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Relazione della Società di Revisione al Bilancio chiuso al 31/12/2017 ai sensi
dell’art. 2409-ter del Codice Civile (ora art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
Ai Soci della società RETENERGIE Società Cooperativa
Signori Soci,
abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società RETENERGIE Società
Cooperativa chiuso al 31 dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017,
dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. La responsabilità
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 compete agli
amministratori della società RETENERGIE Società Cooperativa. E’ nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. Abbiamo ricevuto
incarico di revisione legale della società RETENERGIE Società Cooperativa dall’Assemblea
generale dei soci in sede ordinaria in data 18/04/2015.
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/10, tenendo conto della
dimensione aziendale e delle peculiarità legate al settore cooperativo.
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

dagli

amministratori, 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.
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Avendo riferimento a quanto previsto dall’articolo 2513 del codice civile, attestiamo che la
cooperativa è iscritta all’Albo della cooperative a mutualità prevalente al n. A195808, sezione
cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti cod.civ., categoria
cooperative di consumo, e ha recepito nello Statuto i requisiti indicati dall’art. 2514.
Nell’anno 2017 la società RETENERGIE Società Cooperativa ha raggiunto la percentuale di
prevalenza, come risulta dall’entità degli scambi mutualistici che rendicontiamo di seguito.
La condizione di prevalenza, con riferimento a quanto prescritto dall’articolo 2513, del codice
civile, è pertanto documentata dai seguenti conteggi, evidenziando che la cooperativa realizza
lo scambio mutualistico con i soci attraverso l’erogazione agli stessi di servizi in campo energetico
e/o attraverso la somministrazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili:
-

Ricavi verso soci/ ricavi totali = € 139.982,48/ € 197.625,90 = 70,83 % compresi nella
voce A 1) del conto economico

Pertanto la percentuale di prevalenza è pari al 70,83 %, coincidente con quanto riportato dagli
Amministratori nella nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società RETENERGIE Società Cooperativa al 31
dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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 agli amministratori della RETENERGIE Società
Cooperativa, con il bilancio d’esercizio della RETENERGIE Società Cooperativa al 31 dicembre
2017. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
RETENERGIE Società Cooperativa al 31 dicembre 2017.
Cuneo, lì 19/04/2018
In originale firmato
Omniaudit S.r.l.
Dr. Gianpiero Conte

Si trasmette la presente copia a Registro Imprese su supporto informatico.
Si attesta che il documento trasmesso è conforme all’originale depositato presso la sede
dell’impresa.
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