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CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI VARESE APS 

 
Sede in VIA JEAN HENRI DUNANT n. 2 – 21100 VARESE (VA) 

 
 

Relazione del Revisore dei conti 
ai sensi dell'art. 27 dello Statuto vigente 

 

 

Agli associati di CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VARESE APS, 

 

Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio dell’Associazione chiuso al 

31/12/2017. 

 

La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione legale dei conti. 

 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

 

ATTIVO 2017

Immobilizzazioni nette 772.043

Attivo circolante 953.201
Ratei e risconti 7.730

TOTALE ATTIVO 1.732.974

PASSIVO

Patrimonio netto 355.855

Fondi per rischi e oneri 770.500

Debiti 309.315
Ratei e risconti 297.303

TOTALE PASSIVO 1.732.974
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

RICAVI 2017

Proventi e ricavi attività tipiche 618.118

Proventi e ricavi attività accessorie 27.767

Proventi finanziari e patrimoniali 19.209

Proventi straordinari 72.177
Altri ricavi e proventi 66.473

TOTALE RICAVI 803.744

COSTI

Oneri attività tipiche 452.928

Ammortamenti 106.062

Costi del personale 81.135

Accantonamenti per rischi 35.891

Oneri finanziari e patrimoniali 83.529

Oneri straordinari 7.706
Oneri diversi di gestione 5.332

TOTALE COSTI 772.583

UTILE D'ESERCIZIO 31.162

 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale dei conti. 

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 legale dei conti è stato svolto in modo coerente con le 

dimensioni dell’Associazione 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 dal 

Consiglio Direttivo. 
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Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio 

professionale. 

 

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VARESE APS pari a € 31.161,94= (utile) per 

l’anno 2017. 

 
Busto Arsizio, il 23/04/2018 
 
      Il Revisore 
 Dott.ssa Spagarino Barbara 


