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1. RINGRAZIAMENTI 

 

Un grazie di cuore va a tutti gli operatori della struttura, all’educatore, alla coordinatrice, ma anche 

a tutti i volontari: 

❖ a tutti/e coloro che si affacciano nella nostra casa e portano un sorriso, allegria e compagnia; 

❖ a chi dedica tempo e capacità alla relazione con gli ospiti, garantendo loro compagnia in casa 

e fuori casa (per visite, sport, svaghi, passeggiate in città, partecipazione a manifestazioni 

culturali…) e allestendo laboratori formativi; 

❖ agli amici e vicini di casa sempre pronti a interagire con gli ospiti e a intervenire per le 

contingenze/emergenze; 

❖ a chi collabora per la spesa e per la manutenzione della casa; 

❖ a tutti coloro che hanno reso possibile la vacanza a Chiavenna e altri posti di villeggiatura …; 

❖ a chi si dedica a funzioni amministrative; 

❖ al Presidente e agli operatori della “Cooperativa Insieme” che offrono spazi per l’attività d’ufficio 

e che garantiscono una preziosa consulenza; 

❖ al commercialista Dr Giacomo Ferla e alla Sig. Milena Ardemagni dello Studio Penta 

Consulting s.r.l. per la grande disponibilità e solerzia nel gestire gratuitamente il nostro 

personale dipendente; 

❖ a chi non lesina mai il proprio contributo per l’organizzazione di momenti per la raccolta fondi 

in occasione di feste e fiere, coinvolgendo positivamente gli ospiti; 

❖ al revisore contabile, Dr.ssa Paola Longaretti; 

❖ al Rotaract per le opportunità di vacanza e nuove esperienze offerte agli ospiti; 

❖ al Lions Club Fuchéria – Treviglio per l’iniziativa “Non solo chiacchiere” finalizzata alla raccolta 

fondi e alla conoscenza della nostra Comunità; 

❖ a Roberto Carsana e Giovanni Senziani per le iniziative per la raccolta fondi; 

❖ alla famiglia Taroni, all’AVIS e a altri benefattori “storici” che chiedono l’anonimato, che ci 

sostengono con continuità con affetto e partecipazione; 

❖ alla Farmacia Guarnieri che oltre a prendersi cura dei nostri ospiti ci sostiene con affetto; 

❖ a tutti coloro, e sono tanti – singole persone, professionisti, imprenditori - che sono lieti di 

devolvere il loro contributo economico alla Casa Famiglia per sentirsi partecipi del suo 

cammino; 
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❖ alla Quercia di Mamre per la calda e generosa ospitalità in occasione del pranzo di Natale e 

per l’aiuto che ci offre con la distribuzione dei prodotti freschi della COOP; 

❖ alla Associazione volontari del Trasporto Solidale – Treviglio che rende possibile lo 

spostamento degli ospiti e 

riserva una particolare 

attenzione ai nostri bisogni 

all'insegna del messaggio 

“AIUTA CHI AIUTA” che è stato 

ispirato da don Piero Perego; 

❖ a Bruno Manenti e Pietro 

Cariboni per la pubblicazione del 

libro “ Matitalibera e Caribuono 

per i trevigliesi” finalizzata alla 

raccolta fondi a favore della 

nostra “speciale famiglia” e i 

Vigili del Fuoco di Treviglio 

Si esprime inoltre grande riconoscenza: 

❖ alla S.E.C.O., che offre in comodato d’uso l’appartamento con cortile di Via Portaluppi 16; 

❖ alla sig.ra Margherita Barcella, Socia fondatrice della “Comunità Alloggio La Famiglia”, sua 

generosa sostenitrice, presidente del Consiglio di Amministrazione per più di un decennio che, 

pur da lontano, continua a esprimere il suo affetto e la sua vicinanza agli amati ospiti della 

“famiglia”. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione: 

Cesare Lombardi 

Ariella Borghi 

Daniele Migliazzi 
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2. RELAZIONE DEL C.d.A. IN MERITO AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

 

Cari Soci,  

a tutti voi un caloroso benvenuto con l’auspicio che l’Assemblea annuale divenga sempre più 

un’imprescindibile occasione di incontro e confronto, nella consapevolezza che siamo Soci di una 

Cooperativa, impegnata a sostenere le persone fragili e la loro inclusione sociale. 

Nel dare avvio ai lavori assembleari, il nostro primo pensiero va ai Soci che sono deceduti nel corso 

dell’ultimo anno, con l’espressione più sentita e profonda delle nostre condoglianze ai familiari. 

Anche quest’anno, al fine di facilitare i Soci nella lettura dei principali dati relativi all’andamento 

dell’esercizio 2019 e quindi nelle fasi deliberative, abbiamo predisposto un fascicolo che comprende 

la “Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci” con i principali 

prospetti di stato patrimoniale e conto economico, il “Bilancio di esercizio al 31/12/2019”, la 

“Relazione del Revisore Contabile sul bilancio al 31/12/2019” e un fascicolo che comprende il 

“Bilancio Sociale 2019”. 

I fascicoli, vengono messi a disposizione dei Soci, oltre che durante i lavori assembleari, anche in 

formato elettronico sul nostro sito internet www.lacasafamiglia.org. 

Ai sensi dell’art.2 della Legge 59/92, il Consiglio di Amministrazione illustra ai Soci gli obiettivi sociali 

indicati nello Statuto della Cooperativa Sociale “Comunità Alloggio La Famiglia” (C.S.S dal 2005), 

comunità per “disabili psichici medio gravi, privi di valida assistenza familiare, ma ancora capaci di 

una vita di relazione, di fruire quanto più a lungo possibile di rapporti sociali (frequenza di cooperative 

di lavoro, centri socio-educativi, scuole o quant’altro) e di rinviare ad età avanzata l’isolamento in 

strutture di custodia”. 

Una relazione più completa e dettagliata si trova nel Bilancio Sociale 2019 che diventa lo strumento 

di rendicontazione dei risultati prodotti nei confronti dei diversi portatori di interessi (clienti, fornitori, 

Soci lavoratori, volontari, altre organizzazioni aventi finalità sociali, comunità locali, amministrazioni 

pubbliche, ecc.). 

L’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) ha mantenuto la contrattualizzazione degli otto posti 

disponibili. 

La struttura, nel corso del 2019, ha visto ridursi la presenza in residenzialità di un ospite che è 

deceduto, presso l’abitazione dei genitori, nel mese di giugno riducendo così a sei gli ospiti residenti. 

Si è lavorato per tutto il 2019 con il Comune di Treviglio, Risorsa Sociale e l’ATS di Bergamo per 

ricercare e valutare possibili inserimenti ma con scarsi risultati. I candidati proposti hanno 

evidenziato bisogni assistenziali che la nostra Comunità non era in grado di garantire. 

Per oltre cinque mesi la struttura è rimasta con sei posti occupati e questo ha destato nel CdA non 

poca preoccupazione per la diminuzione dei ricavi. 

http://www.lacasafamiglia.org/
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Il personale occupato all’interno della Comunità è costituito da sei operatori e all’occorrenza da 

collaboratori esterni, forniti dalla società di lavoro interinale AxL di Bonate Sotto (BG) e la 

Cooperativa PrivatAssistenza di Treviglio (BG) per la sostituzione di ferie e malattie. Gli operatori 

sono assunti: cinque a tempo indeterminato e uno a tempo determinato tutti con contratto collettivo 

nazionale delle Cooperative Sociali. 

Tre operatori ricoprono il ruolo di Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.), un operatore ricopre il ruolo 

di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), un operatore svolge il ruolo di Educatore Professionale una 

operatrice svolge la funzione di coordinamento organizzativo e delle risorse umane e compiti 

infermieristici. 

I dipendenti, sono consci del loro ruolo e collaborano anche in occasionali frangenti di emergenza. 

Alla coordinatrice Ilaria, all’educatore Giuliano e agli operatori Mariangela, Rita, Francesca e Luca 

va il nostro apprezzamento per la professionalità, l’impegno e la dedizione di ciascuno nel proprio 

ruolo. 

I volontari intervengono per importanti e significative attività di appoggio e di collaborazione. 

L’attività di sollievo, in aggiunta al residenziale, è sostanzialmente cresciuta rispetto al 2018; si 

continuerà con più forza nell’attività d’informazione e nel monitoraggio del programma operativo 

regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del 

sostegno familiare – Legge n. 112/2016 meglio conosciuta come “Dopo di noi”. 

Una sana e prudente gestione, un monitoraggio attento e puntuale dei costi e una pianificazione 

delle attività finalizzate alla raccolta dei fondi ha consentito di mantenere in equilibrio i conti della 

Comunità e di chiudere in utile l’esercizio 2019. 

Un particolare ringraziamento va al Comune di Treviglio, alla famiglia Taroni, e a altri benefattori 

“storici” che chiedono l’anonimato che con il loro generoso aiuto, il loro prezioso sostegno e spirito 

di solidarietà ci hanno sostenuto economicamente e moralmente in questo 2019 particolarmente 

difficile. 

Vengono di seguito commentate le principali voci di stato patrimoniale e conto economico al 31 

dicembre 2019 riportando il confronto con l’anno precedente, lo scostamento in valore assoluto e in 

percentuale. 
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2.1 Risultato del rendiconto 2019 

Come evidenziato nella tabella sottostante l’esercizio 2019 si chiude con un utile di € 1.877. 

U T I L E 

 31/12/2019 31/12/2018 Differenza Differenza in % 

Utile netto 1.877,39 12.442,72 - 10.565,33 - 84,91 

Di seguito la nuova situazione del patrimonio netto: 

PATRIMONIO NETTO 

 31/12/2019 31/12/2018 Differenza Differenza in % 

Patrimonio netto 97.795,99 96.291,88 + 1.503,11 + 1,56 

2.2 Analisi ricavi 

Il ricavo delle prestazioni, frutto del nostro lavoro, viene corrisposto dalle famiglie (ricavi convenzioni 

altri), dall’ATS (ricavi ATS - voucher riconosciuti dalla Regione Lombardia) e dalle convenzioni con 

i Comuni per l’integrazione della retta (ricavi convenzioni Comuni). 

Analizzando il dettaglio dei ricavi si può notare un sostanziale aumento della partecipazione dei 

Comuni all’integrazione delle rette degli ospiti con il conseguente diminuzione alle famiglie dei costi 

delle rette (ricavi convenzioni altri). 

Di seguito il dettaglio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 

Conto economico – Ricavi delle prestazioni 

 31/12/2019 31/12/2018 Differenza Differenza in % 

Ricavi convenzioni Comuni 77.632,24 54.480,15 + 23.152,09 + 42,50 

Ricavi convenzioni altri 87.824,00 94.430,41 - 6.606,41 - 7,00 

Ricavi ATS 34.755,22 35.349,08 -593,86 - 1,68 

Ricavi partecipazione vacanze 3.248,00 0 3.248,00 + 100,00 

Totale 203.459,46 184.259,64 + 19.199,82 + 10,42 

Nella tabella sottostante si riportano nel dettaglio le voci che riguardano le oblazioni e i contributi 

istituzionali. La somma del 5x1000 è stata utilizzata per i costi di funzionamento della struttura. 

Conto economico – Altri ricavi e proventi a contributi in conto esercizio 

 31/12/2019 31/12/2018 Differenza Differenza in % 

Oblazioni varie da terzi 17.299,89 30.902,66 - 13.602,77 - 44,02 

Convenzione Comune Treviglio  7.000,00 - 7.000,00 - 100,00 

5 per mille 2.795,00 3.533,00 - 738,00 - 20,89 

Sottoscrizione interna a premi 7.000,00 0 + 7.000,00 + 100,00 

Sopravvenienze ordinarie attive 766,26 62,56 + 703,70 + 1.124,84 

Totale 27.861,15 41.498,22 - 13.637,07 - 32,86 
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2.3 Analisi costi 

Il costo del personale, rispetto al 2018, è aumentato per effetto dell’applicazione del nuovo contratto 

di lavoro. La nuova impostazione dei turni di lavoro ha permesso una più efficiente ed efficace 

gestione del personale dipendente con una sostanziale riduzione dell’utilizzo del personale interinale 

(Salari e stipendi interinale e collaborazioni occasionali). 

Nel 2019 sono state godute tutte le ferie e i permessi degli anni precedenti. 

Conto economico – Personale salari e stipendi 

 31/12/2019 31/12/2018 Differenza Differenza in % 

Salari e stipendi Educatore 
Professionale / Coordinatrice / 
Dipendenti (soci) 

179.273,62 138.667,34 + 40.606,28 + 29,28 

Salari e stipendi interinale e 
collaborazioni occasionali 

8.014,94 32.823,10 - 24.808,16 - 75,58 

Totale 187.288,56 171.490,44 + 15.798,12 + 9,21 

 

Aumentano le spese per il mantenimento e la cura sanitaria della “famiglia”, per le faccende 

domestiche e il materiale di consumo, per le manutenzioni varie e le spese per servizi mentre 

diminuiscono leggermente i costi per le materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: 

Conto economico 

 31/12/2019 31/12/2018 Differenza Differenza in % 

Costi della produzione per materie 
prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

11.996,15 12.217,60 - 221,45 - 1,81 

Per servizi 27.562,58 25.649,99 + 1.912,59 + 7,46 

Totale 39.558,73 37.867,59 + 1.691,14 + 4,47 

 

2.4 Valutazione del risultato del rendiconto 2019. 

Si tratta secondo il C.d.A. di un risultato sicuramente positivo, derivato da previsioni che si sono per 

buona parte avverate, ma ancora troppo dipendente da oblazioni che non sono entrate strutturali e 

sulle quali quindi non si può essere certi di poter contare; infatti il totale dei ricavi e delle prestazioni 

ammontano a € 203.459 (Voce A1 del Conto economico) e non coprono i costi della produzione di 

€ 233.859 (Voce “Totale costi della produzione” del Conto economico): differenza di € 30.400). 

Il Consiglio di Amministrazione esprime comunque soddisfazione per la chiusura del rendiconto 

2019. 
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L’aumento fisiologico del costo del personale, la normativa amministrativa sempre più complessa (in 

pratica la stessa prevista per le grandi strutture quali R.S.A. e R.S.D.), che costringe ad 

esternalizzare parecchi servizi, destano nel CdA non poche preoccupazioni per l’aumento dei costi. 

Un approccio meno finanziario e più di contenuto del bilancio 2019 porta a esprimere le seguenti 

osservazioni: 

Difficile quantificare le spese per la realizzazione delle attività di apertura al territorio, di inclusione 

dei nostri ospiti, come pure quelle dei laboratori che si realizzano in “famiglia”. Esse sono 

disseminate nelle varie voci di bilancio, da quelle del personale, a quelle del materiale di consumo, 

a quelle alimentari e per la casa….. 

Certamente l’attenzione e la generosità di privati e associazioni hanno consentito che tante attività, 

molti laboratori e alcune brevi vacanze fossero gratuiti. 

La cura della salute degli ospiti non ha comportato spese rilevanti per l’opera di volontariato di molti 

professionisti trevigliesi e per la sensibilità di benefattori che hanno contribuito ai costi per i farmaci, 

ma la nuova situazione che si sta creando, e cioè l’aggravarsi della salute di almeno due ospiti, ha 

comportato la necessità di un impegno di tutti gli operatori più attento, più vigile, più competente, più 

continuativo. Soprattutto ha caricato di lavoro la coordinatrice, che ha titolo di infermiera 

professionale e quindi svolge anche un ruolo sanitario di assistenza, monitoraggio e controllo. Nel 

corso del 2019 sono stati effettuati 43 interventi sanitari, in diminuzione rispetto al 2018, con un 

impegno in termini di tempo di circa 2 ore per intervento. In ambito sanitario non vi è dubbio che il 

nostro intervento sia migliorato, ma si sta valutando di rivedere il contratto di lavoro part time della 

Coordinatrice, estendendo le ore lavorative da 20 ore settimanali a 25. 

Di seguito il dettaglio degli interventi sanitari effettuati, suddivisi per tipologia. 

Interventi sanitari    

Tipologia di intervento 
31/12/2019 

Numero interventi 
31/12/2018 

Numero interventi 
Differenza 

Differenza 
in % 

Diagnostica 17 15 + 2 + 13,33 

Ricovero in ospedale 0 2 - 2 - 100,00 

Invio in pronto soccorso 2 1 + 1 + 100,00 

Visita medico di base 3 10 - 7 - 70,00 

Visita medico specialista 21 37 - 16 - 43,24 

Totale interventi 43 65 - 22 - 33,85 
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2.5 Vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs 2 agosto 2002 N. 220. 

Come previsto dalla vigente normativa ConfCooperative di Bergamo ha effettuato la revisione 

annuale della nostra Cooperativa che si è conclusa positivamente con il rilascio, in data 10 maggio 

2020, del certificato/attestato di revisione. 

 
La presente relazione sulla gestione sociale ed economica al bilancio di esercizio è stata approvata 

dal Consiglio di Amministrazione il 29 maggio 2020. 

Nel corso del 2019 il C.d.A. è risultato composto da Cesare Lombardi (Presidente), Ariella Borghi 

(Vicepresidente) e Daniele Migliazzi (Consigliere). 

I tesorieri, Aurora Piloni e Francesco Longaretti, con il prezioso aiuto di Lorenza Ciocca si sono fatti 

compiutamente carico delle esigenze amministrative che non sono state esternalizzate e hanno 

fornito una collaborazione valida e proficua. 

A noi tutti la responsabilità e la soddisfazione di affrontare insieme, con entusiasmo, impegno e 

intelligenza, il lavoro che ci attende, quale ulteriore importante passo verso nuovi traguardi. 

A voi Soci e alle vostre famiglie gli auguri di ogni bene. 

 

 

Signori Soci, 

Vi invitiamo ad approvare il risultato finale di esercizio dell’anno 2019 che si chiude con un utile di € 

1.877,39 che si propone di destinare come segue: 

• Il 30% (€ 563,22) alla riserva legale indivisibile art. 12 legge 904/77; 

• Il 3% (€ 56,32) al fondo mutualistico art.11 legge 59/92; 

• Il residuo (€ 1.257,85) alla riserva straordinaria indivisibile art.12 legge 904/77. 

 
 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Cesare Lombardi 
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4. RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE SUL BILANCIO AL 31/12/2019 

 
LONGARETTI DOTT.SSA PAOLA 
Revisore Contabile 
Via Locatelli, n^ 5 – 24047 Treviglio (BG) 
Codice Fiscale LNGPLA68A43L400R 
Tel. 0363/303830 
 
       Spett. 
       Comunità Alloggio La Famiglia Scarl 
       Via Portaluppi n^ 16 
       24047 Treviglio 
 
 

Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio al 31/12/2019 
ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010 

 
Ai soci della Comunità Alloggio La Famiglia Cooperativa Sociale a r.l. 
 
ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della COMUNITA’ ALLOGGIO LA FAMIGLIA 
COOP. A R.L. 
costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla nota integrativa. 
 
Giudizio senza modifica 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della COMUNITA’ ALLOGGIO LA FAMIGLIA COOP. A R.L. al 
31/12/2019 e 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. 
 
Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione responsabilità del 
revisore/ della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 
relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di 
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio e 
ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori 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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frode o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiamo valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiamo alternative realistiche a tali 
scelte. 
 
Responsabilità del revisore 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole 
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sicurezza si intende un livello eleva- to di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 
le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o 
a comporta- menti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile 
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori 
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a 
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa formulazione del mio 
giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione.  Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
società cessi di opera- re come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
 
Treviglio, 28 aprile 2020 
 
 

Il Revisore 
(Longaretti Paola) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tel.:  0363/49051                          Fax:  0363/47974                  E.mail:paola@studiolongaretti.it 
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Vacanza estiva a Chiavenna (SO) 
 

L’Ostello è situato all’interno della “Residenza Integrata Il Deserto”, una struttura ad alta 
vocazione sociale dal notevole valore simbolico per il territorio. 
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