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All’Assemblea Provinciale 

 

1. Il Revisore ha svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, composto da Stato 

Patrimoniale, Rendiconto di Gestione e Nota Integrativa, del Comitato Provinciale di Trento della Croce Rossa 

Italiana; tale bilancio espone un Avanzo di Gestione di Euro 67.866 ed un Patrimonio Netto pari ad Euro 

1.255.065. 

Il Revisore prende atto che il Comitato Provinciale di Trento è parte integrante dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 

febbraio 1884 n° 1243, Associazione senza fine di lucro che basa le proprie finalità sulle Quattro Convenzioni 

di Ginevra del 1949 e sui relativi protocolli aggiuntivi, dei quali la Repubblica Italiana è firmataria. 

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.  

È invece 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.  

In particolare, si osserva che:  

- le disponibilità liquide ammontano ad Euro 907.858, delle quali Euro 925 per denaro e valori in cassa; si è 

provveduto al controllo degli estratti conto bancari i cui saldi corrispondono con i saldi contabili;  

- i crediti sono iscritti al valore nominale, ridotto al valore di presunto realizzo tramite iscrizione di un Fondo 

svalutazione crediti di Euro 100.000; si è proceduto alla verifica a campione degli incassi dei crediti verso 

clienti senza riscontare anomalie;  

- i debiti sono iscritti al valore nominale; si è proceduto 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 contributi relativi alle immobilizzazioni sono stati contabilizzati con il metodo “indiretto”;  

- i proventi ordinari da attività tipiche ammontano ad Euro 2.366.262, suddivisi - come voci principali - in 

proventi accessori - Servizio di accoglienza migranti per Euro 1.794.854, attività tipiche per Euro 339.347 e 

contributi pubblici per Euro 232.061;  
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- gli oneri da attività tipiche ammontano ad Euro 2.003.396, fra i quali gli importi più rilevanti sono suddivisi 

- come voci principali - in costi accessori - Servizio di accoglienza migranti per Euro 1.190.784, oneri per 

attività tipiche per Euro 580.551 e attività finanziate da contributi pubblici per Euro 232.061. 

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 Provinciale di Trento per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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.  

 

 

Trento, 22 Ottobre 2020 

 

 

 

   Il Revisore 

Dr. Paolo Paoli 

 


