
INCARICO SOCIETÀ DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO  

 

La Cooperativa, attesa la permanenza del superamento del limite di 2 milioni di euro di 

prestito sociale, in aderenza alle prescrizioni di cui all’art. 15 della legge n. 59/92 è soggetta 

anche alla revisione e certificazione del proprio bilancio. 

 

Tale attività, svolta da Organismi aventi i requisiti di legge, è stata garantita, nel triennio 

trascorso, dalla società UHY Bompani SRL che, giunta al termine del suo secondo mandato 

triennale, non può essere ulteriormente incaricata. 

 

Gli Amministratori, sull’argomento, hanno intrattenuto approfonditi contatti con la Lega della 

Cooperative, da sempre impegnata nella ricerca di possibili interlocutori dotati di quelle 

specificità professionali ritenute aderenti ed adeguate per rispondere alle peculiari esigenze 

del mondo della cooperazione, al fine di individuare un certificatore idoneo.  

Inoltre, le maggiori incombenze relative alla revisione legale in ottemperanza al D. Lgs. 12 

gennaio 2019, n. 14 hanno fatto ritenere agli Amministratori, in accordo con i Sindaci, di 

incaricare il medesimo soggetto anche della revisione legale, rimanendo le attività di 

vigilanza e controllo contabile in capo al Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 37 e 38 dello 

Statuto. 

 

Gli Amministratori, svolte le necessarie indagini e verifiche, hanno individuato nella Ria 

Grant Thornton SPA il possibile nuovo certificatore. 

Interpellata al riguardo, detta ultima società di revisione e certificazione ha reso nota la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico per il prossimo triennio, richiedendo un 

compenso (pari ad € 10.300,00) leggermente inferiore di quello corrisposto (€ 10.600) alla 

società uscente per le incombenze da essa già svolte e di ulteriori € 2.000,00 per la 

revisione contabile. 

L’Assemblea è quindi chiamata ad esprimersi circa l’affidamento, per il triennio 2020-2023 e 

quindi fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, dell’incarico di certificazione e 

revisione di bilancio e di revisione legale alla società Ria Grant Thornton SPA, al costo di 

euro 12.300,00 netti per anno. 


