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Trento, 24 novembre 2020

Divisione Vigilanza Spettabile

SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE società

cooperativa in sigla SMG s.c
Via Mons. Perli, 2

38079 Tione di Trento TN

Bilancio al 31 agosto 2020: relazione di revisione contabile limitata del revisore
indipendente. Inoltro relazione finale

Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio d'esercizio della vostra
cooperativa, chiuso al 31 agosto 2020, in forza dell'incarico che ci avete attributo.

Per lo svolgimento dell'attività ci siamo avvalsi di revisori appartenenti alla Divisione
Vigilanza, struttura organizzativa uniformata a specifico orientamento professionale e
metodologico, oltre che a rigorosi requisiti di autonomia ed indipendenza, in linea con i Princìpi di
Revisione

La revisione si è conclusa con la formalizzazione della relazione finale, che richiama i
princìpi relativi alle responsabilità connesse rispettivamente con la redazione del bilancio e con
l'espressione del giudizio di revisione, nonché i criteri e le metodologie che hanno orientato lo
svolgimento dell'attività.

Nel trasmettere il documento. da noi sottoscritto a mezzo della struttura divisionale
appositamente delegata, si segnala che lo stesso, a norma dell'art. 10 del Regolamento di
esecuzione della citata Legge Regionale, viene firmato dal revisore, iscritto nel Registro dei
revisori legali, a cui è stata assegnata la responsabilità per to svolgimento delle attività revisionale.

Un saluto cordiale.

\

Enrico Cozzio - direttore Alessandro Cesch diretìèrejgenerale

Allegato
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FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Divisione Vigilanza
ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DPGR 29 SETTEMBRE 1 954, N. 67

Relazione di revisione contabile limitata del revisore indipendente

Ai soci della cooperativa
SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE società
cooperativa in sigla "SMG s.c."
Numero d'iscrizione al ngistro delle cooperative: A 193308
Codice fiscale: 02082260221 - Partita iVA: 02082260221

Relazione sul bilancio d'esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio d'esercizio della cooperativa SCUOLA
MUSICALE GIUDICARIE società cooperativa in sigla "SMG s.c." (la Cooperativa). costituito dallo stato
patrimoniale al 31 agosto 2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

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 frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.

Responsabilità del revisore
E nostra la responsabilità di esprimere delle conclusioni sull'allegato bilancio d'esercizio sulla base della
revisione contabile limitata. Abbiamo svolto la revisione contabile limitata in conformità al principio
internazionale sugli incarichi di revisione limitata (ISRE) n. 2400 (Revised) /nfernaf/ona/ Standard on Rev/ew
Engagements 2400 (Revised), Engagements to Review Historical Financial Statements. \\ pr\nc\p\a \SRE 2400
(Revised) ci richiede di concludere se siano giunti alla nostra attenzione elementi che inducano a ritenere che
il bilancio nel suo complesso non fornisca in tutti gli aspetti significativi una rappresentazione veritiera e corretta
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Tale principio di revisione richiede anche il rispetto dei principi etici applicabili

Una revisione contabile limitata svolta in conformità all'lSRE 2400 (Revised) costituisce un incarico di
"assurance" limitata. Il revisore è tenuto a svolgere principalmente procedure di revisione di indagine presso
la direzione ed altri soggetti interni all'impresa e procedure di analisi comparativa. valutando gli elementi
probativi ottenuti.

Le procedure di revisione che vengono svolte in una revisione contabile limitata. sono sostanzialmente più
contenute di quelle previste per una revisione contabile completa svolta secondo i principi di revisione
internazionali(ISA Italia), e non ci consentono di esprimere un giudizio professionale sul bilancio.
Conclusione
Sulla base della revisione contabile limitata svolta. non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che l'allegato bilancio d'esercizio non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa al 31 agosto 2020, del risultato economico per
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
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