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Relazione della società di revisione indipendente  

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

e dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n.59 

 

 

 

 
Al Consiglio di Sorveglianza della 
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 
Via della Cooperazione, 3 

40129 Bologna (Bo) 

 

ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

Ufficio Certificazioni 

 

 

 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio del CNS – Consorzio 

Nazionale Servizi Società Cooperativa, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal 

conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa. 

 
Responsabilità dei componenti del consiglio di gestione per il bilancio d’esercizio 

I componenti del consiglio di gestione sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio 

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione 

contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n.59 del 31 gennaio 1992 e nell’articolo 2513 

del Codice Civile. 

 

Responsabilità della società di revisione 

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

revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 39/10. 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 d’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 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 rappresentazione veritiera e 

corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 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 dai componenti del consiglio di gestione, nonché la valutazione della 

presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

http://www.ria-grantthornton.it/


 

Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd. Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International) and the member firms are not a worldwide partnership. 
Services are delivered independently by the member firms. 

 

Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 

al 31 dicembre 2016, 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, incluse le disposizioni di 

legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n.59 del 31 

gennaio 1992 e nell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Richiamo d’informativa  

Senza modificare il nostro giudizio, si segnala quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 

d’esercizio a commento dei “Fondi per rischi ed oneri”, dove vengono descritte le valutazioni dei 

componenti del consiglio di gestione in merito alla sanzione comminata al CNS – Consorzio 

Nazionale Servizi Società Cooperativa da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, ai relativi effetti sul bilancio ed agli altri rischi ad essa correlati. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete ai componenti del consiglio di gestione del CNS – 

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con il bilancio d’esercizio del CNS – Consorzio 

Nazionale Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società 

Cooperativa al 31 dicembre 2016. 

 

 

Bologna, 13 giugno 2017 
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