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IL MONASTERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

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

Capitale Sociale: € 36.114,00  

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 31.12.2018 

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

Relazione sul bilancio di esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio de Il Monastero Società Coo-

perativa Sociale costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 

2018, dal conto economico, dal prpspetto delle variazioni del patrimonio netto, da 

una sintesi dei principi contabili significativi e da altre note esplicative.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio 

Gli amministratori sono responsabili  per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione vertiera e corretta in conformità agli International 

Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea.  

Responsabilità del revisore 

E’ mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base 

della revisione legale. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 

pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio di 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 



Il Monastero Società Cooperativa Sociale                 Relazione del revisore sul bilancio al 31.12.2018 
 

Dott. Andrea Nataletti – Commercialista Revisore Contabile – Perugia, Via XX Settembre, 57 

2 

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 rap-

presentazione veritiera e corretta al fine di definire proceduer di revisione appro-

priate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 

interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione 

del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi pro-

bativi sufficienti ed appropriati su cui basera il mio giudizio. 

Giudizio 

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

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico de Il 

Monastero Società Cooperativa Sociale al 31 dicembre 2018. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Il Monastero Società Cooperativa Sociale, con il bilancio de Il Monastero Società 

Cooperativa Sociale al 31 dicembre 2018. A mio giudizio la relazione sulla gestio-

ne è coerente con il il bilancio de Il Monastero Società Cooperativa Sociale al 31 

dicembre 2018. Il risultato dell’esercizio evidenzia un utile di euro 42.192 e può 

essere sintetizzato nelle seguenti cifre:       

ATTIVO Anno 2018 Anno 2017 

- Crediti v/Soci per vers. ancora dovuti Euro 462 Euro 3.236 

- Immobilizzazioni Euro 107.645 Euro 97.068 

- Attivo Circolante Euro 356.420 Euro 273.949 
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- Ratei e Risconti attivi Euro 2.118 Euro 1.794 

         Totale attivo Euro 466.645 Euro 376.047 
 

PASSIVO   

- Patrimonio netto Euro 127.121 Euro 89.853  

- Fondi per rischi ed oneri Euro - Euro -  

- Trattamento di fine rapporto Euro 153.185 Euro 142.241  

- Debiti Euro 143.443 Euro 117.987  

- Ratei e Risconti passivi Euro 42.896 Euro 25.966 

          Totale passivo Euro 466.645 Euro 376.047 

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

- Valore della produzione Euro 769.111 Euro 742.362 

- Costi della produzione Euro 724.835 Euro 695.493 

Differenza tra valore e costo della  

produzione 

Euro 44.276 Euro 46.869 

- Proventi ed oneri finanziari Euro -159 Euro -133 

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

Risultato prima delle imposte Euro 44.117 Euro 46.736 

- Imposte sul reddito Euro 1925 Euro 1.603 

Utile (perdita) di esercizio Euro 42.192 Euro 45.133 

Alla luce dei risultati di esercizio degli ultimi anni e dell’anno 2018 si evidenzia un 

miglioramento dal punto di vista della patrimonializzazione della cooperativa e 

anche degli equilibri patrimoniale e finanziari come testimoniano anche gli indici 

di correlazione. Ciò nonostante, tenuto conto che l’utile rappresenta il 5,49% del 

valore della produzione, si raccomandata un costante monitoraggio 

dell’andamento economico della gestione poichè un minimo scostamento dei costi 
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potrebbe alterare l’equilibrio economico esistente.   

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 82,14% . La cooperativa è, dun-

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

Collazzone, 11/04/2019 

       Firma del Revisore 

         Dott. Andrea Nataletti 

 

 

 

 


