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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della La Cassa Rurale - Credito Cooperativo
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Cooperativa (di seguito anche "la Cassa'). costituito dallo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico. dal prospetto della redditività complessiva, dal
prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Cassa al 31 dicembre 2021 , del risultato economico e dei flussi di cassa per
l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 e dell'art. 43
del D.Lgs. 136/2015.

Elementi alla base del giudizio

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)///fà de/ rev/fore
per /a nv/s/one confab//e de/ b//anc/o d'esere/zlo' della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla
Cassa 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 sufRcienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale.
sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame.
Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro
giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complessol pertanto, su tali aspetti non esprimiamo un giudizio
separato

Classificazione e valutazione dei crediti vello la clientela iscritti tra le attività finanz arie
valutate al costo ammortizzato.

Nota integrativa 'Parte A.l - Parte generale - Sezione 4 'Altri Aspetti punto d)' Classificazione e
valutazione dei crediti verso la clientela sulla base del modello generale di impairment IFRS 9"
Nota integrativa 'Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo - Sezione 4 Attività
Finanziarie Valutate al Costo Ammgrtiz;qtQ Voce 40- Tabella 4.2'
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Nota integrativa "Parte E. Tab. A.1.7 esposizioni creditizie per cassa e nori bilancio verso
clientela: valorilordie netti"
Relazione sulla gestione 'Capitolo 3 -- Andamento della gestione della Banca - Paragrafo Qualità
del Credito - Attività per cassa verso la Clientela.'

Descrizione Come indicato nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione del
dell'aspetto bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. risultano iscritti tra le attività
chiave della finanziarie valutate al costo ammortizzato. crediti verso la clientela lordi
revisione per finanziamenti pari a Euro 1.130 milioni(di cui crediti deteriorati pari a

Euro 105 milioni). A fronte dei suddetti crediti risultano stanziate
rettifiche di valore per Euro 91 milioni(di cui Euro 82 milioni a fronte dei
crediti deteriorati). In Nota Integrativa "Parte A - Politiche Contabili'
vengono descritti i criteri di classificazione delle esposizioni creditizie in
categorie di rischio omogenee adottati dalla Cassa nel rispetto della
normativa di settore, integrata dalle disposizioni interne che stabiliscono
le regole di classificazione e trasferimento nell'ambito delle suddette
categorie, nonché le modalità di determinazione del valore recuperabile.
In particolare. la Cassa ha fatto ricorso a processi e modalità di
valutazione caratterizzati da elementi di soggettività e da processi di
stima di talune variabili, quali. principalmente, i flussi di cassa previsti. i
tempi di recupero attesi, il presumibile valore di realizzo delle garanzie.
In considerazione della significatività dell'ammontare dei crediti verso la
clientela valutati al costo ammortizzato iscritti in bilancio. della
complessità dei processi di stima adottati dagli amministratori che.
tenuto anche conto dell'attuale contesto di emergenza pandemica.
hanno comportato un'articolata attività di classificazione in categorie di
rischio omogenee, nonché della rilevanza delle componenti discrezionali
insite nella natura estimativa del valore recuperabile, abbiamo ritenuto
che la classificazione e la valutazione dei crediti verso la clientela iscritti
tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato rappresentino un
aspetto chiave per l'attività di revisione del bilancio della Cassa al 31
dicembre 2021

Procedure di
revisione svolte

Le nostre procedure di revisione hanno incluso:
- la comprensione dei processi aziendali e del relativo ambiente

informatico della Cassa con riferimento all'erogazione, al
monitoraggio, alla classificazione e alla valutazione dei crediti verso
la clientela:
verifica dell'efficacia operativa dei controlli rilevanti ai fini del
processo di classificazione e valutazione dei crediti verso la
clientela:
analisi dei criteri di classificazione utilizzati al fine di ricondurre i
crediti verso la clientela alle categorie richieste dall'IFRS 91
comprensione dei metodi e verifica della ragionevolezza dei criteri di
valutazione e delle assunzioni adottate dalla Cassa ai fini della
determinazione del valore recuperabile dei crediti verso la clientelal
comprensione ed esame dei modelli di calcolo del rischio di credito.
nonché dei relativi aggiornamenti, adottati dalla Cassa ai fini della
determinazione delle svalutazioni collettive. e verifica della
ragionevolezza delle stime e delle assunzioni effettuate dagli
8Dministratoli ilgllp: ggfi01;1909 gggji 999 grl pqQ[QQQgnomici
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utilizzati pei'ìi'8;ièiiijiià;iiòiiilÈììe peiaiìè:'àiiééèJ''ài;jiiè''jèjjji8
conto della complessità e delle incertezze connesse all'attuale
contesto conseguente all'emergenza sanitaria Covid-1 9:
verifica! per una selezione di posizioni, della classificazione e della
valutazione dei crediti verso la clientela sulla base delle categorie
previste dal quadro normativo sull'informativa finanziaria e
regolamentare applicabilel
verifica della completezza e della conformità dell'informativa di
bilancio fornita dalla Cassa rispetto a quanto previsto dai principi
contabili di riferimento e dalla normativa applicabile, nonché dalle
comunicazioni emanate dalle Autorità di Vigilanza a seguito
dell'emergenzapandemicaCovid-19. ' ' '''

Altri aspetti - Direzione e coordinamento

La Società. come richiesto dalla legge. ha inserito in nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della
si estende a tali dati. ssa lattivlta ai direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Cassa non

Responsabilità degli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

redispolozSindacalle ha nativa finanziaria deca Cassanza. nei termini previsti dalla legge, sul processo di

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

NeH'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai prìncipi di revisione internazionali(ISA Italia).
durata della revisione contabile. Indtreonaie e abbiamo mantenuto to scetticismo professionale per tutta l;

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio. dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
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TT::'LEGE :::E'LF?g:.g'Hf::
gx;l:;R',lg=Z:U.g::U:H:

IEIIBI E 31 1GEF 5:"=TJ: ::::::'Il ;ZINE':REIS,:::
abbiamo valutato l appramiatezza dei principi la reabili Utiilorati tnonché la ragionevolezza delle stime

Il gl ! z :EssEX UBURr
$H $m.W$1H i $i $Ba.mi
làliÉ Il $$1H :l UEI g U l::
Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

Dichiar amo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par.
revisione legale.' 'v VK=J OJ r/zu'14 e cne siamo rimasti indipendenti rispetto alla Cassa nell'esecuzione 'della

B El:H BHB:i EI g B H:llmaJ *:
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Hg :B'ES$H IERI IU$BB j
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F:F%H HBEHHg'iXH IUEZI à:gBIÌEI
significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Cassa al 31 dicembre
2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. '' ' ' ''' ' '

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14. comma 2
base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa
dell'attività di revisione. non abbiamo nulla da riportare.

lettera e), del D.Lgs. 39/2010. rilasciata sulla
e del relativo contesto acquisite nel corso

Il Revisore ini

]:Ì8ijljlgHgRegistro
Trento,14 aprile 2022
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ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

Banca di Credito Cooperativo ABI 08078-8
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BILANCIOAL

31 DICEMBRE 2021

e
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Stato Patrimoniale
Conto Economico

Prospetto Redditività Complessiva
Rendiconto Finanziario

Variazioni Patrimonio Netto

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Bonenti Monia

Vicepresidente Vicario Baccaglioni Marco
Vicepresidente Olivieri Luigi

Consiglieri Ballardini Carlo
Calla Fabrizia
Cozzio Lorenzo

Dipre'Sandro

DonatIRuben
Fusi Cristian
Mottes Maria Alessandra

Pellegrino Cinzia

COLLEGIO SINDACALE

Presidente

Sindaci effettivi

Sindacisupplenti

Tomasi Luca
Moratti Rossana
Bottamedi Darvin

Polla Marco
Tonezzer Roberto



STATO PATRIMONIALE A'RIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

ValoreValore
assoluto percentuale

7.876.228

7 -8,4]%
79.S59.016 S,68%

27.297.201 24,] 7%
.3.362 -90,21%

0

27.532 54,72%

Scostamento annuo

.1.298.807

0
1.298.807

0
8.414.536

710.639

].054.895
1.343.393

0
288.498

1.764.508

0
0

1.450.897
21.991

152
0

3.709.905

18.723.756

S7,68%

o,oo%
S7,68%

o,oo%
28,89%

53,94%

40,79%

o,oo%

lO,15%

151,28%
o,oo%

o,oo%

1,07%

23,85%

0,08%

211,57%

b,84%

..d''@n/
lIRes Inabilebile

Z

Scostamento annuo

Valore
assoluto

Valore
percentuale

   
18.723.756 0,84%

  Vocidell'attivo 31/12/2021 31/12/2020

 

Cassa e disponibilità liquide

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
lirRS 7 par. 8 lett. a»

]} attività finanziarie detenute per la negoziazione;

b} attività finanziarie desigrìate al fair value)
=) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate aldair value

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva (IFRS 7 par. 8 lett. h)j

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato(IFRS 7 par. 8 lett. f)l

3)creditiverso banche

b} creditiverso clientela

Derivatidicopertura
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto dÈ copertura
generica (+/-)

Partecipazioni
Attività materiali

Attività immateriali

di cui: - avviamento
Attività fiscali

a} correnti

)) anticipate
Attività non correnti e gruppi di attività in via dì dismissione
Altre attività

82.136.980

15.361.724

70]

0

15.36].023

324.567.853

1.749.922.455
46.352.485

1.703.569.970

0

0

797.429
17.873.916

332.800

12.269
24.582.923

6.541.343

L8.041.580
0

22.067.785

126.911.147

24.857.665

4.004

0

24.853.661

257.627.723

1.753.716.896
?7.39].72S

Z.7]6.325.]7]

0

0

797.429
18.302.190

385.572

12.269
25.021.999

5.]]2.230
29.909.769

0

Il.299.488

  Totale dell'attivo 2.237.643.865 2.218.920.109

    Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2021 31/12/2020

  

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato {IFRS 7 par. 8 lett. g»

]} debiti verso banche

b} debiti verso la clientela
:) titoli in circolazione

Passività finanziarie di negoziazione

Passività finanziarie designate al fair value(IFRS 7 par. 8 lett. el)
Derivatidicopertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura
generica (+/-)
Passività fiscali

)) correnti

]} d fferite
Passività associate ad attività in via di dismissione

Altre passività

Trattamento di fine rapporto del personale

Fondi perrischi e oneri:

a) impegni e garanzie rilasciate

b) quiescenza e obblighi simili

c} altrìfondlperrischie oneri
Riserve da valutazione

Azioni rimborsabili

Strumenti di capitale
Riserve

SQVRpprqlddÈFIDjgsione

Capitale Azioni proprie (-)

Azioni proprie (-)

Utile IPerdita) d'esercizio(+/-)

2.048.588.008

483.665.]90

1.479.2?4.81g
85.648.000

365

0
22.785

0

953.108

0

953.]08
0

37.545.464
606.844

7.189.962

4.636.521
0

2.553.44]

598.152
0

0
137.562.653

114.198

195.223
0

5.463.407

2.040.711.780

528.050.777

1.399.715.802
L12.94S.201

3,727

0
50.317

0

2.251.915

0

2.25].9]S
0

29.130.928
1.317.483

6.135.067
3.293.]28

0

2.84].939

1.166.356
0

0
136.111.756

92.207
195.071

0
1.753.502

    Totale del passivo e del patrimonio netto 2.237.643.865 2.218.920.109



CONTO ECONOMICO

Il Presidente

-.«. P."J
abile

Scostamento annuo

Valore
assoluto

Valore

percentuale

!2.478.149
12.477.423

366.737 
12.844.886 63,25%

4.860.059

1415.483)
41,06%

21,10%
4.444.576 45.04%

   
Il.198.634 29,17%

1.830.606
1.860.35]

:29.745)

44.384

13,49%

]3,70%

269, 6S%

5g,]1%
13.073.624 52,83%

(8.927.n9)
:4.130.627}

:4.796.492}
l90t.7s9)

=808.124)

[93.635}
1472.ì221

l51.6521
505.016

38,64%

29,49%
52, 74%

76,90%

140,56%

15,67%

45,74%

298,33%
26,68%

(9.847.636) 42,03%

 
100,00%

o,oo%

o,oo%

205,49%
3.154.128 267,92%

555.777 96.45%

3.709.905 211,57%

0 o,oo%

3.709.905 211.57%

  Voci 31/12/2021 31/12/2020

  Interessi attivi e proventi assimilati

]i cui interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo
Interessi passivi e oneri assimilati

36.134.296

36.a24.054

(2.980.668)

23.656.147

23.646.631

(3.347.405)
30. Margine di interesse 33.153.628 20.308.742

  Commissioni attive

Commissioni passive

16.696.433

l2.384.6491

Il.836.374
Il.969.166)

60. Commissioni nette 14.311.784 9.867.208

 

Dividendi e proventi simili

Risultato netto dell'attività di negoziazione

Risultato netto dell'attività di copertura

Utili {perdite) da cessione o riacquisto di:

]) attività finanziarie valutate a! costa ammortizzato
$)attività finanziarie valutate al fair value con impatta sulla redditività
:omptessiva

:) passività finarìziarie

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair
value con impatto a conto economico

]) attività e passività finanziarie designate al fair value

)) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value    
120. Margine d} intermediazione 49.587.953 38.389.319

 
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
]Ìattività finanziarie valutate al casto ammortizzato

}} attività finanziarie valutate affair value con impatta sulla
'eddltività complessiva

Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni

l11.736.0901
lì1.7ì7.3z6)

[18.714}

(30.708)

l13.566.696)

[13.577.727)

1].031

l7s.0921
150 Risultato netto della gestione finanziaria 37.821.155 24.747.531

 
Spese amministrative:

))spese perilpersonale
)) altre spese amministrative

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

3) impegni e garanzie rilasciate
b) altri accantonamenti netti

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
Altrioneri/proventidigestione

l32.029.007)

lì8.t3a.06t)
l13.890.946)

(2.074.334)

lì.383.0si)
[691.283}

Il.504.254)
l68.9661

2.398.068

l23.101.8881

:14.007.434}

l9.094.4s4)
Il.172.575)

ls74.9zz)

ls97.648)
It.032.i3z)

l17.314)
1.893.052

210. Costioperativi (33.278.493) t23.430.857)

 
Utili(Perdite) delle partecipazioni
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e
immateriali

Rettifiche dì valore dell'avviamento

Utili IPerdite) da cessione di investimenti   1136.265)

(3.127)

260. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 4.331.410 1.177.282
270. mposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 1.131.997 576.220
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 5.463.407 1.753.502

290. Utile(Perdital dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte

0 0

300. Utile (Perdita) d'esercizio 5.463.407 1.753.502



PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Voci 31/12/2021 31/12/2020
10 Utile (Perdita) d'esercizio 5.463.407 1.753.502

 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico(variazioni del
proprio merito creditiziol

Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Attività materiali

Attività immateriali

Piani a benefici definiti

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

Copertura di investimenti esteri

Differenze di cambio

Copertura deiflusslfìnanziari

Strumenti di copertura lelementi non designatil

Attività finanziarie(diverse dai titoli di capitalel valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte    
180. Redditività complessiva(Voce 10+170) 3.698.899 3.075.012

,k.«=$n X:'%%~ """T"#=



RENDICONTOFINANZIARIO

Metodo indiretto

A. A'noVITA' OPERATIVA
Importo  31/12/2021 31/12/2020

l.Gestione 23.S65.408 20.863.504 
risultato d'esercizio l+/-l

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle

altre attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto
economico (-/+)

plus/minusvalenze su attività di copertura l-/+)

rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito (+/-)
rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali

l+/-l

accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi(+/-)

imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati(+/-l

rettifiche/riprese di valore nette delle attività operative cessate al netto
dell'effetto fiscale (+/-l

altri aggiustamenti l+/-)      
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie l 77.439.ì9a) l i60.057.zzz) 
attività finanziarie detenute per la negoziazione

attività finanziarie designate al fair value

altre attività obbligatoriamente valutate al fair value
attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività

complessiva

attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

altre attività

l 3.is91
0

l0.071.756

l 69.466.9ìSI

l 7.954.8751

l lO.086.0001

802

0

(7.791.949)

l49.tì0.99sl

l ì07.23ì.576)
4,076.496 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie l0.246.449 212.885.951 
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

passività finanziarie di negoziazione

passività finanziarie designate al fair value

altre passività

7.766.939

l 8.4671

2,487.988

224.222.854

3.028

0

l iì.339.93tl  
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa l43.6z7.3361 73.692.233  
B. A'nlVITA' DI INVESTIMENTO      
l.Liquidità generata da 1.239.092

272.813 
vendite di partecipazioni

dividendi incassati su partecipazioni

vendite di attività materiali

vendite di attività immateriali

vendite di rami d'azienda     [
2.Liquidità assorbita da C 2.z05.461) l3s9.9ss)

r

acquisti di partecipazioni

acquisti di attività materiali

acquisti di attività immateriali

acquisti di rami d'azienda

l 96.000)

( ì.993.2671

l i6.ì94)
0 d 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 1866.369) (87.146) C. A'nlVtTA' DI PROVVISTA    
emissioni/acquisti di azioni proprie

emissioni/acquisti di strumenti dì capitale

distribuzione dividendi e altre finalità   ::= 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (280.462) ( 1.151.060) 
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 1 ( 44.774.167) l 72.454.02

ù.«.p.,..JEV«:; h



LEGENDA(+) generata(-} assorbita

RICONCILIAZIONE

Il Pres

}
Il Direttore Generale

Focidibilancio
Importo

31/12/2021 31/12/2020

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 126.911.147 54.457.120

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio (44.774.167) 72.454.027

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 0 0

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 82.136.980 126.911.147



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NE'TTO Dicembre 2021

mparti in unità di eura

     
Allocazione risultato

esercizio precedente

Variazioni dell'esercizlQ

  
Operazioni sul patrimonio netto

                
Capitale

a) azìaniordinarie

b) altre aziQn ":  :';.":      "=            "=
SQvrapprezzi dl emissione 92.207 0 92.207 0 0 0 21.991 0           114.198

  139.120.622

(3.008.866)
[411.739)

411.739

138.708.883

lz.s07.ì27) a                  140.159.780

[2.597.127)

Riserve da valutazione

Strumenti dl capitale a   0                  CÌ.zu.s08) [59B.152)

Azioni proprie 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utile (Perditaj di esercizio 1.753.S02 0 1.753.S02 (1.450.897) 1302.605) 0 0 0 D 0 0 0 5.463.407 5.463.407

Patrlmonia netto 139.318.892 0 139.318.892 0 [302.60S) 0 22.143 D 0 0 0 0 3.698.899 142.737.329



PROSPEmo DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NE'nO Dicembre 2020

Importi in unità dl eura

     
Allocazione dsu Itato

esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

  
Operazioni sul patrimonio netta

       {';       
capitale

a) azioniardinarie

b) altre azioni '=          "=            ":
SQvrapprezzi di emissione 68.293 0 68.293 0 0 0 23.914 0           92.207

  0

2.537.496

[2.537.496

65.311.096

2.537.496 0  $9.140.002

1471.370)              139.120.622

[3.008.866

Riserve da valutazione

Strumenti di capitale

[155.154}  [lS5.154}                   a
1.166.356

0

Azioni proprie 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utile IPerdital di esercizio 5.844.870 0 5.844.870 [4.669.524 1.17S.346 0 0 0 0 0 0 0 1.753.S02 1.7S3.S02

Patrimonio netto 68.S53.322 0 68.S53.322 0 li.t7s.346) 68.668.632 197.272 0 0 0 0 0 3.075.012 139.318.892
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CREDITO COO PERATIVO ITALIANO

Tione di Trento, data 14 aprile 2022

Spettabile
Federazione Trentina della Cooperazione
società cooperativa
Divisione Vigilanza
Via Segantini, lO
381 22 Trento

Con riferimento all'incarico di revisione contabile, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, come
disposto dalla Legge Regionale Trentino-Alto Adige 9 luglio 2008, n. 5, del bilancio d'esercizio della
CASSA RURALE ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA("la Cassa") al 31 dicembre 2021 ,
redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea,
nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, che mostra un patrimonio
netto di euro 142.737.329, comprensivo di un utile complessivo di euro 5.463.407, vi confermiamo le
seguenti attestazioni, già portate alla vostra attenzione nello svolgimento del vostro lavoro:

1 . La finalità dell'incarico a voi conferito è di esprimere il vostro giudizio professionale che il suddetto
bilancio presenti la situazione patrimoniale e finanziaria. il risultato economico e i flussi di cassa
de La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella in conformità al quadro normativo
sull'informazione finanziaria applicabile. E nostra la responsabilità che il bilancio d'esercizio.
costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, di conto economico complessivo e
dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note
esplicative. sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa de La Cassa Rurale Adamello
Giudicarie Valsabbia Paganella, in conformità ai Principi Contabili Internazionali IFRS adottati
dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.
38/2005

2. Nell'ambito dell'incarico a voi conferito esprimerete altresì il giudizio di coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio d'esercizio, sulla conformità della stessa alle norme di legge e rilascerete una
dichiarazione circa l'identificazione di eventuali errori significativi.

E nostra la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione relativa al bilancio d'esercizio
al 31 dicembre 2021 in conformità alle norme di legge e ai regolamentil la stessa presenta tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente ed è coerente con il bilancio d'esercizio. Inoltre, è nostra la
responsabilità che la relazione sulla gestione non contenga errori significativi. Siamo consapevoli che
l'attività di vostra competenza circa la relazione sulla gestione comporta to svolgimento delle procedure,
poste in essere secondo quanto previsto dal Principio di Revisione (SA Italia) 720B, volte all'espressione
di un giudizio sulla coerenza con il bilancio d'esercizio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità
rispetto alle richieste delle norme di legge, nonché al rilascio della dichiarazione circa l'identificazione di
eventuali errori significativi. Siamo infine consapevoli che il giudizio sulla coerenza e conformità non
rappresenta un giudizio di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle
norme di legge e regolamenti che ne disciplinano il contenuto e che la dichiarazione circa l'identificazione
dl evenUarenod significativi non Gostitùsce [leWessione di un giudiziaprofessiona]e.

3. Il bilancio è stato predisposto nell
confermiamo che riteniamo appropriato

Iref vi
la

Albo Nazionale Enti Cooperato: RiA157639 Albo Banche: r1. 4038.6.0

Aderente at Gruppo Bancario Cooperativo Casa Centrate Banca, iscritto

atl'Albo del Gruppi Bancari soggetta att'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Cassa Centrate Banca v: Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente a! Fondo di Garanzia dei Depositanti det Credito Cooperativo.
e al Fondo Nazionale di Gaìandaglscrk. Reg. Imprese. C.F. 00158520221
C.C.l.l.A. TN e REA n.1908 dd 16.06.1925

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca : P.IVA 02529020220

AREA

AGNOSINE (BS)
GAVAPnnfRq\

IRI DELIA
PAGANELLA (TN)
MEZZOLOMBARDO QN)
MORENO (TN)
PONTEARCHE (TN)
SANLOPENZ00'N)
SCENICO (TN)

BVRÈ (IN)
MADONNA
DI CAMPIGUO (TN)

PINZOLO (TN)
SANT'ANTONIO

DI MAVIGNOU QN)
SPIAZZO(TN)
STREMBO (TN)

PIEVE DICONO(TN)
RAGOU(TN)
mONcoNE(rN)
SAONEQN)
TIONE('rN)

DARZO(TN)
UVENONE (BS)
NOZZA(BS)
PONTE

CAFFARO(BS}
STORE(rN)

ODOLO (BS)
PRESEGUE (BS)
SABBIO CHIESE (BS)
SALÒ (BS)
. VALDO TERME (BS)
VILLANUO\A
SULCUSI (BS)
VOBARNO(BS)



H)assaRurale
La Cassa Rurale

Credito Coopentivo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella - Società Coopentiva
Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2020: €137.565.390.00

Cod. ABI 08078 Swift Code CCRTIT2T20A

Sede legale e amministrativa: via 3 Novembre, 20 - 38079 Tione di Tanto (TN)

Tel 046S 896896 - info@lacassarural.e.it - info@pec.lacassarurale.it - www.tacassarural.e.it
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
CRED ITO COPPE RATIVO ITALIANO

preparazione del bilancio, prendendo a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di
chiusura del bilancio, e che riteniamo adeguata la relativa informativa fornita nelle note esplicative.

4. La responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
della Cassa alla natura e alle dimensioni dell'impresa, nonché di implementare e adottare le necessarie
misure per la sua attuazione appartiene rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e agli organi a
tal fine delegati. Vi confermiamo altresì che, ad oggi, da tali nostre attività, non sono emersi elementi
rilevanti che possano incidere sulla correttezza del bilancio. Inoltre, è nostra responsabilità
l'implementazione e il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno sul reporting finanziario
volto, tra l'altro, a prevenire e ad individuare frodi e/o errori.

5 Vi abbiamo fornito, anche avvalendoci di strumenti di comunicazione a distanza

i i

i i i

lv.

accesso a tutte le informazioni pertinenti alla redazione del bilancio, quali registrazioni,
documentazione e altri aspetti;

i libri sociali completi e correttamente tenuti, nonché i verbali e le bozze delle riunioni non
ancora trascritte nei libri in questione in forma comunque sostanzialmente definitiva;
le ulteriori informazioni che ci avete richiesto ai fini della revisione contabilel

la possibilità di contattare senza limitazioni i soggetti nell'ambito della Cassa dai quali voi
ritenevate necessario acquisire elementi probativi.

6

7

Tutte le operazioni sono state registrate nelle scritture contabili e riflesse in bilancio

Alcune delle attestazioni incluse nella presente lettera sono descritte come aventi natura limitata
agli aspetti rilevanti. In proposito, vi confermiamo che siamo consapevoli che le omissioni o gli
errori nelle voci di bilancio e nell'informativa contenuta nelle note esplicative sono rilevanti quando
possono, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori
prese sulla base del bilancio stesso. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura
dell'omissione o dell'errore valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o la natura della
voce interessata dall'omissione o dall'errore. o una combinazione delle due, potrebbe costituire il
fattore determinante.

8 Con riferimento alla relazione sulla gestione, vi confermiamo che siamo consapevoli che:
un'incoerenza è significativa se, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze,
potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base
del bilancio stessol la mancanza di conformità è rappresentata dall'assenza. nella relazione sulla
gestione di informazioni richieste dalle norme di legger un errore è significativo se, considerato
singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli
utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso.

Inoltre, per quanto di nostra conoscenza

9. Vi confermiamo

a che non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, con riguardo alla Cassa, che hanno
coinvolto:

la direzionel

i dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo internol o

altri .soggetti, anche terzi, la cui frode o sospetta !rg)de pogebye avere

aU,. htM
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bilancio

b

C

d

che non siamo a conoscenza di segnalazioni di frodi o di sospetti di frodi, che influenzano il bilancio
della Cassa, comunicate da dipendenti, ex-dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o altri soggetti;

che, come già portato alla vostra conoscenza, la nostra valutazione del rischio che il bilancio possa
contenere errori rilevanti dovuti a frodi ci ha portato a concludere che tale rischio è da ritenersi non
rilevante

che siamo consapevoli che il termine "frode" fa riferimento agli errori in bilancio derivanti da
appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa e agli errori derivanti da una falsa informativa
finanziaria.

10 Vi confermiamo che la Cassa, a seguito della deliberata adesione al "Gruppo Cassa Centrale
Credito Cooperativo Italiano". dal l' gennaio 2019 è soggetta all'azione di direzione e
coordinamento da parte di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

1 1 Vi confermiamo di aver adottato un modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 , idoneo
ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla Cassa o dai
soggetti sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza.

12 Vi confermiamo, con la precisazione di cui al precedente paragrafo 7
non è inficiato da errori rilevanti, incluse le omissioni.

che il bilancio d'esercizio

13

14

Vi confermiamo, con la precisazione di cui al precedente paragrafo 8, che la relazione sulla
gestione non contiene incoerenze e/o errori significativi.

Vi confermiamo che non vi sono state comunicazioni del Collegio Sindacale o denunzie di fatti
censurabili relativamente alla Cassa, ulteriori rispetto a quelle già riportate sui libri sociali di
riferimento, né segnalazioni di fatti o circostanze anomali che potrebbero, in caso di riscontro.
rappresentare fatti censurabili.

15 Vi abbiamo fornito tutte le informazioni e gli elementi utili per identificare le entità da noi controllate
(incluse le entità strutturate), quelle sottoposte a controllo congiunto (/o/nf venture e jo/r?f
operai/on) e le società collegate. Inoltre, vi abbiamo fornito tutte le informazioni e gli elementi utili
per identificare la natura del nostro coinvolgimento e le transazioni con le entità strutturate non
consolidate, incluse quelle da noi sponsorizzate.

16 l metodi di valutazione e le assunzioni significative utilizzati nella determinazione delle stime
contabili, incluse le misurazioni al fair value e l'informativa ad esse relativa, sono stati applicati in
modo coerente, sono ragionevoli e riflettono adeguatamente la nostra capacità di eseguire
misurazioni specifiche per conto della Cassa. Tutte le informazioni e gli elementi da noi utilizzati al
fine delle stime vi sono stati resi disponibili.

17 Vi confermiamo che le rettifiche e le riprese di valore apportate ai crediti alla clientela sono state
quantificate secondo rigorosi criteri oggettivi, sono state correttamente rappresentate in bilancio e
risultano adeguate a rappresentare il corretto valore di realizzo dei crediti stessi.

18. VI abbiamainformato dHuttilcasLnoti denon confoi mitào di sospetta nonconformità a
regolamenti i cui effetti dovrebbero essere tenuti in considerazione nella redazione del

b
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Peraltro, non vi sono state, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto rilevante sul bilancio

a

b.
c.

d.

e

f.

g
h

i .

irregolarità da parte di amministratori, dirigenti ed altri dipendenti della Cassa che
rivestono posizioni di rilievo nell'ambito del sistema di controllo interno amministrativol

irregolarità da parte di altri dipendenti della Cassa;
notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o Inquirenti, organismi
di controllo pubblico o autorità di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o
chiarimenti, nonché prowedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;

violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamentil
inadempienze di clausole contrattuali;

violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni
(Legge Antiriciclaggio);

violazioni della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cosiddetta Antitrust);
operazioni al di fuori dell'oggetto sociales

violazioni della Legge sul finanziamento ai partiti politici.

19 Vi confermiamo che, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto rilevante sul bilancio
la Cassa opera nel rispetto delle normative di tutela ambientale, salute sicurezza e igiene del
lavoro nonché di privacy stabilite dalle leggi nazionali e/o regionali vigenti.

20 Sono state portate a vostra conoscenza tutte le informazioni relative ai seguenti punti, ove
applicabili: a) intestazioni fiduciarie; b) impegni assunti o accordi stipulati in relazione ad acquisti o
cessioni di crediti, di partecipazioni, di rami d'azienda o di altri beni, e garanzie di redditività sui
beni venduti o accordi per il riacquisto di attività precedentemente alìenatel c) impegni assunti o
accordi stipulati in relazione a strumenti derivati riguardanti valute, tassi d'interesse, beni(ad es.
merci o titoli) e indicil d) impegni di acquisto di immobilizzazioni materiali ovvero impegni di
acquisto, di vendita o di altro tipo di natura straordinaria e di ammontare rilevantel e) perdite o
penalità su ordini di vendita o di acquisto e su contratti in corso di esecuzione; f) impegni per
trattamenti economici integrativi(correnti o differiti) con il personale, gli agenti o altri; g) impegni
esistenti per contratti di affitto o di leasing; h) affidamenti bancari ed accordi sui tassi di Interesse;
i) impegni cambiari, avalli, fidejussioni date o ricevute; 1) effetti di terzi ceduti allo sconto od in
pagamento, ma non ancora scaduti; m) opzioni di riacquisto di azioni proprie o accordi a tale fine.
azioni soggette a opzioni, "Warrant", obbligazioni convertibili o altre fattispecie similari. Le
operazioni effettuate e le situazioni esistenti relative ai sopracitati punti sono state correttamente
contabilizzate nei bilanci e/o evidenziate nelle note esplicative.

21 Non vi sono potenziali richieste di danni o accertamenti di passività che, a parere dei nostri legali,
possano probabilmente concretizzarsi e quindi tali da dover essere evidenziate nel bilancio come
passività. Non vi sono passività rilevanti, perdite potenziali per le quali debba essere effettuato un
accantonamento in bilancio d'esercizio, oppure evidenziate nelle note esplicative, e utili potenziali
che debbano essere evidenziati nelle note esplicative. Non vi sono oerdite che si debbano
sostenere in relazione all'esecuzione o all'incapacità di evadere gli impegni assunti o altre
tipologie di contratti onerosi.

22.

h«=

Vi abbiamo informato dell'identità
realizzate con le medesime.

delle parti correla
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l rapporti e le operazioni con parti correlate sono stati contabilizzati in modo appropriato e rappresentati
in bilancio in conformità alle disposizioni degli/nfernaf/ona/ F/marc/a/ PeRoN/ng Standards.

E stata fornita nelle note esplicative al bilancio apposita e puntuale informativa sulle operazioni con parti
correlate con indicazione dei saldi debitori o creditori, delle vendite, degli acquisti, di astri ricavi o costi.
dei contratti di leasing e delle garanzie, nonché sulle operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale
noc:fiano

23. Non vi sono, in aggiunta a quanto illustrato nelle note al bilancio:

a. eventi occorsi in data successiva al 31 dicembre 2021 tali da rendere l'attuale situazione
patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella approvata dagli organi della Cassa, tale
da richiedere rettifiche al bilancio o l'esposizione di informativa integratival

b. atti compiuti in violazione dell'art. 2357 e successivi del Codice Civile in materia di acquisto di
azioni proprie e di azioni della controllante;

c. accordi con istituti finanziari che comportano compensazioni fra conti attivi o passivi o altri accordi
che comportano indisponibilità di conti attivi, di linee di credito, o accordi di natura similarel

d. accordi di riacquisto di attività precedentemente alienate;

e. perdite che si devono sostenere in relazione all'evasione o incapacità di evadere gli impegni
assunul

f. impegni di acquisto o vendita a termine o contratti similari su valuta estera, titoli, merci o altri beni;
g. vincoli sul capitale sociale o sulla disponibilità delle riservel
Operazioni con pagamenti basati su azioni("share based payment') regolati per cassa o con
strumenti rappresentativi di capitale della Cassa, della controllante o di altre società appartenenti
al Gruppo. a fronte di beni o servizi prestati da terzi o dai nostri dipendenti(inclusi gli
Amministratori e il personale direttivo).

24.

25 L'avviamento e le attività immateriali a vita indefinita sono stati oggetto di test di/mpa/rmenf alla
data di chiusura dell'esercizio e, quando necessario, sono state contabilizzate le perdite di valore
conseguenti. Ai fini della predisposizione dei fest di /mpa#mer?f sono state identificate, quando
necessario, le unità generatrici di flussi di cassa (o GCU)l l'identificazione delle unità generatrici di
flussi di cassa è stata coerente con quella operata nell'esercizio precedente. Le nostre stime sui
flussi di cassa futuri sono basate su assunzioni ragionevoli e sostenibili riguardo i flussi di cassa
attesi da ogni singola GCU e/o attività immateriale a vita indefinita e attività in corso di
completamento.

26 Non abbiamo evidenza di cambiamenti o circostanze che possano indicare che il valore di carico
delle attività immateriali a vita definita, dell'avviamento e possa risultare a fine esercizio non più
recuperabile. Durante l'esercizio non abbiamo identificato indicatori di/mpa/rmenf relativamente a
tali attività.

Abbiamo riconsiderato l'applicabilità della definizione "vita indefinita" per alcune attività immateriali ed
abbiamo concluso che queste attività al 31 dicembre 2021 continuano a rispondere ai requisiti per
l'identificazione come attività immateriali a vita indefinita.

27. La Cassa halacapacità ula-volontà
Non vi sono investimenti fissi rilevanti non
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normale attività aziendale.
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28 Tutti i ricavi riconosciuti alla data di bilancio sono stati realizzati(o sono realizzabili), ed
effettivamente acquisiti, non vi sono accordi collaterali con clienti né altre condizioni che
consentono la restituzione delle merci, fatta eccezione per i casi che rientrano tra le garanzie
usuali

29 Vi abbiamo fornito tutte le informazioni e gli elementi rilevanti da noi considerati per valutare se le
attività abbiano subito una perdita di valore.

30 La Cassa non detiene attività non correnti o gruppi in dismissione che devono essere classificati
come posseduti per la vendita.

31 Tutte le attività e passività finanziarie, ed in particolare tutti gli strumenti finanziari derivati, sono
state rilevate e classificate in accordo con i principi contabili di riferimento, nonché corredate
dall'informativa richiesta dai principi stessi. Tutta la documentazione a supporto è stata messa a
vostra disposizione.

32 Con riferimento alle operazioni di copertura, abbiamo messo a vostra disposizione tutta la
documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti di
documentazione, così come dei parametri di efficacia, per tutte le operazioni di copertura. Con
riferimento alle coperture su flussi di cassa (cash 17ow hedges), la Cassa ha l'intenzione e la
capacità di sostenere le transazioni previste come descritto nella documentazione a supporto
della designazione dell'operazione di copertura.

33 Vi confermiamo che al 31 dicembre 2021 , abbiamo rispettato i requisiti patrimoniali ed economico
- finanziari derivanti da normativa di settore. Tutta la documentazione a supporto è stata messa a
vostra disposizione.

34. Le imposte sul reddito sono state determinate mediante una corretta interpretazione della
normativa fiscale vigente tenuto anche conto delle strategie di ottimizzazione del carico fiscale
poste in essere. Per la stima si è inoltre tenuto conto di eventuali oneri derivanti da contestazioni
notificate dall'Amministrazione Finanziaria e non ancora definite oppure il cui esito è incerto,
nonché delle eventuali incertezze connesse ai trattamenti fiscali adottati dalla Cassa.

Non sono previste nel breve periodo operazioni che possano portare alla tassazione dei saldi attivi di
rivalutazione e delle altre riserve in regime di sospensione d'imposta.

Le assunzioni rilevanti da noi utilizzate nell'analisi dei redditi tassabili attesi allo scopo di determinare la
probabilità del recupero delle attività per imposte anticipate sono ragionevoli. Tutta la documentazione a
supporto è stata messa a vostra disposizione.

Non abbiamo ricevuto informazioni o pareri che sono in contraddizione con gli importi contabilizzati in
bilancio nonché con le informazioni fornite nelle note esplicative relativamente alle imposte sul reddito. Vi
attestiamo inoltre che vi abbiamo fornito tutti gli elementi e le informazioni rilevanti necessari per
comprendere gli accantonamenti relativi alle imposte della Cassa ed ogni altro aspetto rilevante ad esso

35. L'informativa per settori operativi i
noi utilizzate nel valutare i risultati
business

nclusa nelle note
operativi e nei pr

esplicative è coerente con le informazioni da
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36 Non sono state concesse opzioni per l'acquisto di azioni rappresentative del capitale sociale della
cassa.

37 Uf///zzo de/ /adoro d/ un esperto Concordiamo con le conclusioni raggiunte da Managers e
Partners S.P.A. nella valutazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto in accordo con lo IAS
19 ed abbiamo adeguatamente considerato la professionalità dell'esperto nel definire gli importi
da contabilizzare e l'informativa da inserire a bilancio. Non siamo a conoscenza di alcun fatto che
possa aver influenzato l'obbiettività di Managers e Partners S.P.A.

38 Vi confermiamo che il bilancio d'esercizio, costituito dai prospetti della situazione patrimoniale-
finanziaria. di conto economico complessivo e delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto
finanziario e dalle relative note esplicative, e la relazione sulla gestione che vi trasmettiamo
unitamente alla presente lettera sono conformi a quelli che saranno depositati presso la sede
sociale. Ci impegniamo inoltre a darvi tempestiva comunicazione delle eventuali modifiche che
fossero apportate ai suddetti documenti prima del deposito.

È nostra la responsabilità di informare il revisore circa l'emergere di eventi che possano avere un effetto
sul bilancio tra la data di rilascio della relazione e la data di approvazione del bilancio.

39. Vi confermiamo di

avere effettuato l'analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del COVID-1 9 sull'attività
economica. sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Cassa. sulla base delle
evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato configurabili, e di aver considerato l'esito
della stessa nelle valutazioni effettuate con riferimento alla sussistenza del presupposto della
continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato al 31
dicembre 2021 l

aver riflesso gli esiti di tale analisi nell'informativa di bilancio che descrive l'incertezza circa gli
effetti del COVID-1 9;
di avervi fornito tutte le informazioni rilevanti relative alla suddetta analisi.

i i

ì È i

Con la presente dichiarazione la Cassa riconosce e conferma inoltre che la completezza, attendibilità e
autenticità di quanto sopra specificamente attestato, anche con riferimento a quanto fornito awalendoci
di strumenti di comunicazione e trasmissione a distanza, costituisce, anche ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della vostra
attività di revisione e per l'espressione del vostro giudizio professionale, mediante l'emissione della
relazione sul bilancio.

Cordiali saluti

#
Dirett Il ResrWnsàbile Xl#nta;
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