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L’anno 2020 il giorno diciannove del mese di Ottobre, in seconda convocazione, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV, sotto la 

presidenza del Presidente Nicolò Piave; 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 
costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTO l’art. 12.9 dello Statuto che recita: “Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci ed 

al Comitato Regionale con la approvazione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari 

entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con 

separata indicazione delle variazioni nel patrimonio. In applicazione dell’articolo 4, comma 2 del 

decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nel rispetto del principio fondamentale di Unità, 

nonché del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il bilancio di esercizio del Comitato 

è redatto secondo le disposizioni del codice civile e del regolamento di contabilità della Croce 

Rossa Italiana, approvato dal Comitato Nazionale”; 

VISTO l’art. 24.2 dello Statuto che, in merito ai compiti dell’Assemblea dei Soci recita:  

a) Omissis  

b) approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, 

il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il 

raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;  

c) Omissis  

VISTA la circolare del Presidente Nazionale n° 11434 del 25 marzo 2020 che in relazione al 

Decreto “Cura Italia” posticipa l’approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta 66 del 16 Settembre 

2020; 

 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 
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materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, il Bilancio Previsionale anno 2021, 

che allegato alla presente ne formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Adriano AIOLA ) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Lacagnina Marco P 

Russo Laura P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,     n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 
costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;   

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 
ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 
volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea 
Nazionale del 01 Dicembre 2018; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV, in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n° 60 del 11 maggio 2019 che approva il 
catalogo dei corsi di formazione della Croce Rossa Italiana; 
 
TENUTO CONTO CHE La CRI ricopre un ruolo unico in Italia quale ausiliaria dei pubblici poteri 
nel campo umanitario, della protezione della salute e della prevenzione delle malattie, in ambito 
di risposta alle emergenze e riduzione dei rischi legati alle catastrofi e nella diffusione di una 
cultura di non-violenza e pace attraverso la promozione dei Principi e Valori Umanitari e del Diritto 
Internazionale Umanitario. Lo scopo è quello di alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi 
in situazione di vulnerabilità. Questo speciale ruolo istituzionale, che deriva dalle Convenzioni di 
Ginevra, ci impone di rafforzare la trasparenza, la credibilità e l’affidabilità della nostra azione 
sociale ed umanitaria, nonché di consolidare un’immagine positiva dell’Associazione sul territorio, 
che risulta particolarmente forte e consolidata, valorizzando il suo impegno a stimolare il 

L’anno 2020 il giorno sedici del mese di settembre si è riunito il Consiglio Direttivo della 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 
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cambiamento sociale; 
 

VISTO l’art. 12.9 dello Statuto che recita: Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci ed 

al Comitato Regionale con la approvazione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari 

entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con 

separata indicazione delle variazioni nel patrimonio. In applicazione dell’articolo 4, comma 2 del 

decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nel rispetto del principio fondamentale di Unità, 

nonché del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il bilancio di esercizio del Comitato 

è redatto secondo le disposizioni del codice civile e del regolamento di contabilità della Croce 

Rossa Italiana, approvato dal Comitato Nazionale. 

VISTO l’art. 24.2 dello Statuto che, in merito ai compiti dell’Assemblea dei Soci recita: 

a) Omissis 

b) approva le linee generali di sviluppo dell’attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, 

il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il 

raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale; 

c) Omissis 

VISTA la circolare del Presidente Nazionale n° 11434 del 25 marzo 2020 che in relazione al 

Decreto “Cura Italia” posticipa l’approvazione dei bilanci al 31 ottobre 202; 

PRESO ATTO del Budget previsionale anno 2021 proposto dal Presidente del Comitato di 

Caltanissetta OdV; 

RITENUTO lo stesso congruo e veritiero; 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di licenziare ed approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, il Budget Previsionale  

anno 2021 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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 Di inviare lo stesso al Revisore Contabile, e se approvato senza modifiche o integrazioni, 

all’approvazione dell’assemblea dei soci del Comitato di Caltanissetta OdV, che sarà 

convocata con successivo provvedimento; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Revisore Legale e Contabile; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta OdV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta OdV. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Adriano AIOLA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________         Il Responsabile al Procedimento 

            P. Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
              Dott. Adriano AIOLA 

 
 
 

16/09/2020
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SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PREVISIONE ANNO 2021 
Attività   Passività   

    

Descrizione    Descrizione  

Immobilizzazioni immateriali    Capitale Sociale      114.301,70 €  

Costi di impianto e di ampliamento    Fondo di dotazione iniziale    

F.do amm, costi impianto e ampliamento    Riserva legale    

Costi di sviluppo  Altre Riserve      100.550,42 €  

F.do amm. costi di sviluppo    Riserva straordinaria    

Diritti, brevetti, licenze e marchi    Riserva avanzi d' esercizio    

F.do amm. Diritti, brevetti, licenze e marchi   Utili (perdite) portati a nuovo      66.250,15 €  

Immobilizzazioni in corso e acconti    Utile dell'esercizio    

Altre immobilizzazioni immateriali    Perdita dell'esercizio    

Immobilizzazioni materiali           175.665,22 €  Fondi per imposte    

Terreni e Fabbricati             34.040,21 €  Altri fondi per rischi ed oneri    

F.do amm. terreni e fabbricati   -               605,31 €  Fondo Trattamento fine rapporto    

Impianti e macchinari                2.330,97 €  Debiti verso banche    

F.do amm, impianti e macchinari   -               461,90 €  Debiti verso altri finanziatori        13.025,12 €  

Attrezzature industriali e commerciali           391.377,54 €  Acconti da comitati    

F.do amm. attrezzature ind_ e comm.   -      364.522,03 €  Debiti verso fornitori        21.275,15 €  

Altri beni             81.525,60 €  Debiti vs impr. collegate (comitati)    

Mobili e arredi             11.600,00 €  Debiti tributari              375,00 €  

Automezzi             75.000,00 €  Debiti per Imposta Ires    

Beni non superiori a € 516,46                   420,00 €  Debiti per Imposta Irap    

F.do amnm altri beni   -           7.052,00 €  Debiti per IMU e TASI              260,00 €  

F.do amm. mobili e arredi   -           1.921,74 €  Debiti per tassa rifiuti (Tari)                 70,00 €  

F.do amm. automezzi   -         45.646,12 €  Altri debiti per imposte comunali                 45,00 €  

F.do amm.to beni  <=€ 516,46 -               420,00 €  Erario c.to IVA    

Immobilizzazioni e acconti    IVA C.to vendite    

Immobilizzazioni finanziarie    IVA C.to acquisti    

Partecipazioni in altre imprese    IVA su corrispettivi    

Finanziamenti vs imprese collegate (comitati)   Debiti per ritenute verso erario    

Finanziamenti attivi verso altri    Altri debiti verso Erario    

Altri crediti    Debiti per add.li comunali entro es.  

Titoli    Debiti per add.li regionali entro es.  

Obbligazioni   
 

Debiti vs istituti previdenziali e 

assistenziali              829,12 €  

Rimanenze prodotti finiti e merci    Debiti vs INPS dipend    

Crediti             21.501,35 €  Debiti vs INPS lav.a prog.    
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Crediti verso clienti                8.750,00 €  Debiti vs INPS collab.occas.    

Crediti verso (comitati)    Debiti verso INAIL    

Crediti verso Erario    Debiti vs Sindacati    

Crediti diversi verso altri             12.751,35 €  Debiti verso fondi    

Depositi cauzionali    Debiti vs altri enti              829,12 €  

Partecipazioni in  (comitati)    Altri debiti    

Altre partecipazioni    Debiti verso amministratori e sindaci    

Altri titoli non costituenti immobilizz.    Debiti verso dipendenti    

Disponibilità liquide             19.310,65 €  Debiti per altre trattenute    

Depositi bancari e postali                6.560,00 €  Debiti verso collaboratori    

Danaro e valori in cassa             12.750,65 €  Debiti v/volontari da note spese    

Ratei e risconti attivi  Debiti diversi    

  Note di credito da emettere    

  Note di credito da emettere a collegate (comitati)   

  Depositi cauzionali su affitti attivi    

  Ratei e risconti passivi vari    

  Conti riepilogativi patrimoniali   420,98 

  Bilancio di apertura    

  Bilancio di chiusura    

  Conti d'ordine    

  Utile dell'esercizio              420,98 €  

  Perdita dell'esercizio    

  Profitti e perdite    

    

    

    

TOTALE A PAREGGIO         216.477,22 €  TOTALE A PAREGGIO    216.477,22 €  
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SITUAZIONE ECONOMINCA PREVISIONALE PER L’ESERCIZIO 2021 
Costi  Ricavi  

Costi della produzione    €   54.503,62  Valore dela produzione       176.949,12 €  
Costi per merci, materie prime, sussidiarie e di 

consumo    €      3.400,00  
Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni       176.949,12 €  

Acquisto beni per produzione di servizi    €   16.912,76  Ricavi per vendite            3.000,00 €  

Carbur. lubrif. mezzi    €   15.645,00  Ricavi delle prestazioni            3.000,00 €  

Ricambi e access.automezzi strumentali    €      3.453,00  Ricavi per quote associative            3.840,00 €  

Acquisti materiali di consumo per manutenzione 

beni    €      7.500,00  
Donazioni in denaro   

       60.609,12 €  

Acquisti di altri materiali di consumo    €      1.000,00  Donazioni di beni    

Indumenti di lavoro e materiale antinfortunistica 

COVID 19  €      5.000,00  
Donazioni vincolate   

 

Materiale - igiene e pulizia    €         792,86  Proventi del 5 per mille          2.500,00 €  

Libri, riviste e giornali    Contributi da enti pubblici          50.000,00 €  

Spese varie deducibili    Proventi da contratti con enti pubblici          25.000,00 €  

Spese di trasporto, Oneri accessori e Dazi 

doganali    €         800,00  
Proventi da raccolte fondi abituali   

       20.000,00 €  

Oneri per raccolte fondi abituali  Proventi da raccolte fondi occasionali            9.000,00 €  

Oneri per raccolte fondi occasionali  Proventi da distacco del personale    

Costi per servizi   
 €   66.310,44  

Variazioni delle rimanenze di prod. 

fin.    

Costi inerenti l'attività per la produzione di 

servizi    
Rimanenze iniziali prodotti finiti   

 

Servizi esterni    €      7.940,22  Rimanenze finali prodotti finiti    

Servizi Formativi/educativi    €         401,60  Altri ricavi e proventi            1.126,27 €  

Altre spese rendicontate da Comitati   
 

Riaddebiti vari (spese trasporto, noli, 

bolli, assic.e vari)            1.126,27 €  

Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi   
 

Altri ricavi, pro. non rientr.attività 

non caratteristica            2.000,00 €  

Concorso Spese serv. attività altre OdV  €   12.000,00  Abbuoni e arrotondamenti attivi    

Collaborazioni co.co.co    €      8.000,00  Plusvalenze attive ordinarie    

INPS collaboraz. co.co.co    €         800,00  Sopravvenienze attive ordinarie    

INAIL collaboraz. co.co.co    Ricavi da locazioni attive immobili    

Lav. interinale oneri retrib e contrib  Altri Ricavi prestaz. gest. non caratt    

Lavoro interinale - costo del servizio    Contributi in c.to esercizio    

INAIL lavoro interinale    Contributi concorso att.Comitati   2000 

Analisi e prove di laboratorio    Oneri pluriennali capitalizzati    

Spese condomin. immobili   
 

Altri ricavi e proventi soc. collegate 

(comitati)    

Smaltimento rifiuti speciali    €         600,00    
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Contributi persone disagiate    €   18.293,36    

Costi allestim. ed Operativi per eventi istituzionali    €      2.000,00    

Concorso spese serv. comitati      

Pulizia e disinfezione automezzi    €      1.800,00    

Prestazioni medico sanitarie    €      4.000,00    

Volontari: rimborso spese    €      6.000,00    

Volontari e SCV: divise    €      2.500,00    

Spese per la sicurezza sul lavoro      

Compenso medici per attività didattiche    €      1.500,00    

Costi di comunicazione istituzionale      

Servizi di lavanderia    €         475,26    

Costi servizi migranti      

Altri costi per servizi non deducibili      

Costi per servizi di manutenzione      

Canoni periodici di manutenzione      

Spese di manutenzione    €   21.616,91    

Spese di manutenzioni Immobili    €      6.000,00    

Spese manutenz. lmpianti, Attrezzature.Macch.    €   15.000,00    

Manutenzione automezzi ded. 100%      

Manutenzione beni di terzi    €         616,91    

Altre Spese di manutenzione      

Prestazioni professionali e tecniche    €      4.500,00    

Prestazioni Professionali tecniche ed 

organizzative      

Provvigioni a intermediari      

Prestazioni professionali legali, fiscali ed 

amministr.    €      3.000,00    

Prestazioni Professionali rese da legali e notai      

Consulenza del lavoro      

Collaborazioni occasionali    €      1.500,00    

Contributi INPS su coll.occas      

Spese e servizi bancari (non finanziari escluso 

cmdf)      

Costi per servizi promozionali e pubb.    €      1.246,44    

Pubblicità e propaganda    €      1.246,44    

Fiere, mostre e convegni      

Costi per servizi di utenze    €   12.568,00    

Spese energia elettrica    €      2.000,00    

Spese telefonia fissa    €      2.000,00    

Spese telefonia mobile    €      1.300,00    
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Spese postali e bollati    €         268,00    

Spese per corrieri      

Spese gas per riscaldamento      

Spese acqua      

Assicurazioni    €      6.000,00    

Assicurazioni automezzi ded 100%      

Assicurazione per responsabilità civile    €      1.000,00    

Assicurazione volontari    €                   -      

Altri servizi generali    €                   -      

 Costi per servizi ai dipendenti      

Aggiornamenti professionali dipendenti      

Rimborsi spese dipendenti viaggi      

Servizi mensa o ticket restaurant      

Visite mediche dipendenti      

Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza      

Spese di rappresentanza parzialmente deducibili      

Rimborsi Spese indeducibili      

Rimborso spese viaggio volontari      

Rimborsi spese forfait volontari all'art. 17 co.4    €      5.000,00    

Costi operativi    €   14.200,00    

Costi per godimento beni di terzi      

Affitti, locazioni e oneri accessori    €   14.000,00    

Spese condominiali immobili      

Noleggi beni diversi    €         200,00    

Leasing beni diversi      

Spese varie su canoni leasing      

Altri costi per godimento beni di terzi      

Costi per il personale      

Salari e stipendi      

Oneri sociali e previdenziali      

Altri enti previdenziali e assistenziali      

Trattamento di fine rapporto      

Altri Costi      

Ammortamenti    €   17.277,00    

Amm.to immobilizzazioni immateriali      

Amm.to immobilizzazioni materiali    €   15.467,00    

Rimanenze iniziali merci      

Rimanenze finali merci      

Accantonamenti per rischi      
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Accantonamenti per fondi per imposte      

Altri accantonamenti      

Altri proventi ed oneri      

Oneri diversi di gestione      

Imposte di registro     

IMU    €         260,00    

TASI    €         150,00    

Tassa smaltimento rifiuti (Tari)    €         150,00    

Pubblicità e insegne      

Tasse automobilistiche      

Altre imposte e tasse      

IVA indetraibile per pro/rata      

Altre imposte e tasse      

Quote associative      

Abbonamenti e pubblicazioni      

Altri oneri di gestione      

Perdite Su crediti      

Vidimazioni, autenticazioni, certificati      

Spese camerali, catastali e diritti vari      

Multe e ammende    €         150,00    

Erogazioni liberali deducibili    €         100,00    

Omaggi deducibili      

Cancelleria e stampati    €      1.000,00    

Sopravvenienze passive      

Minusvalenze passive ordinarie      

Altri oneri di gestione      

Spese Varie indeducibili      

Proventi da partecipazioni      

Altri prov. da crediti immob.collegate (comitati)      

Proventi diversi dai precedenti      

Altri proventi finanziari collegate (comitati)      

Altri proventi finanziari      

Interessi attivi bancari e postali    €         120,00    

Interessi attivi da clienti      

Utili su cambi      

Interessi ed altri oneri finanziari      

Altri Oneri finanz. verso collegate (comitati}      

Altri interessi ed oneri finanziari    €         250,00    

Interessi su mutui      
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Interessi su debiti verso altri      

Interessi su debiti verso banche      

Altri interessi ed oneri finanziari      

Perdite Su cambi (realizzate)      

Spese e servizi bancari (cmdf)      

Proventi straordinari      

Plusvalenze attive ordinarie      

Altri proventi straordinari      

Sopravvenienze attive      

Oneri straordinari      

Svalutazioni aventi natura straordinaria      

Minusvalenze      

Imposte relative ad esercizi precedenti      

Altri oneri straordinari      

Imposte correnti      

IRES      

IRAP      

    

    

    

TOT  € 179.654,41  TOT     180.075,39 €  

    

UTILE  €         420,98    

    

TOT PAREGGIO  € 180.075,39    
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RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO PREVISIONALE 202 1 

Signori Associati, 

come noto, la sottoscritta è stata eletta Revisore Legale dei Conti della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta nell’Assemblea dei soci del 29 giugno 2016. In forza di tale incarico ha proceduto anche 

questo anno ad effettuare la revisione relazione al bilancio previsionale 2021 dell’Associazione Croce 

Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV.  

L’Associazione della Croce Rossa Italiana -Associazione di Promozione Sociale- Comitato di 

Caltanissetta è stata costituita il 15 marzo 2016 avanti al Notaio Giovanni Brucia di Palermo, Repertorio 

n. 3537, Raccolta n. 2875, in conformità alle previsioni dello statuto dell’Associazione Nazionale del 

gennaio 2016. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle ONLUS, il Comitato di Caltanissetta era 

stato iscritto tra le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto ne aveva i requisiti di legge.  

Successivamente, il Revisore ha preso atto che la Croce Rossa Italiana-Comitato di Caltanissetta è 

stata iscritta all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come disposto dall’art. 80 della 

Legge 7 maggio 2015 n. 9, pubblicata sulla GURS n. 20 del 15 maggio 2015, al numero 2236, come da 

decreto n. 2194 del 6 dicembre 2019. 

La stessa è “Organizzazione di Volontariato” ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e dello Statuto del Comitato 

Repertorio 6478 – raccolta 4750 del 7 settembre 2019 in Palermo, Notaio Carlo Barabbino. 

La Croce Rossa Italiana-Comitato di Caltanissetta OdV è iscritta all’Albo delle Persone Giuridiche della 

Regione Sicilia al n. 238 Vol. 1 – http://www.cri.caltanissetta.it/home/wp-content/uploads/Iscrizione-nel-

registro-delle-persone-giuridiche-private-della-Regione-Siciliana.-.pdf. 

E’ iscritta altresì all’Albo Regionale delle Associazioni di Protezione Civile, giusto decreto n. 87 del 29 

marzo 2019. 

Ai sensi dell’articolo 24.2 del predetto Statuto la relazione del revisore viene trasmessa all’Assemblea 

dei Soci ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale. 

 

 

 

 



Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV  

 
Il Revisore Legale  

 
 

 

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
Codice Fatturazione: KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 2236 del registro regionale delle Associazioni di Volontariato della R.S. 

 
 
 

  

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

Il Revisore dei conti ha verificato che la previsione delle entrate è stata effettuata sulla scorta di dati 

storici, concretizzatisi grazie alla disponibilità di tutti i soci impegnati, ai vari livelli, nelle diverse attività, 

esplicate in ogni sua articolazione. 

 

RICHIAMO D’INFORMATIVA SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Come noto, compete agli amministratori la responsabilità per la redazione del bilancio di esercizio e 

che lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione, nel rispetto delle 

norme che ne disciplinano i criteri di formazione. È del Revisore la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sul controllo contabile. 

 

 

GIUDIZIO FINALE SUL BILANCIO PREVISIONALE 2021  

 

Visto: 

- Il prospetto dello Stato Patrimoniale Previsionale per l’esercizio 2021; 

- Il prospetto della Situazione Economica Previsionali per l’esercizio 2021; 

- La previsione di un Risultato Netto di Gestione per € 420,98; 

la sottoscritta ritiene che il bilancio previsionale per l’esercizio 2021 fornisca una rappresentazione 

credibile e congrua della situazione patrimoniale e finanziaria della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta OdV al 31/12/2021, nonché del risultato economico previsionale per l’esercizio 2021, e che 

esso sia stato predisposto prudenzialmente e in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione.  
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Il Revisore Legale dei Conti esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio 

previsionale per l’esercizio 2021, così come predisposto dagli amministratori e approvato con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 66 del 16 Settembre 2020. 

 

 Caltanissetta, il 11 ottobre 2020    

                                                                                                Il Revisore Legale dei Conti   

           Dott.ssa Alida Maria Marchese    

 

        

 








