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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BII-ANCIO AI,3I.I2,2OI1

AI SENSI DELL' ART. 14 D.LGS 39 /2010 DEL 27 GENNAIO 2O1O

r\ll'Assemblea dei Soci

Ho svolto la revisione legale del progetto dt b ancio d'esercizio della Società Consortile "Fonna
Futuro" chiuso al 31 Dicembre 2011, redatto ir forma abbrer.iata ai sensi dell'articolo 24-35 bis del
Codice Cir.ile. La responsabilità della redazione del progetto di bilancio, in conformità alle norme di
Legge, compete agli Amministtatori della Socictà. l,a responsabilità del giudizio professionale espresso
sul progetto di bilancìo e basato sulla rer.isione legale competc al rer-isore.

L'esame è stato condotto secondo gli statuitl principi di rer.isione. ln conformità ai predettr
pdncipi, la rer-isione è stata sr.olta al fine di acquisire ogni elemcnto necessatio per accertare sc iì
progetto di bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi c se risulti, nel suo complesso,
attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato sr.olto in modo coercnte con la dimensione della
società e con il suo assctto organizzatilo. Esso comprende l'esame, sulÌa base di r.erifiche a camptone,
degli elementi probativi a supporto dei saldi c delle informazioni contenuti nel progemo di bilancio,
nonché la valutezione dell'adcguatezza e della correttezza det cnterj contabili utiijzzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Ammirústratori. Si ritiene chc il lavoro svolto fornisca una
tagioner.ole base per l'espressione del giudizio professionale.

Pet il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini
comparativi, secondo quanto richiesto dalla Legge, si fa riferimento alla mia relazionc emessa in data 11
Aptile 2011.

Pct una rnigLiote comprensiot.rc del progetto di Bilancio d'esercizio della Società Consortile
Fotma Futuro al 31 dicembre 201 1, richiamiamo la vostra attenzione sull'arìmortamcnto delle spese di
adattamento dell'rmmobilc di Fidenza il quale ha subito una variazione di amrnortamento passando dal
12,59h al2,730h in conformità al prolungamcnto dclla durata della società.

A mio giudizio, il soptamenzionato progetto di bilancio d'esercizio della Società Consottile
"Forma Futuro" al 31 l)iccmbre 2011, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bìs del
Codice Cir.ile, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di tedazione; esso pertanto è tedatto
cc>n chtatezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico della Società ner I'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011.
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