
RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

D E LLASSOCIAZIO N E" CROCE ROSSA ITALIANA- CO M ITATO LOCALE'

ANNO DI RIFERIMENTO 2015

L?nno 2016, il mese di Aprile,il giorno 15 , è stato conferito incarico dal Rappresentante

Legale dellAssociazione presa in esame al Revisore Unico nella persona del Dott.Comm.

Grassi Giulia, iscritta al registro dei Revisori Legali al n"174059, istituito presso il

Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) per la stesura della relazione al bilancio chiuso al

3tlt2l201s,

Con detto incarico si chiede di relazionare sulla revisione dei conti e sulla consistenza

patrimoniale del Comitato Locale denominato t' Croce Rossa Italiana Comitato Locale di

Rieti".

Il revisore preso atto:

-che l'Associazione nominata Croce Rossa ltaliana-Comitato Locale di Rieti di seguito

"Comitato Locale " è costituita ai sensi del Decreto Lgs.17Bl20L2

-che il Comitato Locale è istituito senza limiti di tempo e ha sede in Rieti,via Carocci n"B

-che il Comitato Locale è parte integrante dellAssociazione della Croce Rossa

Italiana,fondata il 15 Giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio

Decreto 7 Febbraio 1BB4 no L243, che è un' Associazione senza fini di lucro che si basa

sulle Convenzioni di Ginevra del t949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi,di cui la

Repubblica Italiana è firmataria

-che il Comitato Locale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al preesistente Comitato

Locale di diritto pubblico secondo quanto disposto dal Decreto Lgs 28 Settembre 20L2, n"

178 e successive modiflcazioni nonché del Decreto del Ministero della Salute del 16 Aprile

20L4



Il revisore prende in esame il bilancio di cui era stata consegnata copia ed iniziati i controlli

preliminari. Vengono svolti gli accertamenti secondo i principi di comportamento del

collegio sindacale raccomandati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli

espefti contabili.

Le operazioni di controllo e revisione hanno interessato,sulla base di verifiche a

campione,le poste dello stato patrimoniale,in particolare le disponibilità liquide,i crediti ,i

debiti v/fornitori. Sono state controllate le voci del conto economico con speciale riguardo

ai proventi di attività tipiche, ricavi da prestazioni, costi di gestione e costi sostenuti per

progetti vari.

A conclusione del proprio esame, il revisore redige ed approva la seguente relazione.

Il progetto di bilancio dell?sercizio chiuso al 3U1212015 che è sottoposto alla Vostra

approvazione, è stato redatto secondo gli schemi previsti fornendo notizie sulla situazione

economica-flnanziaria suddivisa in SP e C/E.

Con la presente relazione vi rende conto del proprio operato:

-ha svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del "Comitato Locale di Rieti"

chiuso al3tll2l20l5.

-Il suo esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al flne 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

del Comitato Locale e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende, sulla base di

veriflche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni

contenuti nel bilancio nonché la valutazione dell?deguatezza e della correttezza dei criteri

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dallbrgano amministrativo.

Ritiene che il suo lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del suo

giudizio professionale.



In particolare si da atto che:

-I crediti sono iscritti al valore nominale con awenuto controllo documentale

-L'utile dell'anno 2014 per impofto pari a € 7.39t 45 è stato riportato a nuovo nell?nno

2015

-Le disponibilità liquide ammontano ad € 3.391.98, si è proweduto al controllo della cassa

e degli estratti conto bancari i cui saldi corrispondono con i saldi contabili

-I debiti sono stati iscritti al valore nominale e si è proceduto al controllo a campione di

alcune fatture di acquisto

-Nell'anno 2015 l'Ente ha proweduto all?cquisto del fabbricato per importo pari a €
115.506,06 come risulta dalla fattura no1105 del 04/0612AL5 del " Consorzio per lo

sviluppo industriale della provincia di Rieti".Il valore riportato in bilancio è di € 119.506,06

in quanto € 4.000,00 sono le spese sostenute per il Notaio Paolo Gianfelice che vanno ad

incrementare il valore dello stesso fabbricato.Per fronteggiare tale acquisto la Croce Rossa

Comitato Locale ha acceso un mutuo pari a € 95.000,00 presso banca CA.RI.RI. garantito

da iscrizione ipotecaria per euro 190.000,00 come si evince dalla fattura no 408 del

30106120L5 del Notaio Paolo Gianfelice. L'Ente si è impegnato a restituire Ia suddetta

somma in 180 rate mensile di € 797,0t cadauna.

-L'Ente ha acquistato unhmbulanza per impofto pari a € 72.236,20 ,come risulta in

bilancio nella voce "automezzi",documentata dalla fattura d'acquisto no 348 del 6ltLl20l5

del fornitore "Integra SRL".A fronte della legge 326 del 2a1fi12003 e s.s.m.m.i.i. I 20o/o

dell'importo,pari quindi a € 11.842,00, è andato in diminuzione dell'importo complessivo

come contributo ONLUS. In data 06ltLl20L5 l'Ente ha ricevuto dalla banca Intesa S.Paolo

l'erogazione liberale per € 50.000,00 utilizzata per il pagamento dell?utomezzo. In data

09|LU20L5 Ia banca CA.RI.RI. ha erogato il contributo per € L0.394,20 il quale è stato

speso dall'Ente per il pagamento dello stesso bene. Tali contributi (€ 11.842,00 - €
50.000,00 - € 10.394,20) accendono la voce "Fondo contributi in c/capitale " per €

72.236,20 (pari appunto al valore del bene acquistato) che stornati della quota di

competenza (€7.223.62 in bilancio nella voce contributi c/esercizio del C/E) li troviamo in

bilancio per € 65.012,58 che verranno ammoftizzati negli anni successivi.



-La Fondazione Varrone ha versato un contributo per € 10.000,00 in banca in data

07105120t5 per permettere lo svolgimento delle attività . Questo contributo verrà utilizzato

successivamente come stabilirà l'Ente stesso.

-I proventi conseguiti nell'esercizio 2015 ammontano a € 95.710,63 così distinti :

1.da prestazioni € 69.232,61

2. soprawenienze attive da gestione € 15.000,00 come si evince dall'estratto conto della

banca CA.RI.RI in data 0410612015 "versamento quota parte cassa Comitato Provinciale

Pubblico al Comitato Locale di Rieti"

3. contributo in c/esercizio per impofto pari a € 7.223,62 relativo alla quota di

ammodamento dell?nno 2015 del contributo in c/capitale.

Si è proceduto ad un controllo a campione dei documenti per verificare la correttezza

degli importi sopraindicati in particolare fatture emesse ed estratti conto bancari nel corso

del 2015.

- Gli oneri sostenuti nell'esercizio 2015 ammontano a 76.806,31 così distinti:

1. oneri di attività tipiche €2.342,72

2. costi per veicoli aziendali €23.97L,22

3. spese amministrative e di rappresentanza € 6.290,32

4. consulenze notarili e fiscali € 1.556,00

5. costi di gestione€14.t13,92

6. Iva indetraibile per € 9.574,75 in quanto la disciplina delle Odv risulta penalizzante

essendovi l?sclusione dal campo dell'applicazione dell'IVA facendo così assumere a tale

Associazione la veste di vero e proprio consumatore finale con la conseguente impossibilità

di recuperare I'IVA sugli acquisti che diventa quindi un costo



7. oneri di gestioneefinanziari € 4.963,01di cui €2.768,57 perinteressi passivi su mutui ,

€269,85 commissioni e spese bancarie , € L.924,59 spese per istruttoria mutuo.

B.ammoftamenti per fabbricati automezzi e impianti specifici € 9.301,21

Come per i proventi si è proceduto ad un controllo a campione dei documenti al fine di

verificare la correttezza degli importi sopraindicati, in particolare copia dei bonifici bancari,

fatture di acquisto e ricevute fiscali.

.L'avanzo di esercizio per lhnno 2015 è di € t1.745,t4 ed il sottoscritto Revisore Legale

chiede di esplicitare con relazione del Presidente I 'utilizzo del suddetto avanzo di gestione.

Pertanto, vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto delle

norme vigenti e la regolare tenuta dei documenti contabili e societari, in considerazione

delle risultanze dellhttività svolta di cui è stato riferito nei punti precedenti della presente

relazione si attesta la regolarità del bilancio di esercizio per l'anno 2015 ed esprime parere

favorevole allhpprovazione del bilancio.
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