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C.R.I. – Comitato Locale degli Altipiani 

Bilancio al 31 dicembre 2016 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 

 

All’Assemblea dei Soci  

 

1. Il Revisore ha svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, 

composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa, del Comitato 

Locale degli Altipiani della Croce Rossa Italiana; tale bilancio espone un Avanzo di Gestione 

di Euro 9.900, dopo aver iscritto ammortamenti e accantonamenti per Euro 282.952, ed un 

Patrimonio Netto di Euro 1.892.846. 

 

2. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori del Comitato Locale.  

E’ del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio 

e basato sul controllo contabile.  

Il Revisore ha svolto il proprio esame secondo gli statuiti principi di revisione; in conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata 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 controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

della società e con il suo assetto organizzativo.  

Esso 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 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori.  

Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

proprio giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, 

si rinvia alla Relazione emessa dal medesimo revisore. 
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In particolare si osserva che:  

- le disponibilità liquide ammontano ad Euro 426.597; si è provveduto al controllo degli 

estratti conto bancari i cui saldi corrispondono con i saldi contabili;  

- i crediti sono iscritti al valore nominale adeguato al valore di presunto realizzo tramite 

iscrizione di un congruo Fondo Svalutazione Crediti, incrementato nell’esercizio; si è 

proceduto alla circolarizzazione dei clienti selezionati ed alla verifica a campione degli 

incassi dei crediti verso clienti senza riscontare anomalie;  

- i debiti sono iscritti al valore nominale; si è proceduto alla circolarizzazione dei fornitori 

selezionati ed alla verifica a campione dei pagamenti dei debiti verso fornitori senza 

riscontare anomalie;  

- le immobilizzazioni immateriale e materiali sono state verificate nella loro interezza, senza 

riscontrare anomalie;  

- i proventi ordinari ammontano ad Euro 1.059.016, suddivisi in Euro 936.902 per 

convenzione con la Provincia Autonoma di Trento per il servizio 118 e per la restante parte 

pari ad Euro 122.114 per altri ricavi e proventi (in particolare ricavi da servizi a privati);  

- gli oneri da attività tipiche ammontano ad Euro 1.114.810, fra i quali gli importi più 

rilevanti sono Euro 184.520 relativi al costo dei servizi esterni, Euro 428.866 per il costo del 

lavoro ed Euro 270.000 per accantonamenti a fondi (di cui il principale è, per Euro 250.000 

al fondo immobili).  

L’esame specifico della Nota Integrativa ha evidenziato che sono presenti informazioni 

sufficienti per una chiara ed approfondita comprensione dei dati di bilancio. 

 

3. A giudizio del Revisore, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico del Comitato Locale degli Altipiani per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di 

esercizio.  

Il Revisore esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio così come 

predisposto dagli amministratori.  

 

4. Richiamo d’informativa  
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Il Revisore richiama l’attenzione su alcuni aspetti del bilancio, ed in particolare:  

 Il presente bilancio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità ai regolamenti in 

materia contabile dalla Associazione della Croce Rossa Italiana e per quanto 

compatibili sono stati adottati i principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e 

seguenti del codice civile applicati dalle società di natura commerciale. Sono stati 

adottati i principi contabili OIC di riferimento del settore non profit in particolare 

quanto previsto dall’OIC n. 1 “Quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del bilancio degli enti non profit” congiuntamente alle 

raccomandazioni di prassi operativa “Documento di presentazione di un sistema 

rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” e agli schemi previsti 

predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nonché le linee 

guide adottate con atto di indirizzo emanato dall’ex “Agenzia per il Terzo settore”, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329; 

 Una rilevante componente del Fondo di Dotazione (pari ad Euro 398.159,16) deriva 

da un credito di “Saldo Cassa di Tesoreria” verso il Comitato Centrale di Roma, 

adeguatamente documentato dal Comitato degli Altipiani ma privo di riscontro di 

parificazione da parte del soggetto debitore. Detto credito è stato iscritto in bilancio 

sulla base del valore nominale.  

 

Trento, 19 maggio 2017 

 

   Il Revisore 

Dr. Paolo Paoli 


