
RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO D’ ESERCIZIO ANNO 2020 
 

CROCE VERDE ALTO APPENNINO ODV – Ventasso, Località Busana, Via Giovan Battista Canedoli, 18 -  Codice Fiscale 
01574570352 – Associazione riconosciuta ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna al n° 
930  

   
Signori Associati, 
Il progetto di bilancio dell’esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2020 viene presentato in conformità alle norme dettate dal 
codice civile, art. 2423 e seguenti, e alle altre norme in materia di enti del terzo settore circa la previsione dell'obbligo di 
redigere annualmente un documento annuale che illustri la situazione economica finanziaria.  
 
Il Progetto di bilancio è così composto: 
 
 Stato Patrimoniale; 
 Conto Economico; 
 Relazione di Attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo 
 Relazione di Missione compiuta redatta dal Presidente del Consiglio Direttivo. 
 
FATTI STRAORDINARI CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ESERCIZIO 20200 
 
Come purtroppo tutti sappiamo, anche perché vissuta in prima persona, la pandemia causata dal dilagare del Virus, Covid-19, 
ha condizionato l’intera economia nazionale ed in particolare l’universo della Sanità. 
 
In tale contesto le pubbliche assistenze sono state chiamate a far fronte ad una mole di servizi che sovente andavano anche 
ben oltre le proprie capacità operative. Così e stato anche per la nostra Associazione la quale, tuttavia, grazie all’impegno 
personale di tutti gli associati, al sostegno economico della popolazione del territorio ed al supporto, anche economico, del 
distretto sanitario, si è potuta dotare di risorse umane aggiuntive onde far fronte alla straordinaria mole di servizi che tutt’ora 
permane.     
 
Il Bilancio al 31/12/2020 risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 
 

Attivo fisso                                                   €     882.422,22 

Attivo circolante                                           €     279.131,96           di cui Banca e Posta € 126.388,33 

Risconti attivi                                                €         3.632,35 

Totale attivo                                                 €   1.165.186,53 

 

Fondo rischi ed oneri                                     €      477.601,28 

Passivo corrente                                             €        29.309,84 

TFR accantonato annualmente in apposito fondo 

Ratei passivi                                                 €           21.650,69 

Totale Passivo corrente, fondi, ratei         €         528.561,81 

Patrimonio libero                                          €         584.128,93 

Totale Passivo                                              €      1.112.690,74 

Risultato di esercizio                                   €           52.495,79 

 
Tale risultato trova conferma nel Conto Economico riassunto come segue: 
 
Proventi dell’esercizio 371.650,45  --  Oneri dell’esercizio 319.154,66  --  Differenza 52.495,79 
Il Collegio dei revisori prende atto che la valutazione delle singole voci è stata effettuata con prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività e pertanto con l'osservanza della normativa prevista dal codice civile  (art. 2423-bis). 
 
Con riferimento alle voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della gestione, nonché ad alcuni tra i fatti 
più rilevanti intervenuti, poniamo alla Vostra attenzione quanto segue: 
 
 La posta di ricavi diversi di € 44.946.50 afferisce all’incasso del 5 per mille relativo agli anni 2017 e 2018. I singoli importi 

ammontano circa 22.000 € cadauno. Ne consegue che la posta relativa all’anno 2017 costituisce un ricavo straordinario 
che ha inciso significativamente sul risultato di esercizio. 
 
Analogamente, la posta di Sopravveniente attive di € 34.402,75 di cui alla fattura 108 del 28/10/2020, è attinente a 
competenze USL dell’esercizio 2018. Il ritardo nella fatturazione in parola non è comunque dovuto ad errore 



amministrativo dell’Associazione, bensì al complicato metodo di rendicontazione che prevede la convenzione USL; la 
convenzione USL prevede infatti un corrispettivo mensile a “forfait” cui segue poi il riconoscimento di quanto 
complessivamente dovuto solo post verifica dei centri di costi da noi sostenuti e addebitati, e da loro coperti.    
 
Il combinato effetto economico delle due poste, è del tutto evidente, condiziona significativamente l’utile di esercizio 
2020, del pari, è pacifico che esso non è certamente imputabile all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne tenga debito 
conto nelle proprie valutazioni prospettiche. 

 
 La posta di € 22.860,61 allibrata tra i costi, si riferisce a perdite su crediti. Tali crediti sono divenuti sostanzialmente 

inesigibili per il decorso del tempo. Al riguardo si invita il Consiglio Direttivo ad assumere le iniziative più idonee per evitare 
il ripetersi di tale increscioso accadimento. 

 

 La posta relativa ai BTP a servizio della Personalità Giuridica dell’associazione, è attualmente allocata nel “circolante” e, 
più precisamente, tra i depositi cauzionali diversi. Il Collegio ritiene che tale posta, attesa la sua natura, debba invece 
trovare più idonea allocazione in una specifica voce delle “immobilizzazioni finanziarie”.  

 

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza sull'osservanza della 
legge e delle norme statutarie, non rilevando violazioni degli adempimenti normativi e statutari.  
 
Con riguardo ai compiti dell’Ufficio, nell’ambito dell’attività di controllo contabile, è stata verificata:  

 
 L’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio 

Direttivo;  
 

 La corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la 
conformità dello stesso alle disposizioni di legge.  

 
Pertanto, a giudizio del Collegio, il presente bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e 
nel suo complesso esprime in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico 
dell'Associazione per l'esercizio chiuso al 31/12/2017 che evidenzia un avanzo pari a € 52.495,79.  
 
L’organo di revisione esprime pertanto parere favorevole sul bilancio al 31 dicembre 2020 così come predisposto dal Vostro 
Consiglio Direttivo.  
 
Ventasso, 4/05/2021  

Per il Collegio Revisori  
  Avv. Raoul Corradini   

 
 


