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FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Divisione Vigilanza
ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DPGR 29 SETTEMBRE 1954. N. 67

Trento,12 giugno 2020 Spettabile

Divisione Vigilanza
Segreteria

Mandacarù Onlus società cooperativa
sociale per un Commercio Equo e
Solidale in sigla MANDACARU' ONLUS
scs
Via Della Prepositura, 32

381 22 Trento TN

Bilancio al 31 dicembre 2019: 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 relazione finale

Abbiamo effettuato la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della vostra
cooperativa, chiuso al 31 dicembre 2019, 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 dl 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'espressione del giudizio di revisione, nonché i criteri e le metodologie che hanno orientato to
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 to stesso, a norma dell'art. 10 del Regolamento di
esecuzione della citata Legge Regionale, viene firmato dal revisore, iscritto nel Registro dei
revisori legali, a cui è stata assegnata la responsabilità per lo svolgimento delle attività
revisionali.

Un saluto cordiale

Enrico Cozzio - direttore Alessandro Ceschi Qi=e'generale

Allegato
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Relazione del 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 registro delle imprese - Codice
fiscale: 01268890223 - Partita !VA: 01268890223
Numero d'iscrizione al registro delle cooperative: A 158014

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio di 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 201 9. 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/emend/ a//a base de/ g/ud/zio
con /f//evl della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa al 31 dicembre 2019, del risultato economico per
l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio con rilievi
A partire dall'esercizio 2006 la Cooperativa, anche con il supporto dl 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
convenzionalmente come 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
categoria di immobilizzazioni le aliquote fiscali ordinarie, i Fabbricati, al 31 dicembre 2019, sarebbero stati
inferiori per circa € 303.758, mentre gli ammortamenti calcolati nell'esercizio sarebbero stati superiori per circa
€ 28.530, 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 ResponsaZ)i//fà de/ rev/sora per
/a revfs/one confal)//e de/ l)//anc/o d'esere/z/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.

Richiamo d'informativa

A titolo di richiamo d'informativa. si segnala quanto segue:
1. La Cooperativa raccoglie dai propri soci somme di denaro a titolo di capitale sociale e a titolo di

finanziamento soci rispettivamente per € 2.284.895 ed € 4.179.134. per un totale di € 6.464.029.
L'ammontare delle riserve della Cooperativa è pari ad € 625.543. Gli amministratori danno conto in nota
integrativa dell'utilizzo delle somme raccolte che in parte sono confluite a diverso titolo in CTM Altro
Mercato (€ 2.972.327 a titolo di deposito fruttifero ed € 683.600 a titolo di capitale sociale. per un totale
di € 3.655.927) e in parte sono utilizzate per finanziare la gestione corrente della Cooperativa e gli
investimenti effettuati. Il deposito fruttifero presso CTM Altro Mercato ha prodotto elevati interessi attivi
rapportati con ciò al grado di rischio. Gli amministratori ricordano anche che le somme raccolte dalla

/ \

$'
Federazione Trentina de[[a Cooperazione Società Cooperativa in sig]a "Cooperazione Trentina" - Divisione Vigi]anza - 1 381 22 Trento, Via Segantini, 1 0 - Te]. +39 0461 .898442 - $$8444

Fax +39 0461 .898499 - www.vigilanza.ftcoop.it - e mail: segreteria.vigilanza@ftcoop.it - e mail pec: divisionevigilanza@pec.cooperazionetrentina.it

Andrea Agostini - Revisore Contabile
iscritto al Registro dei Revisori Contabili - Ministero dell'Economia e delle Finanze - n' iscrizione 1 64995 - D.M. 23/01/201 2 - G.U. n' 9 del 03/02/2012



cooperativa a titolo di capitale sociale rappresentano capitale di rischio a tutti gli effetti e che le somme
raccolte a titolo di finanziamento soci non sono assistite da alcuna forma di garanzia istituzionale se non
quella legata al patrimonio della Cooperatival

2. La Cooperativa ha riportato nella sezione "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio" della Nota Integrativa gli impatti significativi che l'emergenza Covid-19 sta avendo sulla
situazione economica e finanziaria della Società nei primi mesi del nuovo esercizio ed alle azioni
conseguentemente adottate dagli amministratori.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera 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
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 funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio. per l'appropriatezza
dell'utilizzo del presupposto della 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.

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
possono derivare 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 lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio. dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non ìntenzionalil abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischiò abbiamo 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, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo internol

abbiamo acquisito una comprensione del 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'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori. inclusa la relativa informatival
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
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.
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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
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti. la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 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 Divisione Vigilanza
o Cozzio - direttorea Agostini

Trento. 12 giugno 2020


