 

data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura, ed ho altresì verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della Consorzio Sociale 

R.I.B.E.S. societa' cooperativa.  

E’ del revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio. 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo. 

Ho effettuato  le altre verifiche richieste dai principi di comportamento richiamati in apertura. 

I risultati dei controlli operati forniscono una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

Il bilancio sottoposto, che nelle componenti patrimoniali ed economiche presenta a fini comparativi i 

valori dell’esercizio precedente, si sostanzia nei seguenti dati: 

Situazione Patrimoniale 

ATTIVO  

Crediti verso soci 

 

€ 

 

39.600 

Immobilizzazioni €        878.213 

Attivo Circolante € 

          

                513.692 

Ratei e risconti attivi € 

 

           15.778 



           TOTALE ATTIVO €        1.447.283 

PASSIVO   

Fondi per rischi ed oneri € 0 

Fondo trattamento fine rapporto lavoro € 0 

Debiti €              1.266.356 

Ratei e risconti passivi € 82.383 

            TOTALE PASSIVO € 1.348.739 

PATRIMONIO NETTO   

Capitale sociale e riserva legale € 393.245 

Altre riserve €           88.731 

Perdite portate a nuovo € (418.977) 

Utile( perdita) dell’esercizio € 35.545 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 98.544 

 
 

        

Conto economico 

Differenza valore e costi della produzione €  44.598 

Proventi e oneri finanziari € (7.896) 

Rettifica attività finanziaria  € 0 

Proventi e oneri straordinari € (1.965) 

Risultato prima delle imposte € 36.702) 

Imposte sul reddito dell’esercizio €          1.157 

Perdita dell’esercizio € 35.545 

 

 

Impegni e garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale  



Rischi assunti dall'impresa - Fidejussioni  e garanzie a favore di altri per euro 1.534.733 

 

A giudizio del revisore il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della “Consorzio Sociale R.I.B.E.S. societa' cooperativa” per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016, in conformità alle norme che ne disciplinano la formazione. 

Per quanto sopra esposto il revisore esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2016 e alla proposta di rinviare la perdita all’esercizio successivo. 

Bergamo, 19 aprile 2017 

IL REVISORE  

Giudici Luca  

 

       

 

 

 

 

 


