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LA BONNE SEMENCE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 
RELAZIONE DEL REVISORE AI SENSI DELL’ART. 2409-TER,  PRIMO COMMA, LETTERA 

C) DEL CODICE CIVILE 
 

Sede in via Drago 1760, - 24013 Oltre il Colle (BG) 
 
Ai Signori Soci,   
 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio di “La Bonne Semence Società Cooperativa 
Sociale”, chiuso al 31 dicembre 2017. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo 
amministrativo della cooperativa. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
e basato sulla revisione contabile. 
 
L’esame è stato condotto secondo le norme di legge e i Principi di Revisione emanati dal CNDC-R. In 
conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio di 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.  
In particolare il lavoro svolto è stato finalizzato a accertare la conformità: 

- del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
- delle scritture contabili alla documentazione dei fatti di gestione; 
- delle scritture contabili alle risultanze degli accertamenti fatti; 
- del bilancio alle norme di legge. 

Il controllo è avvenuto anche attraverso l’analisi comparativa degli indici e degli andamenti più 
significativi, fra i risultati dell’esercizio corrente e quelli del precedente, comprendendo in tale analisi 
l’indagine sugli scostamenti e sulle fluttuazioni anomale. 
A mio giudizio, il bilancio di esercizio della cooperativa al 31 dicembre 2017 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. 
Tale parere favorevole scaturisce dalla seguente analisi: 

- il rischio intrinseco dell’attività gestionale risulta di limitata portata; 
- le risposte fornite dalla direzione della cooperativa e dagli organi preposti dalla 

predisposizione del bilancio sono risultati esaustive e complete; 
- non sono emerse informazioni contraddittorie; 
- le risultanze del lavoro di revisione confermano la correttezza delle poste di bilancio; 
- i criteri di contabilizzazione utilizzati sono corretti; 
- le informazioni contenute nella nota integrativa sono esaustive. 

 
09/04/2018 
                IL REVISORE UNICO 
                  Dott. Stefano Cantini 

       


