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Relazione del Revisore al Bilancio Sociale 2021 
 

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

nominato dall’Assemblea del Comitato di Morbegno, ho provveduto ad effettuare la 

revisione al secondo Bilancio Sociale della Croce Rossa di Morbegno (SO) relativo 

all’anno 2021.  

La L. 6.6.2016 n. 106 (“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”) e l’art. 14 co. 1 del 

DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore), hanno previsto che “Gli enti del Terzo 

settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a certi 

limiti -in cui rientra Croce Rossa di Morbegno- dovranno depositare presso RUNTS, e 

pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo Linee Guida 

adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottate con 

decreto del 4.7.2019 che, al paragrafo 5, indica i principi di redazione a cui gli enti 

devono attenersi nel redigere il Bilancio sociale. 

Tali principi sono stati rappresentati dagli amministratori del Comitato Croce 

Rossa di Morbegno come segue. 

rilevanza: sono state riportate le informazioni più rilevanti per la comprensione 

della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e 

ambientali della sua attività; 

completezza: sono stati identificati, attraverso la loro mappatura, i principali 

stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione; 

trasparenza: il procedimento con cui sono state rilevate e classificate le 

informazioni appare chiaro e logico; 



neutralità: le informazioni fornite dagli amministratori sono imparziali, 

indipendenti e senza distorsioni che potrebbero soddisfare interessi degli stessi o di 

particolari portatori di interesse; 

competenza: le attivita' e i risultati sociali sono quelle che si sono svolte e 

manifestate nell'anno 2021; 

comparabilita': il bilancio sociale espone informazioni del Comitato nel decorso 

del tempo; 

chiarezza: le informazioni contenute nel bilancio sociale sono intellegibili; 

veridicita' e verificabilita': i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative 

utilizzate; 

attendibilita': i componenti positivi sono stati forniti in maniera oggettiva e non 

sovrastimata; i dati negativi e i rischi connessi non sono stati sottostimati e, laddove 

necessario, sono state fatte le opportune precisazioni; 

autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici 

aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare 

valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la più completa 

autonomia e indipendenza di giudizio.  

Le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale individuano, altresì, contenuti 

informativi minimi che deve riportare, indicando una ripartizione del documento in 

sezioni e sotto-sezioni.  

Le sezioni, con relative sottosezioni ove si è reso necessario, sono le seguenti e 

tutte indicate e sviluppate nel Bilancio sociale redatto dagli amministratori: 

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale; 

Informazioni generali sull’ente; 

Struttura, governo e amministrazione; 

Persone che operano per l’ente; 

Obiettivi e attività; 

Situazione economico-finanziaria; 

Altre informazioni; 



Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed 

esiti). 

Vista la conformità del bilancio sociale nel rispetto delle norme vigenti, in 

considerazione delle risultanze dell’attività svolta, si esprime parere favorevole 

all’approvazione del secondo Bilancio Sociale d’esercizio per l’anno 2021. 

Chiavenna 18 Giugno 2022   

Il Revisore dei Conti 

    Dott. Giuseppe Gentile 
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