
CONFCOOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI AI SENSI DELLA L.r. 3 dicembre 2007, n.27 e 
succ. mod. e del D. Lgs. 2 Agosto 2002, n. 220

VERBALE DI REVISIONE
(conforme al modello approvato con decreto del Direttore Centrale Attività  Produttive, Turismo e Cooperazione 

n.2360/PROTUR dd.30.08.2017)

SEZIONE II - Accertamento

Biennio di revisione:  / 2020 2021

Anno di revisione: (se soggetta a revisione annuale):    

Denominazione dell'ente ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale (indirizzo, telefono, e-
mail, sito WEB)

Via Viale Grigoletti 72/E
Provincia PORDENONE
Comune PORDENONE
Cap 33170

Telefono

Fax

e-mail bot.lucio@virgilio.it
PEC

esibirsi@pec.it
Sito Web

Codice Fiscale 01463820934

Numero posizione anagrafica 
regionale 4482

Registro regionale delle cooperative Mutualità Prevalente

Mutualità non Prevalente

Non iscritta

N. di iscrizione A124515

Categoria cui appartiene l'ente 
cooperativo

Coop di produzione e lavoro

Aderente a:   

CONFCOOPERATIVE  15/11/2003

LEGACOOP

UNCI

AGCI

UNICOOP

UECOOP

Ministero Sviluppo Economico

N. Matricola
55186

65 – Il/i sottoscritto/i revisore/i Mario Tauro

alla presenza del sig.  BOT LUCIO

BOT LUCIO

rappresentante dell’ente cooperativo in qualità di legale rappresentante
identificato con documento C.I. AU3868278
(in caso di delega allegare la stessa e copia del documento del legale rappresentante), assistito  da
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presso (luogo dove si svolge l'accertamento) Ufficio del revisore

effettua/effettuano l’accertamento al fine di verificare se sono state sanate le seguenti irregolarità, già oggetto di 
diffida, emerse nel corso della revisione:

L'articolo 19 del vecchio Statuto confermato anche dall'articolo 22 dello Statuto recentemente approvato prevede 
che "l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione, seguendo i seguenti 
criteri e destinazioni: a) la quota obbligatoria prevista dalla legge alla Riserva Legale, qualunque ne sia 
l'ammontare, ed al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge 
59/92...". L'assemblea dei soci per l'esercizio 2018 ha deliberato la destinazione dell'utile direttamente a copertura 
delle perdite pregresse non prevedendo l'accantonamento alla riserva legale indivisibile prevista per legge. Per 
l'anno 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio in primis alla copertura delle perdite 
pregresse, poi al 3% del fondo mutualistico e infine, il restante, a riserva indivisibile. Si invita, pertanto, la 
cooperativa a provvedere alla corretta destinazione dell'utile d'esercizio sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019.

66 – Risultanze degli accertamenti effettuati:

Irregolarità sanabile Risultanze

L'articolo 19 del vecchio Statuto confermato anche 
dall'articolo 22 dello Statuto recentemente approvato 
prevede che "l'assemblea che approva il bilancio 
delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione, 
seguendo i seguenti criteri e destinazioni: a) la quota 
obbligatoria prevista dalla legge alla Riserva Legale, 
qualunque ne sia l'ammontare, ed al Fondo 
Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione, di cui alla Legge 59/92...". L'assemblea 
dei soci per l'esercizio 2018 ha deliberato la 
destinazione dell'utile direttamente a copertura delle 
perdite pregresse non prevedendo l'accantonamento 
alla riserva legale indivisibile prevista per legge. Per 
l'anno 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di 
destinare l'utile d'esercizio in primis alla copertura 
delle perdite pregresse, poi al 3% del fondo 
mutualistico e infine, il restante, a riserva indivisibile. 
Si invita, pertanto, la cooperativa a provvedere alla 
corretta destinazione dell'utile d'esercizio sia per l'anno 
2018 che per l'anno 2019.

In relazione alle irregolarità sanabili segnalate nel verbale 
di revisione del 28/12/2020 si prende atto che 
l'Assemblea ordinaria dei Soci della società Esibirsi 
società cooperativa tenutasi in data 27/03/2021 ha 
provveduto a deliberare correttamente sull'utile d'esecizio 
per l'anno 2018 destinando il 3% al fondo mutualistico e 
il residuo a riserva legale indivisibile; per l'anno 2019 
destinando al fondo mutualistico il 3% dell'utile netto 
dedotte le perdite pregresse e il residuo a riserva legale 
indivisibile. A seguire l'Assemblea dei Soci ha deliberato 
l'intera copertura delle perdite pregresse mediante 
l'utilizzo della riserva legale indivisibile. I bilanci sono 
stati inviati alla CCIAA, le pratiche sono sostese in attesa 
di essere evase.

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE

67 – Il/i revisore/i è venuto a conoscenza di nuovi fatti, indipendenti dall'oggetto di diffida, che 
possano comportare la richiesta di un provvedimento?

Si No

- Specificare:

                                                               CONCLUSIONI

68 – Giudizio conclusivo del Revisore/i ed eventuali altre notizie:

La cooperativa ha deliberato la corretta destinazione degli utili d'esercizio per gli anni 2018 e 2019 assolvendo a 
quanto richiesto con la diffida.
Non essendovi altri elementi da integrare oltre a quanto già esposto nel verbale di revisione,  si esprime 
parere positivo.  

69 – Eventuali dichiarazioni del legale rappresentante:

70 – L’estratto del verbale della più recente revisione è stato portato a conoscenza dei soci con le 
modalità previste dall’articolo 18 della L.r. 27/2007?

Si No

- in caso negativo specificare

71 – Il rappresentante dell'ente è reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data 
odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha disposto la revisione.
Si precisa che la suddetta documentazione dovrà essere prodotta agli uffici della Pubblica 
Amministrazione esclusivamente per via informatica a mezzo posta certificata.

Si No
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Il/i revisore/i, considerate le risultanze di cui ai punti precedenti:

propone/propongono il rilascio del certificato/attestato di revisione.

propone/propongono l’adozione del/i provvedimento/i di:

La presente sezione del verbale, debitamente controfirmata, è redatta in n.   originali, uno dei quali viene 
consegnato al rappresentante dell’Ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo posta 
elettronica certificata/raccomandata.

3

Le copie destinate all'Amministrazione regionale, sono completate con gli allegati di seguito elencati:

Al rappresentante dell’ente viene ricordato l’obbligo di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale 
con le modalità di cui all’articolo 18 della L.r. 27/2007.
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 220/02 e della Legge n. 221/2012, si precisa che gli uffici 
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente 
nell'interesse pubblico e che la suddetta vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche 
amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, 
nonché per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 220/02.
Luogo  Pordenone Data  22/04/2021

Il legale rappresentante dell'ente revisionato

LUCIO BOT

Il/i revisore/i

Mario Tauro
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