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Relazione del revisore legale all’assemblea dei soci sul bilancio d’esercizio
al 31/12/2010 ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 (già art. 2403, 2°c., del
C.C.)

Ai soci di
COMIN – Cooperativa sociale di Solidarietà - ONLUS
1.

E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d’esercizio di COMIN – Cooperativa
sociale di Solidarietà – Onlus, chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della
redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete agli Amministratori di COMIN – Cooperativa di solidarietà
sociale Onlus. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio
d’esercizio basato sulla revisione contabile.

2.

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi la revisione è stata 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 è stato svolto in modo coerente con
la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso 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. La revisione contabile sul bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2010 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel
corso di tale esercizio.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da
me emessa in data 15 aprile 2010.

3.

Come indicato in Bilancio, la Cooperativa presenta un patrimonio netto pari a €
1.359.725. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio negativo di € 113.132 e
si riassume nei seguenti valori:

Euro
Euro
Euro

4.564.693
3.204.968
1.472.857

Euro

(113.132)

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3.850.989
4.015.914
(164.925)
(33.014)
84.807
(113.132)
(113.132)

Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile o la perdita
dell’esercizio)
- Utile (perdita) dell'esercizio

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile (Perdita) dell’esercizio

4.

Nella nota integrativa al Bilancio di esercizio sono stati forniti ai sensi dell’Art. 2 della
Legge n. 59/92, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi
statutari, improntati ai principi di massima trasparenza, veridicita’, economicita’, in
conformita’ con il carattere mutualistico della societa’ cooperativa:
a) ai sensi art. 12 della legge 904/1997 indicante il vincolo di assoluta indisponibilità delle
riserve utilizzabili solo in caso di copertura perdite;
b) ai sensi della lettera b) dell’art. 2513 del codice civile.

5.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio di COMIN – Cooperativa sociale di Solidarietà Onlus al 31 dicembre 2010 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Cooperativa per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2010.

Milano, 14 aprile 2011
Giuseppe Buonamassa
Revisore Contabile

Io sottoscritto Claudio Figini, in qualità di Amministratore della Cooperativa Sociale Comin,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47
del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento informatico ai documenti conservati agli
atti e trascritti e sottoscritti sui libri sociali della società.
Per il Consiglio di Amministrazione
Claudio Figini
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