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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO 2017

1 - Ho svolto la revisione contabile del Bilancio della cooperativa “SERENA Cooperativa Sociale” al 31 dicembre 2017. La 

responsabilità della redazione del Bilancio compete agli Amministratori della cooperativa “SERENA Cooperativa Sociale”. E’ 

mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio e basato sulla revisione contabile.

2 - Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione 

é 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 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 dagli 

Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.

3 - Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. 

4 - A mio giudizio, il sopra menzionato Bilancio nel suo complesso é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  ed  il  risultato  economico  della  cooperativa  “SERENA 

Cooperativa Sociale.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio  

d’esercizio.

Bergamo, 13 Aprile 2018        

                                                                   IL REVISORE UNICO
                                                                                     Dott.     Morstabilini Giovanni
La sottoscritta Messina Marcella, Nata a BERGAMO (BG) il 08/12/1980 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del 
medesimo decreto, che il presente documento e' 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. 
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