
Relazione del Revisore Unico al Bilancio al 31 dicembre 2021

All’Assemblea  dei  Soci  dell’  Associazione  CROCE  ROSSA  ITALIANA  –  Comitato  Locale  di 

Ravenna

Signori Soci,

Ho esaminato il bilancio d’esercizio per l'anno 2021 dell’associazione CROCE ROSSA ITALIANA 

– Comitato Locale di Ravenna, ed ho vigilato nel corso dell'anno 2021 sull’osservanza della 

legge, dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione, sui principi di corretta amministrazione, 

sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile  e  del  suo  concreto 

funzionamento, al fine di redigere una relazione all’Assemblea in ordine al bilancio ed alla sua 

approvazione. A tale disposizione adempio con la seguente relazione.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la mia attività è stata ispirata alle Norme di 

Comportamento  del  Collegio  Sindacale  raccomandate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In riferimento ai poteri di vigilanza Vi riferisco quanto segue.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione e sul  

rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Sono stato  informato  dagli  amministratori,  nel  corso  dell’esercizio,  sull’attività  svolta  e  sulle 

operazioni  di  maggior  rilievo  economico,  finanziario  e  patrimoniale  poste  in  essere 

dall’Associazione. Al riguardo, ho accertato che le suddette operazioni fossero conformi alla legge 

ed allo statuto sociale, non fossero in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea e non 
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fossero  manifestamente  imprudenti,  azzardate  o  tali  da  compromettere  l’integrità  del 

patrimonio dell’Ente.

Con  riguardo  alla  struttura  organizzativa  ho  accertato  che  appare  adeguata  alle  dimensioni 

dell’Associazione.

In merito alla redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Vi riferisco quanto 

segue.

Il bilancio d’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2021, è stato redatto secondo la normativa vigente,  

regolarmente  comunicato  al  sottoscritto  per  essere  sottoposto  alla  revisione  contabile.  La 

responsabilità  della  redazione  del  bilancio  compete  al  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione, 

mentre  compete  al  Revisore  Unico  la  responsabilità  del  giudizio  professionale  espresso  sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile.

L’esame è stato condotto secondo gli  statuiti  principi  di revisione contabile.  In conformità ai  

predetti  principi,  la  revisione  è  stata  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  dell’adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri  contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo.

Ritengo che il  lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio  

professionale.  Il soprammenzionato 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 dell’Associazione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 in conformità alle norme 

che disciplinano il bilancio di esercizio.

Il  bilancio,  che  evidenzia  un avanzo d’esercizio  di  Euro 104.153,07,  risulta  sintetizzato nelle 

seguenti voci:
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Per quanto di mia competenza, in merito al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, posso attestare di non aver rilevato motivi ostativi all’approvazione del bilancio stesso. 

Raccomandazione ed osservazioni:

Al termine della presente relazione si rende opportuno effettuare alcune osservazioni al fine di 

migliorare l'efficienza nella gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente:

– Crediti: Nel corso delle verifiche si è riscontrato un aumento costante dei crediti vantati sia 

verso  gli  utenti  sia  verso altri  Enti.  Tale  situazione  potrebbe causare  in  alcuni  periodi  delle  

temporanee  carenze  di  liquidità.  Nel  corso  del  quarto  trimestre,  la  vendita  dell'immobile  di  

Ducenta ha permesso di dare ossigeno alle casse dell'Associazione. Tale opportunità va colta nel  

verso di poter serenamente programmare per il futuro l'incasso dei crediti con tempistiche più  

veloci.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

€ 72.481,58
€ 76.241,43

€ 104.593,11
PASSIVO

€ 43.945,54
€ 53.341,40
€ 33.564,37
€ 18.311,74

€ 104.153,07
CONTO ECONOMICO

€ 101.942,41
-€ 0,49

€ 2.211,15
€ 104.153,07

Immobilizzazioni
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 
Disponibilità liquide

Patrimonio Netto 
Fondi ammortamento
F.di per rischi ed oneri
Debiti
Avanzo (Disavanzo) d’esercizio

Differenza tra valore e costi della produzione
Risultato della gestione finanziaria
Differenza tra proventi e oneri straordinari
Risultato dell’esercizio



– Amministrazione: In alcuni momenti si è riscontrata una notevole lentezza nella messa a 

disposizione dei documenti contabili al Revisore per le analisi necessarie e dovute dall'incarico 

ricoperto. Si ritiene che il problema sia stato dovuto principalmente al cambiamento di assetto 

contabile  richiesto dall'entrata a regime del  Registro Unico del  Terzo Settore e ci  si  attende, 

pertanto, che la situazione si normalizzerà a partire dall'anno 2022

In  conseguenza  di  quanto  esposto  Vi  invito  ad  approvare  il  bilancio  dell’Associazione  al  31 

dicembre  2021,  che  è  redatto  con  chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la 

situazione patrimoniale e finanziaria.

Modigliana, 31 marzo  2022

Il Revisore Unico
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