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L’anno 2021 il giorno ventotto del mese di Giugno, in seconda convocazione, si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV, in modalità on-

line con piattaforma ZOOM, 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; 

 

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; 

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 an-

nuale; 

 Omissis 

 

VISTA la convocazione dell’Assemblea dei Soci in data 12 Giugno 2021, con la quale è convocata 

l’assemblea dei soci sulla piattaforma ZOOM; 

 

PRESO ATTO del parere Favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott.ssa Alida Maria Mar-

chese; 

 

L’assemblea dei soci, con votazione unanime e palese 

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 Consuntivo anno 2020 

della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta OdV che allegata alla presente ne forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

INCARICA 

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

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 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 della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

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

dell’Ufficio; 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. ssa Federica BORZI’) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

 

ATTESTAZIONE DI 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.ssa Federica Borzì) 
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L’anno 2021 il giorno uno del mese di Giugno si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, in modalità Web Conference, sotto la presidenza del 

Presidente Nicolò Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

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; 

 

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; 

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 
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 
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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 2020 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 Bilancio Consuntivo 

anno 2020 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 OdV, che sarà con-

vocata con successivo provvedimento; 

INCARICA 

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

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 
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 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 della presente deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

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

dell’Ufficio; 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. ssa Federica BORZI’) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 

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.ssa Federica Borzì) 
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente 

.

.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

2105  193.250,41  188.206,11Immobilizzazioni materiali Patrimonio netto

 114.301,702101 34.040,21Terreni e fabbricati Capitale sociale0501

210105  114.301,70 3.065,63 Patrimonio netto050101 Terreni

 73.904,412115 30.974,58 Utili (perdite) portati a nuovo050103 Fabbricati

211501  73.904,41 1.604,63Impianti e macchinario Avanzi esercizi precedenti0503

27 1.888,31  115.680,77Debiti050301 Impianti

 295,252713 442,66 Debiti vs altri finanziato entro es succ050302 impianti specifici

271315  295,25-726,34 Altri debiti finanziari050351 Fdo amm. ord. Impianti (-)

 11.920,562715 25.597,25Attrezzature industriali e commerciali Debiti vs altri finanziato oltre es succ0505

271507  11.920,56 12.683,22 Debiti vs società finanziarie- fca bank050503 Attrezzature commerciali

 98.978,742721 393.981,67 Debiti vs fornitori entro l'eserciz succ050504 Attrezzatura varia e minuta

272101  69.685,25-148,02 Fornitori Italia050551 Fdo amm ord attrezzature industriali (-)

272107  29.293,49-327.841,99 Fatture da ricevere050553 Fdo amm ord Attrezzature commerciali (-)

 600,232741-129,63 Erario c/IVA050555 Fdo amm ord equipagg. e ricambi (-)

274105  600,23-52.948,00 IVA da versare050557 Fdo amm ord mezzi di trasp interno (-)

 3.885,992743 132.008,32Altri beni Debiti tributari entro l'esercizio succ0507

274309  3.885,99 13.811,26Mobili e arredi Erario per ritenute lavoro auton da vers050701

29 16.007,58  66.845,80Ratei e risconti passivi05070101 Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio

 66.845,802903-2.196,32 Ratei passivi05070151 Fdo amm ord mobili arredi dotaz uff (-)

290301  66.845,80 19.859,52Macchine d'ufficio Ratei passivi050703

 2.006,9605070301 Macchine d'ufficio elettroniche

 29.912,2505070305 macchine elettriche ed elettroniche

-11.620,1005070351 Fdo amm ord macchine  elettro (-)

-439,5905070355 Fdo amm. ord macchine elettr. ed elettro

 98.337,54Automezzi050705

 8.200,0005070501 Autovetture

 95.264,7805070503 Autoveicoli da trasporto commerciali

-750,0005070551 Fdo amm. ord. Autovetture (-)

-4.377,2405070553 Fdo amm ord autoveicol da trasp comm (-)

11  230.527,03Crediti

 225.118,25Verso clienti entro l'esercizio success1101

 160.613,01110101 Clienti Italia

 64.505,24110107 Fatture da emettere

 29,14Crediti tributari e imposte anticipate1116

 29,14Crediti tributari111601

 29,14Crediti tributari entro l'es successivo11160101

 29,141116010109 Crediti vs Erario per riten su interessi

 5.379,64Verso altri entro l'esercizio successivo1117

 5.379,64111701 Acconti a fornitori

15  40.502,82Disponibilità liquide

 32.415,62Depositi bancari e postali1501

 32.415,62Banche c/c attivi150101
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020
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.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

 34.215,7715010101 Credito siciliano

 941,5215010102 Carta prepagata

-2.741,6715010104 Carta di credito NEXI

 8.087,20Denaro e valori in cassa1505

 8.087,20150501 Cassa e monete nazionali

17  1.980,00Ratei e risconti attivi

 1.980,00Risconti attivi1705

 1.980,00170501 Risconti attivi

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

TOTALE  466.260,26 TOTALE  370.732,68

Utile 95.527,58

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

466.260,26TOTALE A PAREGGIO
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CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

5161  64.971,74  1.006.536,24Costi della produzione Valore della produzione

 1.006.536,245101 64.971,74Per materie prime sussid consumo e merci Ricavi delle vendite e delle prestazioni6101

 169.380,50510101 5.096,01 Ricavi delle vendite610101 Farmaci

51010101  88.156,40 11.624,71 Ricavi per assistenza sanitaria610105 Acquisti di materie di consumo Italia

51010103  12.695,00 1.503,03 Ricavi per attivita' di formazione610107 prodotti per igiene personale e casa

51010105  68.529,10 8.459,17 Servizio di ambulanza610119 Acquisto alimenti misti

 59.654,24510103 240,00 Ricavi delle prestazioni610121 Occhiali da vista

51010303  49.787,24 5.199,04 Ricavi per prelievo e consegna610123 Materiale per soccorso

51010307  9.867,00 12,54 Servizio screening610125 Prodotti per bambini

 777.501,50510105 19.862,68 Ricavi delle provvigioni610127 Dispositivi protezione individuale

51010501  4.100,00 373,56 Quote associative610131 Piastre defibrillatore

51010503  205.866,29 269,29 Rimborso chilometrico610137 Materiale per protezione civile

51010505  567.535,21 7.740,24 Contributi ricevuti610139 Acquisti vari

59 173,17  12.402,90Altri ricavi e proventi610141 Giocattoli

 7.400,525901 3.109,97 Contributi in conto esercizio610175 Vestiario

590101  3.756,52 1.308,33 Contributo 5x1000610177 Divise-Uniformi CRI

590105  3.644,0063  814.056,30Per servizi Rimborsi assicurativi

 5.002,385903 444.539,40Servizi Industriali Altri ricavi e proventi ordinari6301

590309 -3,13 187,58 Arrotondamenti attivi630105 Acqua - industriale

590311  14,00 301,95 Rimborso spese da clienti630107 Servizi di smacchiatoria

590319  70,43 116,00 Abbuoni e sconti attivi630109 Analisi

590325  4.336,34 7.457,17 Rimborsi vari630113 Lavaggio e Sanific. automezzi

590327  584,74 426.634,12 Sopravv/insuss per stime non da errori630119 Buoni spesa

81 1.113,90  89,01Altri proventi finanziari630125 Manutenzione beni di terzi

 89,018107 3.451,12 Proventi diversi dai precedenti630127 Manutenzione beni propri

 89,01810707 897,60 Altri630129 Servizi di pulizia

81070701  89,01 120,00 Interessi attivi su depositi bancari630133 Quote per corsi

89 1.623,33  26.797,38Proventi straordinari630143 Spese telefoniche & fax

 26.797,388903 1.748,15 Altre plusv e sopravvenienze attive630145 Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)

890309  26.797,38 843,48 Donazioni630147 Assicurazioni diverse

 45,00630169 Spese incasso Italia/estero

 230.916,79Servizi Commerciali6303

 176,03630301 Energia elettrica - commerciale

 483,00630321 Servizi di giardinaggio

 81.586,83630333 Rimborso oneri

 129.699,33630349 Contributi erogati

 3.176,39630351 Pubblicità & propaganda

 5.906,03630371 Assicurazioni

 9.889,18630397 Spese varie

 87.467,39Viaggi e Trasferte6305

 342,10630501 Missioni autorizzate

 13.509,28630503 Vitto operatori azienda
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Non considera i movimenti provvisori
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.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

 26.413,07Carta carburante630505

 26.413,0763050501 Carburante deducibile

 110,60630507 Autostrada e parcheggi

 11.247,90630513 Rimborsi a piè di lista ai volontari

 1.415,88630517 Spese di viaggio ( nave, taxi,aereo)

 34.428,56630519 Manutenzione mezzi

 51.132,72Servizi Amministrativi6307

 371,47630711 Spese postali e di affrancatura

 4.124,70630715 Spese di cancelleria

 3.097,34630717 Consulenza legale e notarile

 9.561,40630723 Altre consulenze

 462,00630725 Prestazioni professionali medico sanitar

 171,24630727 Cassa previdenza professionisti

 32.350,00630732 Collaborazioni occasionali

 44,33630735 Abbonamenti & libri

 256,19630753 Servizi amministrativi vari

 489,55630759 Spese di rappresentanza e omaggi

 204,50630781 Spese bancarie

65  8.656,03Per godimento di beni di terzi

 8.656,03Per godimento beni di terzi6501

 2.400,00650101 Affitti e locazioni

 1.340,72650111 Noleggi

 4.915,31650113 Noleggio autovettura

71  27.632,41Amm ord delle immobilizzazioni materiali

 264,44Amm. ord. impianti e macchinari7103

 264,44710301 Amm. ord. impianti

 18.785,42Amm. ord. attrezzature indust. e comm.7105

 74,01710501 Amm. ord. attrezzature industriali

 3.453,78710503 Amm. ord. attrezzature commerciali

 129,63710505 Amm. ord. equipaggiamenti & ricambi

 15.128,00710507 Amm. ord. mezzi di trasporto interno

 8.582,55Amm. altri beni materiali7107

 274,58Amm. ord. mobili & arredi710701

 274,5871070101 Amm. ord mobili & arredi e dotaz ufficio

 5.006,85Amm. ord. macchine d'ufficio710703

 4.839,2671070301 Amm. ord macchine d'ufficio elettroniche

 167,5971070305 Amm. inded. macch. d'ufficio elettron.

 3.301,12Amm. ord. automezzi710705

 150,0071070501 Amm. ord. autovetture

 1.499,1271070503 Amm. ord. autoveicoli da trasporto comm.

 600,0071070507 Amm. inded. autovetture

 1.052,0071070509 Amm. inded. autoveic. trasporto comm.



Totali fino al livello 5 
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Cod. Fiscale 01922310857   Partita IVA 01922310857

VIALE DELLA REGIONE 1   CALTANISSETTA 93100 CL

Pag. 5

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Non considera i movimenti provvisori

Non considera il periodo precedente 

.

.

CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DI REDDITOCOMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO

Codice Descrizione Codice Descrizione ImportoImporto

77  34.941,06Oneri diversi di gestione

 493,00Imposte e tasse deducibili7701

 206,00770101 Imposte di bollo

 287,00770107 Imposta di registro

 500,50Imposte e tasse indeducibili7703

 62,50770305 Altre imposte indeducibili

 438,00770311 IMU

 33.928,22Altri costi deducibili7705

 1.045,89770501 Spese varie deducibili

 32.630,39770515 Contributi a indigenti

 12,56770529 Sconti abbuoni passivi

 239,38770533 Sopravv/insuss pass non da errori

 19,34Altri costi indeducibili7707

 19,34770703 Interessi passivi su liquid IVA trimest

83  25,41Interessi e altri oneri finanziari

 25,41Altri8307

 12,71830713 Interessi passivi su debiti vs fornitor

 12,70830723 Interessi passivi di mora

91  15,00Oneri straordinari

 15,00Varie9105

 15,00910515 Imposte esercizi precedenti

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

TOTALE  950.297,95 TOTALE  1.045.825,53

Utile 95.527,58

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

TOTALE A PAREGGIO 1.045.825,53
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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2020 

Signori Associati, 

la sottoscritta è stata riconfermata nella funzione di Revisore Legale dei Conti Unico, della Croce Rossa 

Italiana Comitato di Caltanissetta, con nomina e deliberazione della recente Assemblea dei soci n. 01 del 

18 maggio 2021. In continuità con quanto svolto nel passato, ha proceduto anche questo anno ad 

effettuare la revisione dei conti dell’Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV, in 

relazione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020. 

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. La Croce Rossa Italiana 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 di pace, attraverso la promozione dei principi e dei valori umanitari, nonché del diritto umanitario 

internazionale. Il suo scopo è quello di alleviare le sofferenze umane di chiunque si trovi in situazione di 

vulnerabilità.  
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La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV 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 07 novembre 2020, adeguandosi alle vigenti norma in materia di 

Organizzazioni di Volontariato; in data 06 Dicembre 2020 la Regione Sicilia ha riconosciuto il Comitato di 

Caltanissetta quale Organizzazione di Volontariato iscrivendola al numero 2236 dell’apposito registro. 

Ai sensi dell’articolo 24.2 dello Statuto, la relazione del revisore viene trasmessa all’Assemblea dei Soci 

ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale. 

 

1. ATTIVITA’ SVOLTA 

L'attività di Revisione è stata svolta sempre alla luce delle modifiche normative intervenute con il 

Regolamento sull’Ordinamento Finanziario e Contabile dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, 

adottato con Delibera n. 2 del 21 gennaio 2017, il Regolamento di Contabilità dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana adottato con Delibera n. 8 del 14 gennaio 2017 e il Codice del Terzo Settore 

(breviter CTS) ex D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. 

Il Revisore prende atto che l’esercizio 2020 è il quinto in cui il Comitato ha assunto natura giuridica di 

associazione di diritto privato ed è subentrato, in tutti i rapporti attivi e passivi, al preesistente Comitato 

Provinciale di diritto pubblico, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012. 

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 Revisore ha ispirato la propria condotta e attività alle norme di comportamento contenute nel 

documento "Il controllo indipendente negli enti non profit" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in conformità, per quanto applicabili, ai principi di 

revisione internazionale (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D. Lgs. 39/2010. 
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Anche per l’esercizio 2020 il Revisore ha preso atto del fatto che il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 

117/2017) ha previsto importanti novità 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, 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.  

Il Revisore ha svolto il controllo contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Relazione di Missione, della Croce Rossa Italiana Comitato provinciale 

di Caltanissetta OdV. 

Il Revisore ha svolto dunque il proprio esame secondo gli statuiti principi di revisione; in conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 

il bilancio fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, attendibile. 

Nel corso dell'esercizio, il Revisore ha altresì proceduto ad effettuare i controlli e le verifiche necessarie 

al corretto espletamento dell'incarico affidatole. I controlli effettuati hanno riguardato tanto gli aspetti 

formali che sostanziali della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione.  

Da un punto di vista formale, la sottoscritta ha controllato la regolare tenuta ed il tempestivo 

aggiornamento dei libri sociali e contabili e la conformità alla legge ed allo statuto dei regolamenti adottati 

dall'Associazione. Per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, nell'ottica della revisione del bilancio, la 

sottoscritta ha proceduto a controllare periodicamente la riconciliazione dei saldi bancari con le risultanze 

contabili verificando la quadratura dei saldi contabili esposti nel bilancio al 31/12/2020 con quanto 

risultante dalla documentazione bancaria acquisita.  

Ha inoltre proceduto alla verifica a campione dei crediti e dei debiti risultanti in bilancio al fine di verificare 

la coincidenza del saldo contabile con quanto rilevato dal cliente o fornitore dell'Associazione.  
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Ha infine anche effettuato la verifica degli adempimenti fiscali e previdenziali posti a carico 

dell'Associazione, al fine di accertarne la regolare effettuazione. Dai controlli effettuati non sono emerse 

anomalie e/o errori rilevanti. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la 

dimensione del Comitato e con il suo assetto organizzativo. Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti su cui basare il proprio giudizio. 

2. 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. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto nel rispetto, per quanto applicabili, dei 

principi previsti dagli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile, con l'osservanza delle raccomandazioni 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per la redazione del bilancio degli Enti no Profit e, per 

quanto compatibili, sulla base dei principi contabili italiani ed internazionali.Il bilancio dell'esercizio 

evidenzia i seguenti principali dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2020: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Quote Associative da Versare   €    0,00 

Immobilizzazioni Materiali    € 193.250,41 

Crediti      € 230.527,03 

Di cui 

- Verso Clienti entro es. succ.   € 225.118,25 

- Crediti Tributari   €    29,14 

- Verso Altri entro es.succ.(Acc. Forn)€     5.379,64 

Disponibilità Liquide    €   40.502,82 

Di cui 

Depositi bancari e postali   €   32.415,62 

Denaro e Valori in Cassa   €     8.087,20  

Totale Attivo     € 466.260,26 

  

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it


 

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. 

 
 
 

 

 

PASSIVITA’ 

Patrimonio Netto    € 188.206,11 

Debiti                 € 115.680,77 

Di cui 

Debiti verso altri finanz. entro es. succ. €        295,25 

Debiti verso altri finanz. oltre es. succ. €  11.920,56 

Debiti verso fornitori entro es. succ.  €   98.978,74 

Debiti tributari entro es. succ. r.a. lav. aut. €     3.885,99 

Avanzo     €   95.527,58 

Totale Passivo    € 466.260,26 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PROVENTI E RICAVI 

Proventi e Ricavi Attività Tipiche   €1.006.536,24 

Di cui 

- Quote Associative    €       4.100,00 

- Contributi Ricevuti    €   567.535,21 

- Rimborsi chilometrici    €   205.866,29 

Altri Ricavi e Proventi     €     12.402,90 

Di cui 

- Contributi in conto esercizio  €       7.400,52 

- Contributo 5x1000   €       3.756,52  

Proventi Finanziari e Patrimoniali   €            89,01 

Proventi Straordinari (donazioni)   €     26.797,38 

Totale Proventi e Ricavi    €1.045.825,53  

ONERI 

Oneri Attività Tipiche     €   879.028,04 

Di cui 

- per Acquisti Materiali    €      64.971,74 

- per Servizi      €  814.056,30 

Oneri per Godimento Beni di Terzi   €      8.656,03 
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Ammortamento Immobilizzazioni Materiali  €    27.632,41 

Oneri Diversi      €    34.941,06 

Di cui 

- Contributi a Indigenti    €    32.630,39 

Oneri Straordinari      €           15,00 

Totale Oneri      €   950.297,95 

Risultato della Gestione    €    95.527,58 

Totale a Pareggio     €1.045.825,53 

 

Il Revisore ha verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto conoscenza 

a seguito dell'espletamento delle verifiche periodiche. Attraverso, poi, l’esame specifico del rendiconto 

contenuto nella Relazione di Missione per l’anno 2020 si sono acquisite ulteriori informazioni, utili e 

sufficienti per una chiara comprensione dei dati di bilancio. 

Dai controlli effettuati con tecnica random non sono emerse discordanze tra i dati riportati nel bilancio di 

esercizio e nei relativi allegati e quelli desunti dalla contabilità generale. Le attività e le passività risultano 

correttamente esposte nel bilancio di esercizio, nel rispetto dei principi contabili, e le valutazioni effettuate 

dall'organo amministrativo risultano coerenti con l'attività svolta. 

3. ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DEL SISTEMA DI             

CONTROLLO INTERNO 

Particolare attenzione è stata posta alla verifica sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 

e sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché sul sistema dei 

controlli interni, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall'esame dei 

documenti dell'ente. A tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire. 

4. GIUDIZIO FINALE SUL BILANCIO E SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE  

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi enunciati in nota integrativa in conformità alla normativa 

del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015, interpretata ed integrata dai principi contabili 

italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”), già modificati e aggiornati a seguito 

dell’avvenuto recepimento nella citata normativa nazionale della Direttiva 2013/34/UE. 
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A proprio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Croce Rossa 

Italiana Comitato di Caltanissetta OdV. 

 

5. OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO. 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Revisore Legale esprime pertanto parere favorevole 

all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 della Croce Rossa Italiana Comitato 

provinciale di Caltanissetta OdV, così come predisposto dagli amministratori e approvato con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 01 Giugno 2021, destinando l’avanzo di € 95.527,00 a 

riserva. 

 

          

 Caltanissetta, il 07 Giugno 2021           Il Revisore Legale   

 

               Dott.ssa Alida Maria Marchese 

   

Alla luce di quanto finora esposto, la sottoscritta ritiene che il bilancio d’esercizio fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Croce Rossa 

Italiana Comitato provinciale di Caltanissetta OdV al 31/12/2020, e del risultato economico conseguito 

per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione. 

La sottoscritta ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B, al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione della gestione, 

la cui responsabilità compete agli amministratori della Croce Rossa Italiana Comitato di 

Caltanissetta OdV. 

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it
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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO DI CALTANISSETTA 

SEDE  LEGALE – Viale della Regione, 1 93100 Caltanissetta 

Codice Fiscale 01922310857 e Partita IVA 01922310857 

Iscritta al registro ODV n° 2236 

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

 

 

Relazione di Missione 

 

al Bilancio di esercizio al 31.12.2020 

 

 

Ai soci del Comitato, 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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.  
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, 

Premessa 
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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 ODV 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 
sette novembre 2020, adeguandosi alle vigenti norma in materia di 
Organizzazioni di Volontariato; In data 06 Dicembre 2020 la Regione Sicilia ha 
riconosciuto il Comitato di Caltanissetta quale Organizzazione di Volontariato 
iscrivendola al numero 2236 dell’apposito registro. 
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.  
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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.  
 

   

Il Bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione di 
Missione 
I principi generali  

I prospetti di Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di Missione, 
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.  

➢ 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  

Criteri di valutazione e principi di redazione 
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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. 
 

 

SOCI 

Mission e Dati sul Comitato 
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SOCI 31/12/2019 31/12/2020 Variazioni 

 Soci del Comitato 455 468 + 13 

di cui Volontari (di cui 
giovani) 287 292 +5 

di cui C.M. 36 43 +8 

di cui II.VV. 34 31 -3 

 Sostenitori 0 26 + 26 

    

TOTALE    

 

PARCO MEZZI DEL COMITATO DI CALTANISSETTA ODV AL 

31.12.2020 

1 FIAT DUCATO CRI308AF AMBULANZA DI SOCCORSO 

2 RENAULT LAGUNA CRI445AD AUTOMEDICA 

3 FIAT PANDA  CRIA788A AUTOVETTURA 4X4 

4 FIAT DOBLO' CRIA207A AUTOFURGONE 

5 PIAGGIO X9 CRI1103 MOTOCICLO 

6 KIA K2500 CRI502AC TRASPORTO PROMISCUO 

7 FIAT DUCATO MAXI CRI410AE CAMPER 

8 FIAT QUBO CRI529AF AUTOMEDICA 

9 Volkswagen Passat CRI956AF Autovettura 

10 Subaru Forester CRI089AG Autovettura 

11 Toyota Rav 4 CRI195AG Autovettura 

12 Renault Modus CRI403AG Autovettura 

13 Piaggio Liberty CRI1098 Motorino 

14 Ford Fiesta 1.4 CRI592AG Autovettura 

15 Quooder CRI 1443 Quodro Vehocles 

16 Fiat Punto 1.3 Multijet CRI 857 AG Autovettura 

17 Fiat Sedici 1.6  CRI 858 AG Autovettura 

18 Fiat Ducato 205 CRI 979AA AMBULANZA DI SOCCORSO 

19 Ford Transit 2.5 CRI 15843 Pulmino trasporto persone 

 
 
DIPENDENTI 

L'organico aziendale si presenta come di seguito: 

Organico 31/12/2020 31/12/2020 Variazioni 

 Dirigenti 0 0 - 

 Quadri 0 0 -  

 Impiegati 0 0 -  
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TOTALE 0 0 -  

 

 

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV ha per scopo 
l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. La 
C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue 
azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della 
Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi.  
Sul territorio nisseno da oltre cinquant’anni è presente il Comitato della Croce 
Rossa Italiana, che svolge attività sociali sul territorio di competenza che è 
formato da vari comuni, con esclusione dei comuni di Gela, e Mussomeli, con 
relativi ambiti territoriali di paesi limitrofi. 
L’attività sociale che viene prevalentemente svolta è quella relativa alla 
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, il pagamento di utenze di luce e 
gas, viaggi aerei o in treno per cure mediche particolari.  
La struttura interna della Croce Rossa Italiana è divisa in tre componenti 
volontaristiche, che partecipano, ognuno per le proprie competenze, alle attività 
sociali. La Croce Rossa riceve le derrate alimentari dall’AGEA e le 
immagazzina presso i locali che l’amministrazione comunale mette a 
disposizione, anche se su questi, non risultano idonei strutturalmente allo 
scopo.  
Le derrate vengono raccolte presso il centro di Caltanissetta, in un magazzino 
temporaneo, e poi trasferite con oneri a carico della Croce Rossa presso i 
Comuni della Provincia ove viene effettuata la distribuzione, cioè Sommatino, 
Mussomeli, Resuttano, Milena, oltre al trasferimento, difficoltoso vista la 
chiusura della strada, presso la sede CRI di Via Berengario Gaetani, 44. 
Nell’anno 2020, sono stati consegnati oltre 1400 pacchi viveri, che hanno 
interessato oltre 3640 persone, con un incremento del 2,4% rispetto all’anno 
precedente. Le consegne avverranno due volte la settimana, il martedì ed il 
giovedì a Caltanissetta, e quindicinalmente nei paesi di cui sopra.  
Altre derrate alimentari verranno dalla raccolta presso i supermercati della città, 
con attività trimestrali di “Giornate di Raccolta”. 
L'impegno della Croce Rossa Italiana all'interno della comunità ha come 
obiettivo quello di agire in supporto degli individui che, trovandosi a vivere in 
una situazione di rischio e difficoltà sociale, costituiscono le fasce vulnerabili 
della nostra società. Come afferma la Federazione Internazionale delle Società 
Nazionali di Croce Rossa, "la vulnerabilità è un concetto dinamico e relativo, in 
stretta relazione con la capacità di un individuo o di una comunità di far fronte in 
un determinato momento a particolari minacce. La vulnerabilità può essere 
associata a certi elementi specifici della povertà, ma è anche propria di individui 
isolati, in situazioni di insicurezza ed indifesi da rischi, da shock e stress". 
Inoltre, "la prevenzione e la riduzione della vulnerabilità, ed il potenziamento 

Descrizione delle attività istituzionali 
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delle capacità richiedono una profonda conoscenza e comprensione della realtà 
locale; solo questa conoscenza permette di concepire programmi adeguati e 
rispondenti in maniera precisa ai problemi".  
La nostra azione è, quindi, volta a soddisfare le necessità e ad utilizzare al 
meglio le opportunità esistenti, migliorando così le condizioni materiali, 
psicologiche e sociali dei soggetti vulnerabili, permettendo loro di riprendere in 
mano la propria esistenza e condurre una vita in equilibrio e benessere.   
I progetti e le strategie di intervento sono volti a curare gli interessi della 
popolazione tutta, con un'attenzione particolare ai soggetti che versano in 
maggiori difficoltà; l'azione è svolta affinché i soggetti vulnerabili riescano a 
ritrovare una propria autonomia ed indipendenza.  
Tramite un'attenta analisi delle necessità dei collettivi vulnerabili, provvediamo a 
rispondere in maniera adeguata al soddisfacimento dei bisogni rilevati, 
attraverso un'azione concreta sia nella prevenzione dei rischi sia nel supporto 
alla risoluzione delle problematiche sociali.  
Per quanto descritto sopra e per il “nostro essere volontari” di Croce Rossa le 
attività che interessano il territorio sono:  
Lezione Interattiva sulle manovre di disostruzione pediatrica delle vie 
aeree  
Questa iniziativa nasce dalla sentita esigenza di diffondere le linee guida sulla 
disostruzione pediatrica delle vie aeree e sulle manovre accessorie di 
rianimazione cardiopolmonare pediatrica ad esse collegate, tra sanitari (medici 
e infermieri) e gente non esperta nel campo medico (maestre, insegnanti, 
allenatori, babysitter, genitori, bagnini, ecc).  
Ogni settimana in Italia una famiglia vive una tragedia senza confini: un 
bambino a settimana perde la vita per soffocamento da corpo estraneo ( il 27 % 
dei decessi accidentali – dati 2007 SIP Società Italiana di Pediatria) non solo 
per il “corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (piccoli alimenti 
come caramelle gommose, pezzi giocattoli ecc.), ma soprattutto perché chi li 
assiste nei primi drammatici momenti di solito non è preparato adeguatamente 
per affrontare un tale problema.  
Il non sapere può generare errori: prendere per i piedi un bambino che è 
ostruito, o peggio ancora mettere le dita in bocca, sono le prime due cose che 
vengono fatte dal “soccorritore occasionale non preparato” e che di solito 
aggravano la già gravissima situazione.  
Ampia è stata l’offerta formativa destinata al privato cittadino, alle scuole ed agli 
enti pubblici e privati, dall’insegnamento delle manovre di Rianimazione Cardio 
Polmonare (RCP), da attuare in caso di arresto cardiaco improvviso, 
all’abilitazione all’uso del Defibrillatore SemiAutomatico Esterno (DAE), in 
accordo con la normativa regionale.  Diverse sono state le attività rivolte verso 
l’età pediatrica, dalla disostruzione delle vie aeree alle manovre di rianimazione 
cardiopolmonare, al primo soccorso pediatrico ed alla diffusione di un corretto 
schema comportamentale, al fine di ridurre al minimo il rischio di morte per 
SIDS - Sindrome della morte improvvisa del lattante.   
Attività rivolte ai soggetti vulnerabili 
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Nelle maggiori festività quali il Natale e la Pasqua sono stati dei piccoli pensieri 
da consegnare agli anziani al fine di istaurare con loro un rapporto di vicinanza 
e sostegno. Riteniamo che tramite l’ascolto e il dialogo essi conservano il 
contatto con il mondo esterno, elemento fondamentale per lenire lo stato di 
solitudine in cui spesso versano. 
Progetto A.G.E.A. (distribuzione viveri)  
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) è un ente statale che ha 
compiti di svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di 
Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione Europea 
ai produttori agricoli. La distribuzione dei viveri AGEA sui comuni di pertinenza 
del comitato rappresenta uno strumento ulteriore per lenire le sofferenze dei 
vulnerabili meno abbienti del territorio.  
Progetto CON-TATTO 
Nasce per dare risposte concrete alle necessità della collettività, creando quindi 
un contatto ma facendo ciò con la massima discrezionalità e tatto. Creeremo 
una rete di sostegno in cui costruire relazioni che rompono il muro 
dell’isolamento, che tutelino e siano da supporto per quella fetta di popolazione 
forse poco attenzionata ma bisognosa di sostegno e di cura rappresentata dalle 
donne e in particolare dalle casalinghe e dalle mamme di età compresa tra 30 e 
50 anni, che hanno perso la motivazione ad agire. Offriremo uno spazio in cui 
poter relazionarsi con altre donne, dare spazio alla propria creatività, potenziare 
le proprie risorse, esprimere i propri sentimenti, creare condizioni relazionali e 
ambientali che contribuiscano al benessere della donna. 
Progetto Scuola Sicura  
Il Progetto “Scuola Sicura” in Italia, nasce come programma didattico per la 
diffusione della cultura di protezione civile e di primo soccorso nelle scuole 
perché tale cultura, per le sue specifiche finalità, non rimanga appannaggio 
esclusivo dei soli esperti o degli operatori, ma si diffonda nella società civile. 
Intendiamo rivolgerci nelle scuole poiché è il luogo istituzionalmente preposto a 
svolgere compiti educativi, a fare ricerche, a sperimentare tecniche innovative 
ed inoltre la scuola è probabilmente l’unica istituzione dove apprendere nozioni 
e comportamenti che applicheranno nel quotidiano e nel lavoro e probabilmente 
è anche l’unico ambiente, nella vita di ognuno di noi in cui si attua una vera 
forma di vita sociale e collettiva.  
Campagna A.B.C.  
La Campagna A.B.C. (Abstinence, Be faithful, Condom) nasce dall’esigenza di 
informare i giovani sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 
durante la quale i Pionieri hanno avuto modo di sperimentare il ruolo centrale 
della peer education (educazione alla pari) nel proporre e diffondere alcune 
tematiche di salute pubblica di stretto interesse giovanile.  
Educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili (MTS) 
La campagna di educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili (MST) nasce dalla volontà dei Giovani della Croce 
Rossa Italiana di promuovere l'interesse della popolazione verso l'adozione di 
stili di vita sani e sicuri. Le informazioni diffuse sono basate su evidenze 
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medico-scientifiche e vertono sull'educazione alla sessualità, sulla 
contraccezione e sulla prevenzione delle MST. 
Campagna I.D.E.A.  
La proposta della Campagna I.D.E.A. (Igiene, Dieta, Educazione Alimentare) è 
nata dopo la felice esperienza della Campagna A.B.C. In questa iniziativa, 
l’intervento dei Giovani della Croce Rossa Italiana è stato volto a:  

 promuovere il concetto di “dieta” come “stile di vita” sano, basato su una 

corretta alimentazione, un’idonea igiene alimentare e personale, una 

adeguata attività fisica quotidiana;  

 creare una coscienza individuale e collettiva capace di incidere sul 

tessuto sociale determinandone una modificazione in positivo dei 

comportamenti;  

 aumentare la conoscenza del fenomeno dell’obesità e delle altre 

condizioni connesse ad una scorretta alimentazione, promuovendone la 

prevenzione;  

Campagna Climate in Action  
La campagna nazionale “Climate in Action”, promossa dai Giovani della CRI, ha 
avuto lo scopo di far emergere la problematica della vulnerabilità umana nei 
confronti degli effetti dei cambiamenti climatici che ogni anno avviliscono milioni 
di vittime in ogni parte del mondo.  
Misurazione della Pressione Arteriosa e della glicemia e diffusione dei 
gesti salva vita  
Presso la piazza dei paesi interessati la CRI organizza degli stand dove sarà 
possibile alla collettività misurare la pressione arteriosa e della glicemia.  
Giornata Informativa sulla Protezione Civile  
La Croce Rossa Italiana organizza delle giornate informative alla popolazione 
sulla protezione civile e in particolare il ruolo della Croce Rossa in situazioni 
emergenziali.  
 
Attività Natalizie 
Sono state organizzate delle “Tombolate” per bambini della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado e per la popolazione adulta. Inoltre, 
realizzeremo un albero di Natale da posizionare in sede per l’intero periodo 
natalizio. 
 
Attività di doposcuola 
Aiuteremo i più vulnerabili ad affrontare il percorso scolastico. 
il progetto Doposcuola vuole essere da supporto a coloro, minori e ragazzi, che 
per varie problematiche hanno dovuto interrompere il loro percorso di studi, 
aiutandoli nell’apprendimento delle discipline in cui riscontrano più difficoltà e 
nel loro reinserimento nel contesto sociale. Le lezioni extrascolastiche sono 
tenute da volontari docenti che operano gratuitamente per i minori vulnerabili, le 
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ragazze a rischio sociale ospitate presso le comunità alloggio ed i ragazzi della 
Comunità Penale Minorile. 
 
Il gruppo giovani e i volontari che si dedicano all’Area Sociale della Croce 
Rossa Italiana del Comitato di Caltanissetta, saranno impegnati due giorni a 
settimana con i bambini ed i ragazzini del territorio che necessitano di aiuto 
nello studio e nello svolgimento dei compiti. 
 
Attività con i bambini orfani del territorio 
Il gruppo giovani del Comitato di Caltanissetta, una volta alla settimana si è 
recato presso strutture di accoglienza di bambini orfani di genitori per 
intrattenerli con attività ludiche varie: giochi di gruppo, baby dance, 
realizzazione di decorazioni e disegni da colorare. 
 
Attività casa di riposo 
Il gruppo giovani del Comitato di Caltanissetta, una volta alla settimana, si è 
occupato di tenere compagnia agli anziani di varie case di riposo del territorio, 
intrattenendoli con varie attività. I Volontari hanno animato gli ospiti con canti e 
balli cercando di coinvolgere anche i meno autosufficienti con qualche ora di 
compagnia. 
 
Attività ludiche e distribuzione giocattoli 
Si tratta di attività che vengono realizzate in occasione delle principali festività 
nazionali e che hanno come destinatari numerosi bambini, le cui famiglie hanno 
difficoltà economiche, ai quali viene proposto un pomeriggio di giochi volti al 
favorire l'aggregazione tra i partecipanti. E' inoltre l'occasione per donare alcuni 
giocattoli generosamente offerti dalla popolazione 
  
Assistenza Sanitaria In Emergenza-Urgenza 
 
L’attività s’inserisce nel sistema di gestione territoriale, contribuendo a garantire 
una copertura 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.  I volontari con l’automezzo di 
soccorso avanzato rispondono alle chiamate inoltrate dalla Centrale Operativa 
118 nel caso ricorra una di queste situazioni:  

 grave malore;  

 incidente stradale, sul lavoro, domestico o sportivo;  

 necessità di ricovero ospedaliero urgente su indicazione di un sanitario. 

 ogni situazione certa o presunta di pericolo di vita. 

 
Assistenza Sanitaria A Manifestazioni Sportive e Grandi Eventi 
Il Comitato di Caltanissetta ODV ha supportato l’assistenza sanitaria e 
l’organizzazione delle manifestazioni sportive ed eventi pubblici maggiori che si 
sono svolti sul territorio, garantendo la presenza di personale volontario 
qualificato alla gestione dell’emergenza. 
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Assistenza Eventi A Massiccio Afflusso Di Persone 
Durante le manifestazioni o eventi a massiccio afflusso di persone, il Comitato 
di Caltanissetta ODV ha garantito il massimo livello di sicurezza possibile per 
chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo. Attraverso 
l’impiego di specifiche risorse, che operano in sinergia con i volontari formati 
dell’Area Salute, si assicurerà la gestione logistica e sanitaria di questi eventi. 
 
Trasporto Infermi - Trasporto Ordinario 
In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza, il Comitato di 
Caltanissetta ODV offre ai cittadini servizi di trasporto sanitario e sanitario 
semplice per lo più volti a fornire assistenza a coloro che, richiedendo terapie 
specifiche, necessitano di saltuari o continuativi accessi agli ospedali della 
zona. Tali servizi saranno offerti su richiesta dei singoli cittadini. Il trasporto 
avverrà mediante ambulanza, pulmini attrezzati per disabili o autovetture in 
occasione di ricoveri programmati, dimissioni da reparti ospedalieri, 
trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc.  
 
Soccorsi Speciali 
Il Comitato di Caltanissetta OdV vanta tra i suoi soci attivi volontari altamente 
specializzati in soccorsi speciali quali: Operatori del salvataggio in acqua 
(OPSA),  indirizzati alla ricerca, soccorso e recupero di infortunati dall’ambiente 
acquatico con situazioni non comuni o non permissive. Soccorsi con mezzi e 
tecniche speciali (SMTS) con abilitazioni in tecniche speleo alpine, cartografia e 
orientamento, sono volontari impiegati per ricerca, soccorso ed evacuazione di 
persone ed animali in situazioni critiche e non. 
Le attività che il Comitato di Caltanissetta svolgerà in questo ambito sono le 
seguenti:  

 Attività di prevenzione e preparazione e capacità di risposta ai disastri;  

 Assistenza e supporto ai migranti;  

 Assistenza eventi a massiccio afflusso di persone; 

 Soccorsi speciali 

 
Sportello di Ascolto Psicologico 
Psicologi volontari della Croce Rossa offrono a titolo gratuito la loro 

prestazione mettendo a disposizione le proprie competenze professionali 

nell’ambito della prevenzione del disagio psicologico. La finalità del servizio 

sarà quella di preservare e tutelare benessere dei cittadini che si trovano ad 

affrontare situazioni di disagio psicologico nel loro vivere quotidiano 

Il Tempo della Gentilezza 
 

Nell’anno 2020  le attività della CRI non si sono fermate  ma si sono  

intensificate adattandosi a nuove esigenze per offrire supporto e assistenza 
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alle persone più vulnerabili. Da nord a sud tutti i Comitati hanno attivato 

moltissimi servizi per le persone anziane o immunodepresse: spesa a 

domicilio, consegna farmaci e beni di prima necessità grazie all’attività senza 

sosta di centinaia di volontari CRI che in questo particolare momento non 

dimenticano chi è solo o in difficoltà.   

Il Comitato CRI di Caltanissetta, in considerazione delle limitazioni alla 

mobilità delle persone, a seguito dei DPCM emanati per contrastare il 

diffondersi dei contagi da CORONAVIRUS, oltre ad assicurare i servizi di 

trasporto infermo e assimilabili, servizio dialisi e trasporto disabile, ha aderito 

alla campagna nazionale “IL TEMPO DELLA GENTILEZZA” e con Atto 

Presidenziale N. 2 del 14 marzo 2020 sono stati istituiti i servizi di consegna 

spesa e farmaci a domicilio, di cui si definiscono di seguito le linee guida a 

cui è improntato. 

 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’ 

DI CONSEGNA A DOMICILIO 

DI FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITA’: 

Il servizio è rivolto alle famiglie di persone anziane, con presenza di soggetti 

portatori di handicap o malati e comunque, ove non vi sia, all’interno della 

famiglia, alcun componente che possa provvedervi; 

Gli utenti, contattano – CRI per le persone – attraverso il numero verde 800-

065510, attivo H24 come contact center rivolto a tutte le persone in stato di 
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bisogno che intendono usufruire del servizio di consegna presso la propria 

dimora; 

– CRI per le persone – provvede all’attivazione del servizio di consegna 

presso i Comuni presenti sul territorio di competenza del Comitato; 

Il Comitato CRI di Caltanissetta effettua i servizi su esposti tutti i giorni, festivi 

compresi; 

Il costo della spesa e dei farmaci è a carico della persona richiedente, a 

meno che non sia coperta dai servizi sociali dei comuni di residenza; 

 

In questa sezione devono essere indicate e descritte (sia in termini quantitativi sia in termini 

descrittivi) le attività strumentali poste in essere durante l’anno solare 2020, rispetto al 

perseguimento della missione istituzionale e quindi le attività di raccolta fondi e di promozione 

istituzionale 

* * * 

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. 

 

 
 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 

 

Saldo al                   

31.12.2020 

Saldo al                   

31.12.2019 

Variazioni                  

(2020 - 2019) 

193250 180605 12645 

 

 

La tabella che segue riporta i dati richiesti ai sensi dell’art. 2427 C.C., c. 1,  

n.2. 

ATTIVITA’ B) IMMOBILIZZAZIONI 

Descrizione delle attività strumentali 
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Specificazioni dei movimenti 
Impianti e 

Macchinari 

Attrezzature Industriali 

e commerciali 
Altri Beni Totale 

      

Costo Storico 2331 393365 158452 554148 

Rivalutazione Monetaria     

Rivalutazione Economica     

Ammortamenti es. precedenti 462 362282 10801 373545 

Utilizzo Fondo ammortamento     

Svalutazione esercizi precedenti     

Ammortamenti dell'anno     

Arrotondamenti     

Saldo al 31/12/2019 1869 31083 147651 180603 

Acquisizioni dell'esercizio  13300 27019 40319 

Rivalutazione Monetaria     

Rivalutazione Economica dell'esercizio     

Svalutazione dell'esercizio     

Cessioni/dismissioni     

Utilizzo Fondo ammortamento     

Interessi     

Ammortamenti 264 18786 8623 27673 

Saldo al 31/12/2020 1605 25597 166047 193250 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al                   

31.12.2020 

Saldo al                   

31.12.2019 

Variazioni                  

(2020 - 2019 

) 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

II. Crediti 

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

natura temporale della voce II Crediti. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
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Saldo al 

31.12.2020 

Saldo al 

31.12.2019 

Variazioni           

(2020-2019) 
230527 25862 204665 

 

II Crediti Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 
Variazioni                           

(2020 - 2019) 

1) Verso Clienti 225118 25813 392554 

  (fondo svalutazione crediti)    

  totale 1    

       

4 - bis) 
Crediti tributari 29 49 -20 

  totale 4 - bis)    

       

5) Verso altri 5380  5380 

  Altri crediti    

  
Assessorato Reg. Sanità c/TFR ex 

CIE 
   

  Totale crediti v/altri 5380  5380 

  (fondo svalutazione crediti)    

  totale 5) 5380  5380 

       

  Totale Crediti 230527 25862 204665 

  Importo lordo    

  
fondo svalutazione    

  

TOTALE VALORE BILANCIO 
230527 25862 204665 

  
        

 

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 225118   225118 

Crediti tributari 29   29 

Verso altri 5380   5380 

Totale crediti 230527   230527 

 

 

 

III. Attività finanziarie 

Nessun ammontare. 
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IV. Disponibilità liquide 

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

 

Saldo al                   

31.12.2020 

Saldo al                   

31.12.2019 

Variazioni                  

(2020 - 2019) 

40503 25274 15229 

 

 

 

Descrizione  
Saldo al                   

31.12.2020 

Saldo al                   

31.12.2019 

Variazioni                  

(2020 - 2019) 

        

Banca 32416  32416 

Denaro e altri valori in cassa 
8087 25274 -17187 

Totale disponibilità liquide 40503 25274 15229 

 

FATTI RILEVANTI 

 

 
Saldo al  

31.12.2020 

Saldo al  

31.12.2019 

Variazioni           

(2020 -2019) 

1980 55 1925 

 

L’aggregato, come si evince dalla tabella sotto riportata, si compone di ratei 

attivi e di risconti attivi.  

 

Ratei e Risconti attivi 

Valore 

dell'esercizio 

precedente 

Incrementi Decrementi 
Valore alla 

chiusura esercizio 

Ratei Attivi     

xxxxxx - - - - 

     

Risconti Attivi 55 1925  1980 

xxxx     

xxx     

xxx     

RATEI E RISCONTI 
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xx     

Totale 1980 1925  1980 

 

 

 

 

 
Saldo al   

31/12/2020 

Saldo al  

31/12/2019 
Variazioni 

283733 188205 95528 

 

La tabella che segue espone la composizione e la dinamica del Patrimonio 

netto. 

 

 

 

    

          

  

  

  

Destinazione del risultato (-) Incremento dell'anno (-) 

    

  

PATRIMONIO  NETTO 

S
a
ld

o
 i

n
iz

ia
le

 (
+

) 

    

U
ti

li
zz

i 
d

el
l'

a
n

n
o
 

A
rr

o
to

n
d

a
m

en
ti

 

Saldo finale 

  

I 
FONDO DI DOTAZIONE 0 -  -      0 

II 
PATRIOMONIO VINCOLATO  - -  -      -  

 

Riserve statutarie    -  -      - 
 

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 -  -       

 

Fondi vincolati destinati da terzi -  -  -     - 

III 
PATRIOMONIO LIBERO  -  188206       283733 

 

Rrisultato gestionale esercizio  95528     
 

Riserve accantonate negli esercizi precedenti       

  

  TOTALE PATRIMONIO  NETTO 
 283733    283733 

 

 

 

PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Valore dell'esercizio 

precedente 
Incrementi Decrementi 

Valore alla chiusura       

esercizio 

  - per trattamento di quiescenza e simili - - - - 

- per Imposte differite - - - - 

- altri     

  

TOTALE FONDI PER RISCHI ED 

ONERI 
0 -   

 

 

 

 

 

 

Alla data di chiusura del presente Bilancio il Fondo Trattamento di Fine 

Rapporto ha subito la seguente dinamica. 

 

 

 

C 
Trattamento Fine Rapporto di Lavoro 

Subordinato 

Saldo al 

31.12.2019 

Saldo al 

31.12.2020 

Variazione 

(2020-2019) 

     

 Saldi Iniziali    

 Incremento Fondi    

 Utilizzo Fondo    

     

 Totale Trattamento Fine Rapporto di Lavoro 

Subordinato 
   

FONDO PER RISCHI E ONERI 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
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Saldo al 

31.12.2020 

Saldo al   

31.12.2019 

Variazioni 

(2020 -2019) 

115681 47273 68408 

 

Il loro ammontare complessivo è così composto: 

 

 

 

 

 

 

 
RIEPILOGO DEBITI   

  
VOCI Saldo finale al Saldo finale al Variazioni 

31.12.2020 31.12.2019 (2020 -2019) 

  

1) debiti verso banche - -  - 

2) debiti verso altri finanziatori 11921 16353 -4432 

 3) acconti    

 4) debiti verso fornitori 98979 30114 68865 

5) debiti tributari 4486 806 3680 

6) 
debiti verso istituti di prev. e di sicurezza 

sociale 
   

7) altri debiti 295  295 

     

  

    

 TOTALE DEBITI 115681 47230 68408 

 

DEBITI 
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Saldo al  

31.12.2020 

Saldo al  

31.12.2019 

Variazioni           

(2020 -2019) 

66846  66846 

 

L’aggregato, come si evince dalla tabella sotto riportata, si compone di ratei 

attivi e di risconti passivi.  

 

Ratei e Risconti 

passivi 

Valore 

dell'esercizio 

precedente 

Incrementi Decrementi 
Valore alla 

chiusura esercizio 

Ratei passivi  66846  66846 

xxxxxx - - - - 

     

Risconti passivi     

xxxx     

xxx     

xxx     

xx     

Totale  66846  66846 

 

 

 

Si passa ad illustrare le voci di Conto Economico al 31.12.2020, 

confrontandole con le corrispondenti voci al 31.12.2019. 

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

CONTO ECONOMICO (O RENDICONTO GESTIONALE) 
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Si riportano i dati relativi al Valore della Produzione, dettagliandone la 

composizione. 

 

Saldo al                   

31.12.2020 

Saldo al   

31.12.2019 

Variazioni                  

(2020 - 2019) 

1045736 210344  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
Saldo al Saldo al Variazioni 

31.12.2020 31.12.2019 (2020-2019) 

   

1) Ricavi vendite e prestazioni 1006536 100902 905634 

2) Variazioni rimanenze prodotti - - - 

3) Variazioni lavori in corso su ordinazione - - - 

4) Incrementi mobilizzazioni per lavori interni - - - 

5) Altri ricavi e proventi 39200 109442 -70242 

  Totale 1045736 210344 835392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Saldo al  

31.12.2020 

Saldo al  

31.12.2019 

Variazioni   

(2020 - 2019) 

950273 209906 740367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le tabelle che seguono ne riportano le variazioni e i valori di dettaglio.  

 

          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE Saldo al Saldo al Variazioni 

    31.12.2020 31.12.2019 (2020-2019) 

  

  
Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 64972 24219 40753 

Servizi 814056 136793 677263 

Godimento di beni di terzi 8656 5634 3022 

Salari e stipendi    

Oneri sociali    

Trattamento di fine rapporto    

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale    

Ammortamento immobilizzazioni immateriali    

Ammortamento  immobilizzazioni materiali 27632 18927 8705 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante    

Variazione rimanenze materie prime    

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 34955 24333 10622 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 950273 209906 740367 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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Saldo al                   

31.12.2020 

Saldo al                   

31.12.2019 

Variazioni                  

(2020 - 2019) 

64 114 -50 

 

 

 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Saldo al 

31.12.2020 

Saldo al 

31.12.2019 

Variazioni 

(2020-2019) 

15) Proventi da partecipazioni    

16) Altri proventi finanziari    

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

   

d) proventi finanziari diversi da:    

altre imprese 89 114 -25 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    

  

17) Altre imprese    

       

TOTALE ONERI FINANZIARI 25  -25 

         

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA 64 114 -50 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D?ESERCIZIO 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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Imposte anticipate 

Nessun ammontare. 
 
Imposte differite 

 

Nessun ammontare. 

 

 

Ulteriori informazioni 
 

Nel Conto Economico sono stati, altresì, computati compensi maturati per 

competenza nell’esercizio per: 

1. Revisore contabile per la complessiva somma di € 1500,00 , esclusi i 

rimborsi spese. 

ALTRE NOTIZIE  

1. INSERIRE CONTRIBUTI COVID 2020 RICEVUTI DALLA P.A. 

Nell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid 19 il Comitato della Croce Rossa 

Italiana di Caltanissetta è stato partener attivo con il Comune di Caltanissetta nella 

distribuzione di Buoni Spesa ed aiuti alimentari ed economici alle famiglie in 

difficoltà. Per tale ragione, con vari atti di pagamento, sono stati bonificati € 

537.522,96 che sono stati interamente impiegati per l’acquisto di buoni pasto e 

sostegno economico alle famiglie in difficoltà.  

 

CONTO ECONOMICO COMITATO DI CALTANISSETTA  

VALORE DELLA PRODUZIONE (ENTRATE) 1.045.825,53  

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.006.536,24  

di cui quote associative  4.100,00  

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria con P.A 13.332,40  

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria non P.A 74.824,00  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

TABELLA BILANCIO AGGREGATO NAZIONALE 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
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di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi con P.A 9.211,10  

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi non P.A. 59.318,00  

di cui promozione raccolta sangue   

di cui formazione e corsi interni   

di cui formazione e corsi v/terzi  12.695,00  

di cui raccolta fondi   

  

Altri ricavi  39.289,29  

  

Rimanenze  

  

TOTALE COSTI (USCITE) 950.297,95  

  

MARGINE 95.527,58  

  

Destinazione del margine   

  

  

STATO PATRIMONIALE  COMITATO DI CALTANISSETTA  

ATTIVO 466.260,26  

  

  

immobilizzazioni immateriali  -  

  

Immobilizzazione materiali 193.250,41  

  

Immobilizzazioni finanziarie  

  

Rimanenze   

  

Crediti v/ clienti entro l'esercizio successivo  202.172,03  

di cui crediti v/ Enti Pubblici  152.866,00  

  

Crediti v/ clienti oltre l'esercizio successivo  

di cui crediti v/ Enti Pubblici   
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Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo  28.355,00  

  

Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo   

  

Altri Crediti  

  

Disponibilità Liquide 40.502,82  

  

Ratei e Risconti Attivi  1.980,00  

  

PASSIVO 466.260,26  

  

Patrimonio netto fondo di dotazione  283.733,69  

di cui margine nuovo  95.527,58  

  

Fondi rischi e oneri  

  

TFR  

  

Debiti v/ banche e istituti finanziari 12.215,81  

di cui entro l'esercizio successivo 295,25  

di cui oltre l'esercizio successivo  11.920,56  

  

Debiti v/ fornitori entro l'esercizio successivo  98.978,74  

  

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  4.486,22  

di cui tributari  4.486,22  

di cui v/ Istituti di previdenza  
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Ratei e Risconti Passivi  66.845,80  

  

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

 

 

* * * 

Il presente Bilancio di esercizio al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Relazione di Missione, 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 di € 95.527,00  risultante dal Progetto 

di Bilancio chiuso al 31.12.2020 a riserva; 

 

Caltanissetta, 01 Giugno 2021 

                     Il Presidente 

   (Nicolò PIAVE) 


