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REI.AZIONE DEL REVISORE UNICO SUL BII-ANCIO AL 3T.12.2012

Ar sENSr DELL'ART. 14 D.LGS 39 /2010 DEL 27 /01/2010

All'Assemblea dei Soci

Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio d'esercizio della Società Consortile "Forma

Fufuro" chiuso al 31, Dicembre 201,2, redatto in forma abbrevrat^ 
^r 

sensi dell'articolo 2435 bis del

Codice Civile. l-a responsabilità della redazrone del progetto di bilancio, in conformità alle norme di

Legge, compete agli ,tmministratori della Società. I-a responsabilità del giudizio professionale espresso

sul progetto di bilancio e basato sulla revisione legale compete al revisore.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti

principi, la revisione è stata sr.olta al fìne di acquisire ogni elemento necessario per accert^re se il
progetto di bilancio d'esercizio sia vrzr^to da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,

attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della

società e con il suo assetto org nTzzativo. Esso comprende I'esame, sulla base di verifìche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle rnformazioni contenuti nel progetto di bilancio,
nonché la valutazione dell'adegùatezz^ e della correttezza dei criteri contabili uttbzzatt e della

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Si ritiene che il làr.oro svolto fornisca una

ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'es etcrzro precedente, i cui dati sono presentatt a fìni

comparativi, secondo quanto richiesto dalla Legge, si fa riferimento allanirrarclazione emessa in data 10

Aprile 201,2.

A mio giudizio, il sopramenzionato progetto di bilancio d'esercizio della Società Consortile
"Forma Futuro" al 31 Dicembre 201,2, redatto in forma abbrer'tata 

^r 
sensi dell'articolo 2435 bis del

Codice Civile, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di reda zrone; esso pertanto è redatto
con chiarezz^ e rappresenta in modo veritiero e corretto la situ^zrone patrimoniale e frnanzraria e il
risultato economico della Società per I'eserctzro chiuso al31, Dicembre 201,2.

A titolo di richiamo di informativa, si segnala quanto riportato nella Nota Integrativa

Abbreviata al Bilancio chiuso al 31 dicembrc 2012;tn relazione ai lavori di riqualifrcazione della sede di

Frdenza viene precisato che anche per I'anno 201,2, così come per I'anno 2011, Forma Futuro ha

contabilizz^to tra 7 crediti il contributo annuale di € 30.000 del Comune di Fidenza così come da

delibera n. 5 del 02.02.2011 del Comune stesso e da comunic^zrone del Dirigente dei lavori Pubblici

del 13.05.2011 Prot. 10958.

Parma, 4 aprrle 2013

I/Reuisore Llnico

/ Dottl Andrea Gemmy' /t ) Àl //
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RELAZToNE DEL REvrsoRE ;;;';; ri.,rtA coNSoRTILE FoRMA

FUTURO SUI REQUISITI ECONOMICO.PATRIMONIALI, PREVISTI PER

L'ACCREDITAMENTO DALLA REGTONE EMILIA.ROMAGNA (DELIBERA GIUNTA

REGIONALE N. 64s DEL 16/0s/20rr)

All'Assemblca dei Soci

Con riferimcnto alle Inf<xmazioni richiestc dalla Dclibera di Giunta n. 645 clel 16/5/2011 della

lìegione llmilia Romagna, si attesta chc in merito ai rccluisiti aggiuntivi, rispetto alla l)GR n. 177 /2003,
p.i it mantcniment() clcll'accreditamcnto, il (,onsiglio d';\mtniuistrazionc ha provr,'eduto ad adempierc

agli obblighi prer.isti csponcndo lc risultanzc dci contcggi nclla Nota Integrativa al llilancio d'h,sercizio

clriuso al3l dicembrc 2012 dclla \r<>stla Socictà.

In particolare attesto che quattro indicatori finanzrari prcvisti dalla noramtiva (durata media dei

crediti, durata media dei debiti, incidenza clcgli oncri finanziari, Patrimonio minrmo richiesto) risultanct

superiori alle sr-rglic minrmc prcr.iste, così comc indicato dal Consiglio d'Amministrazione nella nota

intcgra tiv a alla \r () cc " al tre tnf o tmazioni".
Pertanto, a scguito dci conteggi cffcttr,rati, si attcsta chc la maguior^r1z^ dcgli indicatori suPerano

le soglie minime prcviste clalla normative vigeutc c chc pcrtantc> la \/ostra Società, sotto il profilo
economico-patrirnonialc, possiedc r rcquisiti pcr I'accrcditamento.

Parma, 4 aprtle 2013


