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Relazione del revisore legale indipendente
ai sensi dett'art. 14 det D.Lgs. 27 gennaio 2010, h. 39
Ai soci detta Società
La Nuvola Società Cooperativa Sociate ONLUS

Ozinuovi (BS)
Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio
Ho

srolto [a renisione contabite det bitancio d'esercizio detta Società La Nwota Società Cooperativa Sociate

ONLUS,

costituito datto stato patrimoniate at 31 11212019, dal conto economico e dal rendiconto finanziario

per l'esercizio chiuso a tate data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio,

il

bilancio d'eserclzio fomisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniate e finanziaria e dei flussi di cassa detla Società La Nwota Società Cooperativa Sociate

ONLUS

al31112/2019, det risuttato economico per l'esercizio chiuso a tate data, in conformità alte norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi atta b3se del eiudizio
Ho svolto ta revisione contabile in conformità ai principi

di revisione internazionati (l5A ltalia). Le mie

responsabilità ai sensi di tati principi sono utteriorrnente descritte nelta sezione Responsabitità del rwisore

tegale per ta renisione contabile det bilancio d'esercizio detta presente relazione. Sono indipendente
rispetto alta Società in conformità atte norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza appticabili
nelt'ordinamento itatiano alta revisione contabite det bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi

sufficienti ed appropriati su cui basare it mio giudizio.
Richiamo di informativa

al mantenimento del prsupposto delta continuità aziendale, si richiama
l'attenzione a quanto più ampiamente riportato dagli amministratori nelta nota integrativa anche

Con particolare riferimento

relativamente atte possibiti conseguenze e atte valutazioni tegate all'insorgere dett'emergenza sanitaria
da COVID-I9. l[ mio giudizio non è espresso con ritievi in retazione agti aspetti sopra citati.

Altri aspetti
It bilancio d'esercizio detta Società per t'esercizio chiuso a|3111212018 è stato sottoposto a revislone
contabile da parte di un attro reùsore che ha espresso un giudizio senza modifica su tate bitancio.

Numero iscrizione att'Albo dei Revisori: 4666
D.tr,l. del 1210411995 Ga:zetta n. 31 bis det 21(M|1995

@
BRESCIA

ORDINE

Dg

DOTTOBI

COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI

CONTABILI

BELTRAMI ROBERTO
DOTTORE COI{JIAERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Responsabilità degti amministratori per i[ bilan§io d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per ta redazione del bitancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità atte norrne italiane che ne disciptinano i criteri di
redazione, nei termini previsti datta tegge, per quetta parte det controtlo intemo dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire [a redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionati.
Gti amministratori sono responsabili per [a valutazione della capacità detta Società di continuare ad operare

come un'entità

in

funzionamento

e, nella redazione del

bitancio d'esercizio, per l'appropriatezza

dett'utitizzo del presupposto detla continuità aziendate, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gti amministratori utilizano

it

presupposto

de[a continuità aziendate nelta redazione de[

bilancio

d'esercizio a meno che abbiano vatutato che sussistono le condizioni per ta liquidazione della Società o per

l'interruzione dett'attività o non abbiano altemative realistiche a tate scelta.
Responsabitità.det revisore legatq per [a revisione contabite del bilancio,d'mercizio
I miei obiettivi sono t'acquisizione di una ragionevole sicurezza che

it bilancio d'esercizio nel suo comptesso

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

di una relazione di revisione che inctuda it mio giudizio, Per ragionevote sicureza si intende un livelto
etevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce ta garanzia che una revisione contabi[e svotta in conformità
ai principi di rerrisione internazionati (lSA ltatia) individui sempre un errore significativo, quatora esistente.

Gti errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ra$onevolmente attendere che essi, singotarmente o nel toro insieme, siano
in grado di inftuenzare [e decisioni economiche prese dagti utitizzatori sulta base del bitancio d'esercizio.

Nelt'ambito della revisione contabite wolta in conformità ai principi di revisione internazionati (lSA ltatia)
ho esercitato it giudizio professionate e ho mantenuto [o scetticismo professionate per tutta ta durata detla
revisione contabite. lnoltre:

.

ho identificato e vatutato

i rischi di errori significativi nel bitancio d'esercizio, dovuti a frodi o

a comportamenti o eventi non intenzionati; ho

definito e svolto procedure di revisione in risposta

a tati rischi; ho acquisito etementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare it mio
giudizio. lt rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più etevato rispetto

al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionati, poiché la frode può implicare l'esistenza di cottusioni, fatsificazioni, omissioni
intenzionati, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controtto interno;
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.

ho acquisito una comprensione del controlto interno rilevante ai fini de[[a revisione contabile
a[[o scopo di definire procedure di reyisione appropriate ne[[e circostanze e non per esprimere
un giudizio sutt'efficacia del controtto interno detta Società;

.

ho vatutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché [a ragionevoleza delle stime

contabili effettuate dagti amministratori, inclusa [a retativa informativa;

r

sono giunto ad una conclusione sult'appropriatezza dett'utilizzo da parte degti amministratori det

presupposto detta continuità aziendale

e, in

base agti etementi probativi acquisiti,

sutt'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità detta Società di continuare ad operare come

un'entità in funzionamento. ln presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare
t'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di Hlancio, owero, qualora
tate informativa sia inadeguata, a riflettere tate circostanza netta formutazione del mio giudizio.

La mia conctusione è basata sugti elementi probativi acquisiti fino alta data delta presente
retazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che [a Società cessi di
operare come un'entità in funzionamento;

.

ho valutato la presentazione, la struttura e

i[ contenuto

det bilancio d'esercizio nel

suo

comptesso, inclusa l'informativa, e se i[ bilancio d'esercizio rappresenti [e operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Ho comunicato

ai responsabiti

deLte

attività di govemance, identificati ad un livetto appropriato come

richiesto dagti ISA ltatia, tra gti altri aspetti, [a portata e la tempistica pianificate per [a revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse te eventuati carenze significative nel controllo interno identificate
net corso detla revisione contabite.

RELAZIOIYE SU ALTRE DI§POSIZIOM DI LEGGE E REGOLAMENTI
Giudizio ai sensi dell'art. 14. gomma2. lettera e)..del D.Lqs. 39/10

Gti amministratori delta Società La Nwota Cooperativa Sociate

ONLUS

sono responsabiti per

ta

predisposizione delta retazione sutta gestione detta Società La Nwota Cooperativa Sociate ONLUS at
3111212019, inctuse [a sua coerenza con

il retativo bilancio d'esercizio e [a sua conformità atte

norme di

tegge.
Ho svolto [e procedure indicate ne[ principio di revisione (lSA ltatia) n.72OB al fine di esprimere un giudizio

sulta coerenza della retazione sutla gestione con

i[ bitancio d'esercizio delta Società
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Sociate ONLUS a|3111212019 e su[[a conformità della stessa atle norme di legge, nonché a[ fine di ritasciare

una dichiarazione su eventuati errori significativi.

A mio giudizio, la retazione su[[a gestione è coerente con

il

bilancio d'eercizio detta Società La Nuvola

Cooperativa Sociate ONLUS al31 11212019 ed è redatta in conformità a[[e norme di tegge.
Con riferimento atta dichiarazione di cui

all'art. 14, co.2, lettera e], del

D.Lgs. 39110, rilasciata sulla base

detle conoscenze e detla comprensione dett'impresa e de[ relativo contesto acquisite nel corso dell'attività

di revisione, non ho nutla da riportare.

Chiari (Bs) 02 giugno 2020

-.Wr"yYlt'"u'''-.
Roberto Bettrami
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