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Sede in  CASALE MONFERRATO  

Codice Fiscale  02488090065  
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P.I.  01795310125  

Capitale Sociale Euro  260,00         

Forma Giuridica  SOCIETA' COOPERATIVA  

Settore di attività prevalente (ATECO)  85.59.3 
Società in liquidazione  No 

Società con Socio Unico  No 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 No 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  No  

Denominazione della società capogruppo    

Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative  C112266 del 12/11/2015 

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Relazione del Revisore Unico sul bilancio chiuso al 31 agosto 2020 

 

Ai Signori Soci della Cooperativa "INSIEME PER IL SACRO CUORE – SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE" 

 

Premessa 

Ritengo doveroso segnalare che l’anno trascorso è stato pesantemente condizionato dal perdurare della 

situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, che ha costretto ad affrontare non poche difficoltà soprattutto 

dal punto di vista operativo. 

L’organo amministrativo ha indicato nella nota integrativa le azioni che sono state intraprese per fronteggiare 

al meglio la situazione. 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della “INSIEME PER IL SACRO CUORE – 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” al 31 agosto 2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa. 

 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Sono altresì responsabili della valutazione della capacità della Società Cooperativa di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 

del presupposto della continuità aziendale, nonché per un’adeguata informativa in materia. Gli 

Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità del Revisore 

E’ mia responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. Ho 

svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi 

richiedono il rispetto di principi etici e di indipendenza rispetto alla Società, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 

degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 

giudizio professionale del Revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il Revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa 

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 

alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione 
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contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società cooperativa "INSIEME PER IL SACRO CUORE – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE" al 31 agosto 2020 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Con riferimento alle procedure indicate nei principi di in merito alla relazione sulla gestione, si precisa che la 

Società cooperativa "INSIEME PER IL SACRO CUORE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE" si 

avvale della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 

2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 

dell’art. 2428. 

Per effetto di quanto sopra evidenziato, lo scrivente non è tenuto ad emettere alcun giudizio. 

 

Casale Monferrato, lì 8/2/2021 

 

        Il Revisore Legale 

        Paolo Caprioglio 

 

 

 


