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sociale per un Commercio Equo e
Solidale in sigla MANDACARU'ONLUS

DivisioneVigilanza
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Via Della Prepositura, 32

381 22 Trento

Bilancio al 31 dicembre 2021: relazione del revisore indipendente a norma dell'art.
14 del D.lgs. 27/1/2010,n. 39, come disposto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n

5.Inoltro relazionefinale

Abbiamo effettuato la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della vostra
cooperativa, chiuso al 31 dicembre 2021, in forza dell'incarico attribuitoci, quale associazione di
rappresentanza, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 9 luglio 2008, n. 5 della Regione Autonoma Trentino
- Alto Adige "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi"
Per to 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'espressionedel giudizio di revisione, nonché i criteri e le metodologie che hanno orientato lo
svolgimento dell'attività, per concludersi con il nostro giudizio professionale sul bilancio.
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

esecuzionedella 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 revisionali.
Un saluto cordiale.

Ingrid ÌRril

direttrice
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Relazionedel revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.27 gennaio 2010,
n. 39, come disposto dalla Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5
Ai soci della cooperativa

Mandacarù Onlus - società cooperativa
sociale per un Commercio Equo e Solidale in
sigla"MANDACARU'ONLUS SCS"
Numero d'iscrizione al ngistro delle imprese - Codice
fiscale: 01268890223 - Partita !VA: 01268890223
Numero d'iscrizione al registro delle cooperative: A158014

Relazionesulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio con rilievi
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della cooperativa Mandacarù Onlus - società
cooperativa sociale per un Commercio Equo e Solidale in sigla "MANDACARU' ONLUS SCS" (la Cooperativa),
redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 . dal
conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio. ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione E/emenff a//a l)ase de/ g/ud/z/o
con d//evf della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa al 31 dicembre 2021 , del risultato economico per
l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementialla base del giudizio con rilievi
A partire dall'esercizio 2006 la Cooperativa, anche con il supporto di perizie tecniche, ha ritenuto di adottare
per la categoria delle immobilizzazioni materiali "Fabbricati" utilizzati strumentalmente per lo svolgimento della

propria attività. aliquote di ammortamento ridotte rispetto alle aliquote fiscali ordinarie. da noi assunte
convenzionalmentecome rappresentative della stimata vita utile economico-tecnica dei cespiti, in assenza di
elementi probativi contrari, sufficienti ed appropriati, anche in ragione della nostra conoscenza dei
comportamenti prevalenti nel settore. Se la cooperativa avesse sempre utilizzato per l'ammortamento di tale
categoriadi immobilizzazioni le aliquote fiscali ordinarie, i fabbricati al 31 dicembre 2021. sarebbero stati
inferiori per circa € 363.208, mentre gli ammortamenti calcolati nell'esercizio sarebbero stati superiori per circa
€ 28.933, con effetti di pari importo rispettivamente sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, al lordo dei
teorici effetti fiscali.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali(ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsal)///fà de/ revisore per

/a rev/s/one confab//e de/ l)//anc/o d'eserciz/o della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla
Cooperativa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio con rilievi.

Responsabilitàdegli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori
sono responsabili
per la redazionedel bilanciod'esercizio
che forniscauna
rappresentazioneveritiera 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
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consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Cooperativa di continuare ad
operare come un'entità in funzionamentoe, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza
dell'utilizzo del presuppostodella continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. Gli
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Cooperativa o per
l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge. sul processo di
predisposizione dell'informativa finanziaria della Cooperativa.

Responsabilitàdel revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
l nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso

non contenga errori significativi,dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che. tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi
di revisione internazionali(ISA Italia) individui sempre un errore significativo. qualora esistente. Gli errori
possonoderivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora
ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali(ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio. dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionalil abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischiòabbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l'esistenza di collusioni. falsificazioni. omissioni intenzionali, rappresentazionifuorvianti o forzature del
controllointernol
abbiamo acquisito una comprensionedel controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del controllo interno della Cooperatival
abbiamo valutato l'appropriatezzadei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informatival

siamo giunti ad una conclusionesull'appropriatezzadell'utilizzoda parte degli amministratoridel
presupposto della continuità aziendale e. in base agli elementi probativi acquisiti. sull'eventuale esistenza
di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla

capacità della Cooperativa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di
un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero. qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino
alla data della presente relazione. Tuttavia. eventi o circostanze successivi possono comportare che la
Cooperativa cessi di operare come un'entità in funzionamentol
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
inclusa l'informativa. e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance. identificati ad un livello appropriato come
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richiestodagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisionecontabile e i
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso
della revisione contabile.

Il Revisore incaricato iscritto nel Registro
Antonio Valletta

#«F"';.
Trento, 25 maggio 2022
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