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Relazione di revisione ai sensi dell’art.
14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39
Bilancio Abbreviato al 31/12/2018
All’Assemblea dei Soci della NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,
si è svolta la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018 .
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel
compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua
attendibilità.
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, 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 o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso
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.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e il rendiconto finanziario correttamente presentano a fini comparativi i valori
dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in
riferimento a tale esercizio.
L’esercizio in esame chiude con un utile pari ad euro 280.=
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma
e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa
e con l'applicazione dei criteri esposti dall'organo amministrativo.
Il Rendiconto finanziario è stato predisposto conformemente alle previsioni dell’OIC 10 e fornisce le informazioni
necessarie per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità).
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