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Concesio (85)

Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho wolto [a rerrisione contabile del bilancio d'esercizio detta Cooper:ativa di Bessimo Cooperatitra Sociale a

r.[. ONLUS, costituito datlo stato patrimoniate at 31 112120z^1, dal conto economico e del rendiconto

finamiario per I'esercizio cfriuso a tale data e datla nota integrativa.

A mio giudizio, it bilancio d'esercizio fomisce una rirppresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria delta Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociale a r.t. ONLUS at 31112/2021,

dd risuttato economico e dei flussi di cassa per t'esercizio chiuso a tale data, in conformiG atle norme

itatiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base de[ eiudizio

Ho srolto [a revisione contabile in conformità ai principi di revisione intemazionali (lSA ltatia]. Le mie

responsabitità ai sensi di tati principi sono ulteriormente descritte netla sezione Responsabitità det re\rt'sore

tegate per ta revisione contabite del bilancio d'esercizio detta presente relazione. Sono indipendente

rispetto atta Società in conformità atle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza appticabiti

netl'ordinamento italiano a[[a revi§one contabite det bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probatM

sufficienti ed appropriati su cui basare it mio giudizio.

Responsabitità deeti amministratori per it bitancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione det bitancio d'esercizio che fomisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alte norrne itatiane che ne disciplinano i criteri di

redazione, nei termini previsti dalla [egge, per quella parte del controtto interno dagti stessi ritenuta

necessaria per consentire [a redazione di un bitancio dre non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionati.

Gli amministratori sono responsabili per la vatutazione detla capacità delta Società di continuare ad operare

come un'entità in funzionamento e, netla redaàone det bilancio d'esercizio, per l'appropriatm
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dell'utitizzo del presupposto della continuità aziendate, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gti amministratori utitizzano i[ presupposto detla continuità aziendale nella redazione det bitancio

d'esercizio a meno che abbiano vatutato che sussistono [e condizioni per ta liquidazione delta Società o per

l'interruzione de[t'attività o non abbiano atternative reatistiche a tate scetta.

Responsabilità det revisore lesale per ta re\risione contabite det bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionwole sicurezza che il bitancio d'esercizio net suo comptesso

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e ['emissione

di una retazione di revisione che inctuda i[ mio gindizio. Per ragionerrole sicureza si intende un livelto

etevato di sicurezza che, tuttavia, rxxr fomisce [a garamia che una revisione contabile svotta in conformità

ai principi di revisione intemaàonali (lSA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gti errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenàonati e sono considerati

significativi qualora ci si possa ragionwolmente attendere che essi, singolarrnente o nel loro insieme, siano

in grado di influenzare [e decisioni economiche prese dagti utitizatori sulla base del bitancio d'esercizio.

Netl'ambito detla revisione contabite svolta in conformita ai principi di revisione internazionati (lSA ltatia)

ho esercitato il girdizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta ta durata della

rerrisione contabile. lnoltre:

. ho identificato e valutato i risdi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o

a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e wolto procedure di revisione in risposta

a tati rischi; ho acquisito elernenti probativi sufficienti ed appropriati su cui basare it mio

giudizio. lt rischio di non individuare un erore significativo dovuto a frodi è più etevato rispetto

a[ rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non

intenzionali, poiché [a frode può impticare ['esistena di cottusioni, falsificazioni, omissioni

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzrture del controllo interno;

. ho acquisito una comprensione det controlto interno rilevante ai fini detta revisione contabile

allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere

un giudizio sull'efficacia del controlto intemo delta Società;

. ho valutato I'appropriateza da principi contabiti utitizati nonché [a ragionevoleza delle stime

contabiti effettuate dagli amministratori, inclusa [a relativa informatim;

r sono giunto ad una conctusione sulthppropriatezra detl'utilizo da parte degti amministratori det

presupposto detta continuità aziendale e, in base agli etementi probativi acquisiti,

zull'errentuale esistenza di una incertezza significativa rigmrdo a eventi o circostanze che

possono far sorgere dubbi significativi sulta capacità della Società di continuare ad operare come

un'entità in funzionamento. ln presena di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare

Numero iscrizione att'Albo dei Revisori: 4$66
D.M. del 1210411995 Gazetta n. 31 bis det 2110411995



@
BfiESCIA

I ORDINE

lna DonoRr
I coH,turRcnLrsrr
I r orcu EsPEBTT

I coNrnerLr
BELTRAÀAI ROBERTO

DOTTORE COJT,IMERCALI STA

REVISORE CONTABILE

l'attenzione netla relazione di revisione su[[a retativa informativa di bilancio, owero, quatora

tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostana netla formutazione del mio gindizio.

[a mia concltnione è basata sugti elementi probativi acquisiti fino alta data detta presente

retazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che [a Società cessi di

opemre come un'entità in fumionamento;

. ho valutato la presentazione, tia struttura e il contenuto del bitancio d'esercizio nel suo

comptesso, inclusa [informativa, e se il bitancio d'esercizio rappresenti te operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fomire una coretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabiti detle attività di governance, identificati ad un livetto appropriato come

richiesto dagti ISA ltalia, tra gti attri aspetti, ta portata e la ternpistica pianificate per la revisione contabite

e i risul.tati significativi emelsi, inctuse [e eventmli carenze significative nel controllo interno identificate

nel corso detla rarisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DI§POSIZIOM DI LEGGE E REGOLAMENTI

Giudizio ai sensi dell'art 14. comma 2. Iettera e). del D.Ls. 39/10

Gli amministratori della Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociate a r.t. sono responsabili per [a

predisposizione della retazione sulta gestione de[[a Cooperativa di Bessimo Cooperativa Sociate a r.t. a[

3111212U21, incttse [a sua coerenzr con i[ relativo bitancio d'esercizio e ta sua conformità atle norme di

legge.

Ho svolto te procedure indicate nel principio di revisione (lSA ltatia) n.72AB a[ fine di esprimere un giudizio

vn .,sulta coerenza detla relazione su[[a gestione con il bilancio d'esercizio delta Cooperativa di Bessimo

Cooperativa Sociale a r.t. al 3111212021e sutla conformità detla stessa alte norme di legge, nonché al fine

di ritasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, [a relazione sutta gestione è coerente con il bitancio d'esercizio detla Cooperativa di Bessimo

Cooperativa Sociale a r.t. a[ 31l12l2g21ed è redatta in conformità alle no]rne di legge.

Con riferimento alta dichiarazione di cui a[['art. 14, a. 2, [ettera e), det D.tgs. 39 l1O, rilasciata sutla base

delte conoscenze e detta comprensione dett'impresa e del retativo contesto acquisite nel corso dett'attività

di revisione, non ho nulla da riportare.

Chiari (Bs) 14 aprite 2022

I[ Revisore Legale

Roberto Bettrami
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