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Relazione del Sindaco unico esercente attività di revisione legale dei conti
Signori Soci,
la presente relazione si riferisce al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in
conformità all'art.2435 bis del c.c. ed il sottoscritto in qualità di Sindaco unico ha
proceduto alla sua verifica in relazione alla sua corrispondenza coi dati contabili
registrati e con i documenti giustificativi interessati.
Verifiche
Il sottoscritto Sindaco unico attesta che nel predisporre la presente relazione ha
eseguito una verifica generale per l'anno 2020.
La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il bilancio d'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 delle stime effettuate dall'organo
amministrativo.
Il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
società Medisan Società Cooperativa Onlus, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.
Durante la verifica ho constatato la regolare tenuta dei libri e dei registri obbligatori
in base alla normativa civilistica e fiscale.
Confermo inoltre ai Soci che anche i libri sociali sono stati tenuti secondo le modalità
prescritte per Legge.
Ho proceduto anche al controllo delle consistenze di liquidità.
Dalle risultanze dei controlli è emersa una sostanziale corrispondenza con la
situazione contabile.
Inoltre, per il periodo in esame, si è potuto verificare che sono stati adempiuti, in
modo corretto, e nei termini previsti, gli obblighi posti a carico dell'Organo
Amministrativo con particolare attenzione alle ritenute versate e le dichiarazioni
fiscali.
Analisi del Bilancio
Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato positivo di Euro 2.465 e si riassume nei

seguenti valori:
Attività :
Passività:
Utile d'esercizio:

Euro
Euro
Euro

887.786
885.321
2.465

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione:
Euro
1.845.388
Costi della produzione:
Euro
1.802.080
Differenza:
Euro
43.308
Proventi ed oneri finanziari:
Euro
(34.802)
Risultato ante imposte:
Euro
8.506
Imposte sul reddito:
Euro
6.041
Utile d’esercizio:
Euro
2.465
I documenti che compongono il bilancio sono quelli previsti dalla Legge.
Il bilancio si compone di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la
nota integrativa.
In merito allo stato patrimoniale ed il conto economico confermo che:
l. Sono state rispettate le strutture previste da Codice civile con riferimento agli
articoli 2424 e 2425.
2. Sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato
Patrimoniale previste dall'articolo 2424 bis del Codice civile
3. I ricavi, i proventi, i costi ed gli oneri sono stati iscritti nel conto economico
rispettando il disposto dell'articolo 2425 bis del Codice civile.
4. L'Organo amministrativo ha eseguito il disposto dell'articolo 2423 ter del
Codice civile
5. Ho effettuato la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati
dell'esercizio precedente.
Si attesta inoltre che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di
redazione previsti dall'articolo 2423 bis del Codice Civile inerenti il rispetto del
criterio di prudenza nelle valutazioni e del principio di competenza economica.
Per quanto riguarda la Nota Integrativa, do atto che è stata redatta nel rispetto
dell'art.2427 del Codice civile.
I dati che compaiono nel bilancio sono perfettamente rispondenti ai risultati delle
scritture contabili e confermo che dalla contabilità regolarmente tenuta, emergono le
risultanze utilizzate dagli Amministratori per la redazione dei documenti di bilancio.
Si attesta inoltre che, dalla verifica di cui sopra, nel rispetto delle previsioni statutarie,
è stato informato l'Organo Amministrativo sull'andamento della gestione sociale e
sulla prevedibile evoluzione.
Non ho riscontrato operazioni atipiche o inusuali.
Non risultano denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice civile, cosi’ come
confermato dall' Organo amministrativo.
L'Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di

Legge ai sensi dell'articolo 2409 ter, quarto comma, del Codice civile.
Dall'attività di verifica e controllo di cui sopra, non sono emersi fatti significativi
suscettibili di segnalazione e di menzione nella presente relazione.
Criteri di valutazione
Per quanto riguarda in modo specifico le poste di bilancio, si attesta che sono state
rispettate le norme civilistiche e, in particolar modo l'articolo 2426 del Codice civile,
che disciplinali valutazioni degli elementi dell'attivo, del passivo e del conto
economico.
La valutazione delle immobilizzazioni corrisponde al costo di acquisto e le stesse
sono state ammortizzate in relazione alla loro utilità residua.
I riscontri iscritti in bilancio rappresentano quote di costi che sono stati calcolati in
osservanza al criterio di imputazione temporale per competenza.
Si dà poi atto che gli elementi di dettaglio di cui alla nota integrativa, sono valutati in
ossequio alle disposizioni civilistiche.
Osservazioni e proposte
Il Bilancio sottoposto ai Signori Soci, come già evidenziato, si chiude con un utile di
Euro 2.465.
Il Sottoscritto Revisore Unico, visti i risultati della verifica di cui sopra, i criteri
seguiti dall'Organo amministrativo nella redazione del bilancio, la rispondenza del
bilancio stesso alle scritture contabili, ritiene che il bilancio, chiuso al 31 dicembre
2020 sia conforme alle norme civilistiche e pertanto approvo la formazione e le
risultanze.
Il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della
continuità aziendale e che non ci sono incertezze significative su la continuità
aziendale da doverne dare informativa in bilancio
Villasanta 16 giugno 2021

