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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Esercizio (2020)  
 Esercizio (2019) 
non pervenuto  

A)       
Quote associative o apporti 
ancora dovuti     

B)       Immobilizzazioni     
  I     Immobilizzazioni immateriali     

        Totale Immobilizzazioni immateriali  €                          -     €                          -    

  II     Immobilizzazioni materiali     

    3)   Attrezzature  €                            393,85   €                     -    

      a) Attrezzature industriali  €                            418,99   €                       -    

      b) (-) F.di amm.to att.re industriali -€                             25,14   €                     -    

      c) Attrezzature sanitarie  €                                     -     €                      -    

      d) (-) F.di amm.to att.re sanitarie   €                                     -     €                 -    

    4)   Altri beni  €                      10.155,25   €                      -    

      a) Veicoli  €                      81.756,00   €                   -    

      b) (-) F.di amm.to veicoli -€                     71.600,75   €                  -    

      c) Mobili e arredi  €                                     -     €                         -    

      d) (-) F.di amm.to mobili e arredi  €                                     -     €                  -    

      e) Macchine ufficio elettr.  €                        2.000,00   €                        -    

      f) (-) F.di amm.to macch. ufficio elettr. -€                       2.000,00   €                      -    

    5)   Immobilizzazioni in corso e acconti  €                                     -     €                       -    

        Totale Immobilizzazioni materiali  €              10.549,10   €                          -    

  

III     

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

        Totale Immobilizzazioni Finanziarie  €                          -     €                          -    

        Totale immobilizzazioni  €         10.549,10   €                         -    

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     

    5)   Acconti     

        Totale Rimanenze  €                          -     €                          -    

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

    1)   Verso utenti e clienti  €                   335.339,51   €                   -    

      a) Crediti v/o clienti per fatt. emesse  €                        8.184,42   €          -    

      b) Crediti vso clienti per fatt. da emett.  €                                     -     €                   -    

      c) Fornitori c/to note di cr.to da ricev.  €                   327.155,09   €                    -    

    2)   Verso associati e fondatori  €                                     -     €                -    

    3)   Verso enti pubblici ESACRI  €                      53.258,19   €                -    

    4)   Verso soggetti privati per contributi  €                                            €                -    

    5)   Verso enti della stessa rete associativa  €                                     -     €                -    

    6)   Verso altri enti del Terzo Settore  €                                     -     €                    -    

    7)   Verso imprese controllate  €                                     -     €                    -    

    8)   Verso imprese collegate (CRI Suzzara)  €                          3.019,83  €                -    

    9)   Crediti tributari  €                                     -     €              -    

    10)   Da 5 per mille  €                                     -     €                -    

    11)   Imposte anticipate  €                                     -     €               -    

    12)   Verso altri     €                       60.000,00  €                   -    

        Totale Crediti  €                451.617,53   €                          -    

  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  €                      14.617,56   €                  -    

      a) Conti correnti bancari  €                      14.249,33   €                -    

      b) Conti correnti postali  €                                     -     €                 -    

      c) Carte di credito prepagate  €                            368,23   €               -    

    2)   Assegni  €                                     -     €               -    

    3)   Denaro e valori in cassa  €                            354,05   €                   -    

      a) Cassa contanti  €                            354,05   €                     -    

      b) Buoni pasto  €                                     -     €                -    

      c) Buoni carburante  €                                     -     €                 -    

      d) Altre  €                                     -     €               -    

        Totale Disponibilità Liquide  €              14.971,61   €                          -    

        Totale attivo circolante  €      466.589,14   €                         -    

D)       Ratei e risconti attivi  €                         -     €                         -    

TOTALE ATTIVITA'  €      477.138,24   €                         -    
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 STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO  Esercizio (2020)  
 Esercizio (2019) 
non pervenuto  

A)       Patrimonio netto     
  I     Fondo di dotazione dell'ente  €                8.373,80    

  II     Patrimonio vincolato     

    1)   Riserve statutarie  €                                     -     

    2)   
Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali  €                                     -     €                    -    

    3)   Riserve vincolate destinate da terzi  €                                     -     €                   -    

  III     Patrimonio libero     

    1)   Riserve di utili o avanzi di gestione  €                                     -     €                 -    

    2)   Altre riserve  €                                     -     €                -    

  IV     Avanzo/disavanzo d'esercizio -€               7.871,35   €                          -    

        Totale Patrimonio Netto  €               502,45   €             -    

B)       Fondi per rischi e oneri     

    1)   
Per trattamento di quiescienza e obblighi 
simili  €                                     -     €                    -    

    2)   Per imposte, anche differite  €                                     -     €                       -    

    3)   Altri    €                   113.258,19   €                       -    

      a) Fondo svalutazione crediti  €                     53.258,19   €            -    

      b) Fondo rischi controversie legali  €                     60.000,00  €                         -    

      c) Fondo rischi spese future  €                        €                     -    

      d) Altri fondi    €                   -    

        Totale Fondi per rischi e oneri  €      113.258,19   €                   -    

C)       
Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato  €               569,23   €                -    

D)       

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

    

    1)   Debiti verso banche  €                 7.999,74   €                          -    

      a) Conti correnti  €                                     -     €                     -    

      b) Carte di credito  €                                     -     €                       -    

      c) Finanziamenti  €                                     -     €                     -    

      d) Mutui  €                  7.999,74   €                        -    

    2)   Debiti verso altri finanziatori  €                                     -     €                    -    

    3)   
Debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti  €                                     -     €                       -    

    4)   Debiti verso enti della stessa rete associativa  €                                     -     €                       -    

    5)   Debiti per erogazioni liberali condizionate  €                                     -     €                     -    
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    6)   Acconti  €                                     -     €                      -    

    7)   Debiti verso fornitori  €                   351.276,33   €                      -    

      a) Debiti verso fornitori per fatture ricevute  €                     19.211,55   €                    -    

      b) 
Debiti verso fornitori per fatture da 

ricevere  €                   332.064,78   €                     -    

      c) Clienti per note di credito da emettere  €                                     -     €                    -    

    8)   Debiti verso imprese controllate e collegate  €                                     -     €                         -    

    9)   Debiti tributari  €                        766,09   €                         -    

      a) Debiti per imposta IRAP  €                                     -     €                     -    

      b) Debiti per imposta IRES  €                                     -     €                   -    

      c) Debiti verso erario ritenute dipendenti  €                       106,13   €                      -    

      d) 
Debiti verso erario ritenute lavoro 

autonomo  €                        75,20   €              -    

      e) Imposta sostitutiva  €                                     -     €                         -    

      f) Altri debiti tributari  €                                     -     €               -    

      g) IVA vendite  €                                     -     €                          -    

      h) Erario conto IVA a debito  €                     584,76   €                        -    

    10)   
Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale  €                      872,81   €                          -    

      a) Debiti verso INPS  €                      872,81   €                         -    

      b) Debiti verso INAIL  €                                     -     €                          -    

      c) 
Debiti verso enti di previdenza 

complementare  €                                     -     €                         -    

    11)   Debiti verso dipendenti e collaboratori  €                   1.893,40   €                         -    

    12)   Altri debiti  €                                     -     €                         -    

        Totale Debiti  €         362.808,37   €                   -    

E)       Ratei e risconti passivi  €                         -     €                   -    

      a) Ratei Passivi  €                                     -     €                        -    

      b) Risconti Passivi  €                                     -     €                         -    

TOTALE PASSIVITA'  €         477.138,24   €                   -    
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RENDICONTO GESTIONALE 

    ONERI E COSTI Esercizio (2020) 
Esercizio (2019) 
non pervenuto 

A
) 

  
Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

    

  1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €       419.897,07   €                      -    

  1 Materiale di consumo  €                  1.079,90    

  2 Materiale sanitario  €                16.591,58    

  3 Acquisto divise  €                      518,81    

  4 Acquisto equipaggiamenti vari  €                  2.050,14    

  5 Cancelleria  €                      677,99    

  6 Acquisto manuali      

  7 Carburante  €                19.042,76    

  8 Acquisto materiale per beni e mezzi   €                      117,85    

  9 Materiale didattico  €                      619,15    

  10 Acquisto presidi e sussidi per utenti disagiati     

  11 Acquisto materiale pubblicitario e merchandising  €                      935,64    

  12 
Acquisizione materiale sanitario da donatori ( 
CARDIVA+SAVIR)  

 €              378.263,25    

  2) Servizi  €                56.170,30   €                      -    

  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  €                        56,80    

  5 Collaborazioni co.co.co oltre contributi INPS e INAIL     

  6 Lavoro interinale costo del servizio compenso agenzia     

  7 Analisi e prove di laboratorio     

  8 Spese condomin. Immobili di proprietà     

  9 Smaltimento rifiuti speciali  €                  1.102,44    

  10 Costi allestim. ed operativi per eventi istituzionali     

  11 Servizi di Pulizia e disinfezione  €                  4.578,64    

  12 
Spese per la sicurezza sul lavoro ed accertamenti 
sanitari personale volontario 

 €                      484,00    

  13 Servizi di lavanderia     

  14 Altri costi per servizi      

  15 Spese di manutenzioni Immobili  €                         

  16 Spese manutenz.Impianti, Attrezzature.Macch.     

  17 Manutenzione automezzi  €                19.757,59    

  18 Manutenzione beni di terzi (immobili)  €                      723,75   

  19 Altre spese di manutenzione     
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  20 Prestazioni Professionali tecniche     

  21 Prestazioni professionali fiscali ed amministr.  €                  3.191,60    

  22 Prestazioni Professionali legali     

  23 Prestazioni Professionali notarili     

  24 Consulenza del lavoro  €                      707,60    

  25 Collaborazioni occasionali oltre contributi INPS     

  26 Prestazioni professionali medico sanitarie     

  27 Prestazioni professionali per attività didattiche     

  28 Servizi di Pubblicità e propaganda     

  29 Spese energia elettrica  €                  3.999,47    

  30 Spese telefonia fissa     

  31 Spese telefonia mobile  €                  7.835,02    

  32 Spese postali e bollati     

  33 Spese e servizi bancari (non finanziari escluso cmdf)     

  34 Spese per corrieri     

  35 Spese gas per riscaldamento  €                  2.099,88    

  36 Spese acqua  €                  1.172,82    

  37 Assicurazioni automezzi  €                  6.472,76    

  38 Assicurazione per responsabilità civile     

  39 Assicurazione volontari     

  40 Assicurazioni diverse     

  41 Altri servizi generali  €                  3.336,33    

  42 Aggiornamenti professionali dipendenti     

  43 Rimborsi spese dipendenti viaggi     

  44 Servizi mensa o ticket restaurant  €                      275,90    

  45 Visite mediche dipendenti     

  46 Costi viaggi, soggiorni e rappresentanza     

  47 Rimborso spese viaggio volontari     

  48 Rimborsi spese forfait volontari all'art.17 co.4  €                      375,70    

  49 Quote di partecipazione a corsi di formazione     

  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  €              21.345,19   €                      -    

  1 Salari e stipendi  €                15.616,87    

  2 Oneri sociali e previdenziali  €                  4.511,61    

  3 Oneri assistenziali (INAIL)  €                        73,77    
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  4 Trattamento di fine rapporto  €                  1.142,94    

  5 
Lavoro interinale, oneri retributivi, contributivi e 
assistenziali 

    

  5) Ammortamenti  €           1.475,89   €                      -    

  1 Amm.to immobilizzazioni immateriali     

  2 Amm.to immobilizzazioni materiali  €                  1.475,89    

  6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                      -     €                      -    

  1 Accantonamenti per rischi     

  2 Altri accantonamenti     

  7) Oneri diversi di gestione  €         50.739,83   €                      -    

  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  €                           8,65    

  15 Erogazioni liberali ad altre associazioni     

  16 Spese di rappresentanza, omaggi e ragalie     

  17 Contributi a persone disagiate     

  18 Sopravvenienza Passive  €                      228,86    

  19 Minusvalenza Passive     

  20 Altri oneri straordinari  €                50.502,32    

  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  €  549.628,28   €                     -    
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    PROVENTI E RICAVI Esercizio (2020) 
Esercizio (2019) 
non pervenuto 

A)   Ricavi da attività di interesse generale     

  1) 
Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

 €           2.052,00   €                      -    

  1 Quote sociali 2052   

  2 Quote sostenitori     

  2) Proventi dagli associati per attività mutuali  €                      -     €                      -    

  3) 
Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori 

 €       114.361,98   €                      -    

    Prestazioni di servizi anno 2020 96315,72   

    Prestazioni di servizi anni precedenti 18046,26   

  4) Erogazioni liberali  €                      -     €                      -    

  5) Proventi del 5 per mille  €                      -     €                      -    

  6) Contributi da soggetti privati  €       421.603,54   €                      -    

  1 Donazioni vincolate     

  2 Donazioni non vincolate da privati 20650,77   

  3 Donazioni di materiale da aziende (CARDIVA) 327155,9   

  4 Donazioni non vincolate da aziende 73796,87   

  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi  €           2.140,00   €                      -    

  1 Proventi Ambulatoriali     

  2 Prestazioni Sanitarie     

  3 Cessione di materiali     

  4 Servizi Sociali  20,00   

  5 Ricavi da corsi e attività didattiche 2120,00   

  8) Contributi da enti pubblici  €                      -     €                      -    

  9) Proventi da contratti con enti pubblici  €                      -     €                      -    

  10) Altri ricavi, rendite e proventi  €           1.599,41   €                      -    

  1 Abbuoni e arrotondamenti attivi 18,57   

  2 Plusvalenze attive ordinarie     

  3 Sopravvenienze attive ordinarie 642,78   

  4 Contributi erariali per credito d'imposta     

  5 Contributi per recupero accise     

  6 Rimborsi per sinistri assicurativi     

  7 Cessione materiale fuori uso e Carta da Macero     

  8 Altri recuperi e rimborsi diversi 938,06   

  11) Rimanenze finali  €                      -     €                      -    

    Totale Proventi e Ricavi  €  541.756,93   €                     -    

    
(+) Avanzo / (-) disavanzo attività di 
interesse generale 

-€      7.871,35   €                     -    
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PRINCIPI GENERALI 

CONTESTO STORICO-GIURIDICO DELLA ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA 

Il Comitato è parte integrante dell’ Associazione della Croce Rossa Italiana (nel seguito 
anche “CRI” o “Associazione”) che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in 
tempo di pace che in tempo di conflitto. Quale associazione di alto rilievo, è posta sotto 
l'alto patronato del Presidente della Repubblica. 

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 Paesi in 
conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri 
interventi. 

Fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 
febbraio 1884, n. 1243, giuridicamente CRI 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 dell’art. 1, comma1 del Decreto Legislativo n. 178/2012, a decorrere dal 1/1/2016 
è retta in forma di associazione, promossa dai soci, secondo quanto disposto nello statuto 
di cui all'articolo 3, comma 2. 

CRI è, quindi, una persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
178/2012 e ss.mm. e del Libro Primo, titolo II, capo II, del C.C. ed è ufficialmente 
riconosciuta, sempre ai sensi del medesimo decreto legislativo, 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. 

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2019, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato dello Stato 
per l’anno 2020. In tale elenco, sotto la categoria “Enti produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali” è stato inserito sia l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (d’ora in 
poi ESACRI) che la CRI, dettagliatamente individuata con un riferimento in nota che riporta: 
“Costituita in data 29.12.2015, alla quale a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell’art.1 comma 1 
del decreto legislativo n.178/2012, sono trasferite le funzioni esercitate dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa”. 

La CRI si articola nei seguenti organi territoriali: 

• Organizzazione locale che agisce sul territorio, articolata in Comitati con autonoma 
personalità giuridica; 

http://ss.mm/
http://ss.mm/
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• Organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali e delle Province 
Autonome di Trento e Bolzano, che coordina e controlla, mediante specifiche 
attribuzioni, l’attività dei Comitati che operano nella regione, nel rispetto 
dell’autonomia di ciascun Comitato; 

• Organizzazione nazionale, che stabilisce la strategia dell’Associazione ed approva 
le normative generali, denominata Comitato Nazionale. 

L’Associazione è stata inclusa espressamente nel perimetro del Codice del Terzo settore, 
risultando l’unica tra gli enti del Terzo settore ad essere nominata nel D. Lgs. n. 117/2017. 
L’art. 99, comma 1, lett. a) (che modifica l’art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 178/2012) menziona 
infatti la CRI qualificandola come “organizzazione di volontariato” iscritta ex lege nel 
RUNTS (il registro unico nazionale del Terzo settore). L’Associazione, inoltre, possiede i 
requisiti organizzativi e strutturali indicati dall’art. 41, comma 2 del Codice del Terzo 
settore per le “reti associative nazionali”, dal momento che associa circa 680 Comitati 
presenti su tutto il territorio nazionale. 

Sotto il profilo della normativa applicabile, l’art. 99 del Codice del Terzo settore ha 
disciplinato, altresì, il regime giuridico applicabile alla CRI, prevedendo che sia 
all’Associazione che ai Comitati si applica “per quanto non diversamente disposto dal 
d.lgs. n. 178/2012, il codice del Terzo settore”. Anche per effetto dell’entrata in vigore della 
riforma del Terzo settore, pertanto, il D. Lgs. n. 178/2012 continua a rappresentare la fonte 
normativa di riferimento per ricostruire la disciplina applicabile all’Associazione e, in caso 
di antinomia tra le fonti normative, prevale la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 178/2012. 

IL COMITATO DI MANTOVA - CROCE ROSSA ITALIANA 

In attuazione delle previsioni del suddetto Codice ed in coerenza con le disposizioni 
nazionali, la CRI di Mantova: 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Mantova – Organizzazione di Volontariato 

Codice fiscale 02419190208 – P.iva 02419190208 

Viale Pompilio 38 -46100 Mantova 

Tel. (+39) 0376/262626 

E-mail. mantova@cri.it 

PEC: comitatocrimantova@legalmail.it 

 

- i) in data 10/11/2014 ha adottato lo Statuto sulla base dello schema tipo nazionale 
per i Comitati locali; repertorio 14809/6298 registrato a Milano 19/11/2014 al n. 
28992 serie 1T; 

mailto:mantova@cri.it
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- ii) in data 20/09/2019 ha attuato l’adeguamento dello Statuto alle previsioni del 
Codice del Terzo Settore, con atto iscritto a repertorio n. 8026/5185, Registrato a 
Lecco il 24 settembre 2019 n.6069 Serie 1T; 

- iii) in data 12/05/2020 con atto dirigenziale n. PD / 446 è stata disposta l’iscrizione 
nel Registro Generale Regionale del Volontariato - Sezione provinciale di Mantova 
dell’Organizzazione di Volontariato “CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
MANTOVA” con sede nel Comune di Mantova (nelle more dell’approvazione del 
RUNTS). 

- iv) con delibera d’Assemblea del 09/04/200 e mandato del 30/06/2020 (Prot. 
57/2020) ha nominato il Revisore dei Conti in composizione monocratica (revisore 
unico). 

La nomina dell’Organo di Controllo distinto dal Revisore dei Conti ai sensi dellart.27 dello 
statuto non è stata attuata perché al momento non ricorrono le condizioni; si veda pag.29. 

FATTI E NOTIZIE DI RILIEVO E ACCADIMENTI INTERVENUTI NEL CORSO DELLA 
GESTIONE 

Al momento dell’insediamento del vigente Consiglio di Amministrazione è stata condotta la 
rilevazione e analisi dei dati di gestione. 

Al 31/12/2019 non è stato possibile verificare contabilmente: 

- la consistenza del patrimonio: immobilizzazioni (es: valori automezzi, arredi, 
macchinari d’ufficio, magazzino); 

- il dettaglio dei crediti in sofferenza; 
- il dettaglio dei debiti pregressi; una cospicua parte dei debiti vantati da fornitori 

storici non appariva supportata da alcuna registrazione contabile; 

Unico valore rilevabile con certezza era la consistenza della liquidità presso la banca BCC 
Agenzia di Rivarolo M.no c/c n° 1438 di € 8.095,80; questo, più il fondo cassa stimato in € 
278,00 è stato assunto come FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE per un totale di € 
8.373,80. 

Nel corso del 2020, al fine di risolvere le problematiche generate dal disallineamento tra le 
necessarie scritture contabili ed i valori reali al 01/01/2020, sono state svolte, tramite 
intervista diretta delle parti coinvolte, le seguenti operazioni: 

- raccolta contratti/convenzioni vigenti da fornitori e clienti; 
- raccolta fatture anni precedenti (2017/2018/2019); 
- verifica dei valori di saldo; 
- pagamento delle poste non contestabili; 
- ricostruzione dei valori a credito e a debito pre-esistenti (01/01/2020); 

 

Ai fini della ricostruzione, per ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento 
rilevante, è stata pertanto identificata la sostanza dello stesso qualunque fosse stata la sua 
origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più contratti facenti parte di 
operazioni complesse. 
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Inoltre l’amministrazione si è dotata di un software di contabilità professionale tramite il 
quale eseguire la registrazione dei fatti di gestione con la tecnica della “partita doppia” che 
avrebbe dovuto essere utilizzata secondo le best practices, di cui si dirà di seguito, già 
dall’esercizio 2015 e di cui non esisteva traccia. 

E’ stato quindi adottato un piano dei conti conforme alla tecnica contabile e funzionale al 
coordinamento con i regolamenti nazionali della CRI. 

I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

L’Associazione CRI NAZIONALE svolge una funzione di garanzia e vigilanza sia verso i 
terzi che verso la rete associativa del sistema Croce Rossa anche attraverso i Comitati 
regionali verso i quali i Comitati Locali hanno un obbligo annuale di rendicontazione; essa 
fornisce il Regolamento sull’Ordinamento Finanziario e Contabile per la rete associativa 
che statuisce prioritariamente in linea con l’ordinamento delle Organizzazioni di 
Volontariato (OdV): 

- l’assenza del fine lucrativo; 
- il divieto di distribuzione di proventi netti; 
- il rispetto dell’equilibrio economico finanziario; 
- l’utilizzo del Piano dei Conti predisposto a livello nazionale. 

I Comitati territoriali che agiscono localmente, pur afferendo alla medesima rete 
associativa, sono entità giuridiche autonome ed indipendenti, così come statuito dall’art 12 
e 36 del vigente Statuto. 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico Gestionale, Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione di Missione è 
stato redatto nel rispetto degli articoli n. 2423 e 2423 bis del Codice Civile (d’ora in poi 
C.C.) e in coerenza alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti per la redazione del bilancio degli Enti No Profit, in vigore a partire dal 2001 
nonché conformemente ai principi statuiti dalla Agenzia per le Onlus, con atto di indirizzo n. 
58 dell’11 febbraio 2009, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 21 
marzo 2001 n. 329, recante linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio 
degli Enti No Profit.  

Il sistema di rendicontazione inoltre è conforme ai principi del Codice del Terzo settore - 
CTS (D.Lgs. n. 117/2017). In particolare, gli artt. 13 e 87 definiscono rispettivamente gli 
obblighi in merito alle scritture contabili e bilancio e la tenuta e conservazione delle 
scritture contabili degli Enti del Terzo settore. 
L’art. 13, più dettagliatamente, sancisce che gli Enti del Terzo settore devono redigere il 
bilancio di esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con 
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione, secondo la 
modulistica definita con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Quest’ultimo, con decreto del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 
18/04/2020, ha adottato la nuova modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore che si 
dovrà applicare “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario 
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successivo a quello in corso alla data della pubblicazione” ovvero a decorrere dall’esercizio 
2021. 

L’Associazione, in linea con quanto disposto per tutta la rete associativa a livello nazionale, 
ha già recepito le disposizioni ed ha previsto gli adeguamenti in ottemperanza a quanto 
previsto dal DM stesso. 

Si puntualizza che il rinvio alle norme che riguardano la redazione del bilancio per le società 
commerciali, così come modificate dal D. Lgs. 139/2015, interpretate ed integrate dai 
principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”), è possibile 
solo con riferimento alla forma ma non alla sostanza posto che le regole riferite alle società 
commerciali sono caratterizzate dall’esigenza di tutelare sia gli interessi di garanzia a favore 
dei terzi creditori che quelli patrimoniali e reddituali dei singoli soci. 
Negli enti quali l’Associazione, appare, invece, opportuno che i principi contabili e le 
conseguenti rilevazioni evidenzino il carattere del Patrimonio Netto come “fondo di scopo”. 
Inoltre, la valutazione delle voci tiene conto della funzione tecnico – economica, 
considerati i fini sociali per la valorizzazione dei singoli elementi dell’attivo e del passivo. 

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

• 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 di pagamento. 

• Gli elementi eterogenei significativi 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. 

I rischi specifici e le incertezze relative al particolare contesto tecnico-giuridico e politico 
nel quale la CRI opera sono descritti nella Relazione di Missione del Presidente così come 
pure le riflessioni in merito alla prevedibile evoluzione dell’attività associativa. 

La continuità 

Il presente rendiconto è stato redatto secondo il presupposto della continuità associativa. 

Questo significa che 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 da un punto di vista economico 
(costo/ricavo d’esercizio). 

La comparabilità 
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In aderenza al disposto dell’art. 2423-ter, comma 5, del C.C., per ogni voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico sarebbe stato necessario indicare l’importo della 
voce corrispondente dell’esercizio precedente. Questo non è stato possibile poiché non è 
stato rinvenuto un prospetto di bilancio 2019 tecnicamente comparabile ed affiancabile alle 
voci richieste dalla prassi contabile ordinaria. 

Non è consentito alcun confronto, quindi, tra i dati per presente rendiconto 2020 e quelli 
dell’esercizio 2019 poiché nemmeno dei principi di redazione dei prospetti contabili del 
precedente esercizio è stata rilevata alcuna traccia. 

Si delinea quindi una frattura netta tra le rilevazioni contabili del precedente corso di 
gestione e la presente rendicontazione. Il principio di continuità nell’applicazione di regole 
e valori predefiniti utili alla misurazione delle performance quali-quantitative potrà dirsi 
applicabile esclusivamente a partire dal 01/01/2020 e se ne darà conto con la redazione 
dei bilanci degli esercizi futuri. 

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 integrate con i dati stimati all’01/01/2020 
annotati nella descrizione delle singole voci quando, per la loro rilevanza nella 
ricostruzione della storia contabile, si son ritenuti indispensabili alla interpretazione del 
prospetto di bilancio al 31/12/2020. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ed ANALISI delle VOCI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. Esse, quando presenti, sono identificabili 
in costi di impianto ed ampliamento, costi di sviluppo, costi per acquisizione di 
concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Al 01/01/2020 non ne sono stati rinvenuti alcuni. 

I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati 
quando aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la 
sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Nel caso i costi si riferiscano a “beni in 
uso ma non di proprietà, (es: immobile) sarebbero registrati come “Miglioramenti su beni di 
terzi” ed andrebbero classificati come immobilizzazioni immateriali. D’altro canto, qualora 
tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e 
addebitati a conto economico secondo il principio di competenza. 

Nel corso del 2020 sono state fatte spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi 
(immobile) ma non sono state rilevanti. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto. Il costo 
d’acquisto include gli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. 
Questi vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di 
aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di 
utilizzazione dei cespiti. 

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale solo nell’esercizio in cui è 
esercitato il diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i 
relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti 
d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio 
tramite l’addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per 
competenza. 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di 
valore inferiore a quello di iscrizione, vengono ridotte a tale minor valore e la differenza 
viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi 
della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario. 

Il parco automezzi al 31/12/2020 è costituito da: 

i mezzi di proprietà dell’Ass Cri Nazionale: 

- Ambulanza: A536D nazionale 
- Ambulanza: 808AC nazionale 
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- Ambulanza: 15798 nazionale 
- Ambulanza: A424B nazionale 
- Pulmino: A095B (9 posti) 
- Pulmino :103AA (disabili)  
- Pulmino: A296D (AGEA) 
- Automobile: A2166 PUNTO 
- Automobile: A2167 PUNTO  
- Automobile: A1667 PUNTO (oggi collocata presso distretto Viadana) 
- Pick-up (oggi trasferito comitato locale Loano) 
- Carrello con gancio di traino: Tg CRI0260 CELLA FRIGO 
- Carrello con gancio di traino: Tg CRI 0686 GENERATORE 

 

i mezzi di proprietà del Comitato CRI Mantova: 

- Ambulanza 025AE per la quale era presente un mutuo di finanziamento acceso nel 
2015 e saldato il 15/07/2020  

- FIAT TIPO 246AH acquisto 2020 / immatricolata 2021 

Originariamente di proprietà di ESACRI, (in attuazione dell’art. 16 del D.L. 148 del 
16/10/2017 che ha introdotto il comma 1 bis dell’art 4 del D.Lgs. n. 178/2012) a far data da 
01/01/2018, gli automezzi sono stati trasferiti all’Associazione Croce Rossa Italiana, con 
effetti a titolo traslativo ex art 2644 del C.C. e sono assegnati ai Comitati locali in uso 
gratuito. Il valore non è iscrivibile tra le immobilizzazioni di bilancio dei Comitati. Tutti i 
costi di esercizio rimangono a carico del comitato assegnatario. 

Diversamente, l’ambulanza di proprietà rilevata al 01/01/2020 è stata iscritta al valore di 
acquisto 2015 (€ 70.150) tra i valori attivi ed anche al fondo ammortamento sulla base 
delle tabelle d’ammortamento ministeriali: 25% (GRUPPO 21 SERVIZI SANITARI - 
SPECIE I – Ospedali, cliniche, sanatori, case di cura ed istituti similari privati). 

Durante l’esercizio 2020 l’importo della voce VEICOLI è stato incremento di € 
11.606,00 per l’acquisto di un’automobile Tg 74115. 

I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono 
dotazione necessaria del cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del 
cespite cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se 
inferiore. 

Anche per quanto riguarda l’immobile di via Pompilio ove ha sede la Cri Mantova si rileva 
che esso è di proprietà dell’Ass. Nazionale. Il valore non è iscrivibile tra le immobilizzazioni 
di bilancio. Tutti i costi di esercizio rimangono a carico del comitato assegnatario. 

Gli arredi e le macchine d’ufficio acquisite direttamente dal Comitato e rilevati al 
01/01/2020 sono stati iscritti ad un valore forfettario (€ 2.000) egualmente tra i valori attivi 
ed al fondo ammortamento in quanto giudicate tutte obsolete. 

Immobilizzazioni finanziarie 
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Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

Rimanenze 

Le giacenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto (inclusivo degli oneri 
accessori) ma le materie prime, sussidiarie e di consumo vengono costantemente rinnovate, 
hanno rappresentato nel bilancio 2020 un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio 
nel suo complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e 
valore al 31/12. 

Per questa ragione esse non sono valorizzate. 

Crediti  

I crediti ed i debiti degli esercizi precedenti stimati al 01/01/2020 sono stati rilevati in: 

- Crediti verso clienti € 15.412,26; 
- Debiti verso fornitori € 40.362,04 

Durante l’esercizio i crediti sono iscritti al valore nominale. Al 31/12 l’adeguamento del 
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni 
economiche generali di settore. 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono: 
- crediti verso clienti: si riferiscono principalmente a Convenzioni e attività rese 

nei confronti della Pubblica Amministrazione. Fra le Convenzioni più 
significative si segnalano: 
• Convenzione con Azienda Regionale Emergenza Urgenza, per la 

gestione 118 nella Regione Lombardia - € 2.250,30 
• Convenzione Soccorso Azzurro Soc.Coop.Soc.Onlus – € 4.166,80 

 
Si segnala il valore di € 327.155,09 per note di credito da ricevere relative alla donazioni di 
dispositivi medici ad opera della ditta CARDIVA ITALIA SRL; la registrazione prende atto 
del valore della donazioni di materiali rilevata anche tra le voci di ricavo e per la quale, la 
ditta è obbligata a emettere fatture elettroniche ma che al 31/12/2020 non erano ancora 
giunte tramite il servizio Sdì dell’Agenzia Entrate. 

Alla voce crediti verso collegate e debiti verso collegate, si indicano i crediti e i debiti verso 
altri Comitati Territoriali. 

Con la denominazione di “collegata” nella stretta osservanza dei disposti di cui all'art.2359 
c.c. si definisce una società sulla quale un'altra società esercita “un'influenza notevole”. 
Nella fattispecie il collegamento si esplica in una “influenza notevole” esercitata sulla base 
di quanto definito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. III sent. n.15879/2007), secondo 
la quale: "[...] l'influenza notevole sia il riflesso di intese dirette al realizzo di finalità comuni, 
mediante una politica societaria convergente e l'utilizzo di risorse patrimoniali attinte da 
ciascuna delle società partecipanti al gruppo". Pur trattandosi di una sentenza riferita al 
vecchio articolo 2359, si ritiene applicabile anche in relazione al riformato articolo 2359. 
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In questo senso l’Associazione si caratterizza quale “rete associativa nazionale”, così 
come previsto dall’art. 41 del Codice del Terzo settore, in quanto associa “un numero non 
inferire a 500 Enti del Terzo settore [...], le cui sedi legali o operative siano presenti in 
almeno dieci regioni o provincie autonome”. 
 
Per l’anno 2020 si ha 

- crediti verso collegate: 
• Esigibili entro l’esercizio successivo: si riferiscono ai crediti verso il 

Comitato CRI Suzzara per € 3.019,83 sorti per le attività di 
rendicontazione di alcune convenzioni. 

 
Si segnala il valore di € 53.258,19, credito verso ESACRI, ente pubblico in liquidazione 
coatta amministrativa (LCA), iscritto nella categoria CREDITI CHIROGRAFI nello “Stato 
Passivo” della procedura concorsuale in favore della Cri Mantova. L’incasso solo 
potenziale genera un rischio di insolvenza registrato, prudenzialmente, anche a Fondo 
svalutazione crediti nella voce del passivo dello SP. 
 
Si segnala il valore di € 60.000,00 iscritto tra i crediti diversi e potenzialmente esigibile 
oltre l’esercizio nei confronti della precedente amministrazione che si è resa parte di un 
accordo con la ditta Soccorso Azzurro Soc. Coop. Soc. Onlus per il pagamento in 
conguaglio del servizio trasporti secondari eseguiti a favore della ASST Carlo Poma 
nell’anno 2019. L’accordo a firma della precedente amministrazione ha portato alla 
redazione di una nota di debito al 31/12/2019 da parte della Soccorso Azzurro 
Soc.Coop.Soc.Onlus verso CRI Mantova che è stata consegnata cartacea (non vi è 
traccia della emissione di regolare fattura elettronica presso l’Agenzia Entrate) alla Cri 
Mantova e contestata dalla presente amministrazione. Il potenziale contenzioso viene 
annotato anche in un Fondo rischi controversie Legali (nelle voci del passivo dello SP) 
parimenti per € 60.000,00. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale come emerge dalla rendicontazione 
del 

- Conto corrente presso BCC Agenzia di Rivarolo M.no c/c n° 1438 di € 14.249,33 
- Carte prepagate (3) per € 368,23  
- Prima nota di Cassa per € 354,05 

Ratei e risconti 

Non sono presenti ratei e i risconti. Essi secondo il principio della competenza economica 
e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi, 
rappresentano la ripartizione dei costi e dei ricavi tra l’esercizio in chiusura ed il 
successivo. 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Ex art 34.6 del vigente Statuto il patrimonio netto è destinato esclusivamente 
all’assolvimento degli scopi statutari. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, 
essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta. 

In generale esso si comporrà sempre come segue: 
- di una dotazione iniziale che si incrementa in funzione del risultato algebrico 

della gestione di competenza con gli avanzi/disavanzi di periodo; 
- di una dotazione a seguito di apporto e lasciti di terzi nonché a seguito della 

costruzione di riserve a tutela del proprio patrimonio; 

Come già detto, all’01/01/2020 unico valore rilevabile con certezza relativo alla precedente 
amministrazione era la consistenza della liquidità presso la banca BCC Agenzia di 
Rivarolo M.no c/c n° 1438 di € 8.095,80; questo, più il fondo cassa stimato in € 278,00 è 
stato assunto come FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE per un totale di € 8.373,80 al 
01/01/2020. 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio del 31/12/2020, è, quindi, pari ad 
€ 502,45 al netto del disavanzo d’esercizio relativo all’anno 2020 per € 7.871,35. 

Fondi per Rischi ed Oneri 

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, 
sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Per le ragioni suddette l’iscrizione di crediti solo potenziali nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale ha generato prudenzialmente la simmetrica registrazione nei fondi rischi 
come già segnalato in corrispondenza della descrizione dei crediti: 

- Fondo svalutazione crediti ( v/ESACRI in LCA) per € 53.258,19; 
- Fondo rischi controversie legali (per CONTRATTI SU SERVIZI ULTRANNUALI)  € 

60.000,00 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto 
previsto dall'art. 2120 del C.C. e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei 
dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

Debiti  

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 

I debiti iscritti in bilancio sono: 
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Debiti verso banche: 
• Esigibili oltre l’esercizio successivo: si riferiscono al residuo del 

debito di finanziamento per l’acquisto auto; residuo per € 7.999,74 

Debiti verso i fornitori: sono iscritti in bilancio per € 351.276,33 e si riferiscono a: 
• € 19.211,55 fatture di beni e servizi già contabilizzate di cui la maggior parte 

verso FARMACIE MANTOVANE SRL tutti riferibili a debiti già esistenti al 
01/01/2020; infatti al 01/01/2020 il debito rilevato v/o FARMACIE 
MANTOVANE SRL ammontava a € 18.509,28; per esso è stato accordato un 
piano di liquidazione rateale e al 31/12/2020 esso residua per € 14.945,22; 

• € 332.064,78 fatture di competenza dell’esercizio non ancora pervenute alla 
data del 31/12/2020 di cui € 327.155,09 della ditta CARDIVA ITALIA SPA 
che ha consegnato entro il 31/12/2020 il materiale donato; detto materiale 
viene iscritto a costo, cioè tra i beni utilizzati nell’attività di soccorso effettuata 
nell’anno oppure beni utilizzati per essere ri-donati ad altri enti con finalità 
affini a quelle di CRI Mantova. 

Debiti tributari per € 766,00: dettagliati per tipologia d’imposta; si riferiscono principalmente a 
debito per Erario c.to ritenute dipendenti ed Erario c.to iva a debito relativa alle fatture 
d’acquisto contabilizzate in reverse charge (tecnica che impone la registrazione a debito 
dell’iva su alcuni acquisti come ad esempio i lavori d’appalto che nel caso specifico si 
referisce ai servizi di pulizia dello stabile sede).  

Debiti verso INPS per €872,81 sempre relativi al lavoro dipendente. 

Debiti verso dipendenti e collaboratori si riferisce alla mensilità di dicembre erogata a 
gennaio. 

RENDICONTO GESTIONALE 

Costi 

I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti se necessari. 

I costi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi ma al lordo dell’IVA. 

L’Imposta sul Valore Aggiunto delle fatture d’acquisto è del tutto a carico della Cri dal 
momento che non è detraibile l’iva sui costi inerenti l’attività di servizi esenti. 

Vale la pena di ricordare alcune norme, ancora oggi di riferimento, che determinano la 
liquidazione dell’IVA per la CRI: 

➢ Decreto 04/03/1976 (al tempo la CRI era ente pubblico). L'Associazione italiana 
della Croce Rossa e' obbligata ad emettere le fatture, anche se relative ad 
operazioni non imponibili o esenti, soltanto a richiesta dei clienti; dall’01/01/2019 la 
fatturazione si esegue elettronicamente anche verso privati; questo in quanto il 
trasporto anche di malati o feriti ed anche se eseguito da un ente NON 
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commerciale impone la gestione di tutti gli  “adempimenti iva” compresa la 
fatturazione elettronica; 

➢ Risoluzione 16/06/2006 N. 83 Agenzia Entrate (PDR 633/72 - Art.10 punto 15) del 
DPR 633/72 – esenzione da iva (applicazione aliquota “0” per le prestazioni di 
trasporto di malati e feriti con veicoli all’uopo equipaggiati effettuati da imprese 
AUTORIZZATE e da ONLUS); 

➢ Attività di formazione: ai sensi del TITOLO V dello Statuto del 2014 - artt. 
37.0/.2/.3/.4 /.5/ le attività svolte dal Comitato sono tutte ricomprese nellart.10 del 
Dlgs 460/97 e quindi riconducibili nelle attività esenti di cui all’art.10 del DPR 
633/72. Si sottolinea che anche le attività di formazione sono incluse (Statuto 
art.37.4). 

Le voci più consistenti tra i costi: 

- Acquisizione materiale sanitario da donatori € 378.263,25; (ditte Cardiva Italia spa+ 
Savir srl; detto materiale viene iscritto a costo, per i beni utilizzati nell’attività di 
soccorso effettuata nell’anno oppure per beni acquisiti per essere ri-donati ad altri 
enti con finalità affini a quelle di CRI Mantova. 

- Carburante € 19.042,76; 
- Materiale sanitario € 16.591,58 
- Manutenzione automezzi € 19.757,59 
- Spese telefoniche mobile € 7.835,02 
- Assicurazione automezzi € 6.472,76 
- Servizi di pulizia e disinfezione € 4.578,64 
- Spese energia elettrica € 3.999,47 
- Prestazioni professionali fiscali ed amministrative € 3.191.60 

Da sottolineare che tra gli ONERI DIVERSI DI GESTIONE, alla voce 20) ALTRI ONERI 
STRAORDINARI sono stati registrati € 50.502,32 per spese ad oneri di competenza degli 
esercizi precedenti. L’iscrizione tra gli oneri straordinari è stata necessaria per la 
registrazione del debito verso fornitori che, alla data del 31/12/2019, era del tutto 
sconosciuto negli atti contabili d’archivio. 

Il Costo del personale iscritto in bilancio per € 21.345,19 si riferisce esclusivamente al 
personale dipendente. 

L’ammortamento si riferisce principalmente alla quota di competenza 2020 del costo 
dell’autovettura: € 1.450,75 

Ricavi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché al netto delle 
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi 
(che risultano comunque pari a “zero” poiché le prestazioni sono fatturate in esenzione di 
IVA come già indicato). 

In particolare: 
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- i proventi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta 
prestazione e in accordo con le relative convenzioni; 

- i ricavi per attività parzialmente svolte sono riconosciuti in proporzione 
all'avanzamento delle specifiche attività; 

- i ricavi per vendite dei prodotti anche in ambito di Fundraising sono riconosciuti al 
momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni; 

- i ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 

Nell’anno 2020, rispetto alla partizione tra: 

- Attività di supporto generale; 
- Attività diverse art.6 d.lgs 117/2017 (CTS) 
- Attività di raccolta fondi 
- Attività di supporto  

sono state condotte solo attività di interesse generale per: 

- Quote associative € 2.052,00 
- Prestazioni di servizi € 114.361,98 di cui € 18.046,26 incassati per prestazioni rese 

in anni precedenti; 
- Contributi da soggetti privati € 421.603,54 di cui € 378.263,25 straordinari per 

donazione di materiale sanitario ed € 43.340,29 di natura ordinaria in euro; 

Imposte 

Essendo rimandata l’applicazione di buona parte della nuova disciplina fiscale del CTS 
all’esercizio successivo a quello di entrata in funzione del RUNT, ad oggi posticipata a 
data da destinarsi, rimane, oggi, operativa la disciplina previgente (OdV - L. 266/91) per le 
parti non espressamente abrogate. 

Allora, in quanto OdV, vecchia norma, il Comitato CRI Mantova è ONLUS di diritto e 
accanto alle attività statutarie istituzionali, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito, 
potrebbe svolgere le attività commerciali e produttive collegate all’attività statutaria ma 
marginali così come previste ai sensi del D.M. 25 maggio 1995. Ai sensi dell’art. 8, comma 
4, L. 266/91 i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non 
costituirebbero redditi imponibili ai fini delle Imposte dirette (IRES).  

Il Comitato, comunque, non è soggetto ad imposizione IRES in quanto svolge 
esclusivamente attività statutarie e non attività commerciali nemmeno in forma marginale. 

Il Comitato è soggetto, però, alla norma sul calcolo dell’IRAP con il metodo retributivo, 
ossia sulla consistenza delle retribuzioni erogate per lavoro dipendente ed assimilato; per 
questa ragione è obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP 2021. Detto ciò, 
sulla base della esenzione stabilita dall’ Art. 77, comma 1, L.R. 14/07/03 n. 10, in 
Lombardia le ONLUS godono della esenzione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97; ragion 
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per cui l’IRAP non deve essere versata e non costituisce un onere per il Comitato; non è 
quindi indicata in bilancio. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non sono presenti operazioni di leasing. Le operazioni di locazione finanziaria sono 
rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto 
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. 

INFORMAZIONI aggiuntive. 

Organo di controllo e revisione 

Con delibera d’Assemblea del 09/04/200 e mandato del 30/06/2020 (Prot. 57/2020) il 
Presidente ha incaricato il dott. Menani Francesco in qualità di Revisore Unico. 
L’incarico è a titolo gratuito. 

Ai senti dell’art.27 dello Statuto, il revisore ha anche le funzioni di “organo di controllo” ai 
sensi dell’art.30, D.Lgs. n.117/2017 mancando, al momento, i presupposti dimensionali 
per la nomina di un organo specifico. 

Il revisore quindi è preposto alla verifica de: 

- osservanza dello Statuto e della corretta amministrazione; 
- adeguatezza dell’assetto organizzativo 
- corretta gestione finanziaria 
- corretta tenuta delle scritture contabili 

a questo scopo ha diritto di effettuare sopralluoghi, verifiche di cassa e di tutti gli atti di 
gestione; ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi (senza diritto di voto) e valuta le 
proposte di bilancio del Consiglio Direttivo. Esprime i propri pareri redigendo una 
relazione annuale all’attenzione dell’Assemblea degli associati ed allegata al Bilancio di 
esercizio in approvazione. 

Dati sull'occupazione 

L’Associazione al 31.12.2020 conta in forza n. 2 unità di personale subordinato, ed è 
inoltre coadiuvata costantemente dal prezioso operato del personale volontario dispiegato 
su tutto il territorio a supporto delle fasce più vulnerabili della popolazione e in prima linea 
per fronteggiare le emergenze nazionali ed internazionali. Del lavoro volontario si dà 
conto nella Relazione di Missione del Presidente. 

Trasparenza 

Ai sensi dell’art.33 dello Statuto il Comitato pubblica gli atti in un albo all’uopo 
predisposto sul sito internet: la sezione non è stata implementata. 
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Inoltre, l’art. 1, co. 125-129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) 
ha introdotto a carico dei beneficiari di erogazioni pubbliche un obbligo di pubblicazione 
degli importi in Nota Integrativa con decorrenza, per i «soggetti solari», a decorrere dal 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018. 

L’obbligo di pubblicazione si applica a coloro i quali hanno ricevuto sovvenzioni, introiti 
da convenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da: 
1) PA e soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (enti pubblici economici e ordini 
professionali; società a controllo pubblico; associazioni, fondazioni ed enti di diritto 
privato finanziati in modo maggioritario da enti pubblici); 
2) società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da PA, comprese 
le società con azioni quotate e le loro partecipate 
3) società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e le 
loro partecipate. 

Sono oggetto di pubblicazione solamente le sovvenzioni, vantaggi, contributi o aiuti, pari 
o superiori alla somma di euro 10.000,00, ricevuti per una determinata finalità, sia in 
denaro che in natura, nel corso dell’anno finanziario precedente, mediante atti donativi o, 
comunque, unilaterali da pubbliche amministrazioni e da società controllate da PA, 
traducibili in vantaggi economici di qualunque genere. 

Non sono, invece, da pubblicare i corrispettivi delle prestazioni per forniture, opere e 
servizi resi alle pubbliche amministrazioni o a società controllate da PA, indicati nei 
relativi contratti, convenzioni, accordi e atti negoziali. 

Il valore complessivo del vantaggio economico nell’anno 2020 per CRI Mantova ricevuto 
da PA, è pari a “zero”. 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 

I soci, unitamente all’approvazione del presente Bilancio, sono chiamati ad esprimersi 
sulla destinazione del risultato, quando positivo. 

Il risultato economico del bilancio di esercizio 2020 di CRI Mantova è: 

- negativo per (meno) € 7.871,35. 

Esso non rende negativo il patrimonio netto come già descritto: il patrimonio netto al 
31/12/2020 è pari a € 502,45. La continuità aziendale non è compromessa. 

 

Data  31.12.2020 

Il Presidente 

 


