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Verbale dell’adunanza Assemblea ordinaria dei Soci 

Seduta n. 2 del 15/04/2019 

 

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 20:30, presso la Sala Formazione del Polo 

Logistico di Protezione Civile sito a Bussoleno (TO) in Via Cascina del Gallo 5, si è riunita in seconda 

convocazione, stante il mancato esito della prima convocazione al 14/2/2019, ore 6.00, l’Assemblea 

Ordinaria dei Soci del Comitato C.R.I. di Susa (convocata tramite nota del 29/03/2019 prot. n. 

82/2019) per discutere sul seguente Ordine del Giorno: 

 

• Approvazione bilancio consuntivo 2018; 

• Proposta riconferma revisore dei conti dr. Giampiero Gatti;  

• Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti Volontari: Fabrizio Novarese, Belmondo Guglielmo, Francesco Dalmazzo, 

Fabiola Casciello, Salvatore Intorre, Elisa Bardotti, Patrizia Chiaberto, Walter Gallina, Braho Banush, 

Croci Ezio, Marinella Occhetti, Giampiero Giacobino, Fiorella Gasparelli, Wanda Bellei, Fabrizio 

Scagnolari, Valeria Gattiglio, Enrico Ainardi, Angelo Zambenetti, Linyiru Bartholomew Michubu, 

Gaetano Lombardo, Cinzia Nicola, Leonardo Capella, Giulia Zanolini, Giai Matteo, Alberto Mazzarol. 

 

Sono presenti i seguenti dipendenti: Erika Gallina, Davide Ambrosino, Diego D'Elia, Michele 

Belmondo, Riccardo Guido. 

 

Sono presenti altresì il rag. Giampiero Gatti, Revisore dei Conti, e il dott. Piergiorgio Scoffone, 

consulente aziendale del Comitato. 

 

Presiede l'Assemblea il Commissario Grazia Rapaggi che accerta la regolarità della convocazione 

dell'assemblea e dichiara aperta la seduta alle ore 20:46; viene nominato segretario verbalizzante il 

volontario Alberto Mazzarol. 

 

Viene illustrato l’ordine del giorno mediante la trattazione dei vari aspetti che lo riguardano, lasciando 

spazio ad eventuali domande alla fine della trattazione. 
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In merito al primo punto, si da atto dell’invio a tutti i soci del bilancio e delle relazioni del revisore e 

del Commissario, nonché della loro pubblicazione presso l'albo pretorio del Comitato. Si registra una 

perdita di € 80.893,00, con la proposta, formulata nella relazione del Commissario, di coprire tale 

perdita con le riserve degli esercizi precedenti, pari ad € 80.000. 

Nel 2019 occorrerà coprire la minusvalenza relativa all'ambulanza targata CRI163AE, rottamata a 

seguito di sinistro stradale, nonché costi straordinari per la convenzione 118, non rendicontabili, per 

circa € 13.300 nell'anno 2017 e presunti € 20.000 nell'anno 2018.  

Il costo dei dipendenti relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2019 è pari ad € 75.000. 

Ad oggi si sta procedendo al pagamento dei debiti secondo le scadenze pattuite con i creditori.  

Si procede ad illustrazione delle voci di bilancio: si fa riferimento a quelle relative all'autoparco, con 

la collocazione fuori servizio dell'ambulanza targata CRI866AE, la cessione gratuita dell'autocarro 

targato CRI 866AD ad altro Comitato e l'inserimento autoveicolo CRI129AB proveniente dal 

Comitato di Busca; si da atto della riscossione di crediti per circa 20.000 € effettuato a gennaio 2019, 

e della computazione del rateo relativo al contributo erogato dalla Fondazione Vodafone di € 

10.000,00 nell’esercizio 2018 per il contenimento della perdita d'esercizio.  

Gli oneri relativi ai dipendenti nel 2019 sono stati pagati o in corso di rateazione; la rata mensile a 

favore del fornitore Sinergie è stata rideterminata in € 10.000 grazie all'intervento del dott. Scoffone; 

la dilazione con il fornitore Spencer è in esaurimento.  

Prende la parola il rag. Gatti, il quale precisa che la perdita di esercizio non delinea una situazione 

così drammatica, in ragione della presenza di ammortamenti per complessivi 98.000 €: la perdita è 

originata da investimenti fatti per avere beni da utilizzare per l’attività del Comitato; occorre però fare 

buon governo dello strumento finanziario, generando utili dal 2019 e per gli anni a seguire, con il 

massimo contenimento dei debiti. I primi due mesi del corrente anno hanno fornito un modesto 

risultato positivo, producendo un utile di circa € 17.000, scontando gli ammortamenti. 

Il volontario Dalmazzo evidenzia un maggior fatturato di € 150.000 nel 2018 rispetto al 2017 e 

domanda come tale dato possa conciliarsi con la perdita di esercizio registrata, ipotizzando una  

errata imputazione temporale di quest'ultima. Il rag. Gatti spiega che la circostanza evidenziata 

dipende dalla eliminazione nel bilancio dei residui attivi e passivi indicati secondo i precedenti criteri 

della contabilità pubblica: attualmente viene indicato solo il debito definitivo nei confronti di ESAcri. 

Il maggior fatturato di € 150.000 è stato compensato da incremento dei costi di carburanti, personale, 

spese di gestione e maggiori ammortamenti. 
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Il volontario Dalmazzo chiede cosa siano i “servizi Google” indicati tra i costi. Viene precisato che si 

tratta delle inserzioni pubblicitarie relative ai servizi erogati del Comitato (in particolare i trasporti 

privati) ed il servizio google drive per l'archiviazione dati; 

Lo stesso domanda su quale base sia stato affermato nella relazione al bilancio che il secondo 

semestre dell'anno 2018 abbia registrato una flessione del fatturato. Il rag. Gatti spiega che tale 

conclusione è stata formulata sulla scorta dei bilancini mensili redatti dal medesimo di concerto con 

il Commissario. Il volontario Dalmazzo chiede giustificazione della differenza di € 2.000 tra la voce 

di bilancio ed il ricavo indicato nel report mensile relativo al servizio MEDEVACTEAM24: il 

Commissario si riserva di fornire risposta a stretto giro, precisando inoltre di aver incaricato il dott. 

Scoffone di rendere parere, in via definitiva, sulla economicità o meno di tale servizio. 

Il volontario Zambenetti chiede da chi saranno sostenute le eventuali conseguenze patrimoniali 

derivanti dall’esito della controversia di lavoro instaurata da un dipendente nei confronti del Comitato: 

il commissario risponde che esse rientreranno tra le varie voci di debito a carico dell'Associazione. 

Il volontario Banush chiede l'ammontare dei debiti tributari al 31.12.2018 e il rag. Gatti precisa che il 

totale è pari ad € 130.000, precisando però che tale somma è ad oggi diminuita a seguito del 

versamento delle ritenute (€ 21.000) e degli oneri INPS (€ 17.000) versati a gennaio 2019. 

 

Esaurita la discussione, il commissario chiede all’assemblea di approvare il bilancio illustrato.  

Previo allontanamento dei dipendenti fino a quel momento presenti, l'Assemblea dei soci procede a 

votazione palese per alzata di mano: 

• voti favorevoli: 23 

• voti contrari: 1 

• astenuti: 1 

L'assemblea pertanto approva il bilancio consuntivo dell'anno 2018. 

 

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea all’unanimità conferma il rag. Giampiero 

Gatti quale revisore contabile del Comitato per i prossimi 4 esercizi. 

 

Nell'ambito delle varie ed eventuali, prende la parola il dott. Scoffone, che illustra i criteri generali 

che ispirano la redazione dei piani aziendali per fronteggiare la crisi, con particolare attenzione  

all’esame del mercato. 

Con riferimento al bilancio del Comitato, la linea di tendenza registrata indica un decremento dei 

ricavi del 25% negli anni 2016-2018, mentre i costi sono inizialmente stabili con un successivo 
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incremento. Poiché i ricavi “istituzionali” (quelli prodotti dalle convenzioni con le aziende pubbliche) 

non è detto che possano essere incrementati, occorre rivolgersi in via primaria al settore dei trasporti 

e assistenze privati. L’incremento di utile creerà liquidità per effettuare i futuri investimenti. Verrà 

redatto il business plan per il Comitato ed il consulente affiancherà per un anno gli amministratori 

nell’applicazione del medesimo, in concerto anche con il revisore contabile. 

Il dipendente Michele Belmondo spiega al volontario Dalmazzo le modalità di rendicontazione del 

servizio migranti, precisando che tali costi sono coperti dalle fatture emesse nei confronti dei comuni 

di Bardonecchia ed Oulx, oltre che da versamenti privati. 

Il Commissario legge degli estratti della Circolare del Presidente Regionale CRI del Piemonte datata 

8/4/2019, relativa alla redazione del bilancio ed all'amministrazione dei Comitati, ai cui precetti ci si 

è ispirati nell’attività sinora illustrata all'Assemblea. 

La volontaria Bardotti chiede se vi sia la possibilità di prorogare il mandato del Commissario per un 

altro semestre; il Commissario valuterà questa opzione insieme al Presidente Regionale, ferma in 

ogni caso la consultazione dell’assemblea dei soci. 

Il volontario Dalmazzo chiede delucidazioni sull’accreditamento del Comitato presso il Ministero 

della Giustizia e gli vengono spiegati sommariamente i contenuti di tale convenzione. 

La volontaria Bardotti chiede delucidazioni sul mezzo 4x4 acquistato dal Comitato con il contributo 

del bando della Fondazione CRT in ragione della sua diversità rispetto al mezzo inizialmente 

individuato (furgone/pulmino): il Commissario rinvia ai contenuti della propria ordinanza n.7 del 

5/4/2019, emessa proprio su tale punto. 

 

Esaurita ogni discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori domande e/o 

richieste, il Commissario dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22:44. 

 

A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 

nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

 

 

            Il Commissario                      Il segretario 

Grazia Rapaggi       Alberto Mazzarol 

 

 

                        


