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------------------------------------------------------------------------------------BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

All’Assemblea dei Soci
della Cooperativa “SERENA COOPERATIVA SOCIALE”
con sede in Via Piacentini, 7 24100 BERGAMO
Codice fiscale e registro Imprese 01957640160

Ho svolto la revisione contabile del bilancio della Cooperativa “SERENA
COOPERATIVA SOCIALE” al 31 dicembre 2018. La responsabilità della redazione del
bilancio compete all’organo amministrativo della società cooperativa, mentre è mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.
Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione contabile
riconosciuti dalla pratica professionale. In conformità ai predetti principi, la revisione
è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare
se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base
di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonchè la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dall’organo amministrativo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base
per l’espressione del mio giudizio professionale.
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i
valori dell’esercizio precedente.
A mio giudizio il bilancio della Cooperativa “SERENA COOPERATIVA SOCIALE
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 stessa
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio di esercizio.
Nuovi indicatori della crisi d’impresa. La recente riforma della crisi d’impresa
ha individuato nel Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili
l’organo pubblico considerato tecnicamente qualificato ad elaborare con cadenza
triennale appositi indici economici che consentano di rilevare in modo omogeneo ed
obiettivo segnali che, unitariamente considerati, consentano ragionevolmente di
presumere la sussistenza di uno stato di crisi della società.
Poiché tali indicatori non sono stati ancora pubblicati, ho effettuato una serie
di verifiche e confermo che:

-

la cooperativa non si trova in una situazione di deficit patrimoniale o di
capitale circolante netto negativo;
non esistono prestiti a scadenza senza che non vi siano prospettive verosimili
di rinnovo o di rimborso;
non esistono bilanci storici che mostrano cash flow negativi;
non esistono principali indici economici - finanziari negativi;
non esiste incapacità di saldare debiti alla scadenza;
non risultano forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a
credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
non ci troviamo nella incapacità di ottenere finanziamenti per altri investimenti
o servizi;
non esistono difficoltà nell’organico del personale;
non risultano modifiche legislative o politiche governative dalle quali si
attendono effetti sfavorevole per la cooperativa;
non esistono debiti tributari o per contributi previdenziali e assistenziali
scaduti;
gli amministratori non effettuano operazioni estranee all’oggetto sociale,
operazioni in conflitto di interessi con la cooperativa, operazioni
manifestamente imprudenti o azzardate o che posano compromettere
l’integrità del capitale sociale.

Alla luce delle verifiche svolte, il revisore afferma con ragionevole certezza che la
“SERENA COOPERATIVA SOCIALE” non si trova in uno stato di crisi d’impresa.
Considerando le risultanze dell’attività svolta, il revisore propone all’assemblea di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.18, così come redatto dagli
amministratori.
Bergamo, 13 aprile 2019
Il Revisore
(Dott. Morstabilini Giovanni)

La sottoscritta Marcella Messina Nata a BERGAMO (BG) il 08/12/1980 dichiara,
consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di
falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il
presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine
informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento
originale.

