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CROCE ROSSA ITALIANA 

Organizzazione di Volontariato - Comitato Locale di Morbegno (SO) 

Codice Fiscale 91015830143 - P.Iva 00965310147 

 

Relazione del Revisore al Bilancio al 31/12/2021 

Lo scrivente Dott. Giuseppe Gentile, iscritto nell’elenco dei revisori contabili e nominato 

dall’Assemblea del Comitato di Morbegno, ha provveduto ad effettuare la revisione della documentazione 

contabile -per il Bilancio al 31/12/2021- costituita dallo Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale (Conto 

Economico) e dalla Relazione sulla Missione che illustra le poste di bilancio. Tali documenti verranno 

sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli associati, che si terrà in remoto il giorno 21 Giugno 2022. 

Tra gli atti normativi che si sono succeduti al fine di cogliere l’evoluzione dei diversi aspetti legati ai 

cambiamenti civili e sociali per il terzo settore, assume principale rilievo il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. 

Codice del Terzo settore). Il Decreto Legislativo 117 ha previsto il rinvio a successivi Decreti Ministeriali, tra i 

quali, vi è quello del 4 Luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e quello approvato il 5 

marzo 2020 che tratta dell’adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore, importante norma 

che disciplina il bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.  Il legislatore ha previsto schemi di bilancio 

differenti per gli Enti del Terzo Settore di non minori dimensioni e, in particolare, gli ETS con 

ricavi/proventi/entrate pari o superiore a 220.000 euro sono tenuti alla redazione del bilancio costituito da 

Stato Patrimoniale (modello A), Rendiconto Gestionale (Modello B) e Relazione di Missione (Modello C). Il 

D.M. 5 Marzo del 2020 si applica “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario 

successivo a quello in corso alla data di pubblicazione”. In base a siffatte indicazioni è evidente che gli enti del 

terzo settore -il cui periodo amministrativo coincide con l’esercizio solare- applicano per la prima volta tali 

disposizioni a partire dall’esercizio 2021. Gli Enti del Terzo Settore, ai quali la Croce Rossa appartiene, si sono 

pertanto apprestati a predisporre il primo bilancio conforme alle richiamate previsioni normative. La 

trasposizione degli schemi di bilancio sostanzialmente dal mondo “profit” a quello “non profit” può creare 

problemi che, gradualmente e proporzionalmente, a seguito di una maggiore e più approfondita analisi e 

interpretazione della normativa in atto, si possono risolvere. A completare le fonti necessarie per redigere il 

bilancio degli ETS nel febbraio 2022 l’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ha emesso l’OIC 35  principio 

contabile ETS. 

A seguito dell’esame dei documenti appena sopra indicati, lo scrivente revisore rende conto del 

proprio operato. 

- Ha svolto la relazione contabile del bilancio d’esercizio, nelle componenti sopra riferite, del Comitato 
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Locale di Morbegno (SO) della Croce Rossa Italiana, chiuso al 31/12/2021; 

- Il suo esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile; 

- In conformità ai predetti principi la revisione è stata svolta al fine di acquisire gli elementi utili per 

accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti attendibile nel suo complesso; 

- Il procedimento di controllo è stato svolto in coerenza con le dimensioni del Locale Comitato e con il suo 

assetto organizzativo. 

- Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del suo giudizio 

professionale.  

In particolare, si dà atto che: 

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

 

 EURO 

A)       Quote associative o apporti ancora dovuti   

B)       Immobilizzazioni   

  I     Immobilizzazioni immateriali 2.632,78  

  II     Immobilizzazioni materiali 182.353,69  

  III     Immobilizzazioni finanziarie   

C)       Attivo circolante   

  I     Rimanenze   

  II     Crediti 114.545,39  

  III     Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

  IV     Disponibilità liquide 142.605,01  

D)       Ratei e risconti attivi  368.279,11  

TOTALE ATTIVITA'  810.415,98  

            

A)       Patrimonio netto  
  I     Fondo di dotazione dell'ente  121.623,89  

  II     Patrimonio vincolato    57.600,01  

  III     Patrimonio libero 116.352,65  

  IV     Avanzo d'esercizio     9.955,94   

        Totale Patrimonio Netto  305.532,49 

B)       Fondi per rischi e oneri   

C)       Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    108.781,34  

D)       Debiti  395.776,42  

E)       Ratei e risconti passivi            325,73  

TOTALE PASSIVITA'    810.415,98  
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Il Rendiconto Gestionale (Conto Economico) 

La classificazione delle poste del rendiconto è volta a raggruppare i componenti di reddito in funzione delle 

diverse aree gestionali, distinguendo i proventi per tipologia dell’attività svolta e nella voce più appropriata e gli 

oneri per natura secondo l’attività dell’ente cui si riferiscono). Le aree gestionali si possono riassumere nei 

seguenti valori: 

Attività di interesse generale 
  

ONERI E COSTI Esercizio (n) 
  

PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) 

   euro    euro 

A

) 

  Costi e oneri da attività di 

interesse generale 

  A)   Ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale 

  

  1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

 141.309,10    1) Proventi da quote associative e apporti 

dei fondatori 

        3.380,00  

 2) Servizi  246.122,80    2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali 

                     -   

 3) Godimento beni di terzi

  

   43.546,61    3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 

                     -   

  4) Personale  

1.300.178,0

2  

  4) Erogazioni liberali       28.630,34  

          5) Proventi del 5 per mille         1.348,85  

  5) Ammortamenti       

43.557,94  

  6) Contributi da soggetti privati         6.400,00  

  6) Accantonamenti per rischi ed 

oneri 

                     

-   

  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                      -   

  7) Oneri diversi di gestione       

65.851,23  

  8) Contributi da enti pubblici                      -   

  8) Rimanenze iniziali                      

-   

  9) Proventi da contratti con enti pubblici  1.785.252,80  

       10) Altri ricavi, rendite e proventi       14.079,05  

       11) Rimanenze finali                      -   

    Totale Costi e Oneri  

1.840.565,6

9  

    Totale Proventi e Ricavi  1.839.091,04  

      Disavanzo da attività di interesse generale - 1.474,65  

 

Attività diverse 

B)   
Costi e oneri da attività 

diverse 
  B)   

Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse 
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   euro    euro 

  1) 
Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

          

25.141,42  
  1) 

Ricavi per prestazioni e 

cessioni ad associati e 

fondatori 

 

 2) Servizi 
          

36.223,64  
  2) Contributi da soggetti privati   

 3) Godimento beni di terzi 
          

13.088,98  
  3) 

Ricavi per prestazioni e 

cessioni a terzi 
   119.363,55  

 4) Personale 
       

227.645,74  
  4) Contributi da enti pubblici  

 5) Ammortamenti 
            

3.970,64  
  5) 

Proventi da contratti con enti 

pubblici 
   205.365,12  

 6) 
Accantonamenti per rischi ed 

oneri 
          6) Altri ricavi, rendite e proventi        3.145,68  

 7) Oneri diversi di gestione 
          

12.792,33  
  7) Rimanenze finali   

  8) Rimanenze iniziali                                

    Totale Costi e Oneri   318.862,76      Totale Proventi e Ricavi  327.874,35  

      Avanzo attività diverse        9.011,59  

 

Attività di raccolta fondi 

   euro    euro 

C)   
Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi 

1.008,00  C)   
Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi 

    2.772,00  

    Totale Oneri e Costi   1.008,00      Totale Ricavi, rendite e proventi  

     Avanzo attività di raccolte fondi   1.764,00  

 

Attività finanziarie e patrimoniali 

   Euro    euro 

D)   
Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali  2.657,84 D)   

Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e 
patrimoniali  6.156,84 

    Totale Oneri e Costi  €   2.657,84      
Totale Ricavi, Rendite e 
Proventi  6.156,84 

     Avanzo attività finanziarie e patrimoniali  3.499,00  

 

Attività di supporto generali 

E)   
Costi e oneri da attività di supporto 
generale 

 €                      -   E) Proventi di supporto generale  €               -    

 

Riepilogo Aree gestionali 

A) Attività di interesse generale - 1.474,65 
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B) Attività diverse 9.011,59 

C) Attività di raccolta fondi   1.764,00 

D) Attività finanziarie e patrimoniali 3.499,00 

E) Attività di supporto generali 0,00 

  Avanzo d'esercizio prima delle imposte   12.799,94  

  Imposte - 2.844,00  

  Avanzo d'esercizio  9.955,94  

 

Si attesta, altresì, che la relazione di Missione ha stabilito, secondo quanto previsto dall’All.1. Modello C, 

del D.M. 39/2020:  

- Le informazioni generali sull’ente, la sua missione perseguita e le attività di interesse generale di cui all’art. 

5 del Codice Terzo Settore; 

- I dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla partecipazione 

degli associati alla vita dell’ente; 

- I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio; 

- I movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; non sono presenti nel bilancio Costi d’impianto e 

d’ampliamento; 

- L’ammontare dei crediti e debiti, crediti e debiti oltre 5 anni, debiti con garanzie 

Sull’ammontare dei crediti, gli amministratori hanno continuato a ritenere opportuno non procedere alla 

svalutazione, per l’importo di € 12.965,73 che il Comitato locale vanta nei confronti dell’Ente Strumentale alla 

Croce Rossa Italiana in liquidazione. Gli stessi amministratori ritengono, seppure in un arco temporale non 

breve, probabile l’incasso di tale posta di bilancio. Lo scrivente Revisore continua a raccomandare all’Organo 

Amministrativo di monitorare, attraverso le relazioni periodiche del Commissario Liquidatore, il credito in 

oggetto e procedere, eventualmente, senza indugio, alla svalutazione della somma di cui trattasi. 

- F.do Trattamento Fine Rapporto di lavoro dipendente subordinato;  

Parte del fondo veniva versato dall’Ente in un fondo assicurativo dell’INA che avrebbe dovuto permettere di 

sostenere quanto accantonato. L’accantonamento effettuato negli anni è stato riscattato nel corso dell’anno 

2021 generando una plusvalenza pari a euro 5.869.  

- F.do donazione ambulanza 

A seguito di una somma donata da Fondazione Promor per un’ambulanza entrata in funzione nel 2021 che 

trova collocazione nella voce delle immobilizzazioni materiali e nella Riserva del Patrimonio Netto.  
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- Movimentazioni delle voci di Patrimonio netto  

Il saldo finale delle varia aree gestionali riporta un avanzo del 2021 a complessivi euro 9.955.94, La 

composizione del Fondo di dotazione al 31/12/2021, sostanzialmente in linea con i precedenti tre anni -non 

considerando la Riserva vincolata dell’Ambulanza-  è la seguente: 

 

 Anno 

 2021 2020 2019 2018 

FONDO DI 
DOTAZIONE 

121.624 121.624 121.624 121.623 

UTILI A NUOVO 116.353 109.390 108.611 107.375 

Riserva Ambulanza 57.600 - - - 

Avanzo d’esercizio 9.955 6.963 779 1.236 

TOTALE 305.532 237.977 231.014 230.234 

 

Il Comitato della Croce Rossa non destina l'utile a specifiche aree ma lo reinveste nelle generiche attività. 

L’organo amministrativo propone di destinare l’utile (avanzo) realizzato, pari ad € 9.955 come utile a nuovo. 
 
Non vi sono somme invece relative a: 
 
- impegni di spesa o di reinvestimento di fondi/contributi ricevuti con finalità specifiche. 
- descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate  

Il bilancio riporta, inoltre: 

relativamente al rendiconto gestionale:  

l’indicazione degli elementi di ricavo o costo di entità/incidenza eccezionali rappresentato dai costi per 

l’emergenza sanitaria Covid-19 per sanificazione sede e mezzi e l’acquisto di DPI per un totale di € 45.036,05 

a fronte di un credito d’imposta pari ad € 943,00; 

informazioni sulle erogazioni liberali ricevute per una somma pari a euro 1.427,94 che ha provveduto a 

distribuire alla Caritas; 

informazioni concernenti la struttura e il funzionamento sociale con indicazione del numero medio di 

dipendenti e volontari. Relativamente ai dipendenti, l’organo amministrativo continua a non valorizzare le ferie 

non godute entro la fine dell’anno il cui ammontare (anche alla luce del passaggio dei dipendenti relative alle 

postazioni di Chiavenna e Campodolcino) si renderebbe necessario per monitorare e consentire all’ente la 

somma che dovrebbe sostenere nel caso in cui i dipendenti non godesse nell’anno successivo dei giorni di 

ferie. 

il mancato riconoscimento di compensi all’organo amministrativo  

la mancata costituzione di Patrimoni destinati a specifici affari  
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Il bilancio indica, infine: 

- la Situazione dell’ente e dell’andamento di gestione e l’evoluzione prevedibile della gestione, 

indicando le attività, iniziative, e convenzioni per l’anno 2022, che permetteranno il mantenimento 

degli equilibri economici e finanziari;  

- le indicazioni delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle 

attività di interesse generale 

- le Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento 

della missione dell’ente e l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse: l’ente non 

svolge alcuna “attività diversa” da quelle strumentali e che tutto le risorse vengono impiegate per scopi 

istituzionali.  

Costi e proventi figurativi  

L’organo amministrativo fa una rappresentazione di costi che l’Ente non sostenuti ma valorizzati in termini 

di attività svolte dai volontari, erogazioni gratuite di beni o servizi e beni o servizi acquistati ad un prezzo 

inferiore rispetto al loro costo effettivo; 

       Raccolta fondi  

La relazione sulla Missione illustra le campagne di raccolta fondi svoltesi nel 2021.  
 

Vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto delle norme vigenti e la regolare 

tenuta dei documenti contabili, in considerazione delle risultanze dell’attività svolta, si esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2021, costituito da Stato Patrimoniale, 

Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione. 

Chiavenna 18 Giugno 2022       

 

  Il Revisore dei Conti 

Dott. Giuseppe Gentile 
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