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All'Assemblea della società FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE 
 
Signori Soci , 

 

Ho svolto  la  revisione  legale  dell’allegato  bilancio  della società   FIRST AID ONE 

ITALIA COOPERATIVA SOCIALE, costituito  dallo stato patrimoniale al 31/12/2021, dal 

conto economico  per l'esercizio  chiuso  a tale data e dalla nota integrativa. 

A  mio  giudizio,  il  bilancio   fornisce  una  rappresentazione veritiera  e corretta  della  

situazione  patrimoniale e finanziaria della  Società  al 31/12/2021  e 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 

 

Ho svolto  la revisione  legale in conformità ai principi  di revisione  internazionali  (ISA 

Italia).  Le mie  responsabilità ai sensi di  tali  principi  sono  ulteriormente descritte  nella  

sezione  "Responsabilità  del  revisore  per  la  revisione  legale  del bilancio" della presente 

relazione.  Sono  indipendente rispetto  alla Società in conformità  alle norme e ai  principi  

in  materia  di etica  e di indipendenza applicabili  nell'ordinamento italiano alla revisione  

legale del bilancio. Ritengo  di aver acquisito  elementi probativi  sufficienti ed appropriati 

su cui basare il mio  giudizio. 
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Responsabilità degli amministratori  per il  bilancio 

 

L’organo amministrativo della Cooperativa è responsabile per la redazione del bilancio  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  dallo   stesso  ritenuta  necessaria  per  consentire  la redazione   di un 

bilancio   che  non  contenga  errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 

non intenzionali. 

 

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità  della Società  di 

continuare  ad operare  come un'entità in  funzionamento  e,  nella  redazione  del  bilancio,   

per  l'appropriatezza  dell'utilizzo  del  presupposto  della  continuità aziendale,  nonché  per  

una  adeguata  informativa in materia.  Lo stesso organo amministrativo  utilizza  il 

presupposto  della  continuità aziendale  nella  redazione del bilancio  a meno  che abbia 

valutato  che  sussistono le condizioni  per  la liquidazione della Società  o per l'interruzione 

dell'attività o non abbia  alternative  realistiche a tali scelte. 

Il  revisore   unico  ha  la  responsabilità  della  vigilanza,   nei  termini   previsti   dalla  

legge,  sul  processo   di  predisposizione dell'informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione  legale del bilancio 

 

Gli   obiettivi del sottoscritto  sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che  il 

bilancio  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  un proprio giudizio.  Per ragionevole sicurezza si intende un livello  elevato  di 

sicurezza che, tuttavia,  non fornisce la garanzia  che una revisione  legale,  svolta  in  
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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 degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 

 

Nell'ambito  della  revisione  contabile   svolta  in  conformità  ai  principi  di revisione   

internazionali  (ISA  Italia),  si è  esercitato   il giudizio  professionale  mantenendo  lo 

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

 

•   si sono identificati  e  valutati   i   rischi   di  errori  significativi  nel  bilancio   

d'esercizio,  dovuti   a  frodi  o  a comportamenti o eventi non intenzionali; si è  

definito  e svolto procedure di revisione in risposta  a tali rischi;  si è acquisito  

elementi  probativi sufficienti ed appropriati su cui basare  il  giudizio del sottoscritto .  

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; 

•  si è 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; 

•  si è  valutato  l'appropriatezza dei principi  contabili  utilizzati  nonché  la 

ragionevolezza delle  stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa  

informativa; 
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•   il sottoscritto è  giunto  ad una conclusione sull'appropriatezza  dell'utilizzo  da parte 

dell’organo amministrativo  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  possono   far sorgere  dubbi  significativi  sulla 

capacità della  società di continuare  ad operare  come un 'entità  in  funzionamento.   

Le mie   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;  

•   si è   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; 

 

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art.  2429 c.c 

 

Il sottoscritto, nell’esercizio del  mio  mandato di revisore,   ho  svolto l’attività di vigilanza 

prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento dei revisori  raccomandati dal 

Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Esperti Contabili ed in particolare 

riferisco che : 

- Ho  vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

- Ho  ottenuto dall’Organo Amministrativo  informazioni sull’attività svolta e sulle 

operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società 

e posso ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere non appaiono 

difformi  alla legge ed dallo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, 

azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte  
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dall’Assemblea; 

- Ho  acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di mutualità e di  corretta 

amministrazione e a tale riguardo non ho  osservazioni particolari da riferire; 

- Ho  valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo – contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dal responsabile della funzione stessa, dall’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non  ho  osservazioni particolari da riferire; 

- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non sono 

state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi 

tali da richiederne la segnalazione agli organi competenti o menzione nella presente 

relazione. 

Ho esaminato il progetto di bilancio d’esercizio della società al 31/12/2021 redatto 

dall’organo amministrativo ai sensi della Legge e da questi  comunicato al Revisore . 

Dall’analisi di bilancio, lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile  d’esercizio di Euro 

623.513,00 e si riassume nei seguenti valori: 

 

 
ATTIVITA’     EURO    12.701.773,00 
 
PASSIVITA’     EURO      8.446.597,00 
 
- Patrimonio Netto    EURO      3.631.663,00 
- Utile  d’esercizio    EURO        623.513,00 
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Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
 
Valore della produzione (ricavi non finanziari)  Euro  19.162.905,00 
Costi della produzione (costi non finanziari)   Euro  (18.551.474,00) 
Differenza       Euro       611.431,00 
 
Proventi e oneri finanziari                           Euro.       (74.525,00) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie     Euro                 0,00 
Proventi e oneri straordinari                           Euro                   0,00 
Risultato prima delle imposte                              Euro       536.906,00 
Imposte sul reddito (a credito)                             Euro        86.607,00 
 
Utile                                                                Euro       623.513,00 
 
 
 
Dalle verifiche svolte sul bilancio da questo Revisore  è emerso  che : 

a) i crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo ;  

b)   i debiti sono iscritti al loro valore nominale . 

 

Osservazione  e proposte  in  ordine alla  approvazione del bilancio 

 

Considerando  le  risultanze   dell'attività  da  me  svolta  il  revisore unico  propone  alla  

assemblea   di  approvare  il  bilancio chiuso  al 31/12/2021, così come redatto dall’organo 

amministrativo . 

 
 
         Il  Revisore 
           Dott. Riccardo Grimaldi   


