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RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Bilancio al 31 dicembre 2021 

 

Informazioni generali e principi adottati per la redazione del Bilancio di esercizio: 

 

Il presente Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla 

Relazione di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’O.D.V., nonchè il risultato economico dell’esercizio. 

Il presente Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del 

decreto legislativo n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), secondo gli schemi previsti dal 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020. La predisposizione 

del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai 

criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile, 

nonchè ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro 

e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore, integrate 

con le disposizioni specifiche dettate dall’Organismo Italiano di Contabilità, con particolare 

riferimento al Principio Contabile ETS (O.I.C. 35). 

 

1) Informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale 

di cui all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico 

nazionale del Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le 

sedi e le attività svolte. 

 

L’attività istituzionale prevista dall’atto costitutivo, nonchè effettivamente esercitata dalla Odv, 

è costituita dall’attività di soccorso sanitario di emergenza e dei trasporti sanitari ordinari. 

L’Associazione risulta iscritta al numero 2603/94 del Registro Regionale del Volontariato della 

Regione Piemonte. 

Per quanto concerne il regime fiscale applicato si segnala che con l’entrata in vigore del Codice 

del terzo settore (Dlgs 117/17, cosiddetto Cts) e la seguente istituzione del Registro unico 

nazionale del terzo settore è stata adottata la riforma enti no profit. 



L’Associazione “PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE” 

accede a una serie di benefici, compresi i vantaggi fiscali che il Codice assegna con decorrenza 

dal 1° gennaio 2018, tra cui risulta compresa l’esenzione dall’I.R.E.S. per gli immobili destinati 

in via esclusiva allo svolgimento dell’attività commerciale di Odv (articoli 84, comma 2, e 85, 

comma 7). 

Ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 – Legge quadro sul volontariato “le operazioni 

effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, 

non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini IVA. Eventuali proventi 

derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai 

fini dell’IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali”. 

 

Come attività marginali vanno intese tutte le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità 

istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non superino il 50% dei costi di 

diretta imputazione (D.Lgs. 25/05/95). 

Le ritenute II.DD. subite dalla Onlus sui proventi finanziari sono effettuate, ai sensi dell’art. 16, 

D.L. 460/97, a titolo d’imposta, non costituendo, pertanto, credito scomputabile dalle imposte 

dovute. 

 

2) Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni 

sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente. 

 

L’organico medio dei volontari, nel corso dell’esercizio ha subito la seguente evoluzione, 

suddivisa per sede di attività e categoria: 

 

 

ORGANICO: Iniziale  Incrementi  Decrementi  Finale  

Volontari         

Volontari  118  0  2  116 

Soci Sostenitori  0  0  0  0 

Soci Onorari  0  0  0  0 

Servizio civile  3  0  0  3 

TOTALE  121  0  2  119 

 
 

L’attività dell’associazione realizzatasi nel corso dell’esercizio con l’apporto dei volontari viene 

riepilogata in numero 1.751 servizi legati all’attività istituzionale (2561 anno 2019 – 21832 anno 

2020), per totali 122.902 km percorsi (159.699 anno 2019 – 139.503 anno 2020). 

 



3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; 

eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 

ministeriale. 

 

Il presente Bilancio è redatto in unità di euro. 

 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio sono conformi 

a quanto disposto dall’articolo 2426 del codice civile e sostanzialmente omogenei a quelli 

applicati negli esercizi precedenti. 

 

Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. 

 

Le immobilizzazioni materiali, se non diversamente specificato, sono iscritte al costo di 

acquisto, comprensivo degli oneri accessori, sistematicamente ammortizzato in relazione alla 

loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

I costi di manutenzione ordinaria e di riparazione relativi alle immobilizzazioni, necessari per 

mantenerle in efficienza onde garantirne la vita utile prevista, sono addebitati alla voce A) 2) 

Servizi del Rendiconto Gestionale – Attività di Interesse Generale – Oneri. 

 

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote ordinarie fiscalmente 

ammesse (D.P.R. 917/1986), ridotte alla metà relativamente al primo anno di utilizzo del bene, 

e in percentuale residuale per l’ultimo esercizio di ammortamento. Le aliquote così determinate 

sono ritenute congrue in relazione alla vita utile delle immobilizzazioni tecniche. 

 

 

Le aliquote base applicate sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 



Aliquota percentuale annua: % 

 Mobili e arredi ......................................... 10,0% 

 Impianti e macchinari.............................. 12,5%-15,0%-20,0% 

 Attrezzatura varia ................................... 12,5%-15,0%-20,0% 

 Ambulanze............................................... 25,0% 

 Autovetture .............................................. 25,0% 

 Macchine ufficio ordinarie .......................20,0% 

 Macchine elettroniche ............................. 20,0% 

 Costruzioni Leggere ……………………. 5% 

 Fabbricati …………................................. 3,0% 

 Beni strumentali inf. Euro 516 ................ 100% 

 Altri beni materiali …………………….. 20% 

 

Non sono stati calcolati ammortamenti anticipati o accelerati. I beni in corso di realizzazione 

non vengono ammortizzati. 

 

Gli oneri pluriennali e le immobilizzazioni immateriali, se non diversamente specificato, sono 

iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, sistematicamente ammortizzato 

in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione non rilevanti in bilancio. 

 

Le Licenze, iscritte in bilancio sono relative ad acquisto di software applicativo e sono 

ammortizzate in base ad un utilizzo di anni 5. 

 

I crediti e i debiti sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale. Non sono esposti in Bilancio 

crediti o debiti in valuta estera. 

 

I crediti per i quali si prevede una dubbia esigibilità vengono rettificati mediante imputazione di 

accantonamento a specifico fondo rischi. 

 

Le eventuali perdite su crediti vengono imputate a costo dell’esercizio mediante inserimento 

nella voce A) 7) Oneri diversi di gestione del Rendiconto Gestionale – Attività di Interesse 

Generale, all’atto della loro effettiva manifestazione sulla base di elementi certi e precisi. 

 

Le imposte sul reddito sono accantonate sulla base della stima dei redditi imponibili, secondo la 



normativa fiscale, e sono inserite in cale alla sezione E) Attività di Supporto Generale del 

Rendiconto Gestionale. 

 

Gli oneri finanziari sono stati imputati nella loro globalità al Rendiconto Gestionale. 

 

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è interamente versato al Fondo Complementare 

 

Gli eventuali ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio di competenza con il 

metodo del tempo fisico. 

 

 

4) Movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali 

contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 

acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le 

rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute nelle 

immobilizzazioni immateriali di bilancio, così ripartite: 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali: 

 

 

Costo storico, precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni: 

 



Imm. Immateriali
Costi di Impianto 

e Ampliamento

Concessioni 

Licenze 

Marchi e 

diritti Simili

Immobilizzazioni 

in corso e 

acconti

Altre Totale

Valori di inizio esercizio

Costo 7.129               260.993        268.122        

Contributi ricevuti -                    

Rivalutazioni -                    

Ammortomanti (F.do Ammortamento) 6.570               259.952        266.522        

Valori di Bilancio al 31-12 esercizio precedente 559                    1.041              1.600              

Variazioni nell'esercizio -                    

Incrementi per acquisizione 4.270               4.270              

Contributi ricevuti -                    

Riclassifiche (del valore di Bilancio) -                    

Decrementi per Alienazioni e disdmissioni (del 

valore di Bilancio) -                    

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -                    

Ammortamento dell'esercizio 1.413               533                  1.946              

Svalutazioni effettuate nell'esercizio -                    

Altre Variazioni -                    

Totale Variazioni 2.857               533-                  2.324              

Totale al 31-12 3.416               508                  3.924              

 

 

Immobilizzazioni Materiali: 

 

In conformità a disposto della Legge 72/83 nella tabella viene specificata la situazione dei cespiti 

esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, evidenziando se alcuni di essi sono stati 

eventualmente oggetto di rivalutazione. 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute nelle 

immobilizzazioni materiali di bilancio, così ripartite: 

 

Costo storico, precedenti ammortamenti, oltre che dettaglio delle rivalutazioni e delle 

svalutazioni, comprese quelle eseguite nell’esercizio: 

 

 

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali: 

 

 

 



Imm. Materiali
Terreni e 

Fabbricati

Impianti e 

Macchinari
Attrezzature Altri Beni

Immobilizzazi

oni in corso e 

acconti

Totale

Valori di inizio esercizio 26.658            17.267               320.178        364.102        

Costo -                    

Contributi ricevuti -                    

Rivalutazioni -                    

Ammortomanti (F.do Ammortamento) 20.456            9.462                  239.982        269.899        

Valori di Bilancio al 31/12/2020 6.202               7.805                  80.196           -                        94.203           

Variazioni nell'esercizio -                    

Incrementi per acquisizione 2.741               488 28.500               3.229              

Contributi ricevuti -                    

Riclassifiche (del valore di Bilancio) -                    

Decrementi per Alienazioni e 

disdmissioni (del valore di Bilancio) -                    

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -                    

Ammortamento dell'esercizio 1.950               1617,4 29.679           33.246           

Svalutazioni effettuate nell'esercizio -                    

Altre Variazioni -                    

Totale Variazioni 791                    1.129-                  29.679-           28.500               30.017-           

Totale al 31/12/2021 6.993               6.676                  50.517           28.500               64.186           

 

 

 
Il dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni materiali relative ad investimenti effettuati 

nel corso dell’esercizio è relativo ai seguenti acquisti: 

Impianti Generici: per € 1.031 – Carrozzina - € 1.006 – Mobiletto porta ossigeno - € 704 – 

Gazebo in alluminio; 

Attrezzature: per € 488 – Generatore di Ozono. 

Immobilizzazioni in corso: € 28.500 per acconto acquisto ambulanza. 

 

5) Composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», 

nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento. 

 

Nulla da rilevare. 

 

6) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua 

superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica 

indicazione della natura delle garanzie. 

 

Nulla da rilevare. 



 

 

 

7) Composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce 

«altri fondi» dello stato patrimoniale 

 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi -€                 934€                 934€                  

Risconti passivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                934€                 934€                  

 

 
In dettaglio la composizione dei Ratei passivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri Fondi 

 

Nel corso del 2020 si è costituito il Fondo per Acquisto Ambulanza, incrementato nel 

corrente anno di € 10.000 per liberalità CRS. 

 

 

8) Movimentazioni delle voci di patrimonio netto, analiticamente indicate, con 

specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con 

indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi 

 

Relativamente alla composizione e movimentazione intervenuta nell’esercizio nelle voci 

Composizione RATEI PASSIVI Importo 

Retribuzioni  €                    719 
Oneri Sociali su Retribuzioni  €                    215  

TOTALE  €                    934  



componenti il Patrimonio Netto, con dettaglio delle Riserve vincolate e del Patrimonio libero, 

si presenta il seguente prospetto dal quale è possibile riscontrare le indicazioni richieste: 

 

 

 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 106.103€       821€                106.924€         

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 106.103€      821€               -€                106.924€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                -€                -€                -€                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 106.103€      821€               -€                106.924€         
 

 
 

La variazione del Patrimonio Netto dell’Associazione relativo all’accantonamento a Patrimonio 

libero (Avanzi a nuovo) è stato incrementato dell’avanzo di esercizio 2020 per € 821. 

 
 

 

9) Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con 

finalità specifiche 

 

Nessuno 

 

 

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

 

Non si rilevano alla voce D - 5) del presente Bilancio debiti per erogazioni liberali 

condizionate. 

 



 

 

 

11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per 

categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali 

 

Tutti i ricavi di esercizio sono imputabili all’attività istituzionale e caratteristica dell’Odv. 

L’area geografica in cui viene esercitata l’attività caratteristica della Odv risulta essere quella 

relativa al territorio dei comuni dell’ASL di competenza. 

 

La ripartizione dei proventi per categoria di attività viene dettagliata, in valori assoluti, 

percentuali e di variazione sull’esercizio precedente, negli allegati prospetti di Rendiconto 

economico dell’esercizio. 

 

Si rilevano proventi di carattere straordinario per totali € 6.156 costituiti dal saldo convenzioni 

anno precedente. 

 

Non si rilevano oneri di carattere straordinario. 

 

I costi per materie prime hanno subito un decremento rispetto al precedente esercizio, mentre i servizi 

hanno rilevato un incremento. 

Nel corso del 2021 si è assunto un Dipendente a tempo determinato a copertura dei Servizi per la 

Convenzione con Asl CN1. 

I ricavi hanno visto una diminuzione del 5 per mille e un aumento dei proventi da contratti con enti 

pubblici per la sottoscrizione della nuova Convenzione con Asl CN1. 

 

 

12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 

Relativamente ai proventi per attribuzione della quota Irpef - 5 per mille -, si segnala che 

l'associazione è inserita nell'elenco dei soggetti possibili beneficiari [art. 1, comma 1234, lett. a) 

legge 289 del 2006]. Il contributo annuale viene inserito secondo il criterio c.d. per cassa in sede 



di determina dell’Agenzia delle Entrate dell’importo effettivamente liquidato. 

 

 

13) Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari 

iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in 

modo non occasionale 

 

L’organico medio dell’associazione di lavoratori subordinati, nel corso dell’esercizio ha subito 

la seguente evoluzione, suddivisa per ciascuna categoria: 

 

DIPENDENTI INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI FINALE

Direttore Tecnico

Impiegati

Autisti 1 1

Totale 1 1  

 
Il contratto di lavoro subordinato applicato è quello ANPAS con qualifica A4 per gli autisti 

soccorritori. 

 

 

14) Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al 

soggetto incaricato della revisione legale.  

 

Non risultano oneri imputabili all’organo esecutivo e all’organo di controllo. 

 

 

15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti 

economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del 

decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

Non si rileva la sussistenza in bilancio di elementi patrimoniali e finanziari e di componenti 

economiche inerenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

 

 

16) Operazioni realizzate con parti correlate, importo, la natura del rapporto e ogni altra 



informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, 

qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le 

informazioni relative alle singole operazioni possono es sere aggregate secondo la loro 

natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli 

effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico dell'ente. 

 

 Non sussistono rilevanti operazioni effettuate con parti correlate che non siano  state 

concluse a normali condizioni di mercato. 

 

 

17) Proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti 

all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo 

 

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci di procedere alla copertura dell’intero 

disavanzo dell’esercizio pari ad € 1.671 utilizzando il nel Patrimonio Libero (avanzi a nuovo). 

 

 

18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione.  

 

L'analisi è coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura 

necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua 

gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e 

incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell’attività, un esame dei 

rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte  

Il disavanzo di gestione che si rileva dal Rendiconto Gestionale è pari ad € 1.671. 

Relativamente alla situazione finanziaria dell’Associazione non si rilevano particolari criticità. 

 

L’Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS - Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze. 

 

 

19) Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri 

economici e finanziari 

 



Non si rilevano rischi significativi, ragionevolmente prevedibili, per passività potenziali. 

 

 

20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico 

riferimento alle attività di interesse generale 

 

L’Associazione persegue le proprie finalità statutarie di interesse generale organizzando 

l’attività di trasporto sanitario con il rilevante apporto dei volontari. 

 L’attività viene effettuata nei confronti di enti pubblici ASL, comuni ed utenti privati. 

Le attività per servizi effettuati nei confronti della ASL sono relative ai rimborsi spese 

riconducibili alle seguenti convenzioni: 

 

“Attività di trasporto sanitario interospedaliero e l’attività di trasporto per patologie autorizzabili 

e continuazione di cure di competenza del servizio sanitario nazionale” (determina n. 340 del 

19/05/2021) 

– rimborsi 2021 da convenzione € 69.343; 

“Trasporto sanitario di emergenza 118 in forma estemporanea” 

– rimborsi 2021 da convenzione € 20.781. 

 

Le informazioni della presente sezione vengono fornite anche ai sensi del comma 125 

dell’articolo 1, della legge n. 124/2017, costituendo informativa relativa a “sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” 

di natura pubblica: 

 

21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 

perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e 

strumentale delle stesse 

 

L’Associazione non pone in essere attività diverse, di carattere secondario e strumentale a quelle 

di interesse generale. 

 

 

 

 

 

22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

 

 

Per il corrente esercizio il dato non è disponibile. 



 

 

 

 

 

 

24) Descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto 

gestionale, nonché' il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono 

risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le 

entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 

sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del 

decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

L’Associazione nel corso degli esercizi riferibili al presente bilancio non ha organizzato raccolte 

di fondi da rendicontarsi nella Sezione C del rendiconto gestionale. 

 

 

Art. 2427 n.22-ter- Natura e obiettivi economici di accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale: 

Non si rileva la sussistenza di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, significativi e 

necessari per la valutazione del presente bilancio. 

 

Art. 2427 nn. 22 quater - Natura e l’effetto patrimoniale finanziario ed economico dei fatti 

di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Tutte le operazioni economiche e patrimoniali effettuate dalla Odv risultano inseri te nelle 

scritture contabili. 

Il presente Bilancio è conforme alle scritture private contabili e veritiero.  

 

Bagnolo Piemonte, lì 

p. Il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 


