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All’Assemblea dei Soci  

della Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Soc.Coop a R.L. 

 

Premessa 

Il Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto le funzioni previste dall’art. 2409 bis c.c.  

La presente relazione contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, N. 39”. 

 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Società Cooperativa a 

R.L. al 31 dicembre 2021. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società 

e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che deve fornire una rappresentazione 

veritiera e corretta, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità del revisore  

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto 

la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, 

comma 3, del D. Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo 

svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non 

contenga errori significativi e risulti nel suo complesso attendibile. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 

importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. 
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Le procedure scelte dipendono dal mio giudizio professionale, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 

nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni 

del rischio, ho considerato il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 

circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile 

comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo 

complesso. Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio al presente 

bilancio. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

L’Organo di Amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- bilancio sociale. 

Dichiaro di aver acquisito tutte le opportune informazioni in merito alla società per quanto concerne: 

- la tipologia dell’attività svolta; 

- la sua struttura organizzativa e contabile; 

- i principali fatti di gestione che hanno interessato la Cooperativa 

A questo proposito, come dichiarato dal Presidente, durante l’anno 2021 la cooperativa ha visto confermare il trend 

degli iscritti alla scuola in un numero necessario al raggiungimento degli obiettivi di bilancio.   

Con riferimento al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021 si evidenzia che, come per l’esercizio precedente, sono state 

recepite le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139 del 18.08.2915, emanato in attuazione della Direttiva UE n. 34 del 

26.06.2013, che ha modificato il Codice Civile con lo scopo di allineare le norme ivi comprese che disciplinano il 

bilancio a quelle in vigore nella Comunità Europea. 

Le modifiche introdotte hanno, in linea generale, interessato: 

- i documenti che compongono il bilancio 

- i principi di redazione del bilancio 

- il contenuto di Stato Patrimoniale e Conto Economico 

- i criteri di valutazione 

- il contenuto della Nota Integrativa 
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In generale, per quanto attiene il Bilancio della Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Società Cooperativa a R.L., i criteri 

di valutazione delle poste di bilancio non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.  

Nella riclassificazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021 non vi sono voci difformi o diversamente riclassificate 

rispetto all’anno precedente. 

Il contenuto della Nota Integrativa è stato formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’articolo 2435-

bis c. 5 del C.C..  

Sono pertanto fornite solo le informazioni richiese dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 del C.C.: 

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non 

espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;  

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 

nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni 

riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;  

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e 

dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie (senza 

specifica ripartizione secondo le aree geografiche);  

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di 

trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché 

controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati; 

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;  

15) il numero medio dei dipendenti, (omettendo la ripartizione per categoria); 

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, 

cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi 

eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di 

garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria; 
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22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra 

informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state 

concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate 

secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle 

operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società; 

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro 

effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi 

e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

della società; 

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio; 

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 

di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio 

consolidato; 

nonché quelle previste dal 2427-bis c.1 n.1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati. 

La Società rientra tra quelle indicate al primo comma dell’articolo 2435 bis del Codice Civile, non avendo superato 

nell’esercizio in corso ed in quello precedente due limiti in esso indicati.  

La Società non presenta il Rendiconto Finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c.2 ultimo 

capoverso del C.C.; inoltre la Cooperativa ha usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 

Gestione prevista dall’art. 2435-bis c.7 del C.C. in quanto ha riportato nella Nota Integrativa le informazioni inerenti 

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute 

acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, (anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona) con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 

alienazioni. 

Ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile la Nota Integrativa, alla quale si rimanda, documenta la condizione di 

prevalenza della mutualità, come definita dall’articolo 2512 del Codice Civile. 

Le voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico possono essere riassunte come a seguire: 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 2021 2020 

Crediti verso soci 0 0 

Immobilizzazioni Nette 1.215.249 1.249.114 

Attivo Circolante 924.047 816.628 

Ratei e Risconti 21.432 21.227 

TOTALE ATTIVO 2.160.728 2.086.969 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 2021 2020 

Patrimonio Netto 551.400 362.123 

Fondi Rischi e Oneri 0 10.259 

Trattamento di Fine Rapporto  438.206 396.922 

Debiti 719.807 755.185 

Ratei e Risconti 451.315 562.480 

TOTALE PASSIVO 2.160.728 1.524.683 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 2021 2020 

Ricavi delle Vendite 1.583.500 1.436.946 

Altri ricavi e proventi 114.022 65.842 

Tot. VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

1.697.522 1.502.788 

Costi della produzione 1.493.301 1.252.191 

Proventi e oneri finanziari (8.735) (5.477) 

Imposte di esercizio 3.489 3.018 

Risultato d’esercizio 191.997 242.102 
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Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Soc. Coop a R.L. al 31 dicembre 2020 e del risultato economico 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Cremona, 14 Aprile 2022 

 

 Il REVISORE LEGALE 

 Elisa Mariotti 

 

 

 

 

 

 


