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GEODE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede: 20017 Rho (MI) – Corso Europa n.209 

Capitale sociale Euro 6.609,92 di cui versato euro 6.093,92 

R.I. di Milano – C.F. e numero di iscrizione: 10751790154 

C.C.I.A.A. di Milano – Rea: n.1400426 

Albo Società Cooperative n. A162786 sezione cooperative a mutualità prevalente 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO AL 31/12/2021 

Signori soci, 

ho svolto la revisione contabile del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 costituito 

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e corredato dalla Relazione 

sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 

 A titolo informativo, si segnala che la Vostra cooperativa ha proceduto alla nomina del solo Revisore 

Contabile, e non anche del Collegio Sindacale, in quanto non obbligatorio ai sensi del comma 1 

dell’art. 2 L’Organo di controllo, nell’esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dagli articoli 

2403 e seguenti del Cod. Civ. 543 del C.C. 

Nella presente relazione ogni riferimento al bilancio ed alla società, se non precisato diversamente, 

indica il bilancio oggetto della relazione e la società alla cui proprietà è rivolta la medesima relazione; 

il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal 

rendiconto finanziario. 

Oggetto della presente relazione è il bilancio della società suindicata, nei componenti previsti dalla 

forma adottata, riferito all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021. 

 

i dati del quale sono di seguito riassunti:  

STATO PATRIMONIALE   

Attività 2.731.020 

Passività 2.507.817 

Patrimonio Netto 223.203 

Utile (Perdita) d'esercizio 13.786 

 

 

CONTO ECONOMICO   

Valore della produzione  2.741.334 

Costi di produzione -2.677.561 

Risultato gestione finanziaria -41.345 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Imposte a carico dell'esercizio 8.642 

Utile (Perdita) d'esercizio 13.786 
 

Giudizio Positivo 
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A giudizio del revisore, che ha svolto la revisione contabile, il bilancio dell'esercizio di cui alle 

premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso alla data indicata 

nella relazione, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Il revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. 

Il revisore è indipendente rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di 

etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  Il 

revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo 

giudizio. 

 

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

Gli obiettivi del revisore 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, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile.  

Inoltre: 

 

• ha 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 tali rischi; 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 interno; 

• ha 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 società; 

• ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• è giunto 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 una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che 
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possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare 

come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, è tenuto 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 sue conclusioni sono basate sugli elementi probativi 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento; 

• ha 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;  

• ha 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. 

Ai fini del controllo contabile si è quindi provveduto al riscontro dei dati di bilancio con le risultanze 

delle scritture contabili ad esso sottese. 

La presente relazione tiene conto delle verifiche effettuate nel corso del 2021 durante le quali si è 

riscontrato: 

• la regolare tenuta del libro giornale, che é risultato aggiornato secondo le disposizioni di 

legge; 

• la regolare tenuta dei libri e dei registri in base alla legislazione fiscale; 

• il tempestivo versamento delle ritenute, dei contributi e delle altre somme ad altro titolo 

dovute all’erario e agli enti previdenziali, ovvero il loro versamento nei tempi previsti per 

l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso; 

• la regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali; 

• la corrispondenza tra consistenze e scritture contabili per quanto concerne le giacenze di 

cassa e gli altri valori posseduti dalla Geode Società Cooperativa Sociale Onlus. 

Ho verificato che il bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità delle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione ed ho constatato che rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio. 

Il Revisore, inoltre, esprime il proprio consenso ai criteri di valutazione e imputazione per 

competenza di tutte le componenti positive e negative di reddito, comprese le svalutazioni e 

l’accantonamento della quota di competenza al fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro del 

personale. 

Il Revisore, visti i risultati delle verifiche effettuate, esaminati i criteri seguiti nella redazione del 

bilancio, constatata la rispondenza del bilancio stesso alle risultanze contabili, ritiene che il bilancio 

chiuso alla data del 31 dicembre 2021 sia conforme alle norme civilistiche e fiscali. 

Si rileva che nonostante il bilancio sia stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del 

Codice Civile e ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile sono stati utilizzati gli schemi 

di bilancio previsti nell’art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del 

codice Civile pe il Conto Economico, è stata redatta la relazione sulla gestione per inserire le 

informazioni richieste dall’art. 2 della Legge 59/92.  
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Il Revisore, per quanto attiene alla specifica competenza circa l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della Relazione sulla gestione, ai sensi dall’art. 2409-ter comma 2 lett. e) del Codice Civile, 

ritiene la stessa coerente con il bilancio della Società 31 dicembre 2021. In particolare, non sono 

state riscontrate divergenze né contraddizioni tra i dati contenuti nel bilancio e i dati e i commenti 

contenuti nella Relazione sulla Gestione. 

Per quanto concerne i controlli ex art. 2513, si rammenta che la cooperativa sociale è considerata di 

diritto cooperativa a mutualità prevalente.  

In mancanza del Collegio Sindacale, sono stati effettuati controlli circa l’osservanza delle norme di 

Legge e dello Statuto, dei principi di corretta amministrazione e dell’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed al suo corretto funzionamento per quanto 

attinente al Controllo Contabile. 
 

Richiamo d'informativa 

L'Organo amministrativo ha comunicato al Revisore, nell'ambito di colloqui avvenuti nel corso delle 

verifiche effettuate e con specifici report, le informazioni di seguito richiamate, si espongono così 

come sono state ricevute e senza commenti propri: 

"Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio, è proseguita 

l’emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del virus COVID-19. Il 2021 verrà ricordato come 

l'anno delle varianti virali, responsabili dell'impennata di casi in tutta Europa e nel mondo a partire 

dai primi mesi del 2021. Il protrarsi di tale emergenza al momento ha comportato effetti 

patrimoniali, finanziari ed economici limitati in considerazione dell’attività di gestione di comunità 

residenziale per disabili, assistenza domiciliare disabili ed erogazione servizi socio sanitari svolta 

dalla società. 

Negli ultimi mesi del 2021, e nei primi mesi del 2022 si è visto un rincaro di tutte e materie prime a 

cui si è aggiunta l’impennata del gas naturale in Europa. L’impennata della quotazione del gas si è 

rapidamente trasferita sul prezzo dell’energia elettrica in Italia e sulle bollette delle utenze che si 

ritiene avrà un impatto sui margini operativi. 

Considerata l'attività della società si ritiene, in ogni caso, che l'incertezza relativa agli eventi 

successivi alla chiusura dell'esercizio non produrranno effetti in termini di continuità aziendale. " 
 

Rho, 13 maggio 2022 

Il Revisore 

Laura Rabboni 

 
 
Io sottoscritto Filocamo Franco amministratore della “Geode Società Cooperativa sociale Onlus” consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti in formato PDF/A allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti 
della Società. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(Filocamo Franco)  

 
 


