Associazione di Pubblica Assistenza – O.D.V.
“CROCE VERDE DI SALUZZO”

sede legale: via Volontari del Soccorso n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
codice fiscale 85009810046

*******
BILANCIO SOCIALE al 31 dicembre 2021
1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Il presente bilancio sociale è stato redatto secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli
enti del terzo settore (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019). Tutti i dati
contenuti nella pubblicazione sono riferiti all’anno 2021. Tuttavia, per facilitare il lettore nel raffronto
temporale dei risultati conseguiti, alcuni indicatori del 2021 sono stati messi in relazione con quelli del
biennio precedente.
Redigere il bilancio sociale significa non solo passare in rassegna ogni attività che l’Associazione ha
realizzato nel periodo di rendicontazione preso in considerazione. Comporta riflettere sull’identità
dell’organizzazione, pertanto nelle sezioni iniziali del bilancio sociale sono riportate altre fondamentali
informazioni fra le quali la missione, i valori e la visione.

L’obbligo di redigere il bilancio sociale è dettato, per le organizzazioni di volontariato con ricavi superiori a
1 milione di euro, dal Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017). Questo comporta impostare un processo di
rendicontazione sociale che non si esaurisce nell’anno stesso in cui il bilancio sociale viene elaborato, ma
che prosegue nel tempo impegnando l’associazione a dotarsi di risorse per l’analisi delle azioni prodotte in
modo da misurarne gli effetti in linea con i bisogni dei propri stakeholder. Questo percorso di trasparenza è
stato intrapreso dalla “Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo - ODV”.

2. Informazioni generali sull’ente

Informazioni generali
Denominazione dell’ente: “Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo - ODV”;
Codice fiscale: 85009810046;
Partita Iva: nd;
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del terzo settore: Organizzazione di Volontariato – ODV;
Indirizzo sede legale: Via Volontari del Soccorso n. 2 – 12037 Saluzzo CN;
Altre sedi operative: Delegazione di Sanfront (Via Valle Po n. 48, 12030 Sanfront - CN);
Aree territoriali di operatività: Provincia di Cuneo, in particolare Saluzzo, comuni del Saluzzese, valli del
Saluzzese (Po – Varaita – Bronda – Infernotto).

Missione: valori e finalità perseguite
Aiutare gli altri è il nostro dovere, farlo bene è la nostra priorità. Dal 1979, i volontari, i soci e tutti i
collaboratori della Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo – ODV sono dove c’è bisogno, con passione
e professionalità.
Ci impegniamo per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità, grazie al lavoro dei dipendenti, al
sostegno di soci e benefattori e al cuore pulsante dell’associazione, i nostri volontari.
La Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo – ODV è una grande squadra, una famiglia. Qui investiamo
in innovazione tecnologica e formazione continua: crediamo nelle persone, nella possibilità di migliorare.
Uguaglianza, parità dei diritti, dignità dell’uomo sono i valori che orientano le nostre azioni.
La nostra gratificazione più grande? Il sorriso delle persone che aiutiamo.

Ci impegniamo per una società migliore, che non lasci indietro nessuno, collaborando con tutte le voci del
territorio. Crediamo che il mondo possa cambiare anche con un piccolo gesto d’aiuto.
Importante evento del 2021 è stato il Consiglio Comunale Straordinario che ha conferito la cittadinanza
onoraria all’Associazione.

Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e/o
all’art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale)
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Persegue le ormai antiche tradizioni umanitarie, con lo scopo di porgere pronto ed efficace soccorso nei casi
di pubblici e privati infortuni e di calamità, estendendo la propria azione a tutte le forme di beneficenza ed
assistenza, osservando il più assoluto altruismo verso chiunque, senza riguardo al sesso, nazionalità, razza,
condizione sociale, fede politica o religiosa.
La “Croce Verde di Saluzzo – ODV” informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile,
sociale, culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la
realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e
della loro tutela e dello sviluppo della cultura della solidarietà.
Pertanto le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti, così come attualmente incluse
nell’art. 5, comma 1 CTS:
-

aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

-

contribuire all’affermazione dei princìpi della mutualità;

-

favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Associati;

-

favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull’ambiente, sull’handicap
ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

-

collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei
fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

L’attività della “Croce Verde di Saluzzo – ODV”, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, come
previsto all’art. 3 dello Statuto Sociale, consiste in:

-

collaborare all’organizzazione del soccorso e del trasporto di ammalati e feriti con mezzi idonei;

-

organizzare i servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture
pubbliche;

-

promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari
aspetti sanitari e sociali;

-

promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della
vita;

-

organizzare e promuovere tutte quelle iniziative e tutti quei servizi che si rendono di pubblica utilità e
che rivestono caratteristiche socio assistenziali;

-

servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

-

organizzare la formazione di volontari in collaborazione anche con i progetti dell’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.);

-

curare la donazione di sangue e organi;

-

promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

-

assistere, promuovere e sostenere i diritti dell’infanzia.

La “Croce Verde di Saluzzo – ODV” può inoltre promuovere, aderire o costituire organismi o sezioni, i cui
principi non contrastino con quelli dell’Associazione, che coordinino democraticamente l'attività di
associazioni di volontariato sia a livello locale che provinciale, regionale o nazionale; può promuovere enti e
società e comunque acquisire partecipazioni, anche di controllo, in società ed enti che non contrastino con le
finalità dell'Associazione; può compiere ogni operazione utile o opportuna per meglio organizzare l'attività
istituzionale ivi incluso l'affitto e la locazione dei beni dell’Associazione, anche al fine di garantire entrate
utili al proprio sovvenzionamento.

Collegamento con altri enti del terzo settore
L’Associazione fa parte della rete nazionale ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.
Contesto di riferimento
La Croce Verde è presente ovunque vi sia bisogno. Come si legge all’articolo 2 dello Statuto: “La “Croce
Verde di Saluzzo – ODV” è un ambito di aggregazione di persone che, attraverso la partecipazione diretta,

intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e del bene comune.
Si ispira, pertanto, ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla
disciplina del Terzo Settore.
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle
previste dall’articolo 3 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari
Associati.
L’Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui princìpi della
democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo, quindi senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione”.
In tal senso, l’Associazione opera, in collaborazione con enti e istituzioni locali, per raggiungere i cittadini
che più hanno bisogno nei vari settori in cui la Croce Verde opera, nei luoghi operativi dell’Associazione
stessa: Saluzzo e Sanfront.

3. Struttura, governo e amministrazione

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Assemblea dei soci
Sono associati le persone che condividono le finalità dell'Associazione e la cui domanda di ammissione verrà
accettata dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari verseranno, all’atto dell'ammissione, la quota di associazione
annualmente stabilita dal consiglio stesso invece i soci volontari si impegneranno a prestare la propria opera
in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà
nell’espletamento dei compiti loro demandato dall’associazione. I soci sono convocati in assemblea dal
Consiglio almeno una volta l'anno entro il trenta aprile, o mediante comunicazione scritta diretta a ciascun
socio (recapitata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo), o mediante affissione nell’albo dell'Associazione di
avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del comune di
Saluzzo.
L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio d’esercizio e sulle linee programmatiche di quello a venire,
sull'eventuale bilancio sociale, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei
componenti degli organi sociali, sulla loro responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, altresì su tutto quant'altro a lei demandato per
legge e per statuto.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché su scioglimento, trasformazione,
fusione e scissione dell’Associazione.
Assemblee:
Indicatori:

2019

Riunioni dell'Assemblea svolte

2020

2

2

2021
1

Soci:
Indicatori:
VOLONTARI
sede Saluzzo
sede Sanfront
Sostenitori
Onorari
Servizio civile

2019

2020

2021

270
40
8
3
4

261
44
8
6
-

245
32
6
9
4

TOTALE

325

319

296

Sistema di governo e controllo (articolazione, responsabilità e composizione degli organi)
Consiglio Direttivo
Il Consiglio di Direttivo è composto da 9 a 11 membri eletti dai Soci e resta in carica tre anni; elegge al
proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; opera collegialmente, distribuisce incarichi e
deleghe per il coordinamento delle attività associative ed è presieduto dal Presidente.
Data di elezione: 23/10/2019
Durata del mandato: 3 anni

Direttivo in carica:
Ruolo
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Isoardi Michele
Caruso Michele
Croce Sabina
Vola Mario
Nicola Michelangelo
Alberti Elda
Crovasce Vinicio
Destefanis Pierlivio
Disdero Giovanni Battista
Marzio Pier Paolo
Padalino Simona

Incarico

segretario
tesoriere - economo
direttore - serivizi

Riunioni del Consiglio Direttivo:
Indicatori:
Riunioni del Consiglio Direttivo svolte

2019
9

Organo di controllo collegiale – Collegio dei Controllori
Data di nomina: 21/10/2019
Durata del mandato: 3 anni
Collegio dei Controllori in carica:
Ruolo
Presidente
Controllore
Controllore

Nominativo
Marengo Giacomo
Craveri Franco
Testa Elena

Organo di controllo monocratico - Revisore Legale
Data di nomina: 06/04/2021
Durata del mandato: 3 anni
Revisore legale in carica:
Ruolo
Revisore Legale

Nominativo
Maina dr. Enrico

2020
9

2021
9

Collegio dei Probiviri
Data di nomina: 22/10/2019
Durata del mandato: 3 anni
Collegio dei Probiviri in carica:
Ruolo
Presidente
Segretario
Effettivo
Supplente
Supplente

Nominativo
Cadorin Celestino
Paschetta Maria Giuseppina
Conterno Roberto

4. Persone che operano per l’ente

Principali stakeholder (soggetti interessati) e modalità del loro coinvolgimento con l’Associazione
“Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo ODV”
Volontari
Il cuore dell’Associazione, persone che con il loro impegno libero e gratuito rendono possibili le numerose
attività dell’Associazione.
Soci
Persone che sostengono l’Associazione tramite tesseramento e partecipano alla vita associativa attraverso gli
organi deputati.
Benefattori
Persone e enti che sostengono economicamente l’Associazione attraverso donazioni e lasciti.
Dipendenti e collaboratori Coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’Associazione e ne condividono
valori e ideali.
Cittadinanza
La popolazione che vive nel territorio operativo della Croce Verde, cui l’Associazione offre i propri servizi.
Fornitori
Aziende che forniscono all’Associazione prodotti e/o servizi.
ASL CN1
Azienda sanitaria di riferimento, con cui l’Associazione sottoscrive convenzioni per i servizi alla

cittadinanza.
Enti locali (Provincia, Comuni nel territorio operativo)
Enti amministrativi con cui l’Associazione collabora o dai quali riceve patrocini e/o finanziamenti per
progetti rivolti alla popolazione.
Altre associazioni territorio
Enti del Terzo Settore con cui l’Associazione collabora per progetti comuni a favore della cittadinanza.
Soci
L’organico dei soci, suddiviso per tipologia e per sede di attività, nel corso dell’esercizio, ha subito la
seguente evoluzione:
ORGANICO:
Volontari
sede Saluzzo
sede Sanfront
Sostenitori
Onorari
Servizio civile
TOTALE

Iniziale

Incrementi
261
44
8
6
319

Decrementi
47
4
3
6
60

Finale
63
16
2
2
83

245
32
6
9
4
296

Tipologia, consistenza e composizione del personale
L’organico medio aziendale di lavoratori subordinati, nel corso dell’esercizio ha subito la seguente
evoluzione, suddivisa per ciascuna categoria:
ORGANICO:
Dipendenti
Coordinatore tecnico
Impiegati
Autisti
TOTALE

Iniziale

Incrementi

Decrementi

Finale

1
1
7

1
2

1
1

1
1
8

9

3

2

10

Il contratto di lavoro subordinato applicato è quello A.N.P.A.S. con qualifica di autisti/soccorritori, oltre ad
una impiegata e un Coordinatore Tecnico a tempo pieno.

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
L’Associazione promuove corsi gratuiti aperti alla cittadinanza relativi ai vari ambiti in cui opera (settore
sanitario, sociale) per la formazione di nuovi volontari.

L’Associazione inoltre promuove la formazione continua e l’aggiornamento dei propri volontari e
dipendenti, attraverso corsi di aggiornamento finalizzati alla conferma delle competenze acquisite in
precedenza.
Vengono organizzate periodicamente riunioni cui partecipano membri del Consiglio Direttive e volontari e
dipendenti, suddivisi secondo il settore di appartenenza, per un confronto continuo e l’ascolto degli operatori,
al fine di migliorare i servizi che l’Associazione svolge nei confronti della cittadinanza.

Corsi di formazione Settore sanitario:
Tipoliogia corso
Formazione volontari All. A/Dae
Mini corsi nuovi volontari
Refresh Dae, BLS e truma
Corso formazione tutor

Natura delle attività svolte dai volontari
Sono volontari quegli associati che partecipano attivamente ed in forma volontaria alla vita attiva della
Associazione. Gli associati volontari hanno gli obblighi che derivano loro dalle leggi, ed i relativi diritti, ed
osserveranno il regolamento nelle parti che li riguardano. L'associato volontario svolge il proprio operato
verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà, in ossequio alle attività statutarie sopra indicate.

Struttura dei compensi
Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente
L’Associazione, in relazione al rispetto delle differenze retributive tra dipendenti previste all’art. 16 del
D.Lgs. 117/2017, ha provveduto a farsi rilasciare dallo studio del Consulente del Lavoro incaricato, specifica
dichiarazione, agli atti dell’Ente, da cui risulta che:
-

Vengono applicati i trattamenti economici di cui al Ccnl Servizi assistenziali sottoscritto da Anpas –
Cgil / Cisl / Uil in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015;

-

La differenza di retribuzione annua lorda (RAL) tra lavoratori dipendenti non è superiore al rapporto
di uno a otto.

A tal fine si evidenzia tabella riepilogativa del rapporto delle differenze retributive (RAL) relativo ai
dipendenti in organico:
ORGANICO:
impiegato amm
impiegato coord
autista soccorritore
autista soccorritore
autista soccorritore
autista soccorritore
autista soccorritore
autista soccorritore
autista soccorritore
autista soccorritore

Rapporto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,1
1,8
1,0
1,5
1,4
1,2
1,2
1,4
1,2
1,0

Il rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti è pari a 1,8.

Rimborsi ai volontari
Come previsto all’art. 3 dello Statuto Sociale, in caso di spese necessarie collegate allo svolgimento
dell’attività di volontariato, l’Associazione provvede esclusivamente al rimborso delle stesse, previa
esibizione della documentazione giustificativa.

5. Obiettivi e attività

Servizi ordinari
L’Associazione mette a disposizione i propri volontari e mezzi per effettuare dimissioni, ricoveri, visite
mediche e terapie.
L’attività dell’associazione realizzatasi nel corso dell’esercizio con l’apporto dei volontari viene riepilogata
in numero 11.433 servizi legati all’attività istituzionale (14.193 anno 2019 – 11.645 anno 2020), per totali
399.716 km percorsi (486.240 anno 2019 – 403.863 anno 2020).
Servizi di emergenza
I nostri volontari sono impegnati negli interventi di emergenza-urgenza in collaborazione con il 118.

Servizi di assistenza
L’Associazione fornisce assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni.
L’Associazione mette a disposizione i propri automezzi per servizi di trasporto rivolti a persone con
problemi di deambulazione.

Un focus dettagliato deve essere fatto sull’emergenza pandemica Covid-19, che ha cambiato il modo di fare
conosciuto fino a quel momento. La situazione di estrema necessità ha richiesto un adattamento delle
modalità di risposta ai bisogni della comunità e messo a dura prova il funzionamento di tutto il sistema.
Le attività svolte nel 2021, per fronteggiare questa emergenza, sono state:
- Imbustamento mascherine;
- Consegna mascherine;
- Trasporto per conto degli Enti Locali dei DPI anti Covid19;
- Allestimento – assistenza presso strutture di pre-triage nei presidi ospedalieri;
- Presidio dei seggi elettorali in occasione delle elezioni;
- Attività di sensibilizzazione.

6. Situazione economico – finanziaria

Costi e ricavi
COSTI: 1.066.681 euro
RICAVI: 1.052.214 euro
DISAVANZO: 14.467 euro.

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE: 200 euro
PROVENTI DA 5 PER MILLE: 5.997 euro
CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI: 123.659 euro (Fondazioni - Benefattori)
RICAVI PEE PRESTAZIONE A TERZI: 60.145 euro (Privati)

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI: 7.485 euro
PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI: 7.485 euro (ASL – Comuni)

Provenienza risorse economiche:
- da servizi trasporto sanitario verso ASL, Comuni, privati
- donazioni da privati – liberalità
- tesseramento
- da attività istituzionali

Situazione finanziaria
Si rileva dal Rendiconto Gestionale un disavanzo di gestione, pari ad € 14.467, imputabile alle conseguenze
negative della pandemia COVID-19 che ha sensibilmente ridotto le attività di trasporto sanitario di tipo
ordinario. La solida situazione patrimoniale dell’Ente – Patrimonio Netto € 1.082.418 – consente l’integrale
copertura del predetto disavanzo senza generare alcun impatto negativo sugli equilibri, nonchè sulla gestione
ordinaria e finanziaria dell’Ente.
Relativamente alla situazione finanziaria dell’Associazione di Pubblica Assistenza – Odv – Croce Verde di
Saluzzo si segnala un flusso di cassa finanziario dell’esercizio positivo per € 162.540, con conseguente
miglioramento della posizione finanziaria netta da € 221.935 (31/12/2020) a € 384.475 (31/12/2021).
Il margine di tesoreria risulta positivo 487.816 €, in miglioramento di +€ 154.015 rispetto a € 333.801,
dell’esercizio precedente. La copertura del capitale investito, dedotte le passività d’esercizio e il TFR, risulta
essere effettuata al 113% con capitale proprio rispetto al 91% dell’esercizio precedente; la posizione
finanziaria netta risulta essere positiva, si riscontrano infatti attività finanziarie per importo superiore
all’indebitamento finanziario, tale indicatore risulta anche in miglioramento essedo passato da 90.998 € a 121.738 €.

Raccolta fondi
La “Associazione di Pubblica Assistenza – Odv – Croce Verde di Saluzzo” nel corso degli esercizi riferibili
al presente bilancio non ha organizzato raccolte di fondi da rendicontarsi nella Sezione C del Rendiconto
Gestionale.

7. Altre informazioni

Informazioni di tipo ambientale
L’Associazione si è impegnata nell’efficientamento energetico delle proprie sedi e nel progressivo rinnovo
del parco mezzi, attraverso l’acquisto di veicoli di più recente tecnologia. In particolare, l’obiettivo è quello
di integrare veicoli, nell’ottica di una maggior tutela dell’ambiente.

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e approvazione del bilancio
In data 06/04/2021, presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Direttivo dell’Associazione per un
l’approvazione bilancio consuntivo dell’anno 2020. In tale assise, il Presidente ha illustrato i dati del
bilancio. Una volta terminata la relazione, l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2020 è stata messa al
voto, con approvazione all’unanimità.
In data 28/04/2021, presso la sede legale si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci, avente
come ordine del giorno l’approvazione del bilancio. Una volti intervenuti il Presidente, e data lettura della
relazione dei Sindaci revisori, l’approvazione del bilancio è stata messa al voto, con approvazione
all’unanimità.

8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo

1. Risultati dell’esercizio sociale
L’esercizio sociale chiuso al 31/12/2021, evidenzia una differenza negativa (disavanzo) tra proventi ed oneri
pari a euro 14.467 e si compendia in sintesi nelle seguenti risultanze:
- Stato Patrimoniale:
- Totale Attività euro 1.902.033;
- Totale Passività euro 819.615;
- Totale Patrimonio Netto euro 1.082.418.

2. Tenuta della contabilità e dei libri sociali - Verifica degli adempimenti di legge
Premesso che l’attuale Organo di Controllo incaricato della Revisione Legale dei Conti si è insediato nel
mese di luglio 2021, si dà atto che, dalla data di cui sopra, l’Organo di Controllo ha effettuato le verifiche
periodiche previste per legge, controllando la tenuta della contabilità e dei libri sociali, la consistenza di
cassa e dei valori detenuti dalla associazione. L’organo di Controllo ha altresì vigilato sull’osservanza della
legge e dello Statuto sociale. Sulla base dei controlli effettuati si attesta che la contabilità è stata tenuta in
modo regolare e conforme alle disposizioni di legge e che gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali
sono stati regolarmente ottemperati.

3. Controlli ed adempimenti di carattere straordinario
Durante l’esercizio non si sono verificati fatti tali da richiedere controlli di carattere straordinario.

4. Esame del bilancio d’esercizio e criteri di valutazione
L’esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, integrate dove necessario dai
principi contabili approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e
dalle raccomandazioni emanate dal medesimo Consiglio Nazionale in materia di rendicontazione economicofinanziaria degli Enti non profit. In particolare, il bilancio è stato redatto in applicazione del principio di
competenza economica e che i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio
precedente. L’attuale Organo di Controllo ha acquisito una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio
nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali,
giungendo, inoltre, alla conclusione dell’appropriatezza dell’utilizzo, da parte del Consiglio Direttivo, del
presupposto della continuità aziendale anche in merito ai riflessi derivanti dall’emergenza epidemiologica in
atto.

5. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo
Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore l’Organo di Controllo ha monitorato l’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale verificando:
- l’assenza dello scopo di lucro per lo svolgimento delle attività statutarie,
- l’osservanza del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a soci,

amministratori, lavoratori e collaboratori
L’Organo di controllo ha attestato che il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle linee guida di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

6. Rispetto dei principi di legge e delle disposizioni statutarie
L’Organo di Controllo ha dato atto che l’attività della Croce Verde di Saluzzo, si è svolta nel rispetto dei
principi di cui al D.Lgs. n. 117/2017, nonché nell’osservanza delle disposizioni statutarie.

7. Conclusioni
In conclusione, per quanto sopra esposto, si dà atto che il Conto Consuntivo al 31/12/2021, così come
approvato dal Consiglio Direttivo, è conforme alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia e dei principi contabili vigenti.

Saluzzo, 11/04/2022
Il Presidente
Michele Isoardi

