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COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI COMO 

SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS
Sede in COMO – via Statale per Lecco, 4

 Capitale sociale Euro 325,00  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Relazione del Revisore ai sensi dell'art. 2409-ter , primo comma, lettera c) del 
Codice Civile

Ai soci della COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI COMO – Soc. Coop. Sociale – ONLUS. 

L’attività della cooperativa è stata tutta indirizzata al perseguimento di fini mutualistici e di cooperazione, 
esclusa ogni attività di lucro.

La Cooperativa opera nel settore del recupero della tossicodipendenza e dell’alcolismo concretizzando la 
propria attività sia nella prevenzione che nella gestione delle comunità di recupero. 

Nel corso degli ultimi anni alla tossicodipendenza si è aggiunto il settore dell’alcolismo che ha sempre più 
ampia portata.

Per quanto attiene alle specifiche funzioni di verifica e controllo dò atto che: 

ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI 
COMO chiuso al 31 Dicembre 2019. 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore, per 
la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società 
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano 
alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 
possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora 
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 
le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della società. 

E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. 
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In conformità ai predetti principi, 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 e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi 
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me emessa alla data di approvazione del 
bilancio precedente.

Il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e non vi
sono delle incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio.

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società 
COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI COMO per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019, in conformità alle 
norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Como, lì 18 maggio 2020

Il Revisore 

    rag. Rita Manca


