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CONSORZIO FORESTALE LECCHESE

Relazione del revisore unico all'assemblea dei soci

Dati Anagrafici
Sede in BARZIO
Codice Fiscale 02989330135
Numero Rea LECCO303865
P.I. 02989330135
Capitale Sociale Euro 0        i.v.
Forma Giuridica CONSORZIO
Settore di attività prevalente (ATECO) 024000
Società in liquidazione no
Società con Socio Unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo no
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2022 la mia attività è stata ispirata alle Norme di

Comportamento del Revisore Unico raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A) Revisione Legale.

In particolare:

- ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione;

- ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,

svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il

funzionamento, e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

- ho ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla

sua prevedibile evoluzione, in particolare sull’impatto prodotto dall’emergenza sanitaria

COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative

relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi

ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dal Consorzio Forestale Lecchese e posso ragionevolmente assicurare

che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le

delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio

sociale;

- ho acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e sul suo

concreto funzionamento ed in ordine alle misure adottate dall’organo amministrativo per

fronteggiare la situazione emergenziale da COVID-19 nei primi mesi dell’esercizio, anche tramite

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non ho osservazioni

particolari da riferire;

- ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, sui sistemi

informatici e telematici, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal

soggetto incaricato del controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo

non ho osservazioni particolari da riferire.
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 B1) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 c.c..

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c., ho espresso il mio consenso all’iscrizione nell’attivo dello

stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € 1.578.

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui sono a

conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non ho osservazioni al riguardo.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di € 8.659 che si riassume nei

seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE IMPORTO

Crediti verso soci per versamenti dovuti 0

Immobilizzazioni 1.183

Attivo circolante 103.334

Ratei e risconti 164

Totale attività 104.681

Patrimonio netto 61.392

Fondi per rischi e oneri 10.000

Trattamento di fine rapporto subordinato 0

Debiti 33.289

Ratei e risconti 0

Totale passività 104.681

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO IMPORTO

Valore della produzione 148.297

Costi della produzione 138.097

Differenza 10.200

Proventi e oneri finanziari -291

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Imposte sul reddito 1.250

Utile (perdita) dell'esercizio 8.659

I risultati della Revisione legale da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente
relazione.
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B2) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione
del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, propongo all’assemblea di approvare

il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2022, così come redatto dall’organo amministrativo e

concordo con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dallo stesso organo

amministrativo in nota integrativa.

Barzio,11febbraio 2023

 Il Revisore Unico  


