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SEZIONE I - Rilevazione

DATI IDENTIFICATIVI

Biennio di revisione:

Anno di revisione:
2021/2022 -lI

2022
Revisione eseguita dal 17/11/2022 al 24/11/2022

Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, conmma 6, D. Lgs. 220/02):

Denominazione dell’ente COOP. SOCIALE TERR. A.
Matricola 32081

Via VIA ORUS, 4
Sede legale Provincia IPADOVA
(indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)

Comune IPADOVA*Si raccomanda al revisore di verificare che
la pec sia univoca ed attiva, in caso Cap 35129
negativo, diffidare la cooperativa alla
regolarizzazione della stessa. Telefono 049/8725010

Fax 049/2104094
e-mail amministrazione@coopterra.it
PEC*

ainminisIrazione@cert.coopterra.it
Sito Web ~v~vwcoopterra.it

Eventuale sede amministrativa Via
Provincia

Comune

Cap

Telefono
Fax
e-mail
Sito Web

Data costituzione 22/01/1982

Termine della società Indeterminato0 31/12/2050

Codice Fiscale 01046780282
Data ultima revisione 18/11/2021

Soggetto che ha disposto la revisione ICONFCOOPERATJVE
Data eventuale ultima eea-tificazione
bilancio
Codice attività 87.2000

Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali,
disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti

Posizione Albo Società Cooperative Mulualità prevalente 0
Mutualità non
prevalente o
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Non iscritta O

N. iscrizione Albo A 101547

Categoria coi appartiene lente sociali
cooperativo
Data ultima modifica statutaria 04/05)2020

Aderente a: N. Matricola
CONFCOOPIERATIVE 0 30/04/1984 32081

LEGACOOP LI
UNCI [1
AGCI O
UNICOOP O
UECOOP LI
Ministero Sviluppo Economico LI

Rappresenta l’ente cooperativo, nel corso della revisione, il Sig.
BENCIOLINI MAEFEO

in qualità di*: legale rappresentante identitiearn con documento
carta d’identità
(in caso di delega allegare la stessa e copia del documento del legale rappresentante)
assistito da
*) Nel caso in cui il delegato del legale rappresentante non fornisca esaustivamente le notizie richieste il revisore deve
esigere la presenza dcl legale rappresentante.

Redige il presente verbale il/i Sig. CRISTIANO FERRARA
iscritto/i al n. 00288/905 dell’elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 6,
D. Lgs 220/02) ,in qualità di revisore incaricato da Confcooperative
presso (luogo dove si svolge la revisione) Sede legale della cooperativa I
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Il/i revisore/i, considerate le risultanze fin qui emerse, ed in particolare quanto indicato ai punti 61 62 e 63, preso atto
delle osservazioni e controdeduzioni del legale rappresentante:

®~ir0~~onc/pI0p0ngono il rilascio del certificato/attestato di revisione.
~ propone/propongono l’adozione del/i provvedimento/i di
Q in’oga/in’ogano la diffida ad eliminare le irregolarità indicate al puntn 63 entro il tennine di gg.

come da notifica allegata.

e propone/propongono le seguenti ulteriori sanzioni:
propone la sanzione aceessoria di cui ai comini 5 bis e 5 ter dell’ad. 12 del D.Lgs. n. 220/2002 e
successive modificazioni ed integrazioni.

La presente sezione del verbale, debitamente 3 originali, uno deicoatrofinnata, e redatta in n.
quali viene consegnato al rappresentante dell’ente revisionato o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo
posta certificata/racconiandata.

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’art. 17 del Decreto legislativo n. 220/2002.

Ai sensi dcl combinato disposto dcl D.Lgs. n. 220/02 e della Legge n. 221/2012, si precisa clic gli uffici amministrativi
preposti alla vigilanza coopcrativa assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell’interesse pubblico e
clic la suddetta vigilanza esplica effetti cd è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai ftni della
legittiniazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali cdi altra natttra, nonchè per l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 12 dcl citato D.Lgs. n, 220/02.

Luogo Padova
Data 24/11/2022

Illegale rappresentante dell’ente revisionato Il/i revisore/i
MA’17E0 BENCIOLINI CRISTIANO

Allegati:
- Nota integrativa al bilancio (I)
- Copia del bilancio depositato (I)
- Elenco convenzioni
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