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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

All’Assemblea degli Associati della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti-Vetto 

 

Premessa 

L’attuale Organo di Controllo, costituito in forma monocratica come previsto dall’articolo 30 dello Statuto 

Sociale, è stato nominato il 25 giugno 2020, nella persona dello scrivente Crotti Gabriele, Revisore Legale 

dei conti iscritto nell’apposito Registro dei Revisori Legali al numero 174585 con Decreto Ministeriale del 

09/04/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.31 del 21/04/2015. L’Organo di Controllo si è insediato lo 

stesso 25 giugno 2020.  

All’Organo di Controllo è affidata anche la Revisione legale di conti ancorché non ancora obbligatoria per la 

Croce Verde i Castelnovo ne’ Monti. Ciononostante, nel biennio 2020-2021, si prevede che l’Associazione 

supererà i limiti dimensionali oltre i quali la nomina del Revisore diviene obbligatoria per Legge. Per questo 

motivo, oltre che per la volontà e l’esigenza di assicurare la massima trasparenza, l’Assemblea, su proposta 

del Consiglio Direttivo, ha deciso di anticipare i tempi affidando al Sindaco unico anche la revisione dei conti 

già a partire dall’esercizio 2020. 

Pertanto il presente Organo di Controllo ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c., sia 

quelle previste dall’art. 2409 bis del Codice Civile. 

 

 

Relazione del Revisore sul bilancio d’esercizio 

Il sottoscritto Sindaco Unico ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio dell’Associazione con 

riferimento al 31 dicembre 2020. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio 

d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. È compito dello scrivente esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio 

sulla base della revisione legale.  

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 

degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 

giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa 

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 

alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La 



revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. In conformità alle predette finalità, la revisione 

è stata pertanto pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione sull’adeguatezza e sulla correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e sulla ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori che sono 

chiamati a redigere il bilancio. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca quanto necessario per l’espressione di 

un giudizio professionale sulla correttezza del bilancio. 

A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

 

Attività di vigilanza ex art. 2403 e ss. del Codice Civile 

L’Organo di Controllo ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. Lo scrivente ha sempre avuto puntualmente notizie sulle decisioni deliberate dal 

Consiglio Direttivo che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali il sottoscritto può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate siano 

conformi alla Legge e allo Statuto dell’Associazione, non siano mai state imprudenti o in conflitto di 

interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Associazione. 

L’Organo di Controllo durante le verifiche periodiche svolte ha ottenuto dal Consiglio Direttivo le 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo per caratteristiche o dimensioni.  

Il sottoscritto ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

dell’Associazione. Ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente gli accadimenti di gestione, provvedendo a 

verificare la documentazione e a tale riguardo non si rilevano osservazioni. 

Il sottoscritto ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui è a conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei propri doveri e anche a tale riguardo non ci sono osservazioni da riferire. 

 

 

 

Considerazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il sistema contabile dell’Associazione, date le rilevanti dimensioni raggiunte dall’Ente,  segue il metodo della 

c.d partita doppia utilizzando il libro giornale in cui vengono annotate cronologicamente le operazioni 

secondo regole di ordinata contabilità. Il criterio utilizzato è quello della competenza. Si ricorda che 

l’articolo 13, comma 2 del Codice del Terzo Settore (non ancora in vigore) consente alle associazioni di 

predisporre il bilancio e il rendiconto secondo il principio di cassa solo per gli enti che abbiano proventi 

inferiori a 220.000 euro.  

Date le considerevoli dimensioni raggiunte dalla Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti, in termini di 

proventi, costi, struttura, personale e per la numerosità e complessità delle operazioni poste in essere, la 

contabilità dell’Associazione viene curata attenendosi a numerose disposizioni previste dal Codice Civile in 



materia di società di capitali. Le scritture contabili sono tenute dallo Studio Canovi di Castelnovo ne’ Monti 

con il quale il sottoscritto Organo di Controllo ha mantenuto durante l’esercizio rapporti costanti ottenendo 

collaborazione e supporto per l’attività svolta. 

Il bilancio d’esercizio sottoposto alla nostra attenzione non è stato redatto secondo l’Allegato del D.M. 

05.03.2020 (MLPS) emanato in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del D.Lgs 

117/2017, in quanto il 2020 risulta essere ancora un anno transitorio, e le suddette disposizioni normative 

dovranno essere rispettate a partire dalla predisposizione del bilancio 2021. Pertanto vige attualmente la 

libertà di forma e si è deciso di continuare a seguire lo schema degli anni passati, nel quale il Rendiconto 

Gestionale viene riclassificato nella forma scalare che ha i vantaggi di collocare i valori di bilancio in una sola 

colonna e di poter affiancare differenti annualità così da poter confrontare la performance dell’esercizio in 

analisi con quella dell’esercizio precedente, evidenziando altresì in altre due colonne la variazione in 

termini assoluti e relativi (percentuali). Cionondimeno, nella tenuta delle scritture contabili e nella 

redazione del bilancio, ci si è attenuti alle clausole generali di redazione del bilancio di cui all’articolo 2423 

c.c., ai principi generali ex 2423-bis c.c., all’articolo 2425-bis c.c. relativamente all’iscrizione dei ricavi e di 

altri proventi nel Rendiconto Gestionale e a quanto sancito dall’articolo 2426 c.c. per quanto attiene i criteri 

di valutazione. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti posso attestare la regolare tenuta della 

contabilità e rilevare che detto bilancio sottoposto alla deliberazione dell’Assemblea corrisponde alle 

scritture contabili e che, per quanto riguarda forma e contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente 

normativa civilistica, con l’applicazione dei criteri esposti in Nota Integrativa.  

La valutazione dei singoli elementi patrimoniali è stata eseguita secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del 

passivo considerato.  

Il sottoscritto valutata l’entità dei crediti, che ammontano ad euro 471.381, dà atto che la direzione e 

l’amministrazione hanno costantemente monitorato l’andamento degli stessi. Il sottoscritto valutata anche 

la soggettività dei debitori, ritiene che non si rendesse necessaria l’appostazione di un fondo svalutazione 

crediti. 

I proventi e gli oneri sono stati imputati al Rendiconto Gestionale secondo il principio di competenza 

economico-temporale.  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base ai costi sostenuti e sono state ammortizzate in base 

della loro stimata vita utile, e comunque nei limiti temporali previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e 

attualmente risultano completamente ammortizzate e pertanto il valore contabile residuo esposto in 

bilancio è pari a zero. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisto o in base ai costi sostenuti per la loro 

produzione e ammortizzate in base della loro stimata vita utile, e comunque nei limiti temporali previsti 

dall’art. 2426 del Codice Civile. Unica minima deroga è stata fatta per quanto concerne l’ammortamento 

dell’immobile della nuova sede, che verrà ammortizzato in 32 anni (periodo della concessione comunale) 

anziché 33 esercizi come da D.M. 31.12.1988. 

I valori delle immobilizzazioni materiali sono indicati al lordo dei fondi ammortamento e con segno meno, 

sotto a ogni singola voce, viene riportato il valore del relativo fondo ammortamento.  

Non sono state apportate rettifiche di valore ulteriori rispetto da quelle previse dal piano di ammortamento 

e non si è evidenziata la necessità di operare svalutazioni ex art. 2426 n. 3 c.c. eccedenti quelle previste dal 

piano di ammortamento prestabilito. 



Il patrimonio netto coincide con le “Riserve statutarie” (codice 28/30/005); questa posta accoglie gli 

accantonamenti degli avanzi di esercizio degli anni precedenti.  

I fondi accesi a rischi e oneri negli anni precedenti che erano stati determinati secondo criteri di prudenza a 

fronte di probabili passività future, sono stati stornati dal passivo. Questi accantonamenti erano stati 

appostati negli anni precedenti soprattutto in vista e in funzione della costruzione della nuova sede. Ora 

che la sede è stata ultimata senza che siano sopravvenuti problemi e oneri inaspettati o non preventivabili 

si è proceduto, correttamente, ad eliminare la voce dal passivo. 

Gli altri debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al loro presumibile valore di 

estinzione.  

E’ stato verificato il corretto conteggio dei ratei e risconti attivi e passivi.  

I risconti passivi in particolare accolgono i contributi ricevuti per l’acquisto di ambulanze e per la 

costruzione della nuova sede. In ossequio al principio della competenza temporale, tali contributi ricevuti 

da Enti Pubblici, vengono fatti concorrere ai ricavi dell’esercizio sulla base dell’orizzonte temporale della 

vita utile del bene cui afferiscono e quindi secondo il piano d’ammortamento stabilito. 

 

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio posso pertanto affermare che:  

 Le poste del bilancio sono valutate con prudenza e in prospettiva di una normale continuità 

dell’attività associativa; 

 I criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dagli 

2424-bis e 2426 c.c, e risultano corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio; 

 I costi e i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della competenza temporale; 

 Nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite e di tutti i proventi di 

pertinenza del 2020, anche se tali componenti siano divenuti noti dopo la chiusura dell’esercizio; 

 La nota integrativa predisposta dal Consiglio Direttivo è stata redatta ai sensi dell’art. 2427 e 

contiene anche altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell’informazione 

comprese quelle di carattere fiscale. 

Per quanto mia conoscenza, il Consiglio Direttivo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 

di legge ai sensi dell’art. 2423 e 2423-bis del Codice Civile.  

Durante l’esercizio non si sono verificati fatti tali da richiedere controlli di carattere straordinario, né 

l’Organo di Controllo è stato chiamato ad adempimenti straordinari ai sensi degli artt. 2406 e 2408 del 

Codice Civile. 

Nel corso dell’attività di vigilanza come sopra descritte, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione.  

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito 

dell’espletamento del mio dovere e al riguardo non ho osservazioni da esprimere.  

 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

I documenti da me esaminati non evidenziano problemi che possano inficiare la veridicità del bilancio e del 

risultato d’esercizio. 



In definitiva, ad avviso dello scrivente, il bilancio di esercizio corrisponde alle scritture contabili e, nel suo 

complesso, esprime in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato 

economico dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Esprimo dunque parere favorevole 

all’approvazione del bilancio d’esercizio così come predisposto dal Consiglio Direttivo ivi compresa la 

conseguente destinazione dell’avanzo di esercizio ad aumento delle Riserve statutarie.  

 

 

Considerazioni in ordine al bilancio sociale 

Il Bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, anche in ossequio a quanto previsto dall’art.14 del 

Codice del Terzo Settore, assolve la funzione di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti, 

dei risultati sociali ed economici dell’attività svolta dall’organizzazione. 

Il Bilancio sociale non è un mero strumento di rendicontazione dei risultati economici ma un documento 

rivolto a tutti gli stakeholder interessati a reperire informazioni e/o a valutare l’operato di un 

organizzazione non profit.  Attraverso il bilancio sociale i lettori devono essere messi nelle condizioni di 

valutare il  grado di attenzione e considerazione che l’ente riserva nella propria gestione rispetto alle 

esigenze di tutte le parti interessate. 

Attraverso il Bilancio sociale poi è possibile ottemperare ai richiami alla trasparenza, alla corretta 

informazione, alla rendicontazione non solo nei confronti degli associati, ma anche dei collaboratori 

dell’Ente e dei terzi che sono venuti in contatto con l’organizzazione. 

Questo documento raccoglie ed espone non solo informazioni quantitative ma soprattutto qualitative 

sull’operato dell’associazione e sul coinvolgimento dei diversi attori e interlocutori dell’associazione stessa. 

Attraverso l’elaborazione del Bilancio sociale si cerca di monitorare e valutare se l’ente abbia agito 

coerentemente rispetto alle proprie finalità istituzionali e conseguentemente esso diviene anche lo 

strumento per continuare a programmare e stabilire obiettivi sempre fedeli ai valori etici e solidaristici che 

devono contraddistinguere l’associazione. 

A giudizio del sottoscritto il documento predisposto dal Consiglio Direttivo assolve pienamente tutte le 

funzioni per il quale è previsto, descrivendo in modo trasparente, chiaro e dettagliato l’attività svolta da 

Croce Verde nel 2020. Nel Bilancio sociale vengono affermati i valori guida dell’Associazione illustrando 

come questi hanno trovato concreta attuazione nell’attività svolta; vengono fornite informazioni sulla 

composizione degli associati, dei volontari e dei collaboratori; viene fornito l’organigramma 

dell’associazione; vengono descritte le attività compiute dal Consiglio Direttivo; vengono fornite 

informazioni sul parco mezzi dell’Associazione; vengono infine descritti in modo circostanziato tutti i servizi 

prestati nel corso dell’anno dall’Associazione. 

Il bilancio sociale offre pertanto un’ampia ed esaustiva informativa di carattere qualitativo che unitamente  

al bilancio d’esercizio permette al lettore di comprendere i principi ispiratori dell’Associazione e i concreti 

risultati ottenuti a beneficio della comunità.  

 
In Fede 

Dr.Gabriele Crotti 

 


