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RELAZIONE  DEL REVISORE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SUL PREVENTIVO 2023

All’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova.

Abbiamo analizzato la documentazione relativa al previsionale per l’anno 2023 approvato da CD in data 19 dicembre, alla luce dei
criteri propri delle revisioni contabili. 

Di seguito i dati forniti:

COSTI     RICAVI  

Divise, indumenti da lavoro e DPI  8.000 €   Tesseramento soci  4.400 € 

Carburante  43.000 € Rette di ricovero e degenza in strutture sanitarie sos bambino   186.000 € 

Energia elettrica  41.000 € Rette di ricovero e degenza in strutture sanitarie sturline  97.000 € 

Acqua  6.000 € Servizi di emergenza 118   265.000 € 

Gas combustibili per riscaldamento  40.000 €   Servizi ospedalieri (galliera)  1.000 € 

Controllo qualità acque  5.500 €   Servizi trasporto dializzati e programmati (asl)  170.000 € 

Smaltimento di rifiuti speciali e tossici  3.500 €   Servizi ospedalieri (HSM)  100.000 € 

Spese telefoniche  14.000 € Servizi trasporti disabili per Comune e Città Metropolitana  46.000 € 

Canoni manutenzione elettromedicali a bordo:  7.000 € Servizi trasporti privati  13.000 € 

Servizi informatici e programmi  3.000 € Cessione sangue  2.000 € 

DPO  4.100 € Prestazioni rese ad enti e istituzioni in base a convenzione PC  2.000 € 

Ossigeno   8.000 € Servizi assistenza sanitaria a manifestazioni e eventi  13.000 € 

Canoni noleggio fotocopiatrice  4.500 € Rimborso UTIF  2.000 € 

IRAP  10.000 € 
ATS Comune di Genova (Patto di sussidiarietà per attività 
ambulatoriale)

 38.000 € 

Accertamenti sanitari, visite fiscali, Medico del 
lavoro

 2.500 € 
ATS Comune di Genova (Patto di sussidiarietà per 
distribuzione aiuti)

 29.000 € 

Prestazioni professionali /studio legale, contabilità,
addetto SCU, inserimento dati)

 35.000 € Corso di primo soccorso e educazione socio-sani  12.000 € 

RSPP  3.000 € Contributo da Wells Fargo Bank  23.000 € 
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Consulente del lavoro  7.200 € 5 x 1000  3.000 € 

Prestazioni profess.li medici e sanitari  15.000 € Oblazioni e attività fundraising  17.000 € 

Cancelleria  500 € TOTALE  1.023.400€ 

Materiale sanitario e igenico  6.500 € 

Spese di lavanderia  3.500 € 

Medicinali e materiale tecnico sanitario  18.000 € 

Manutenzione mezzi  25.000 € 

Manutenzione e riparazione locali  22.000 € 

Manutenzione estintori  2.000 € 

Manutenzione parchi e giardini  1.000 € 

Affidamento all'esterno della gestione di servizi  107.000 € 

Assicurazione veicoli  13.000 € 

Personale dipendente  480.000 € 

Materiale Pulizia locali  2.500 € 

Contributi SOS  15.000 € 

Revisore dei conti/ODC  2.000 € 

Commissioni bancarie  1.000 € 

Amministrazione immobili  8.000 € 

Premi di assicurazione fabbricati  3.000 € 

Fitto locali e altri oneri locativi  19.000 € 

Assicurazione Consiglio Direttivo  1.600 € 

Ammortamento mezzi  7.500 € 

Fondo per sanatorie pregresse  25.000 € 

TOTALE  1.023.400 € 

RISULTATO PREVISIONALE E.S. 2023 0 € 

Il preventivo è stato redatto sulla base di un’analisi delle potenziali attività effettive da svolgersi nel corso del 2023 e non come
semplice trasposizione di dati contabili di periodi pregressi. Inoltre è stato analizzato alla luce della situazione aggiornata contabile al
30 novembre 2022, per un maggior controllo.

Il previsionale presentato mostra un sostanziale pareggio prospettico. Poiché comunque esistono difficoltà previsionali e di contesto,
si raccomanda una continua analisi dell’andamento dell’Ente nel corso del 2023. Parallelamente appare necessario pianificare in
modo oculato la gestione finanziaria al fine di garantire la sopravvivenza dell’Ente e la continuità di attività. A tali fini si raccomanda
attenzione per l’implementazione degli uffici amministrativi, anche alla luce delle uscite di dipendenti dell’ultimo periodo.
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Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio preventivo fornisce una rappresentazione coerente della situazione economica prospettica della Croce
Rossa Italiana – Comitato di Genova nel corso del 2023, per quelli che sono i dati attualmente conoscibili e gli indirizzi espressi da
parte del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Genova, 21 dicembre 2022

Il Revisore
Giovanni Battista Raggi
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