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L’anno 2016 il giorno ventinove del mese di Giugno, in seconda convocazione, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, 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 ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 

in Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è 

stato costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

RAVVISATA la necessità di approvare il Bilancio Preventivo anno 2017 del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS; 

VISTA la regolarità della convocazione dell’Assemblea dei Soci; 

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: 

 Omissis  

 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; 

 Omissis 

 

RITENUTO NECESSARIO approvare il budget preventivo anno 2017; 

DELIBERA 

 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
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  Di approvare, con voto palese, favorevole ed unanime, il Bilancio/Budget Previsionale 

anno 2017 che allegato alla presente ne forma 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 ONLUS; 

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

sul sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

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

presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

LA SEGRETERIA VERBALIZZANTE 

(Rosaria SOSTEGNO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 



IMPORTI 

PARZIALI

 IMPORTI 

TOTALI 

 RICAVI

1. QUOTE ASSOCIATIVE  €       2.785,00 

2. CONTRIBUTI PER 

PROGETTI E/O ATTIVITA’ 

(art. 5 L. 266/91)

 €     15.000,00 

2.1 da soci per attività Sociali € 3.785,00
2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 1.000,00

2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi 

internazionali 

€ 0,00

2.6 da altri Comitati € 15.745,00

2.7 dal cinque per mille € 0,00

2.8 altro (specificare) € 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E 

LASCITI TESTAMENTARI - 

art. 5 L.266/91

 €       1.585,00 

3.1 da soci

3.2 da non soci

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 

CONVENZIONI CON ENTI 

PUBBLICI - art. 5 L.266/91

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 

COMMERCIALI 

PRODUTTIVE MARGINALI   

(Raccolta fondi)

 €       5.870,00 

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 

occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, 

cassettina offerte, tombole, spettacoli

€ 0,00

 €       5.870,00 

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 

gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b)

€ 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 

bevande in occasione di manifestazioni e simili a 

carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

 €                  -   

5. ALTRE ENTRATE DA 

ATTIVITA' COMMERCIALI 

MARGINALI 
 €     22.110,00 

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai 

volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 

direttamente dall'organizzazione senza alcun 

intermediario (D.M. 1995 lett.c)

€ 0,00

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità 

alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito 

applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso 

pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano 

del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 17.852,00

5.6 Corsi di Formazione € 4.258,00
6. ALTRE ENTRATE 

(comunque ammesse dalla 

L.266/91)
 €                  -   

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00

Conferimento da Socio in conto Anticipo € 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA  €                  -   

TOTALE RICAVI  €     71.072,00 

COSTI

Budget Preventivo ANNO 2017

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO  DI CALTANISSETTA ONLUS

Convenzione con ASP di Caltanissetta 2017  €     17.852,00 



1. RIMBORSI SPESE AI 

VOLONTARI  

 (documentate ed 

effettivamente sostenute)

2. ASSICURAZIONI  €       8.000,00 

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 

4 L.266/91

2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

3. PERSONALE 

OCCORRENTE  A 

QUALIFICARE E 

SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ 

(art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 

40/1993))

 €          857,00 

3.1 dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasionali € 0,00

3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. 

manutenzione, trasporti, 

service, consulenza fiscale e 

del lavoro)

 €     23.056,00 

Acquisto Libri  €       485,00 

Spese Postali  €       476,00 

Acquisto strumentazioni  €    5.258,00 

Spese di Luce (Mussomeli)  €       485,00 

Acquisto uniformi  €       458,00 

Acquisto materiale didattico  €       358,00 

Acquisto computer  €       625,00 

Acquisto di Materiale Sanitario  €    1.258,00 

Acquisto di automezzi (Automedica - Ambulanza - VM 

e Ducato)  €       200,00 

Acquisto di materiali per promozione ed immagine  €       200,00 

Spese di rappresentanza  €       150,00 

Spese di Cancelleria  €       375,00 

Spese di Lavaggio  €       250,00 

Carburante  €  12.478,00 

5. UTENZE (telefono, luce, 

riscaldamento,…)  €       4.500,00 

Generi Alimentari e contributi 

Socio Assistenziali  €       7.259,00 

6.1 per struttura APS € 0,00

6.2 per attività € 0,00

6.3 per soggetti svantaggiati
7. GODIMENTO BENI DI 

TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)

8. ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI
interessi attivi e bolli

 €          500,00 

9. AMMORTAMENTI  €                  -   
10. IMPOSTE E TASSE  €          256,00 

11. RACCOLTE FONDI

(vedi allegati Nr. delle singole 

raccolte fondi di cui ai punti 

5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)

12. ALTRE USCITE/COSTI  €     19.062,00 

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 5.480,00

12.2 Quote associative a odv collegate  (specificare) € 0,00

12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00

Assicurazioni dei mezzi € 8.597,00

Versamento quota parte convenzione ASP a Gela € 4.985,00

TOTALE COSTI  €     71.072,00 
TOTALE RICAVI  €     71.072,00 

TOTALE  €                  -   

Data Firma

 €     27.980,00 

 €       7.582,00 


