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L’anno 2021 il giorno cinque del mese di Novembre si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio 

Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, 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 P 

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 Budget previsionale anno 2022 proposto dal Presidente del Comitato di 

Caltanissetta OdV; 

RITENUTO lo stesso congruo e veritiero; 

DELIBERA 

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

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

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

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

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

anno 2022 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; 

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


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

                    Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 52 del 05 Novembre 2021  
Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022 

 
 

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 –  
cp.caltanissetta@cert.cri.it   - caltanissetta@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 Organizzazioni di Volontariato 

 
 
 

  

 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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COMITATO

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari -€                          -€                          1) Da rapporti bancari 420,00€                   370,00€                   
1 Interessi su mutui 1 Interessi attivi conto corrente 420,00€                      370,00€                      

2 Interessi su debiti verso altri

3 Interessi su debiti verso banche

4 Altri interessi ed oneri finanziari

5 Perdite su cambi (realizzate) 2) Da altri investimenti finanziari -€                          -€                          
6 Spese e servizi bancari (cmdf) 1 Interessi attivi su dividendi/azioni/titoli

2) Su prestiti -€                          -€                          
1 Oneri ed interessi su prestiti da finanziarie

2 Oneri ed interessi su prestiti da privati 3) Da patrimonio edilizio -€                          -€                          
3 Oneri ed interessi su prestiti per cessione del credito 1 Affitti Attivi

3) Da patrimonio edilizio -€                          -€                          

4) Da altri beni patrimoniali -€                          -€                          

4) Da altri beni patrimoniali -€                          -€                          

5) Altri proventi -€                          -€                          

5) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                          -€                          
1 Accantonamento per rischi manutentivi immobili locati

6) Altri oneri -€                          -€                          

Totale Oneri e Costi -€                    -€                    Totale Ricavi, Rendite e Proventi 420,00€             370,00€             

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 420,00€             370,00€             

Comitato di Caltanissetta OdV

1922310857

RENDICONTO GESTIONALE

Attività finanziarie e patrimoniali

Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta

D) Finanziarie e Patrimoniali 1



COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali -€                        -€                        1) Proventi da raccolte fondi abituali 35.000,00€            20.000,00€            
35.000,00€                20.000,00€                

2) Oneri per raccolte fondi occasionali -€                        -€                        2) Proventi da raccolte fondi occasionali 15.000,00€            9.000,00€               
15.000,00€                9.000,00€                  

3) Altri oneri -€                        -€                        3) Altri proventi -€                        -€                        

Totale Oneri e Costi -€                    -€                    Totale Ricavi, rendite e proventi 50.000,00€       29.000,00€       
Avanzo/disavanzo attività di raccolte fondi 50.000,00€       29.000,00€       

1922310857

RENDICONTO GESTIONALE
Attività di raccolta fondi

In questa sezione devono essere imputati solo ed esclusivamente costi e ricavi specificatamente e direttamente imputabili alle raccolte fondi

Comitato di Caltanissetta OdV
Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta

C) Raccolta fondi 1



COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €          119.700,00  €            52.536,78 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  €              4.250,00  €              3.840,00 
1 Materiale di consumo 7.200,00€                  3.400,00€                  1 Quote sociali 4250 3840
2 Materiale sanitario 26.000,00€                5.000,00€                  2 Quote sostenitori
3 Acquisto divise 7.000,00€                  2.500,00€                  
4 Acquisto equipaggiamenti vari 14.000,00€                8.500,00€                  
5 Cancelleria 5.000,00€                  1.000,00€                  2) Proventi dagli associati per attività mutuali -€                         -€                         
6 Acquisto manuali 800,00€                      800,00€                      
7 Carburante 34.000,00€                15.645,00€                
8 Acquisto materiale per beni e mezzi 15.200,00€                8.500,00€                  
9 Materiale didattico 2.500,00€                  2.600,00€                  

10 Acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati 8.000,00€                  4.591,78€                  3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                         -€                         
11 Acquisto materiale pubblicitario e merchandising

2) Servizi 459.850,00€          95.864,29€             
1 Servizi esterni per appalto attività 283.000,00€              10.940,22€                
2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali) 500,00€                      401,60€                      4) Erogazioni liberali 70.407,89€             62.756,14€             
3 Rimborso Servizi Erogati da Comitati 12.000,00€                1.200,00€                  70407,89 62756,14
4 Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi
5 Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL 17.000,00€                9.800,00€                  
6 Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia
7 Analisi e prove di laboratorio 300,00€                      5) Proventi del 5 per mille 4.123,00€               2.500,00€               
8 Spese condomin. Immobili di proprietà 4123 2500
9 Smaltimento rifiuti speciali 1.000,00€                  600,00€                      

10 Costi allestim. ed operativi per eventi istituzionali 5.000,00€                  3.000,00€                  
11 Servizi di Pulizia e disinfezione 9.450,00€                  2.592,86€                  
12 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontario 6) Contributi da soggetti privati 2.350,00€               2.000,00€               
13 Servizi di lavanderia 800,00€                      475,26€                      1 Donazioni vincolate
14 Altri costi per servizi 2 Donazioni non vincolate 2350 2000
15 Spese di manutenzioni Immobili 7.000,00€                  6.000,00€                  3 Donazioni di materiale
16 Spese manutenz.Impianti, Attrezzature.Macch. 19.000,00€                17.000,00€                
17 Manutenzione automezzi 35.000,00€                4.453,00€                  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 93.000,00€             6.000,00€               
18 Manutenzione beni di terzi 1.200,00€                  786,91€                      1 Proventi Ambulatoriali
19 Altre spese di manutenzione 2 Prestazioni Sanitarie 86000 3000
20 Prestazioni Professionali tecniche 3 Cessione di materiali
21 Prestazioni professionali fiscali ed amministr. 3.000,00€                  1.500,00€                  4 Servizi Sociali 7000 3000
22 Prestazioni Professionali legali 3.000,00€                  1.500,00€                  5 Ricavi da corsi e attività didattiche
23 Prestazioni Professionali notarili
24 Consulenza del lavoro
25 Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS 3.500,00€                  1.500,00€                  8) Contributi da enti pubblici 300.000,00€          65.000,00€             
26 Prestazioni professionali medico sanitarie 15.000,00€                6.000,00€                  300000 65000
27 Prestazioni professionali per attività didattiche 2.800,00€                  1.500,00€                  
28 Servizi di Pubblicità e propaganda  €                  1.500,00 1.246,44€                  
29 Spese energia elettrica 2.500,00€                  2.000,00€                  

Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta
1922310857

RENDICONTO GESTIONALE
Attività di interesse generale

Comitato di Caltanissetta OdV

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 1



COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta
1922310857

RENDICONTO GESTIONALE
Attività di interesse generale

Comitato di Caltanissetta OdV

30 Spese telefonia fissa 2.500,00€                  2.000,00€                  9) Proventi da contratti con enti pubblici 167.000,00€          25.000,00€             
31 Spese telefonia mobile 1.500,00€                  1.300,00€                  1 Servizi Ambulatoriali in convenzione
32 Spese postali e bollati 300,00€                      268,00€                      2 Servizi Sanitari in convenzione 117000 12000
33 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf) 3 Servizi Sociali in Convenzione 50000 13000
34 Spese per corrieri 1.000,00€                  800,00€                      4 Donazioni di Sangue
35 Spese gas per riscaldamento 5 Corsi di Formazione a EP in convenzione
36 Spese acqua 6 Servizi per attività di Protezione Civile in convenzione
37 Assicurazioni automezzi 9.000,00€                  7.000,00€                  
38 Assicurazione per responsabilità civile 1.500,00€                  1.000,00€                  10) Altri ricavi, rendite e proventi 22.000,00€             1.126,27€               
39 Assicurazione volontari 1 Abbuoni e arrotondamenti attivi
40 Assicurazioni diverse 1.000,00€                  2 Plusvalenze attive ordinarie
41 Altri servizi generali 3 Sopravvenienze attive ordinarie
42 Aggiornamenti professionali dipendenti 4 Contributi erariali per credito d'imposta
43 Rimborsi spese dipendenti viaggi 5 Contributi per recupero accise
44 Servizi mensa o ticket restaurant 6 Rimborsi per sinistri assicurativi
45 Visite mediche dipendenti 7 Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero
46 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza 8 Altri recuperi e rimborsi diversi 22000 1126,27
47 Rimborso spese viaggio volontari
48 Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4 20.500,00€                11.000,00€                11) Rimanenze finali -€                         -€                         
49 Quote di partecipazione a corsi di formazione 1 Rimanenze finali materiale sanitario

2 Rimanenze finali materiali edibili
3) Godimento beni di terzi 21.000,00€             14.200,00€             3 Rimanenze finali divise

1 Affitti e locazioni 14.000,00€                14.000,00€                4 Rimanenze finali merchandising
2 Spese condominiali immobili di terzi
3 Canoni Noleggio 7.000,00€                  200,00€                      
4 Canoni Leasing
5 Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc..)
6 Altri costi per godimento beni di terzi

4) Personale -€                         -€                         
1 Salari e stipendi
2 Oneri sociali e previdenziali
3 Oneri assistenziali (INAIL)
4 Trattamento di fine rapporto
5 Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali

5) Ammortamenti 18.000,00€             15.467,00€             
1 Amm.to immobilizzazioni immateriali
2 Amm.to immobilizzazioni materiali 18.000,00€                15.467,00€                

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                         -€                         
1 Accantonamenti per rischi
2 Altri accantonamenti

7) Oneri diversi di gestione 41.620,00€             19.103,36€             

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 2



COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta
1922310857

RENDICONTO GESTIONALE
Attività di interesse generale

Comitato di Caltanissetta OdV

1 Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative
2 IMU 500,00€                      260,00€                      
3 TASI 250,00€                      150,00€                      
4 Tassa smaltimento rifiuti (Tari) 250,00€                      150,00€                      
5 Pubblicità e insegne
6 Altre imposte e tasse
7 IVA pro/rata
8 Quote associative periodiche altri enti e associazioni
9 Abbonamenti e pubblicazioni

10 Altri oneri di gestione
11 Perdite su crediti
12 Vidimazioni, autenticazioni, certificati
13 Spese camerali, catastali e diritti vari
14 Multe e ammende 350,00€                      150,00€                      
15 Erogazioni liberali ad altre associazioni 270,00€                      100,00€                      
16 Spese di rappresentanza, omaggi e ragalie
17 Contributi a persone disagiate 40.000,00€                18.293,36€                
18 Sopravvenienza Passive
19 Minusvalenza Passive
20 Altri oneri straordinari

8) Rimanenze iniziali -€                         -€                         
1 Rimanenze iniziali materiale sanitario
2 Rimanenze iniziali materiali edibili
3 Rimanenze iniziali divise
4 Rimanenze iniziali merchandising

Totale Costi e Oneri 660.170,00€     197.171,43€     Totale Proventi e Ricavi 663.130,89€     168.222,41€     
(+) Avanzo / (-) disavanzo attività di interesse generale 2.960,89€          28.949,02-€       

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 3



Esercizio 2022 Esercizio 2021
A) Quote associative o apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento  €                                     -    €                                     -   

a) Costi lordi di impianto e ampliamento  €                                     -    €                                     -   
b) (-) Fondi ammortamento costi di impianto e ampliamento  €                                     -    €                                     -   

2) Costi di sviluppo  €                                     -    €                                     -   
a) Costi lordi di sviluppo  €                                     -    €                                     -   
b) (-) Fondi ammortamento costi di sviluppo  €                                     -    €                                     -   

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  €                                     -    €                                     -   
a) Costi lordi di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  €                                     -    €                                     -   
b) (-) Fondi ammortamento costi di brevetto etc.  €                                     -    €                                     -   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                                     -    €                                     -   
a) Costi lordi di concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                                     -    €                                     -   
b) (-) Fondi ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili  €                                     -    €                                     -   

5) Avviamento  €                                     -    €                                     -   
a) Costi lordi di avviamento  €                                     -    €                                     -   
b) (-) Fondi ammortamento costi di avviamento  €                                     -    €                                     -   

6) Immobilizzazioni in corso e acconti  €                                     -    €                                     -   
a) Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti  €                                     -    €                                     -   

 €                                     -    €                                     -   
7) Altre  €                                     -    €                                     -   

a) Oneri pluriennali su beni di terzi  €                                     -    €                                     -   
b) (-) Fondi ammortamento oneri pluriennali su beni di terzi  €                                     -    €                                     -   
c) Software  €                                     -    €                                     -   

ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

Comitato Comitato di Caltanissetta OdV
Indirizzo

Codice Fiscale
Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta

1922310857

Stato Patrimoniale 1



STATO PATRIMONIALE

d) (-) Fondi ammortamento software  €                                     -    €                                     -   

Totale Immobilizzazioni immateriali  €                                -    €                                -   
II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati  €                   327.640,02  €                      33.434,90 
a) Costi lordi terreni e fabbricati  €                    330.040,21  €                      34.040,21 
b) (-) Fondi ammortamento costi terreni e fabbricati -€                        2.400,19 -€                           605,31 

2) Impianti e macchinari  €                        1.407,17  €                        1.869,07 
a) Costi lordi impianti e macchinari  €                        1.869,07  €                        2.330,97 
b) (-) Fondi ammortamento costi impianti e macchinari -€                           461,90 -€                           461,90 

3) Attrezzature  €                      28.198,27  €                      26.855,51 
a) Attrezzature industriali  €                    278.178,33  €                    264.931,75 
b) (-) Fondi ammortamento attrezzature industriali -€                   259.479,57 -€                   247.123,40 
c) Attrezzature sanitarie  €                    132.768,07  €                    126.445,79 
d) (-) Fondi ammortamento attrezzature sanitarie -€                   123.268,56 -€                   117.398,63 

4) Altri beni  €                   119.181,04  €                   113.505,74 
a) Veicoli  €                    113.762,47  €                    108.345,21 
b) (-) Fondi ammortamento veicoli -€                     52.128,42 -€                     49.646,12 
c) Mobili e arredi  €                      29.632,18  €                      28.221,12 
d) (-) Fondi ammortamento mobili e arredi -€                        2.017,82 -€                        1.921,74 
e) Macchine ufficio elettr.  €                      33.137,23  €                      31.559,27 
f) (-) Fondi ammortamento macchine ufficio elettr. -€                        3.204,60 -€                        3.052,00 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti  €                                     -    €                                     -   
a) Costi lordi di immobilizzazioni in corso e acconti  €                                     -    €                                     -   

 €                                     -    €                                     -   

Totale Immobilizzazioni materiali  €               476.426,50  €               175.665,22 

III
Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, 
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

1) Partecipazioni in:  €                                     -    €                                     -   
a) Imprese controllate  €                                     -    €                                     -   
b) Imprese collegate  €                                     -    €                                     -   
c) Altre imprese  €                                     -    €                                     -   

2) Crediti:  €                      52.000,00  €                      21.501,35 
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a) Verso imprese controllate  €                                     -    €                                     -   
b) Verso imprese collegate  €                                     -    €                                     -   
c) Verso altri enti del Terzo Settore  €                                     -    €                                     -   
d) Verso altri    €                      52.000,00  €                      21.501,35 

3) Altri titoli  €                                     -    €                                     -   
a) Azioni  €                                     -    €                                     -   
b) Obbligazioni  €                                     -    €                                     -   
c) Fondi di investimento  €                                     -    €                                     -   

Totale Immobilizzazioni Finanziarie  €                 52.000,00  €                 21.501,35 
Totale immobilizzazioni  €          528.426,50  €          197.166,57 

C) Attivo circolante
I Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci  €                                     -    €                                     -   

a) Rimanenze materiale sanitario  €                                     -    €                                     -   
b) Rimanenze materiali edibili  €                                     -    €                                     -   
c) Rimanenze divise  €                                     -    €                                     -   
d) Rimanenze merchandising  €                                     -    €                                     -   

5) Acconti

Totale Rimanenze  €                                -    €                                -   

II
Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo

1) Verso utenti e clienti  €                                     -    €                                     -   
a) Crediti verso clienti per fatture emesse  €                                     -    €                                     -   
b) Crediti verso clienti per fatture da emettere  €                                     -    €                                     -   
c) Fornitori conto note di credito da ricevere  €                                     -    €                                     -   

2) Verso associati e fondatori  €                                     -    €                                     -   
3) Verso enti pubblici  €                      70.000,00  €                                     -   
4) Verso soggetti privati per contributi  €                                     -    €                                     -   
5) Verso enti della stessa rete associativa  €                      10.000,00  €                                     -   
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6) Verso altri enti del Terzo Settore  €                                     -    €                                     -   
7) Verso imprese controllate  €                                     -    €                                     -   
8) Verso imprese collegate  €                                     -    €                                     -   
9) Crediti tributari  €                                     -    €                                     -   

a) Acconto imposta IRAP  €                                     -    €                                     -   
b) Acconto imposta IRES  €                                     -    €                                     -   
c) Crediti per compensazioni IRAP  €                                     -    €                                     -   
d) Crediti per compensazioni IRES  €                                     -    €                                     -   
e) Erario conto ritenute su interessi attivi  €                                     -    €                                     -   
f) IVA acquisti  €                                     -    €                                     -   
g) Altri crediti verso erario  €                                     -    €                                     -   

10) Da 5 per mille  €                        2.000,00  €                                     -   
11) Imposte anticipate  €                                     -    €                                     -   
12) Verso altri    €                                     -    €                                     -   

a) Depositi cauzionali  €                                     -    €                                     -   
b) Crediti verso enti previdenziali e assistenziali  €                                     -    €                                     -   
c) Crediti per contributi diversi da erogare (da enti pubblici)  €                                     -    €                                     -   
d) Crediti per contributi diversi da erogare (da banche e imprese)  €                                     -    €                                     -   
e) Banche conto competenze attive  €                                     -    €                                     -   

Totale Crediti  €                 82.000,00  €                                -   
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate  €                                     -    €                                     -   
2) Partecipazioni in imprese collegate  €                                     -    €                                     -   
3) Altri titoli  €                                     -    €                                     -   

Totale Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                                -    €                                -   
IV Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali  €                        8.500,00  €                        6.560,00 
a) Conti correnti bancari  €                        8.500,00  €                        6.560,00 
b) Conti correnti postali  €                                     -    €                                     -   
c) Carte di credito prepagate  €                                     -    €                                     -   

2) Assegni  €                                     -    €                                     -   
3) Denaro e valori in cassa  €                      12.500,00  €                      12.750,65 

a) Cassa contanti  €                        2.500,00  €                        4.750,65 
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b) Buoni pasto  €                                     -    €                                     -   
c) Buoni carburante  €                      10.000,00  €                        8.000,00 
d) Altre  €                                     -    €                                     -   

Totale Disponibilità Liquide  €                 21.000,00  €                 19.310,65 
Totale attivo circolante  €          103.000,00  €            19.310,65 

D) Ratei e risconti attivi  €                           -    €                           -   
a) Ratei Attivi  €                                     -    €                                     -   

b) Risconti Attivi  €                                     -    €                                     -   

 €          631.426,50  €          216.477,22 

Esercizio (n) Esercizio (n-1)
A) Patrimonio netto

I Fondo di dotazione dell'ente  €               114.301,70  €               114.301,70 
II Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie  €                                     -    €                                     -   
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €                      19.000,00  €                                     -   
3) Riserve vincolate destinate da terzi  €                        1.500,00  €                                     -   

III Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione  €                                     -    €                                     -   
2) Altre riserve  €                      72.465,50  €                      66.250,15 

IV Avanzo/disavanzo d'esercizio  €                 53.380,89  €                       420,98 

Totale Patrimonio Netto  €          260.648,09  €          180.972,83 
B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili  €                                     -    €                                     -   
2) Per imposte, anche differite  €                                     -    €                                     -   
3) Altri   €                                     -    €                                     -   

a) Fondo svalutazione crediti  €                                     -    €                                     -   
b) Fondo rischi controversie legali  €                                     -    €                                     -   
c) Fondo rischi spese future  €                                     -    €                                     -   

PASSIVO

TOTALE ATTIVITA'
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d) Altri fondi  €                                     -    €                                     -   

Totale Fondi per rischi e oneri  €                           -    €                           -   
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  €                           -    €                           -   

D)
Debiti con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo

1) Debiti verso banche  €                      15.000,00  €                                     -   
a) Conti correnti  €                                     -    €                                     -   
b) Carte di credito  €                                     -    €                                     -   
c) Finanziamenti  €                      15.000,00  €                                     -   
d) Mutui  €                                     -    €                                     -   

2) Debiti verso altri finanziatori  €                      21.133,67  €                      13.025,12 
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                                     -    €                                     -   
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa  €                        6.000,00  €                                     -   
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate  €                                     -    €                                     -   
6) Acconti  €                                     -    €                                     -   
7) Debiti verso fornitori  €                      27.315,13  €                      21.275,15 

a) Debiti verso fornitori per fatture ricevute  €                      27.315,13  €                      21.275,15 
b) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere  €                                     -    €                                     -   
c) Clienti per note di credito da emettere  €                                     -    €                                     -   

8) Debiti verso imprese controllate e collegate  €                                     -    €                                     -   
9) Debiti tributari  €                           375,00  €                           375,00 

a) Debiti per imposta IRAP  €                                     -    €                                     -   
b) Debiti per imposta IRES  €                                     -    €                                     -   
c) Debiti verso erario ritenute dipendenti  €                                     -    €                                     -   
d) Debiti verso erario ritenute lavoro autonomo  €                                     -    €                                     -   
e) Imposta sostitutiva  €                                     -    €                                     -   
f) Altri debiti tributari  €                           375,00  €                           375,00 
g) IVA vendite  €                                     -    €                                     -   
h) Erario conto IVA a debito  €                                     -    €                                     -   

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                                     -    €                                     -   
a) Debiti verso INPS  €                                     -    €                                     -   
b) Debiti verso INAIL  €                                     -    €                                     -   

Stato Patrimoniale 6



STATO PATRIMONIALE

c) Debiti verso enti di previdenza complementare  €                                     -    €                                     -   
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori  €                                     -    €                                     -   
12) Altri debiti  €                           954,61  €                           829,12 

a) Banca conto competenze fine esercizio  €                                     -    €                                     -   
b) Debiti verso sindacati  €                                     -    €                                     -   
c) Depositi cauzionali su affitti attivi  €                                     -    €                                     -   
d) Debiti da note spese  €                                     -    €                                     -   
e) Debiti verso altri enti del terzo settore  €                           954,61  €                           829,12 

Totale Debiti  €            70.778,41  €            35.504,39 
E) Ratei e risconti passivi  €                           -    €                           -   

a) Ratei Passivi  €                                     -    €                                     -   

b) Risconti Passivi  €                                     -    €                                     -   

 €          331.426,50  €          216.477,22 TOTALE PASSIVITA'
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COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
E) Costi e oneri da attività di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                           -    €                           -   1) Proventi da distacco del personale -€                         -€                         
1 materiale di consumo
2 materiale sanitario
3 acquisto divise
4 acquisto equipaggiamenti vari
5 cancelleria 2) Altri proventi di supporto generale -€                         -€                         
6 acquisto manuali 1 Altri rimborsi assicurativi su immobili a disposizione
7 carburante 2 Contributi a fondo perduto occasionali per ristrutturazione di immobili a disposizione
8 acquisto materiale per beni e mezzi
9 materiale didattico

10 acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati
11 acquisto materiale pubblicitario e merchandising

2) Servizi -€                         -€                         
1 Servizi esterni per appalto attività
2 Servizi formativi educativi didattici (escluso collaborazioni occasionali)
3 Rimborso Servizi Erogati da Comitati
4 Facchinaggio, manovalanza e trasporto di terzi
5 Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL
6 Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia
7 Spese condomin. Immobili di proprietà
8 Smaltimento rifiuti speciali
9 Costi allestim. ed operativi per eventi istituzionali

10 Servizi di Pulizia e disinfezione
11 Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti sanitari personale volontario
12 Servizi di lavanderia
13 Altri costi per servizi 
14 Spese di manutenzioni Immobili
15 Spese manutenz.Impianti, Attrezzature.Macch.
16 Manutenzione automezzi
17 Manutenzione beni di terzi
18 Altre spese di manutenzione
19 Prestazioni Professionali tecniche
20 Prestazioni professionali fiscali ed amministr.
21 Prestazioni Professionali legali
22 Prestazioni Professionali notarili
23 Consulenza del lavoro
24 Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS
25 Prestazioni professionali medico sanitarie
26 Prestazioni professionali per attività didattiche

Comitato di Caltanissetta OdV
Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta

1922310857

RENDICONTO GESTIONALE
Supporto generale

E) Supporto Generale 1



COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
E) Costi e oneri da attività di supporto generale E) Proventi di supporto generale

Comitato di Caltanissetta OdV
Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta

1922310857

27 Servizi di Pubblicità e propaganda
28 Spese energia elettrica
29 Spese telefonia fissa
30 Spese telefonia mobile
31 Spese postali e bollati
32 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)
33 Spese per corrieri
34 Spese gas per riscaldamento
35 Spese acqua
36 Assicurazioni automezzi
37 Assicurazione per responsabilità civile
38 Assicurazione volontari
39 Assicurazioni diverse
40 Altri servizi generali
41 Aggiornamenti professionali dipendenti
42 Rimborsi spese dipendenti viaggi
43 Servizi mensa o ticket restaurant
44 Visite mediche dipendenti
45 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza
46 Rimborso spese viaggio volontari
47 Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4

3) Godimento beni di terzi -€                         -€                         
1 Affitti e locazioni
2 Spese condominiali immobili di terzi
3 Canoni Noleggio
4 Canoni Leasing
5 Spese varie su canoni (addebito copie fotocopiatrice, etc..)
6 Altri costi per godimento beni di terzi

4) Personale -€                         -€                         
1 Salari e stipendi
2 Oneri sociali e previdenziali
3 Oneri assistenziali (INAIL)
4 Trattamento di fine rapporto
5 Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e assistenziali

5) Ammortamenti -€                         -€                         
1 Amm.to immobilizzazioni immateriali
2 Amm.to immobilizzazioni materiali

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                         -€                         
1 Accantonamenti per rischi
2 Altri accantonamenti
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COMITATO
INDIRIZZO
CODICE FISCALE

ONERI E COSTI Esercizio (n) Esercizio (n-1) PROVENTI E RICAVI Esercizio (n) Esercizio (n-1)
E) Costi e oneri da attività di supporto generale E) Proventi di supporto generale

Comitato di Caltanissetta OdV
Viale della Regione,1 93100 Caltanissetta

1922310857

7) Oneri diversi di gestione -€                         -€                         
1 Imposte di registro ipotecarie catastali e concessioni governative
2 IMU
3 TASI
4 Tassa smaltimento rifiuti (Tari)
5 Pubblicità e insegne
6 Altre imposte e tasse
7 IVA pro/rata
8 Quote associative periodiche altri enti e associazioni
9 Abbonamenti e pubblicazioni

10 Altri oneri di gestione
11 Perdite su crediti
12 Vidimazioni, autenticazioni, certificati
13 Spese camerali, catastali e diritti vari
14 Multe e ammende
15 Erogazioni liberali ad altre associazioni
16 Spese di rappresentanza, omaggi e ragalie
17 Contributi a persone disagiate
18 Sopravvenienza Passive
19 Minusvalenza Passive
20 Altri oneri straordinari

Totale oneri e costi da attività di supporto generale -€                   -€                   Tot. proventi e ricavi da att. di supporto gen. -€                   -€                   
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte -€                   -€                   

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte

53.380,89€             420,98€                   

Imposte -€                         -€                         

Avanzo/disavanzo d'esercizio 53.380,89€             420,98€                   
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