
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ 
DI REVISIONE 
AI SENSI DELL’ART. 156 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24/2/1998 n. 58 

Ai Soci della 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata: 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Banca 
Popolare di Sondrio S.c. a r.l. chiuso al 31 dicembre 2004. La responsabilità 
della redazione del bilancio compete agli amministratori della Banca Popola
re di Sondrio S.c. a r.l.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale 
espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione 
contabile raccomandati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e 
criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni ele
mento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 
revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli ele
menti probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bi
lancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli ammi
nistratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del nostro giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa rife
rimento alla relazione da noi emessa in data 18 febbraio 2004. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della Banca Popolare di Sondrio S.c. 
a r.l. al 31 dicembre 2004 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato eco
nomico della Banca. 

4. Per una migliore comprensione del bilancio d’esercizio, si richiama l’atten
zione sul fatto che nell’esercizio 2004 la Banca, conformemente alle nuove 
disposizioni del diritto societario, ha proceduto ad eliminare dal bilancio le 
rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati in precedenti esercizi esclu
sivamente in applicazione di norme tributarie. Inoltre, nell’esercizio 2004 la 
Banca ha modificato taluni criteri contabili e di valutazione rispetto al pre
cedente esercizio, con riguardo agli interessi moratori, ai titoli quotati che 
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie ed ai contratti derivati su 
tassi e valute. Le motivazioni e gli effetti della eliminazione delle poste di 
natura tributaria e dei cambiamenti dei citati criteri contabili e di valutazio
ne, i cui riflessi complessivi sul risultato d’esercizio trovano sostanziale com
pensazione nell’accantonamento al fondo rischi bancari generali, sono det
tagliatamente illustrati nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 

Milano, 16 febbraio 2005 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

Riccardo Azzali 
(Socio) 
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