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IL MONASTERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

Sede Soc.: Via Emanuele, 6 - 06050 Collazzone (PG) 

Capitale Sociale: € 44.850,00 di cui versato € 40.992,00 

Iscrizione Registro delle Imprese di Perugia n. 02594000545 

Iscrizione Albo Cooperative. A 101151 

C.C.I.A.A. Perugia R.E.A. n. 228115 - Codice Fiscale 02594000545 

RELAZIONE DEL REVISORE SUL BILANCIO AL 31.12.2014 

All’Assemblea dei soci de Il Monastero Società Cooperativa Sociale. 

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio de Il Monastero Società 

Cooperativa Sociale al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del 

bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di reda-

zione compete agli amministratori de Il Monastero Società Cooperativa Sociale. E’ 

mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e 

basato sulla revisione legale. 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In con-

formità ai predetti principi, la revisione è stata  svolta al fine di acquisire ogni ele-

mento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori signi-

ficativi 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 uti-

lizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudi-

zio professionale. 
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Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presen-

tati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 

relazione da me emessa in data 08.04.2014. Il risultato dell’esercizio evidenzia un 

utile di euro 779 e può essere sintetizzato nelle seguenti cifre:       

ATTIVO Anno 2013 Anno 2014 

- Crediti v/Soci per vers. ancora dovuti Euro 4.454 Euro 3.858 

- Immobilizzazioni Euro 133.495 Euro 114.912 

- Attivo Circolante Euro 137.806 Euro 139.267 

- Ratei e Risconti attivi Euro 4.421 Euro 5.002 

         Totale attivo Euro 280.176 Euro 263.039 
 

PASSIVO   

- Patrimonio netto Euro 10.949 Euro 13.239 

- Fondi per rischi ed oneri Euro - Euro - 

- Trattamento di fine rapporto Euro 124.845 Euro 109.518 

- Debiti Euro 111.588 Euro 106.949 

- Ratei e Risconti passivi Euro 32.794 Euro 33.333 

          Totale passivo Euro 280.176 Euro 263.039 

Il risultato trova riscontro nel conto economico dal quale si rilevano: 

- Valore della produzione Euro 769.479 Euro 741.019 

- Costi della produzione Euro 749.581 Euro 737,822 

Differenza tra valore e costo della  

produzione 

Euro 19.898 Euro 3.197 

- Proventi ed oneri finanziari Euro -1.301 Euro -995 

- Rettif. di valore di attiv. finanz. Euro - Euro - 

- Proventi ed oneri straordinari Euro -7.120 Euro 3.674 
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Risultato prima delle imposte Euro 11.477 Euro 5.876 

- Imposte sul reddito Euro 9.463 Euro 5.097 

Utile (perdita) di esercizio Euro 2.014 Euro 779 

Alla luce dei risultati dell’esercizio 2012,  di quello del 2013 e di quello presente e 

tenuto conto del valore del patrimonio netto si raccomanda di tenere sotto attento 

controllo l’andamento economico della società in quanto ai sensi dell’art 2545 

duodecies del codice civile “La società si scioglie … per la perdita del capitale so-

ciale”. 

Nella Relazione sulla gestione viene determinata, ex art. 2513 del codice civile, la 

percentuale di incidenza delle prestazioni lavorative dei soci sul totale globale 

comprensivo anche di quelle rese da non soci. L’incidenza del costo del lavoro dei 

soci sul costo del lavoro totale risulta essere del 80,2%. La cooperativa è, dunque, 

a mutualità prevalente come definita dall’art. 2512 del codice civile. 

3.  A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redat-

to con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimo-

niale e finanziaria ed il risultato economico de Il Monastero Società Cooperativa 

Sociale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio d’esercizio. 

Collazzone, 13/04/2015 

       Firma del Revisore 

         Dott. Andrea Nataletti 

 

 

 

 


