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Relazionesulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio

Elementialla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai

responsabilitàai sensi ditali

perla revisione contabile del
Cassa in conformità alle norme e ai
italiano alla revisione contabile del

appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Aspetti chiave della revisione contabile
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scritto all'Ordinedei Dottori Commercialistie degli Esperti Contabili di Trentoe Roveretoal n' 156, sezioneA

Crediti verso la clientela iscritti tra le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
.
-

Nota integrativa 'Parte A - Politiche contabili": paragrafo A.2.3 "Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
Nota integrativa "Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale - Attivo": Sezione 4 - tabella 4.2
"Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" di cui al punto "I.) Finanziamenti"

Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione

Come"descritto nella Nota Integrativa, l'erogazione di crediti alla clientela
rappresenta una rilevante attività della Banca.

l crediti verso clientela. rappresentatida finanziamenti,iscritti tra le attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato.al 31 dicembre 2020 ammontano a
Euro 318,32 mln e rappresentanoi1 45,60% del totale attivo del bilancio
d'esercizio.

Procedure di
revisione svolte

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

della Banca con riferimento all'erogazione. al monitoraggio. alla
classificazione e alla valutazione dei crediti verso la clientelal
to svolgimento di procedure di analisi comparativa del portafoglio dei
crediti verso clientela e dei relativi livelli di copertura e analisi degli
scostamenti maggiormente significativil
l'esame della configurazionee della messa in atto dei controlli e to
svolgimento di procedure per valutare l'efficacia operativa dei controlli
ritenuti rilevanti, con particolare riferimento all'identificazione dei crediti
che presentano indicatori di perdite di valore e alla determinazione delle
rettifiche divalore.

Classificazione e valutazione crediti verso clientela valutati al costo ammortizzato deteriorati
ragrafo À.2. 3 "Attività finanziarie valutate al costo

ammortizzato"
Sezione 44 "Attività
finanziarie
Nota integrativa "Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale - Attivo": Sezione
"Attività finanziarie
valutate al costo ammortizzato"

Nota integrativa "parte E. Tab. A. 1.7 esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela:
valorilordie netti
Descrizione
dell'aspetto chiave
della revisione

Come indicato nella Nota Integrativa alla parte B - /nformazfon/ su//o stato
patrimoniale e r\e\\aPare E -- informativa sui rischi e sulle relative pol.etichedi
coX)edera,al 31 dicembre 2020. i crediti verso clientela deteriorati lordi valutati

al costo ammortizzatosi attestanoad Euro 25,82 mln, a fronte dei quali
risultano stanziati fondi per rettifiche di valore per Euro 24.03 mln.

Il tasso di copertura delle sofferenze si attesta al 83,71% (55,70% a bilancio
2019), la copertura delle inadempienze probabili e delle posizioni scadute è
pari al 95.55%(64.61% a bilancio 201 9).
Per la classificazione dei crediti verso clientela in categorie di rischio

omogenee la Cassa fa riferimento alla normativa di settore, integrata dalle
disposizioni interne che stabiliscono le regole di classificazione.
La valutazione dei crediti deteriorati è effettuata con criterio analitico, e tiene

conto sla delle presuntepossibilitàdi recuperosulla base delle garanzie
acquisite. che della tempistica prevista per l'incasso. secondo le "policy"
stabilite dalla Cassa per ciascuna categoria in cui i crediti sono classificati.

Considerata
la significatività
dellavocecreditiversola clientela.la loro
attribuzione a categorie di rischio omogenee, e il grado di soggettività insito nel
calcolo del valore recuperabile e la relativa determinazione degli effetti
contabili connessi. abbiamo ritenuto che la classìfig94ÌQIB..g..yglylg:lgDg..ggl
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crediti verso clientela"rappresentino 'un aspetto' chiave"della ' revisione"del
bilancio della Cassa.
Procedure di
revisione svolte

Nejj'ambito. del.l.'attività di revisione è stata effettuata un'analisi preliminare

dell'ambiente di controllo interno al fine di valutare l'efficacia operativa dei
controlli a presidio del processo di valutazione del credito, nonché degli

.:'adattamenti
che si sono resi necessarial fine di coglierela specificitàdela
situazione eccezionale derivante dalla diffusione della pandemia Covid-19

Le verifiche svolte hanno riguardato in particolar modo la comprensione e
l'analisi dell'iter approvativo delle rettifiche determinate su ' base analitica
nonché dei modelli utilizzati per la valutazione dei crediti su base coHettiva.
Sulla base delle risultanze di tali attività sono state definite le procedure di
verifica. Nell'ambito di tali procedure abbiamo svolto. tra le altre, le' seguenti:
verifica di un campione di posizioni deteriorate valutate' analiticamente
verificando la ragionevolezza delle assunzioni alla base delle valutazioni
effettuate dalla Cassa, con particolare riferimento alla valutazione delle
garanzie sottostanti e alla stima dei tempi di recuperol
verifica di un campione di posizioni non deteriorate al fine di verificare la
ragionevolezza della classificazione sulla base delle informazioni
disponibili in merito allo stato del debitore e sulla base di informazioni
esterne
ottenimento ed esame delle conferme scritte ricevute da parte dei legali
che assistono la Cassa, al fine di acquisire informazioni ed elementi utili a
supporto della valutazione fatta dalla Cassa.
Abbiamo, inoltre, esaminato la completezza e la conformità dell'informativadi
bilancio relativa alla voce crediti alla clientela.

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. u ul essa l aulvila ai alrezlone e coordinamento. Il giudizio sul bilancio della Cassa non

Responsabilitàdegli amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza nei termini previsti dalla legge. sul processo di
predisposizione dell'informativa finanziaria della Ca;sa.

Responsabilitàdel revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio
l nostri ob ettivi 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 remissione di
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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, singolarmenteo nel loro insieme. siano in grado di
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese 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:
abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionalil abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischiòabbiamo 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 e?roresignificativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali. poiché la frode
può implicare l'esistenza di collusioni. falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
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forzature del controllo interno;
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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 Casual
abbiamo valutato l'appropriatezzadei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori. inclusa la relativa informatival

e

e

siamo giunti ad una conclusionesull'appropriatezzadell'utilizzoda parte degli amministratoridel
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti. sull'eventuale

e

esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi

e

significativi sulla capacità della Cassa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In
presenza dì 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 Cassa cessi di operare come un'entità in funzionamentol
abbiamo 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 glì eventi sottostanti in modo
da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come

richiestodagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisionecontabile e i
risultati significativi emersi. incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.
Abbiamo fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che abbiamo
rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e
abbiamo comunicato loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla nostra
indipendenza e. ove applicabile, le relative misure di salvaguardia

Tra gli aspetti comunicati ai responsabilidelle attività di governance,abbiamo identificatoquelli che sono /.l/.
stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. che hanno/ v
costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. Abbiamo descritto tali aspetti nella relazione di revisione.

'

Altre informazionicomunicateai sensi dell'art. 10del Regolamento(UE)537/2014
Dichiariamo che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par.
l del Regolamento (UE) 537/2014 e che siamo rimasti indipendenti rispetto alla Cassa nell'esecuzione della
revisionelegale.
Confermiamo che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto

indicato nella relazione aggiuntiva destinata al Collegio Sindacale. nella sua funzione di Comitato per il .\
controllo interno e la revisione legale. predisposta ai sensi dell'art. 1 1 del citato Regolamento.
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Relazionesu altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori della Cassa sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della

CASSA RURALE VAL DI SOLE - Banca di credito cooperativo - società cooperativa al 31 dicembre 2020.
inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbi:amosvolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Cassa al 31 dicembre
2020 e sulla sua conformità alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori
significativi

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Cassa al 31 dicembre
2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
'' ' '

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14. comma 2 lettera e). del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione de impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell'attivitàg )VIS101 non abbiamo nulla da riportare
.s

Divisione Via
Enrico Cozzio

Trento, 14 aprile 2021

za

Andrea Agostini - vice direttore

