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BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 
 

RELAZIONE del PRESIDENTE e del CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Attraverso la relazione al Bilancio Consuntivo il Presidente e il Consiglio Direttivo intendono informare i Soci 

dell’Associazione di Promozione Sociale “Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa” in merito a quanto è stato 

realizzato nel corso dell’esercizio 2016 in modo da consentire a ciascuno di approfondire le fonti di 

finanziamento e le modalità di impiego delle risorse dell’Associazione. 

 

Il Bilancio è stato redatto secondo le tempistiche e le modalità indicate nel vigente Statuto della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Susa e del Regolamento sull’ordinamento contabile e finanziario della CRI. 

 

La relazione ha l’obiettivo di descrivere e interpretare i dati economico/patrimoniali che emergono dal 

Bilancio evidenziando gli aspetti di maggiore importanza che incidono sulla prospettiva gestionale 

dell’Associazione nel medio/lungo periodo. 

  

In questo modo sarà possibile analizzare i seguenti aspetti: 

 raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 erogazione delle prestazioni a favore degli utenti; 

 efficienza nella gestione associativa; 

 conseguenze economiche rispetto alle iniziative/attività intraprese. 

 

Prima di addentrarsi nell’analisi del documento occorre premettere alcuni aspetti utili alla lettura dei dati 

che seguiranno: 

 Come noto ai sensi del D.lgs. 178/2012 e s.m.i. la Croce Rossa Italiana è stata oggetto di un percorso 

di riordino legislativo di conseguenza è mutata la natura giuridica delle unità territoriali da enti di 

diritto pubblico ad Associazioni di Promozione Sociale (regolamentate dalla L. 383/2000); è utile 

ricordare ancora una volta che la c.d. “privatizzazione” non rappresenta una trasformazione 

dell’Associazione in azienda ma la semplice modifica dell’assetto organizzativo (e in questo caso 

contabile) dal precedente sistema pubblicistico all’attuale situazione privatistica; 

 A partire dal 01/01/2016, ai sensi del citato D.lgs. 178/2012 e s.m.i, anche le articolazioni nazionali e 

regionali dell’Associazione CRI sono state “privatizzate” ed è stato costituito l’Ente Strumentale alla 

Croce Rossa Italiana per la gestione delle questioni ancora legate alla CRI pubblica (personale 

dipendente, mobilità di quest’ultimo, debiti/crediti, vendita del patrimonio); ne consegue che il 2016 

risulta essere l’ultimo anno con la presenza dell’interlocutore “pubblico” per il Comitato CRI di Susa 
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(personale in distacco, assicurazioni, ecc…), con l’avvio del 2017 anche le ultime due unità di 

personale Esacri sono transitate in distacco presso altre amministrazioni; 

 Il Comitato CRI di Susa è operativo dal lontano 1998; dal punto di vista contabile, anche in relazione ai 

dati contenuti nel presente bilancio, si considera quale “punto 0” l’anno 2014 da cui è stata avviata la 

gestione con criteri “privatistici”; 

 La gestione dell’Associazione nel corso dell’anno 2016 è stata così articolata:  

 sino al Marzo 2016 (a partire dal 2008) > Presidente (organo monocratico senza Consiglio Direttivo): 

MALENGO Fulvio; 

 dal Marzo 2016 a Luglio 2016 >  (a seguito di elezioni per il rinnovo degli organi statutari svolte a 

Marzo 2016) Presidente + Consiglio Direttivo: MALENGO Fulvio; 

 31/07/2016: Dimissioni del Presidente MALENGO Fulvio; 

 Agosto 2016 – Novembre 2016: “reggenza” dell’Associazione da parte della Vice-Presidente 

BARDOTTI Elisa (con poteri di ordinaria amministrazione); 

 28/11/2016: Elezioni per il rinnovo degli organi statutari > Elezione a Presidente di BARDOTTI Elisa 

(insediata nel Dicembre 2016). 

 Dal momento dell’assunzione del ruolo di Vice Presidente “reggente” (Agosto 2016) e grazie al 

supporto dell’intero Consiglio Direttivo e della struttura di staff sono state affrontate numerose e 

delicate situazioni ereditate dalla precedente gestione presidenziale che assumono importante rilievo 

nella formazione del Bilancio di cui si tratta, si elencano le principali: 

 Contenzioso con un dipendente tecnico in lite con l’Associazione: Dopo vari tentativi di 

conciliazione per tramite del legale di fiducia dell’Associazione si è giunti ad un accordo di 

licenziamento consensuale per evitare ulteriori e maggiori oneri a carico della CRI (si dettaglierà 

meglio questo aspetto nella parte descrittiva legata ai costi); 

 Ordine per la fornitura (stipulato nel Luglio 2015) di un’ambulanza di soccorso trattenuta (per tutto 

il 2016) dal fornitore per mancato pagamento della medesima; in questo caso si è riscontrata la 

disposizione d’acquisto del bene senza la necessaria copertura economica; solamente nel Febbraio 

2017 si è giunti alla stipula di un contratto di finanziamento ad hoc che garantisse la dilazione 

dell’onere economico per un periodo pari a 5 anni; 

 Presenza di un contratto di finanziamento stipulato nel Settembre 2015, della durata di anni 6 - 

importo finanziato pari a € 151 mila, per l’acquisto di n° 2 ambulanze di soccorso e di n° 1 pulmino 

trasporto disabili che venne autorizzato previo inserimento della garanzia patrimoniale personale di 

2 dipendenti CRI che si offrirono in questo senso; 

 Presenza di alcuni ordini (compresi nel periodo autunno/inverno 2015 su 2016) per la fornitura di 

materiali e attrezzatura sanitaria (fornitore Spencer) per totali € 59.090,25 (di cui soltanto 8.000,00 

già saldati) senza la necessaria copertura economica, su questo tema si è ancora in attesa di trovare 

un accordo con il fornitore in quanto non vi è chiarezza sugli accordi intercorsi all’epoca tra le parti; 

 Ordine per la fornitura di un’ambulanza di soccorso usata (fornitore Aricar - € 8.000,00) senza 

copertura economica; in questo senso si è trovato un accordo di dilazione di pagamento con il 

fornitore nel 2017; 
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 Situazione di debito nei confronti dell’Esacri relativamente agli oneri del personale dipendente 

EPNE e delle assicurazioni automezzi (sino al 1° semestre 2016 compreso); 

 Contenzioso con fornitore della manutenzione meccanica degli automezzi relativamente agli 

interventi eseguiti sugli automezzi CRIA2860 e CRIA885A; 

• A partire dalla seconda metà del 2016 sono state affrontate le vicende di cui sopra cercando di porre 

rimedio alle situazioni ove l’Associazione era più esposta e mettendo in campo provvedimenti e 

iniziative volti a regolamentare aspetti che in passato hanno generato problematiche e contenziosi, 

a titolo esemplificativo si ricorda di essere intervenuti nei seguenti ambiti: 

 Regolamentazione del personale dipendente in ordine a straordinari, fruizione ferie, buoni pasto, 

permessi, ecc; 

 Eliminazione dei c.d. “livelli E” del personale CRI Susa; 

 Istituzione di un nuovo organigramma con importanti modifiche nella distribuzione di incarichi e 

responsabilità; 

 Azioni di trasparenza rispetto agli atti adottati, ai verbali degli organi deliberativi e agli acquisti di 

beni e servizi; 

 Apertura tavoli di confronto sulle situazioni conflittuali ereditate dalla precedente gestione 

(Ambitalia, Spencer, Aricar, ecc…); 

 Regolamentazione delle attività dei Volontari. 

 

 A partire dal 2016 è cambiata la modalità di gestione della contabilità dell’Associazione; sino al 

31/12/2015 quest’ultima era gestita esternamente presso Studio Gatti mentre a partire dal 

01/01/2016 viene gestita da risorse interne (n° 1 dip. amm. p.t.) con l’ausilio dello studio 

commercialista e dell’apposito sofware di contabilità. In questo modo vi è un controllo in tempo reale 

sui conti ed è migliorata l’efficienza nella tenuta delle scritture contabili ed il rispetto delle scadenze 

fiscali (a partire da quelle della primavera 2017); 

 Nel corso del 2016 sono mutate alcune situazioni legate alle convenzioni in essere, in particolare è 

terminata nel mese di Maggio l’esperienza del servizio c.d. “Materno-Infantile” in convenzione con 

ASL TO3 e non si è riusciti a vincere l’affidamento per il servizio di trasporto infortunati Vialattea 

(gestito nelle due precedenti stagioni sciistiche); 

 Nella gestione dei costi che si potranno analizzare nel conto economico occorre tener presente che 

alcuni di essi sono legati ai vincoli dettati dalla rendicontazione che viene effettuata annualmente 

alle due aziende ospedaliere (TO3 e Città della Salute e della Scienza) con cui sono in vigore le 

convenzioni da cui si traggono i principali ricavi. 

 

 

Si passa ora all’analisi delle situazioni più rilevanti che emergono dal Conto Economico e dallo Stato 

Patrimoniale, seguiranno al termine della relazione alcune considerazioni sul corrente esercizio 2017 e sulle 

strategie future dell’Associazione. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2016 
 

Il rendiconto di gestione consente di visualizzare entrate e uscite da un punto di vista contabile di natura 

privatistica, basato sul budget e sul conto economico, attraverso la registrazione di tutti gli introiti e di tutti i 

pagamenti effettuati nel corso dell’anno. 

E’ proprio il conto economico che consente di mettere a confronto i ricavi conseguiti con le risorse impiegate: 

in questo modo è possibile ottenere un quadro preciso del risultato economico conseguito nell’anno di 

esercizio, effettuare le valutazioni specifiche in merito all’impiego delle risorse finanziarie, analizzare i 

problemi emersi e determinare i punti di forza e di debolezza. 

 

Durante il 2016 si sono evidenziate in modo particolare le seguenti voci di costi e ricavi (si precisa che di 

seguito non sono evidenziate tutte le voci di costo – analizzabili integralmente nel Bilancio – ma solamente 

quelle su cui si ritiene di effettuare un approfondimento descrittivo): 

 

COSTI 

 

 Acquisto materiale sanitario € 11.440,93 - in tale voce di costo è compreso l’acquisto di tutto il 

materiale sanitario di consumo per le esigenze dell’Associazione, quanto acquistato per le 

convenzioni 118 e TO3 viene rendicontato alle rispettive Aziende Sanitarie. 

 Altri costi per i locali  € 6.658,83 – il costo tiene conto di € 4921.54 destinati a materiale per la 

ristrutturazione del Polo Logistico di Bussoleno e € 1737,29 per materiali della sede di Susa 

(principalmente per il rifacimento del servizio igienico ex locali PC – futura postazione MSA). 

 Buoni ticket max pasti € 22.604,40 – in tale costo sono contemplate le spese relative ai buoni pasto 

del personale dipendente (così come previsto da CCNL e regolamento interno), sul 2016 vi è una 

piccola parte ancora legata alla c.d. “incentivazione dei Volontari”, poi soppressa. 

 Carburanti e lubrificanti € 61.570,22 – il costo è correlato alle percorrenze degli automezzi in 

dotazione, allo stato attuale (Aprile 2017) si sta provvedendo a cambiare il fornitore a favore di 

migliori condizioni contrattuali per la CRI. 

 Rimborsi pasto Volontari € 6.841,12 – il costo è riferito ai rimborsi pasto per i turni di volontariato 

secondo i limiti appositamente regolamentati (€ 7,00 per ogni turno > 6 h su presentazione di 

regolare scontrino). 

 Rimborsi Volontari per trasporti € 542,37 – tale costo è riferito al rimborso di somme anticipate dai 

singoli Volontari in occasione di servizi di trasporto infermi (pedaggi esteri, tunnel, carburante, ecc…). 

 Utenze telefoniche € 10.994.80 – il costo oltre all’ordinarietà risente dell’indebito addebito di alcune 

SIM non richieste e fatturate mensilmente da Vodafone; in questo senso è stata presentata denuncia 

per truffa alle autorità competenti e si è in attesa del rimborso delle somme spettanti. 

 Consulenze del lavoro € 8.794,11 – tale costo rappresenta la quota di competenza dell’agenzia di 

somministrazione lavoro GiGroup per i servizi relativi alla messa a disposizione del personale 

interinale per l’anno 2016. 
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 Compensi professionali € 5.364,50 – il costo è riferito ai compensi dovuti ai professionisti (medici e 

infermieri) impiegati in occasione dei servizi di trasporto e/o assistenza sanitaria ai grandi eventi. 

 Consulenze € 2.671,80 – costo riferito al supporto del consulente del lavoro per elaborazione delle 

buste paga e supporto studio commercialistico. 

 Spese legali € 2.206,19 – costo riferito alla consulenza del legale di fiducia dell’Associazione per il 

contezioso legato ad un’unità di personale dipendente. 

 Spese alberghi e ristoranti € 6.496,56 – sul costo incidono in modo significativo gli importi per i pasti 

del personale impegnato nel servizio di trasporto infortunati Vialattea (primo trimestre 2016) e per 

la restante parte il soggiorno e i pasti per il personale impiegato in attività di trasporto infermi e 

assistenza sanitaria ai grandi eventi fuori sede (assistenze Color Run, trasporti a lungo raggio, ecc…). 

 Canoni software e licenze € 4.513,69 – il costo è riferito ai canoni di utilizzo dei software in dotazione 

e del sito internet; al 31/12/2016 è stata chiusa la licenza del software “Pass” per la registrazione dei 

fogli di viaggio (circa 2.500,00 € annui) optando per una soluzione free sviluppata internamente 

dall’Ufficio Amministrazione. 

 Assicurazioni € 990,00 – il costo è riferito alla polizza di tutela legale degli amministratori 

dell’Associazione; la quota assicurativa delle polizze RCA degli automezzi in dotazione (secondo 

semestre 2016) è a carico del Comitato CRI ma già contabilizzata nell’anno 2017. 

 Buoni benzina per volontari € 2.987,01 – tale costo è riferito alle misure di “incentivazione del 

Volontariato” poi soppresse a metà anno. 

 Trasporti/assistenze sanitarie da terzi € 38.188, 50 – il costo è riferito ai corrispettivi dovuti ad altri 

Comitati CRI per collaborazione nello svolgimento delle attività di assistenza sanitaria (in primo luogo 

riferiti al Comitato di Piossasco per collaborazione 50 % svolgimento servizio di trasporto infortunati 

Vialattea). 

 Costi per il personale € 278.271,25 – il costo è riferito al personale direttamente assunto da CRI Susa 

(n° 5 tecnici FT, 1 amm.vo PT, 1 Amm.vo FT) comprensivo di netti, contributi INPS e ritenute fiscali 

ed anche il costo per la risoluzione consensuale di un dipendente. 

 Spese per voucher dipendente € 660,00 – Costo relativo all’incaricato pulizia automezzi, retribuito 

tramite voucher. 

 Oneri ret. e prev. lav. interinali € 184.653,62 – Costo del personale interinale GiGroup (n° 8 tecnici 

PT). 

 Costi indetraibili rip. fisc. € 68.729,82 – il costo è riferito ad una serie di voci di competenza 2015 che 

non sono state contemplate nel Bilancio dell’anno precedente in quanto non registrati. 

 Ammortamenti: il costo degli ammortamenti dei beni strumentali ha proseguito ad essere ridotto al 

50 % del suo valore totale per non gravare pesantemente sul Bilancio. 
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RICAVI 

 

 Oblazioni da privati € 28.342,02 – in questo ricavo sono contemplate le oblazioni dei privati, degli 

eventi di raccolta fondi e le oblazioni relative ad alcuni trasporti infortunati Vialattea e al servizio di 

trasporto “M. Ausiliatrice” – Giaveno. 

 Fatture per assistenze sanitarie € 121.944,00 – il ricavo tiene conto del servizio di trasporto infortunati 

Vialattea (una stagione), dell’incremento dei servizi di assistenza sanitaria ai grandi eventi e della 

nuova convenzione per il soccorso autostradale stipulata con Sitaf S.p.A. (€ 10.000,00). 

 Fatture trasporti ASL € 111.140,00 – il ricavo tiene conto degli importi della convenzione in vigore con 

ASLTO3 e della convenzione “materno/infantile” operativa nel primo quadrimestre 2016. 

 Fatture 118 € 428.371,96 – il ricavo tiene conto della convenzione per il servizio di emergenza svolto 

in forma continuativa (MSB e MSA) e dei servizi svolti in regime estemporaneo al netto delle somme 

“contestate” a causa della sovrapposizione continuativa/estemporanea. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

• Finanziamenti: Dall’amministrazione precedente scaturisce l’apertura di un primo finanziamento di 

cui si stanno regolarmente pagando le rate con scadenza mensile (restituiti già 25.000 € su 151.000 

al 31/12/2016); nel 2017 si è dovuto accendere un secondo finanziamento (di € 63.700,00) per 

fornire idonea copertura finanziaria all’acquisto dell’ambulanza acquistata nel corso del 2015 

derivante sempre dalla precedente amministrazione. 

• Crediti: tra i crediti da esigere sono presenti in bilancio alcune partire relative agli anni 2014/2015 

legate ad alcune attività di assistenza sanitaria (in questo senso ci si sta muovendo anche attraverso 

il legale per il recupero forzoso delle somme spettanti); si segnalano inoltre alcuni erronei incassi sul 

c.c. della CRI “pubblica”. 

• Debiti verso Esacri: Per l’anno 2016 il conto (22/0037) è stato aperto assumendo un dato di € 

77.826,92 riferiti all’anno 2015, per l’anno 2016 si è ipotizzato ed inserito in Bilancio tra i costi (voce 

70/0015 “Stipendi-INPS-RitenuteFisc-Esacri) per € 64.519,15, ed € 23.400,00 riferiti ad assicurazioni 

anticipate da Esacri e ricomprese nel conto generale 63/70 “Assicurazioni” pertanto il conto 22/0037 

“Debiti verso CRI Centrale” al 31/12/2016 ammonta ad € 165.746,07.  

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

Come si può evincere dalla lettura della relazione di cui sopra e dall’analisi dei documenti tecnici il Bilancio 

rappresenta una situazione articolata e complessa frutto principalmente dei seguenti fattori: 

 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 
 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 

Corso Stati Uniti, 5 - 10059 Susa – cl.susa@cri.it  - C.F. e P.IVA 11053020019 

 

 

www.cri.it 

•  Pesanti criticità ereditate dal passato: tra queste, in primis, il contenzioso con un dipendente, alcuni 

ingenti acquisti senza specifica copertura economica e investimenti dal notevole impegno 

economico in un ristretto periodo temporale. 

•  Criticità “croniche” che affliggono l’Associazione nella quotidianità: la carenza dei Volontari, 

l’elevatissimo costo di gestione del personale Dipendente, la concorrenza spietata da parte di 

soggetti che svolgono attività simili senza dover sottostare alla medesima regolamentazione, ecc. 

 

Analizzando razionalmente la situazione si è lavorato nell’ottica di arginare le problematiche ereditate dal 

passato provando a risolvere i contenziosi e le situazioni sospese laddove si erano create mentre il maggiore 

impegno è tutt’ora richiesto dalla gestione “contemporanea” che presenta ancora ampi margini di 

miglioramento soprattutto sui seguenti fronti: 

• Blocco degli investimenti economici sino al termine del mandato salvo quelli legati da specifiche 

coperture inerenti, ad esempio, la vincita di bandi di finanziamento o attività progettuali mirate. 

• Contenimento costi del personale dipendente (straordinario, maggiorazioni notturne, 

regolamentazione del personale, ecc ...); 

• Ottimizzazione della risorsa “Volontariato”, elemento cardine dell’Associazione (diversa modulazione 

dell’impegno dei Volontari, nuovi corsi di accesso alla CRI, regolamentazione interna dello status di 

Socio e dei servizi minimi da svolgere per mantenimento della qualifica, ecc); 

• Riduzione della spesa corrente (efficientamento parco automezzi, riduzione spese non necessarie, 

cambio del fornitore del carburante); 

• Migliore link tra “costi” e rendicontabilità di questi ultimi alle A.S.L. con cui si è convenzionati aderendo 

in modo più puntuale ai limiti previsti dall’accordo quadro; 

• Partecipazione a bandi di finanziamento/progettualità (#MyProtection, #LogisticsHub) e maggiore 

impegno sul 5x1000; 

• Eliminazione attività a basso impatto sociale e ridotto introito economico (ad es. trasporto 

M.Ausiliatrice) convertendo le risorse ivi impiegate in attività dal miglior ritorno in termini 

costi/benefici; 

• Implementazione servizi a lunga percorrenza (MedevacTeam24) e mantenimento adeguati standard 

su trasporti privati tenendo conto del trend positivo che si evidenzia nei dati del secondo semestre 

2016 (si tenga conto che nel 2016 sono stati svolti 641 trasporti privati); 

• Implementazione corsi di formazione (BLSD, primo soccorso aziendale, ALS, ecc…); 

• Implementazione convenzione ASL TO3 (come da proposta già avanzata e tenendo conto del 

miglioramento nei servizi erogati che si può evincere dai dati del 2016 per un totale di 429 servizi 

svolti); 

• Mantenimento buoni standard di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria ai grandi eventi 

mettendo a frutto gli ingenti investimenti strumentali svolti in passato (ambulanze, presidi sanitari, 

ecc…); 

• Implementazione attività di soccorso urgente in forma estemporanea presso la postazione del Polo 

Logistico Bussoleno; 
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• Inserimento postazione MSA in sede CRI per ottimizzare operato personale Dipendente in orario 

diurno. 

 

Chiaramente i punti di cui sopra sono solamente un estratto delle azioni e delle misure che si intendono 

portare avanti nei prossimi mesi/anni con la naturale esigenza di effettuare delle verifiche intermedie 

sull’andamento della situazione riservandosi, qualora se ne ravvisasse la necessità, di intervenire con azioni 

più energiche che consentano un rapido contenimento della spesa corrente. 

E’ evidente che il personale è uno dei maggiori costi dell’Associazione ma è altrettanto vero che esso 

rappresenta uno dei principali fattori produttivi della stessa di conseguenza si ritiene di investire su di esso 

ponendo in essere tutte le azioni di cui sopra con la convinzione che si possa trovare la migliore sinergia 

possibile tra l’impegno fondamentale dei Volontari e il supporto fornito dal personale Dipendente. 

 

Il Bilancio è una fotografia dell’operato e dei risultati (in questo caso economici) dell’Associazione nel corso 

di un esercizio e proprio per questo motivo non si può dimenticare, alla luce degli obiettivi strategici e 

statutari della nostra realtà, quali siano i risultati raggiunti in campo sociale erogando prestazioni e servizi di 

fondamentale utilità a favore dell’utenza, tra questi ricordiamo: 

 Erogazione del servizio di accompagnamento sociale a favore di cittadini in difficoltà economica 

residenti nei comuni della ex Comunità Montana Alta Valle di Susa (servizio erogato gratuitamente o 

a tariffe agevolate a favore dellutente): 

 Erogazione dei servizi di trasporto infermi a tariffa agevolata a favore dei cittadini in difficoltà 

economica residenti nei Comuni di Borgone Susa, Villarfocchiardo e Mattie. 

 Svolgimento a titolo gratuito del progetto “Salviamo il Cibo”, in collaborazione con altre strutture 

caritatevoli del territorio, che consente di recuperare giornalmente il cibo non utilizzato nelle mense 

scolastiche a favore delle persone in difficoltà; 

 Attività di distribuzione viveri (provenienti da AGEA e da raccolte alimentari autonome) e indumenti, 

su base mensile, a favore di circa 80 nuclei famigliari residenti nel territorio di riferimento; 

 Servizio MedicalBus volto a prevenire le malattie cardiovascolari attraverso un servizio preventivo 

itinerante in cui si monitorano i valori di pressione, glicemia, colesterolo e trigliceridi per la popolazione 

anziana del territorio; 

 Attività di Protezione Civile attraverso la messa in campo di iniziative preventive (informazione alla 

popolazione, esercitazioni, progetto #LogisticsHub) e interventi in caso di necessità su emergenze 

territoriali e nazionali (Emergenza Sisma Centro Italia ad esempio); 

 Collaborazione con il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa per accompagnamenti 

gratuiti di diversamente abili ad attività culturali e ricreative. 

 

A queste vanno aggiunte tutte le ulteriori attività svolte in convenzione con enti pubblici e realtà private che 

possono essere consultate nella vigente Carta dei Servizi del Comitato CRI di Susa. 

 

Approvato durante la seduta del Consiglio Direttivo del 20/04/2017 unitamente all’allegato Bilancio 

(composto dai vari elaborati che si allegano). 


