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L’anno 2018 il giorno ventotto 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;  

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 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 11 giugno 2018; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS, dott.ssa Alida Maria Marchese; 

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 Consuntivo anno 2017 

con relativa relazione positiva del Revisore dei Conti,  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 
(Dott.ssa Martina Mulone) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS 

SEDE  LEGALE – VIALE DELLA REGIONE, 1 

Codice Fiscale 01922310857 e Partita IVA 01922310857 

Iscritta al registro APS n° 9/2015 

Iscritta al registro regionale delle persone giuridiche n° 238 Regione Sicilia 

 

NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio di esercizio al 31.12.2017 

 

Ai soci del Comitato, 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico Gestionale e Nota integrativa è stato redatto nel rispetto in via analogica degli 

articoli nn. 2423 e 2423 bis del codice civile in aderenza alle circolari inviate dal Comitato 

Nazionale e Regionale.  

I principi statuiti come esposti nel seguito, in mancanza di ulteriori previsioni normative, possono 

essere considerate un riferimento tecnico contabile integrativo utile per fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta della posizione patrimoniale-finanziaria e dell’andamento 

gestionale coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari in tema di approvazione 

del rendiconto di esercizio, allineate alle più evolute best practice esistenti a livello nazionale e 

internazionale allo scopo di attuare il principio di trasparenza e di verifica delle procedure di 

governo.  

 

L'Associazione della Croce Rossa Italiana (breviter nel seguito anche “CRI” o Associazione) ha 
per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. 
L’Associazione, che svolge attività di interesse pubblico, è posta sotto l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica.  

Premessa 
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Giuridicamente CRI, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con 
Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica 
Italiana è firmataria. Ai sensi Decreto Legislativo n. 178/2012 all’art. 1, comma 1 ed in definitiva 
attuazione della riforma della Croce Rossa Italiana a decorrere dal 1/1/2016 è retta in forma di 
associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui 
all'articolo 3, comma 2.  
CRI è quindi persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 
settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile e ufficialmente 
riconosciuta con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Ente volontario di 
soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle 
Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale 
della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano in quanto si 
conforma ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi 
previsti ed autorizzati dai presenti atti.  
CRI rappresenta di diritto un Ente del Terzo Settore ex art 4 del D.Lgs 117/2017 (codice del 
terzo settore) in attuazione della organica riforma attuata e ad oggi è individuata come 
Organizzazione di Volontariato.  
A seguito della pubblicazione del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il Codice 
del Terzo Settore (breviter nel seguito anche “Cts”), a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della 
Legge 6 giugno 2016, n. 106 (Legge delega).  
CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello 
internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei  conflitto, e con 
la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi. 
La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS in forza del proprio statuto, che 
aderisce allo Statuto Nazionale della Croce Rossa Italiana, è il frutto della nuova identità 
giuridica fornita al comitato nell’anno 2014, con formale adesione allo statuto DPCM 97/2015, in 
seguito con il deposito dello statuto del Comitato Provinciale di Caltanissetta in data 06 
dicembre 2014, ed infine, con l’ultimo statuto del Comitato di Caltanissetta depositato in data 
quindici marzo 2016; In data 10 giugno 2015 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il Comitato 
di Caltanissetta quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale; 
Nel corso del 2017 è proseguito il percorso di consolidamento delle attività e delle funzioni in 
trasferimento dall’Ente Strumentale alla CRI ex D.Lgs 178/2012, tra cui il patrimonio ex Ente 
Strumentale ceduto definitivamente al Comitato, ad eccezione dei mezzi che risultano ancora in 
comodato d’uso gratuito con l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, in attuazione dell’art 
16 del D.L. n. 148 del 16/10/2017 che ha introdotto il comma 1 bis dell’art 4 del D.Lgs. n. 
178/2012 sono stati trasferiti a CRI, con effetti a titolo traslativo ex art 2644 del C.C. beni mobili 
e immobili atti ad incrementare il patrimonio necessario allo svolgimento delle finalità statutarie  

ed istituzionali. 
 

Criteri di valutazione e principi di redazione 
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L’Associazione svolge una funzione di garanzia e vigilanza sia verso i terzi che per la rete 
associativa del sistema Croce Rossa e redige il proprio rendiconto economico finanziario nel 
rispetto della superiore esigenza di perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della 
gestione tenendo conto delle caratteristiche peculiari del terzo settore e della irrilevanza del fine 
lucrativo cui consegue l’assenza di interessi proprietari che indirizzano la gestione nonché la 
non distribuibilità dei proventi netti realizzati.  
Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ha previsto importanti novità anche per quanto 
attiene gli obblighi contabili e il sistema dei controlli in materia. In particolare, l’art. 13 del 
decreto definisce gli obblighi in merito alle scritture contabili e alla redazione dei bilanci degli 
enti appartenenti al Terzo settore, specificando che essi devono redigere un bilancio di 
esercizio composto di stato patrimoniale e rendiconto finanziario nel quale trovino allocazione, e 
quindi vengano rappresentati, i proventi e gli oneri rispettivamente conseguiti e sostenuti 
dall’ente stesso.  
In questo contesto già in questa prima fase e per quanto allo stato attuale CRI ha adottato 
buone prassi adeguando la propria policy in aderenza ai principi ispiratori con riferimento alla 
rendicontazione finanziaria. 
Il Sistema dei Controlli prevede l’Organo di controllo nel Revisione legale dei conti ora normati 
dagli art. 30 e 31 del citato Cts.  
 
I principi generali  

I prospetti di Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di 
Euro.  
In analogia ed aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio 
si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato economico 
dell’esercizio.  
Si sono inoltre osservati per analogia i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come 
di seguito illustrato:  

 La valutazione delle singole poste è stata effettuata secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività e dell’agire, nonché tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto.  

 Per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento rilevante, è stata 
pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata 
valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di operazioni complesse.  

 I margini e gli impegni economici quantificati sono esclusivamente quelli realizzati alla 
data di chiusura del rendiconto.  

 I proventi e gli oneri indicati sono quelli ascritti nel rispetto del postulato di competenza, 
indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. I progetti sono iscritti sulla base 
dei costi effettivi che ricomprendono quelli da monitoraggio e rendicontazione nelle 
convenzioni per cui è previsto; 

 Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la 
data di chiusura del presente rendiconto.  
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 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti 
separatamente.  

 La valutazione delle voci tiene conto della funzione economica nel contesto statutario dei 
singoli elementi dell’attivo e del passivo considerati.  

 
La continuità  
Il presente rendiconto è stato redatto secondo il presupposto della continuità associativa.  
I rischi e le incertezze relative al business e all’Associazione sono descritti nella relazione in 
apposito paragrafo così come pure le indicazioni in merito alla prevedibile evoluzione della 
gestione.  
 
La comparabilità  
In aderenza al disposto dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 
precedente. Qualora le voci non fossero comparabili, quelle dell’esercizio precedente 
risulterebbero opportunamente adattate e la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità 
di questo segnalati e commentanti nella presente Nota Integrativa.  
 
La rilevanza  
La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto 
disciplinato dalle disposizioni di legge sul bilancio e specificatamente per le società commerciali 
nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e del risultato economico 
dell’esercizio.  
A tal fine un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti qualitativi e/o quantitativi, 
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto.  
Ulteriori criteri specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in 
corrispondenza delle singole voci commentate quando interessate dalla sua applicazione. La 
rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.  
 
L’informativa  
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle 
connesse voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 
indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del 
Codice Civile. Esplicitati i criteri di redazione, i necessari seguenti prospetti sono rappresentati 
in coerenza con i principi conformi a quelli del precedente esercizio fonte di un organico sistema 
di confronto. Quanto sopra nel rispetto del principio di continuità nella applicazione di regole e 
valori predefiniti utili alla misurazione delle performance quali-quantitative. 

 

Dati sul Comitato 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS 

SEDE  LEGALE – VIALE DELLA REGIONE, 1 

Codice Fiscale 01922310857 e Partita IVA 01922310857 

Descrizione e titolo di possesso della sede: In affitto con regolare contratto registrato; 

SOCI 

SOCI 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 Soci del Comitato 512 508 - 4 

di cui Volontari (di cui 

giovani) 249 217 - 32 

di cui C.M. 39 34 - 5 

di cui II.VV. 32 36 + 4 

 Sostenitori 36 8 - 

    

TOTALE   - 

 

MEZZI ACQUISTATI DAL COMITATO DI CALTANISSETTA ONLUS 

1 Automedica Laguna; 

1 Ambulanza Fiat (CRI 308); 

1 Camper; 

DIPENDENTI 

L'organico aziendale si presenta come di seguito: 
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Organico 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

 Dirigenti 0 0 - 

 Quadri 0 0 -  

 Impiegati 0 0 -  

TOTALE 0 0 -  

 

* * * 

Fermo quanto sopra rappresentato, si passa ad elencare e commentare le voci dello Stato Patrimoniale 

esponendo, al contempo, le variazioni intervenute nella loro consistenza rispetto all’esercizio 

precedente. 

 
Risultano iscritti in detta categoria i beni e/o le quote di costi sostenuti che non esauriscono la 
loro utilità in un solo esercizio ma manifestano i benefici economici in un arco temporale più 
ampio (fattori produttivi a fecondità ripetuta).  
Lo statuto di CRI prevede la possibilità di destinare a codesta categoria e quindi a patrimonio 
anche quanto ricevuto da terzi per le finalità istituzionali. Ovviamente delibere di tale natura 
vengono adottate dagli organi a ciò preposti o ratificate in modo da esplicitare il vincolo di 
indisponibilità.  
L’ammortamento di quanto imputato all’attivo seguirà le regole previste per le attività costituite 
con utilizzo di fondi derivanti da erogazioni di terzi (neutralizzazione ammortamenti).  
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 

Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata vengono valutate facendo riferimento al 
loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per 
quanto determinabile, al loro valore di mercato.  

ATTIVITA’ 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
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Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA per la parte non 
detraibile. Sono esposte in bilancio: costo storico, ammortamenti e valore al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
 

Saldo al                   

31.12.2017 

Saldo al                   

31.12.2016 

Variazioni                  

(2017 - 2016) 

   

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Trattasi dei beni immobili che costituiscono il cosiddetto patrimonio permanente, contrapposto al 
patrimonio finanziario e circolante, ovvero quei beni fondamentali per la gestione 
dell’Associazione, sia con riferimento ai così detti beni strumentali, cioè direttamente utilizzati 
dall’Associazione, che a quelli eventualmente collegati al reperimento di fondi di interesse per le 
gestioni accessorie.  
Per quanto attiene ai metodi di valutazione e di ammortamento utilizzati per le diverse categorie 
di beni, questi sono iscritti al costo storico di acquisto e/o produzione, con eventuale 
capitalizzazione dei costi di carattere incrementativo e accessori direttamente imputabili 
compreso gli oneri relativi alla fabbricazione interna e/o presso terzi sostenuti prima della 
utilizzazione del bene stesso quali materiali, mano d'opera diretta e quota spese di produzione.  
Le attrezzature che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento, 
sono state iscritte tenendo conto di un valore costante, conformemente alla disposizione 
contenuta nell'art. 2426, punto 12 del Codice Civile.  
Per i suddetti beni, contabilizzati ai sensi di statuto con diretta contropartita al fondo di 
dotazione, è prevista una procedura affinché, a far data dal prossimo esercizio, dopo una 
iniziale capillare ricognizione vengano periodicamente valutate eventuali variazioni e/o perdite 
durevoli di valore da riflettersi nella decurtazione dell’attivo e contemporanea riduzione delle 
somme ascritte al Fondo di dotazione. 

 

Saldo al                   

31.12.2017 

Saldo al                   

31.12.2016 

Variazioni                  

(2017 - 2016) 

207.482,97 130.710,51 76.772,46 

 

L’incremento più rilevante è stato determinato dall’acquisizione di una nuova ambulanza 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al                   

31.12.2017 

Saldo al                   

31.12.2016 

Variazioni                  (2017 

- 2016) 

0 0 0 

 

II. Crediti 

Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni anche di natura temporale della 

voce II Crediti. 

 

Saldo al 

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2016 

Variazioni           

(2017-2016) 

22.062,84 29.004,19 -6.941,35 

 

Sotto il profilo della loro esigibilità, in via previsionale, i crediti si possono interamente riclassificare 

come aventi scadenza "a breve termine". 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

          

Verso Clienti 21.471,94   21.471,94 

Crediti tributari 1,77   1,77 

Verso altri 589,13   589,13 

Totale crediti 22.062,84   22.062,84 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
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III. Attività finanziarie 

Nessun ammontare. 

IV. Disponibilità liquide 

Si riportano i dati di raffronto temporale, dettagliandone la composizione. 

 

Saldo al                   

31.12.2017 

Saldo al                   

31.12.2016 

Variazioni                  

(2017 - 2016) 

17.875,86 1.573,34 16.302,52 

 

 

 

Descrizione  
Saldo al                   

31.12.2017 

Saldo al                   

31.12.2016 

Variazioni                  

(2017 - 2016) 

        

Banche 15.772,94 1.503,69 14.269,25 

Denaro e altri valori in cassa 2.102,92 69,65 2.033,27 

Totale disponibilità liquide 17.875,86 1.573,34 16.302,52 

 

 

 

Saldo al  

31.12.2017 

Saldo al  

31.12.2016 

Variazioni           

(2017 -2016) 

 8,62 -8,62 

 

RATEI E RISCONTI 
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Saldo al   

31/12/2017 

Saldo al  

31/12/2016 
Variazioni 

167.884,59 157.469,12 10.415,47 

 

Il Patrimonio comprende le seguenti voci: 

- Fondo di dotazione 114.301,70  

- Patrimonio libero 53.582,89 

 

Saldo al 

31.12.2017 

Saldo al   

31.12.2016 

Variazioni 

(2017 -2016) 

79.537,08 3.827,54 75.709,54 

 

 

 

Il loro ammontare complessivo è così composto: 

 

PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

DEBITI 
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RIEPILOGO DEBITI   

  

VOCI Saldo finale al Saldo finale al Variazioni 

31.12.2017 31.12.2016 (2017 -2016) 

  

1) debiti verso banche - -  - 

2) debiti verso altri finanziatori 46.126,50  46.126,50 

 3) acconti    

 4) debiti verso fornitori 32.870,26 3.544,61 29.325,65 

5) debiti tributari 527,92 255,48 272,44 

6) debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale    

7) altri debiti 12,40 27,45 15,05 

     

      

 
TOTALE DEBITI 79.537,08 3.827,54 75.709,54 

 

 

FATTI RILEVANTI : l’incremento dei debiti verso altri finanziatori è stato determinato dal finanziamento 

relativo all’acquisto dell’ambulanza. 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
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Saldo al  

31.12.2017 

Saldo al  

31.12.2016 

Variazioni           

(2017 -2016) 

   

 

 

 

Si passa ad illustrare le voci di Conto Economico (o Rendiconto Gestionale) al 31.12.2017, 

confrontandole con le corrispondenti voci al 31.12.2016. 

 

 

Si riportano i dati relativi al Valore della Produzione, dettagliandone la composizione. 

 

Saldo al                   

31.12.2017 
Saldo al   31.12.2016 

Variazioni                  

(2017 - 2016) 

165.061,22 104.791,86 60.269,36 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2017 31/12/2016 

A) PROVENTI E RICAVI     

A.1) Proventi e ricavi da attività tipiche:                      135.755,03                         57.664,95  

di cui quote associative                           4.378,00                           3.438,00  

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria con P.A                        28.547,36                         23.476,60  

CONTO ECONOMICO (O RENDICONTO GESTIONALE) 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria non P.A                        48.343,99                         20.323,76  

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi con P.A                            558,60                               24,70  

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi non P.A.                          9.437,50                           4.861,89  

di cui promozione raccolta sangue                             118,26                                    -    

di cui formazione e corsi interni                                    -                                      -    

di cui formazione e corsi v/terzi                           6.680,16                           5.540,00  

di cui raccolta fondi                         37.691,16                                    -    

A.2) Proventi e ricavi da attività accessorie                        26.261,54                         47.112,58  

di cui Stato o Enti Pubblici                                   -                                      -    

di cui Contributi Vari                                   -                                      -    

di cui Contributi XXX                                   -                                      -    

di cui Progetti XXX                          5.000,00                           1.000,00  

di cui formazione e corsi v/terzi                           3.771,54                         10.822,34  

di cui donazioni                        17.490,00                         35.290,24  

A.3) Proventi finanziari e Patrimoniali                          3.044,65                               14,33  

di cui Interessi attivi bancari                                6,84                               12,10  

di cui da locazione                                   -                                      -    

di cui da proventi straordianri                          3.037,81                                 2,23  

      

Totale                      165.061,22                       104.791,86  

 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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Nel complesso, l’aggregato ha fatto registrare la seguente dinamica.  

 

Saldo al  

31.12.2017 

Saldo al  

31.12.2016 

Variazioni   

(2017 - 2016) 

163.677,13 100.955,87 62.721,26 

 

B) ONERI GESTIONALI     

B.1  Oneri da attività tipiche                      106.431,26                         88.188,83  

B.1.1 Acquisti materiale                        11.446,26                         12.091,28  

B.1.2 Servizi                        89.431,00                         73.763,87  

B.1.3 godimento di beni di terzi                          5.554,00                           2.333,68  

B.1.x                                   -                                      -    

B.1.x                                   -                                      -    

B.1.x                                   -                                      -    

B.1.4 per il personale:     

a) salari e stipendi                                   -                                      -    

b) oneri sociali                                   -                                      -    

c) trattamento di fine rapporto                                   -                                      -    

d) altri costi                                   -                                 32,94  

B.2. Totale costi per il personale                                   -                                 32,94  

B.3) ammortamenti e svalutazioni:     

a) amm. delle immob. Immateriali                                   -                                      -    

b) amm. delle immob. Materiali                        12.707,13                           1.740,55  

c) altre svalutazioni delle immobiliz.                                   -                                      -    
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d) svalutazione dei crediti                                   -                                      -    

Totale ammortamenti e svalutazioni                        12.707,13                           1.740,55  

B.4 Oneri Finanziari e Patrimoniali                          7.420,70                                 1,80  

a) Interessi apssivi                          7.378,00                                 1,80  

b) Oneri straordinari                              42,70                                    -    

B.5  Altri Oneri                        37.118,04                         10.991,75  

Totale                      163.677,13                       100.955,87  

 

 

 

 

 

Saldo al                   

31.12.2017 

Saldo al                   

31.12.2016 

Variazioni                  

(2017 - 2016) 

7.378,00 1,80 7.376,20 

 

L’incremento è dovuto agli interessi passivi sul finanziamento per l’acquisto dell’ambulanza.  

 

Imposte anticipate 

Nessun ammontare. 

Imposte differite 

Nessun ammontare. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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Risultato gestionale: € 1.384,09 

Nel Conto Economico sono stati, altresì, computati compensi maturati per competenza nell’esercizio 

per: 

1. Revisore contabile per la complessiva somma di € 1.464,00, esclusi i rimborsi spese. 

 

 

Applicazione dell'Art. 42.2 dello Statuto (SI/NO)  

Il presente Bilancio di esercizio al 31.12.2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili. 

Si propone, altresì, di destinare l’avanzo  risultante dal Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2017 

pari ad € 1.384,09 per le attività istituzionali del Comitato. 

   

               Il Presidente del Comitato 
                            (Nicolò PIAVE) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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L’anno 2018 il giorno undici del mese di Giugno si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

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

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia 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 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;  

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 
PRESO ATTO del Bilancio Consuntivo anno 2017 proposto dal Presidente del Comitato di 

Caltanissetta ONLUS; 

RITENUTO lo stesso congruo e veritiero; 



Croce Rossa Italiana 
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DELIBERA 
 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 
 

  Di licenziare, con voto palese, favorevole ed unanime, il Bilancio Consuntivo anno 2017 

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

provvedimento; 

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

integrazioni, all’approvazione dell’assemblea dei soci del Comitato di Caltanissetta 

ONLUS, che sarà convocata con successivo provvedimento; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Revisore dei Conti; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Segretario 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 
(Martina MULONE) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

2105 207.482,97 166.500,50Immobilizzazioni materiali Patrimonio netto

114.301,70210134.040,21Terreni e fabbricati Capitale sociale0501

210105 114.301,703.065,63 Patrimonio netto050101 Terreni

52.198,80211530.974,58 Utili (perdite) portati a nuovo050103 Fabbricati

211501 52.198,801.822,49Impianti e macchinario Avanzi esercizi precedenti0503

271.888,31 79.537,08Debiti050301 Impianti

12,402713-65,82 Debiti vs altri finanziato entro es succ050351 Fdo amm. ord. Impianti (-)

271315 12,4064.653,95Attrezzature industriali e commerciali Altri debiti finanziari0505

46.126,5027158.326,02 Debiti vs altri finanziato oltre es succ050503 Attrezzature commerciali

271507 46.126,50382.456,15 Debiti vs società finanziarie (oltre)050504 Attrezzatura varia e minuta

32.870,262721-318.564,22 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ050553 Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)

272101 30.082,50-7.564,00 Fornitori Italia050557 Fdo amm ord mezzi di trasp interno (-)

272107 2.787,76106.966,32Altri beni Fatture da ricevere0507

251,93274111.824,87Mobili e arredi Erario c/IVA050701

274105 251,9312.031,05 IVA da versare05070101 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio

275,992743-206,18 Debiti tributari entro l'esercizio succ05070151 Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)

274309 275,997.432,27Macchine d'ufficio Erario per ritenute lavoro auton da vers050703

9.327,5505070305 macchine elettriche ed elettroniche

-1.763,4905070351 Fdo amm ord macchine  elettro (-)

-131,7905070355 Fdo amm. ord macchine elettr. ed elettro

87.709,18Automezzi050705

87.709,1805070503 Autoveicoli da trasporto commerciali

07 589,13Immobilizzazioni finanziarie

589,13Crediti vs altri0709

589,13Crediti vs altri entro l'esercizio succ070901

589,1307090111 Acconti a fornitori

11 21.473,71Crediti

21.471,94Verso clienti entro l'esercizio success1101

16.769,08110101 Clienti Italia

4.702,86110107 Fatture da emettere

1,77Crediti tributari e imposte anticipate1116

1,77Crediti tributari111601

1,77Crediti tributari entro l'es successivo11160101

1,771116010109 Crediti vs Erario per riten su interessi

15 17.875,86Disponibilità liquide

15.272,94Depositi bancari e postali1501

15.272,94Banche c/c attivi150101

15.708,9315010101 Credito siciliano

-435,9915010102 Carta prepagata

2.602,92Denaro e valori in cassa1505

2.102,92150501 Cassa e monete nazionali

500,00150503 Accrediti da ricevere
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE 247.421,67 TOTALE 246.037,58

Utile 1.384,09

----------------------------------------------------------------------------------------------------

247.421,67TOTALE A PAREGGIO
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

5161 13.250,48 147.209,40Costi della produzione Valore della produzione

144.526,40510113.250,48Per materie prime sussid consumo e merci Ricavi delle vendite e delle prestazioni6101

65.334,30510101424,00 Ricavi delle vendite610101 Farmaci

51010101 50.555,201.647,00 Ricavi per assistenza sanitaria610103 Prestazione di servizi

51010103 6.680,00614,31 Ricavi per attivita' di formazione610109 Alimenti per corsi

51010105 3.099,102.311,18 Servizio di ambulanza610113 Materiale per formazione

51010107 5.000,008,62 Rimborsi per convenzione progetti610115 Spese per internet

22.900,905101031.182,91 Ricavi delle prestazioni610119 Acquisto alimenti misti

51010301 6.896,50167,00 Servizio di trasporto infermi610121 Occhiali da vista

51010305 3.771,541.811,87 Rimborso oneri anticipati610123 Materiale per soccorso

51010307 12.232,86129,46 Servizio screening610125 Prodotti per bambini

49.863,7451010567,10 Ricavi delle provvigioni610151 kit armadietto porta defibrillatore

51010501 4.378,0081,50 Quote associative610167 Fiori

51010503 7.676,293.942,99 Rimborso chilometrico610175 Vestiario

51010505 37.809,45862,54 Contributi ricevuti610179 Defibrillatori

510111 6.427,4663 88.946,17Per servizi Trasporto organi

2.683,00510512.543,47Servizi Industriali Ricavi accessori6301

510505 2.683,00187,00 Risarcimento danni assicurazione630107 Servizi di smacchiatoria

59512,46 297,81Altri ricavi e proventi630113 Lavaggio

297,815903100,22 Altri ricavi e proventi ordinari630115 Trasporti su acquisti

590311 2,00670,00 Rimborso spese da clienti630119 Buoni spesa

590319 250,08204,99 Abbuoni e sconti attivi630121 Servizi vari

590325 45,731.014,35 Rimborsi vari630125 Manutenzione beni di terzi

812.719,42 6,87Altri proventi finanziari630129 Servizi di pulizia

6,878107100,00 Proventi diversi dai precedenti630133 Quote per corsi

6,878107071.464,00 Altri630135 Costi per Revisore contabile

81070701 6,84440,21 Interessi attivi su depositi bancari630141 Spese anticipate

81070709 0,031.284,29 Abbuoni, sconti, e altri interessi attiv630143 Spese telefoniche & fax

893.396,53 17.547,14Proventi straordinari630145 Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)

17.547,148903240,00 Altre plusv e sopravvenienze attive630165 Costi per aggiornamento profess.

890309 17.490,00210,00 Donazioni630169 Spese incasso Italia/estero

890315 57,1429.307,30Servizi Commerciali Altre sopravvenienze e plusvalenze6303

-2,35630301 Energia elettrica - commerciale

200,00630309 Trasporto infermi

1.586,55630317 Manutenzione beni

3.994,42630333 Rimborso oneri

300,00630341 Collaborazioni

5.560,10630349 Contributi erogati

986,70630351 Pubblicità & propaganda

5.579,77630371 Assicurazioni

11.102,11630397 Spese varie

37.458,02Viaggi e Trasferte6305
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

3.204,70630501 Viaggi (ferrovia aereo taxi, automobile)

3.875,42630503 Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)

14.876,48Carta carburante630505

14.876,4863050501 Carburante deducibile

67,55630507 Autostrada e parcheggi

2.501,03630511 Rimborso spese sostenute piave n.

2.429,40630515 Costi indeducibili

10.503,44630519 Manutenzione mezzi

9.637,38Servizi Amministrativi6307

666,36630711 Spese postali e di affrancatura

2.908,15630715 Spese di cancelleria

58,56630727 Cassa previdenza professionisti

5.025,00630732 Collaborazioni occasionali

284,39630737 Software

202,00630759 Spese di rappresentanza e omaggi

112,73630781 Spese bancarie

380,19630799 Servizi amministrativi vari

65 5.554,02Per godimento di beni di terzi

5.554,02Per godimento beni di terzi6501

5.297,60650101 Affitti e locazioni

256,42650113 Noleggio autovettura

71 12.707,13Amm ord delle immobilizzazioni materiali

65,82Amm. ord. impianti e macchinari7103

65,82710301 Amm. ord. impianti

12.059,02Amm. ord. attrezzature indust. e comm.7105

4.495,02710503 Amm. ord. attrezzature commerciali

7.564,00710507 Amm. ord. mezzi di trasporto interno

582,29Amm. altri beni materiali7107

582,29Amm. ord. macchine d'ufficio710703

568,1071070301 Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche

14,1971070305 Amm. inded. macch. d'ufficio elettron.

77 35.812,63Oneri diversi di gestione

152,00Imposte e tasse deducibili7701

28,00770101 Imposte di bollo

124,00770117 Tassa sui rifiuti

809,64Imposte e tasse indeducibili7703

809,64770305 Altre imposte indeducibili

34.836,67Altri costi deducibili7705

28.897,20770515 Contributi a indigenti

314,90770517 Abbonamenti riviste, giornali ...

50,00770523 Quote associative

12,17770529 Sconti abbuoni passivi
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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Non considera i movimenti provvisori
Non considera il periodo precedente 

.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

5.562,40770533 Sopravv/insuss pass non da errori

14,32Altri costi indeducibili7707

14,32770703 Interessi passivi su liquid IVA trimest

83 7.364,00Interessi e altri oneri finanziari

7.364,00Altri8307

7.364,00830707 Interessi pass debiti vs altri finanz

91 42,70Oneri straordinari

42,70Varie9105

42,70910521 Sopravvenienze passive indeducibili

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE 163.677,13 TOTALE 165.061,22

Utile 1.384,09

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE A PAREGGIO 165.061,22



CONTO ECONOMICO
 COMITATO DI 

CALTANISSETTA 

VALORE DELLA PRODUZIONE (ENTRATE) 165.061,19                            

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 135.755,00                            

di cui quote associative 4.378,00                                 

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria con P.A 28.547,36                              

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria non P.A 48.343,99                              

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi con P.A 558,60                                    

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi non P.A. 9.437,50                                 

di cui promozione raccolta sangue 118,26                                    

di cui formazione e corsi interni 

di cui formazione e corsi v/terzi 6.680,16                                 

di cui raccolta fondi 37.691,16                              

Altri ricavi 29.306,19                              

Rimanenze

TOTALE COSTI (USCITE) 163.677,00                            

MARGINE 1.384,19                                 

Destinazione del margine 

STATO PATRIMONIALE 
 COMITATO DI 

CALTANISSETTA 

ATTIVO 247.422,00                            

immobilizzazioni immateriali -                                           

Immobilizzazione materiali 207.483,00                            

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze 

Crediti v/ clienti entro l'esercizio successivo 14.190,00                              

di cui crediti v/ Enti Pubblici 4.440,00                                 

Crediti v/ clienti oltre l'esercizio successivo

di cui crediti v/ Enti Pubblici 

Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo 7.282,00                                 

Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo 

Altri Crediti 591,00                                    

Disponibilità Liquide 17.876,00                              

Ratei e Risconti Attivi 

PASSIVO 247.422,00                            

Patrimonio netto fondo di dotazione 167.885,00                            

di cui margine nuovo 

Fondi rischi e oneri

TFR

Debiti v/ banche e istituti finanziari 46.127,00                              

di cui entro l'esercizio successivo

di cui oltre l'esercizio successivo 46.127,00                              

Debiti v/ fornitori entro l'esercizio successivo 32.870,00                              

Debiti v/ Fornitori oltre l'esercizio successivo

Debiti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo 

Debiti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo 

Altri Debiti 540,00                                    

di cui tributari 528,00                                    

di cui v/ Istituti di previdenza

Ratei e Risconti Passivi -                                           

Applicazione dell'Art. 42.2 dello Statuto (SI/NO)


