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Ai Soci di
COFTIII VENEZIANO S. C.

l. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto €coromico, dal prospetto della redditivia complessiva, dal prospeBo
d€lle variazioni del patrimonio nettq dal rondiconlo lìnanziario e dalla relativa notia integmtrva,
di Cofidi veneziÀno S. C. chiuso al 3l dicembre 2009. La responsabilità della redazion€ del
bilancio compete agli Amministtatori di cofidi Veneziano s. c.. E' nostra la resPonsahilità d€l
gifldizio professionale espresm srrl bilancio e bAsàlo sltlla revision€ cdntabile ll srddetto
bilancio d'esercizio è siato preparalo per la prima voltt in conformità agli Intemational
Finsncisl R€poÉing stardards adottati datl'Unione Europea (di segùito anche "lFRs")' nonché
ai prowcdimcnti cmanati in attuazione dell'art. 9 del D Las n. 38,2005.

2. Il nostro csaúe è stato condotto secondo i principi di rcvisione emanali dal Consiglio Nazional€
dei Dottori Comm€rcialisti e degli Esp€r'ti contabili e raccomandaîi dalla Consob. In conformità
ai pftdetti principi, la revisione è stata pisnificlta e svolta al lìne di acquisirc ogni elemento
necessario per accenÈre se il bilancio d'esercizio sia viziato da ermri significativi e se risulÎi, nel
suo cornplèsso, aftendibile. ll procedimento di revisione comprcnde l'esame, sulla base di
verifichel campione, degli elementi probarivi a supporto dei saldi e delle infomazioni contenutì
nel bilancio, norché 18 valùtazione dell'adeguatezza e d€lla correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle slime effettìrate dÀgli Amministràtori Riteniamo che il
lavoro svotto fomisca una ragione,ì/ole bsse Per I'esPressione d€l nostlo giudizio Professional€'

L{ revision€ contabil€ del bilancio d'esc'cizio ùl 3l dic€mbre 2009 è sbta sYol6 in confonnita
alla nomaiivú vigcntc nclcor3o di ulc cacrcizio.

Il bilancio d'esercizio presenra ai fini comparadvi I dlti coftispondenti dell'esercizio precedente
prcdispofi in corfotmiîà ai medesimi pdncipi contabili. Inol(re, la nola integrativa illustra gli

effetti della transizione agli lnternational linadcial Reponing Standards adottati dall'Unione
Europca, L'informsliva prcsentau nella sudd€fa nota int€grativa è stara da noi esaminata ai fini
dell'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio chiuso al 3 I diceúbr.2009.

3. ,4. nostro giudizio, il bilancio d'esercizio di Cofidi veneziano S C. al 3l dicembre 2009 è
conforme agli Intem{tionrl Financial Reporing Strnda.ds adottati datl'Unione Europee, nonché
ai prowedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n 3812005; esso pert4ntó è redatto
con chiarezza e rcppresento in modo vsritiero e corelto la situazione patrimoniale e finonziorio,
it risrltato c{onomico cd ì flussi di oa$a di cofidi vcncziano S. c. per I'es€rcieio chiuso a talc



4. Lr ÉsponsabilitÀ della redrzioro detla robzione sùlld ge3tio$e in conformía . quado p$visto
dslle norme di legge c dsi rEgolatnenti compc{..gli Amminlrtr.tori di Coftdi Ven€ziano S. C..
E di nolra corbpct nzr l'€sprÉssionc dèl giúdizio $.rlli c{ÉrÈrr5 dèlle rèlrrionc stlh g€stioîc
con il bikncio, cofne richicsto dalh l€ggè. A tsl fmc' ebbiamo svolb lc Foc.durè indk lé del
prinqipio di revisiotre !. 001 em5tlrto dal Con6iglio N.zionsl€ doi Dottorí Comm€rrielilti c
dogli Bp€rti Conlebili. A rìoótro giudizio ta relezionc sulla g.*ione é .ósrsnto oon il bilancio
d'€sercízio di Cofidi Vencziano S. C- al I I diccmbG 201D.
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