Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano Odv

E´ con grande orgoglio che presento questa edizione del Bilancio Sociale in cui vengono
descritte l´insieme delle attività concretamente svolte dalla nostra Associazione, mettendo in
evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la rete di relazioni con i nostri diversi stakeholder.
L´anno 2020 è stato senza dubbio il periodo più impegnativo dalla nascita del Comitato CRI di
Bolzano, che ha richiesto uno sforzo straordinario per venire incontro e soddisfare i bisogni
sanitari e sociali della popolazione; la situazione pandemica globale ha avuto un rilevante
impatto anche locale, sulla nostra vita personale, lavorativa e sociale, aumentando le fragilità
esistenti e, purtroppo, creandone di nuove.
Nella pubblicazione che segue, approvata dal Consiglio Direttivo del Comitato, viene descritto
in maniera analitica quanto è stato messo in atto per adeguare la struttura operativa e
gestionale alla nuova ed eccezionale sfida; dalla lettura dei dati si evidenzia anche quale sia
stata la nostra “mission”, la rotta che è stato deciso di seguire per realizzare quanto
ipotizziamo di perseguire nell´immediato futuro con i valori, gli ideali e le aspirazioni proprie dei
princìpi della Croce Rossa.
Sono certa che la realizzazione del Bilancio Sociale può costituire un valido strumento per il
miglioramento continuo delle nostre performance, non solo economiche ma soprattutto socio‐
assistenziali; sono infine fiduciosa di riuscire a soddisfare le esigenze informative provenienti
dagli stakeholder, con una rendicontazione trasparente, chiara ed oggettiva sulle capacità della
Croce Rossa di Bolzano di generare valore sociale.

Per
il Consiglio Direttivo del Comitato
di Bolzano
Il Presidente
Dott.ssa Monika Schivari

Pagina 1

Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano Odv

Croce Rossa Italiana
Comitato di Bolzano ODV

BILANCIO SOCIALE
Bilancio di esercizio al 31.12.2020
PREMESSA: METODOLOGIA ADOTATTA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente Bilancio sociale viene redatto nel rispetto delle disposizioni in materia e del Decreto
4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tiene altresì conto della nota
prot. n.35289/U del 17/10/2019 del Comitato Nazionale della CRI.
La descrizione dei fatti e dei dati è espressa con chiarezza e neutralità, ovvero senza commenti
sull’operato, il suo esito o altre valutazioni similari, eventualmente demandate all’Organo di
Controllo od al Revisore del conto.
I dati economici sono desunti dal Bilancio civilistico dell’esercizio 2020.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ASSOCIAZIONE
Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano
Sede legale: 39100 Bolzano Viale Trieste 62
Codice fiscale e P. IVA 02861640213
Organizzazione di Volontariato iscritta nell’apposito registro Provinciale
con decreto n. 18952/2019
Avente personalità giuridica rilasciata dalla Prefettura di Bolzano n. 9556/2015
Il Comitato è istituito senza limiti di tempo, ha personalità giuridica di diritto privato, è senza
fini di lucro ed è disciplinato dal titolo II del libro primo del codice civile.
Il Comitato, ai sensi dell’articolo 1‐bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n‐ 178, è
iscritto di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del
Terzo Settore, applicandosi ad esso e per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 28 settembre 2021, n. 178, il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, nel testo vigente).
Il Comitato è parte integrante dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, ufficialmente
riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale
Società volontaria 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
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Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano
tramite i suoi organi e articolazioni territoriali.
Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana:
a. È obbligato e si obbliga a supportare l’Associazione della Croce Rossa Italiana e le sue
articolazioni territoriali nell’espletamento dei compiti previsti dal vigente Statuto della
stessa nonché dei compiti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178, come vigente;
b. Gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un’armonia tale da permetterle di
adempierei alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondi i Principi
Fondamentali del Movimento;
c. Fa parte della Rete associativa nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, ai
sensi dell’articolo 41 del Codice del Terzo Settore;
d. È obbligato e si obbliga al perfezionamento delle procedure previste dalla normativa
vigente per il riconoscimento della personalità giuridica.

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Sono organi del Comitato di Bolzano:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio direttivo
c) Il Presidente
d) Il Revisore dei Conti
e) L’Organo di controllo

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci volontari iscritti nel Comitato ai sensi art .14
dello Statuto, elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo e può sfiduciarli. Approva
le linee generali di sviluppo e nomina il revisore dei Conti. Si riunisce almeno due volte all’anno
in via ordinaria.
Sono Organi di Governo il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Comitato di Bolzano, eletti
nel febbraio 2020 e che rimarranno in carica sino al febbraio 2024:






Schivari Monika Presidente
Baratella Matteo Vicepresidente
Holzmann Giorgio Consigliere
Raucci Luca Consigliere
Macchia Matteo Consigliere Giovane

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Alla prima seduta del Consiglio
Direttivo viene nominato un Vice Presidente tra i Consiglieri. Le funzioni di indirizzo sono svolte
mediante l’adozione di delibere di Consiglio o di provvedimenti del Presidente, soggetti a
ratifica da parte del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci e rimane in carica 4 anni. Per la validità delle adunanze
è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti.
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Il Revisore dei Conti
L’Assemblea dei Soci ha provveduto alla elezione del Revisore del Conti nella persona del
Dottore Commercialista e Revisore dei conti
Dott. Mauro Mongelli

L’Organo di controllo
Il Consiglio Direttivo ha provveduto alla nomina dell’Organo di Controllo, nella persona del
Dottore Commercialista e Revisore dei conti
Dott. Matteo Nardini
Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci, mediante l’invio del bilancio e la
pubblicazione sul sito istituzionale www.cribolzano.it.
Il Comitato gestisce il proprio sito web, nel quale è attiva e aggiornata la sezione trasparenza,
con pubblicazione degli atti adottati dagli organi di gestione e le comunicazioni obbligatorie
per disposizione di legge.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ASSOCIAZIONE
Il Comitato di Bolzano per lo svolgimento delle proprie attività e per la copertura dei vari
servizi dispone di personale volontario e personale dipendente.
Alla data del 31/12/2020 i volontari iscritti nel Libro Soci ammontavano a n. 609 unità, mentre
il personale dipendente impiegato ammontava a n. 58 dipendenti, di cui n. 4 amministrativi e
n. 54 operativi.
Il contratto di lavoro applicato è stato ANPAS sino al 31/11/2020 e poi si è passati al nuovo
contratto CCNL CRI, senza alcun integrativo territoriale. La media delle retribuzioni varia da un
minimo lordo annuo di Euro 19.903,52 ad un massimo di Euro 30.645,68.
In relazione al rimborso spese dei volontari si applica il regolamento sull’Organizzazione, le
Attività, la Formazione e l’Ordinamento dei Volontari di Croce Rossa.
Il Comitato di Bolzano ha attivato il progetto del Servizio Sociale Provinciale impiegando nel
2020 n. 3 volontari.
Il Comitato di Bolzano ha attivato il progetto dei “Volontari temporanei” istituito per
l’emergenza COVID dal Comitato Nazionale CRI al quale hanno aderito n. 55 volontari.
Il personale infermieristico e medico per l’attività di urgenza ed emergenza 112 viene messo a
disposizione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
Il Direttore Sanitario del Comitato di Bolzano è il medico anestesista rianimatore dott. Luca
Raucci.
Il Comitato utilizza studi professionali e di consulenza fiscale e del lavoro, ha nominato il
proprio Medico Competente e l’RSPP, che svolge periodici controlli e redige gli aggiornamenti
al DVR.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Il Comitato di Bolzano svolge molteplici attività sia in ambito sanitario che sociale, con
l’obiettivo di fornire servizi altamente professionali per garantire un’assistenza qualificata a
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tutti gli utenti. L’ampliamento dei servizi sanitari ha consentito di rafforzare la presenza della
Croce Rossa sul territorio e di investire nelle attività sociali.
Ha in essere Convenzioni sia pubbliche che private per lo svolgimento di diversi servizi e
attività, in particolare, nell’ambito del soccorso:
 Convenzione per il servizio di TI trasporti infermi e PS pronto soccorso con l’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige;
 Convenzione per il servizio di soccorso piste con il consorzio esercenti impianti a fune
Val Gardena e Alpe di Siusi;
 Convenzione per il servizio di soccorso piste con il comprensorio sciistico Gitschberg/
Valles.
nell’ambito sociale:
 Accreditamento AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), Il Comitato è capofila
OpC, autorizzata alla distribuzione degli aiuti umanitari agli indigenti ai sensi del
regolamento (UE) 223/2014 e in attuazione del Programma Operativo I (PO I FEAD);
 Partner Banco Alimentare, Rete FoodNet e ASSB del Comune di Bolzano per la
distribuzione di alimenti e generi di prima necessità;
altre collaborazioni:
 Costituzione in ATI con Associazione di Soccorso Croce Bianca per il presidio sanitario
dei cantieri della Galleria di base del Brennero.
Il Comitato di Bolzano, nel corso dell’anno 2020, ha operato specificatamente attraverso:

 Servizi sanitari in Convenzione con l’Azienda Sanitaria
Il servizio di trasporti infermi e primo soccorso in Convenzione con l’azienda Sanitaria
costituisce la principale attività svolta dal nostro Comitato, che a causa della pandemia è stato
intensificato con l’attivazione di mezzi aggiuntivi. Il servizio d’urgenza ed emergenza medica,
coordinato dalla Centrale SUEM 112, è attivo h24/24, per 365 giorni l’anno, presso le sedi
operative di Bolzano, Merano, Bressanone, Laives e S. Cristina. Il servizio di TI è attivo
giornalmente dal lunedì al sabato ed è coordinato dalla Centrale Unica dei Trasporti.

Interventi nel 2020
urgenza 112
non urgenza

Pazienti trasportati

Totale

22049

52%
48%

11453
10596

24.110

Pagina 5

Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano Odv

URGENZA 112
52%

totale km percorsi

TRASPORTO
PROGRAMMATO
48%

546.598

interventi 118
trasporto infermi
altri servizi

262.806
205.538
78.254

Totale Km percorsi 2020

interventi
118
48%

trasporto
infermi
38%
altri
servizi
14%
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 Servizi sanitari non in Convenzione
Nel 2020 la copertura dei servizi sanitari preventivi in occasione di manifestazioni sportive,
eventi, ecc. è stata limitata a pochissimi eventi a causa del blocco di numerose attività
decretate dall’emergenza Covid19.

 Soccorsi Speciali
L’attività del soccorso piste, che ci vede impegnati ogni anno presso i comprensori sciistici della
val Gardena e di Gitschberg/Valles, ha subito inevitabilmente uno stop anticipato nella
stagione invernale 2019/ 2020 e nella stagione 2020/2021 non è mai stato attivato.

numero interventi stagione 2019/2020

686

Gitschberg
Val Gardena

241
445

interventi stagione 2019/2020

Gitschberg
35% nr. 241

Val Gardena
65%
nr. 445

 Assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione
Tramite i Soci afferenti all’obiettivo strategico “inclusione sociale” è stata continuata
l’assistenza alle persone particolarmente indigenti o in difficoltà, attraverso la distribuzione di
generi alimentari o attraverso la distribuzione di capi di vestiario o il pagamento di protesi,
farmaci e generi di prima necessità.
La costante presenza di personale CRI nelle sedi di Bolzano, Merano e Bressanone (con
Vipiteno) contribuisce a rendere i punti di distribuzione settimanali punti di riferimento per la
popolazione assistita. Il servizio di distribuzione e raccolta viveri, ha dovuto tenere conto
dell’importante aumento della richiesta determinata da difficoltà economiche anche
temporanee della popolazione, pertanto, sono stati destinati ulteriori locali della sede di Viale
Trieste a tale attività.

nuclei famigliari assistiti totale

4127

con continuità
in funzione delle esigenze

2722
1405
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Nuclei famigliari assistiti 2020

con continuità
66% nr. 2722

in funzione
delle esigenze
34% nr. 1405

tipologia degli assistiti 2020
Donne
migranti
disabili
senza fissa dimora

2114
2736
3
56

Tipologia degli assititi 2020

migranti
56%
Donne
43%

senza fissa
dimora
1%

disabili
0,1%
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 Servizi de “Il Tempo della Gentilezza”
Presso le sedi del Comitato a Bolzano, Merano, Bressanone, Laives e S. Cristina sono stati
attivati i cosiddetti servizi de “il tempo della Gentilezza”, ovvero la spesa e farmaci a domicilio,
accompagnamento cani, raccolta e distribuzione straordinaria di beni di prima necessità. A
supporto dell’emergenza il gruppo degli operatori psicosociali e gli psicologi del Comitato
hanno attivato un numero telefonico per rispondere alle emergenze psicologiche legate alla
pandemia.
Grazie a queste attività, interamente coperte da personale volontario, è stato possibile
sostenere le necessità e richieste della cittadinanza, impossibilitati agli spostamenti nel caso di
persone in quarantena e garantendo un supporto di base per le numerose famiglie in difficoltà
economica.

Servizi spesa a domicilio
Servizi farmaci a domicilio
Trasporti effettuati
Utenti esterni assistiti psicosociale
Servizi di altro tipo a domicilio

409
1.455
2.369
18
4771

Servizi di altro tipo a domicilio suddivisi in:
uscite cani
pasti consegnati
raccolta condominiale
viaggi per donazioni
pacchi alimentari per NUCLEO FAMIGLIARE

4.771 totale
324
505
311
59
3.572
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4771
1.455

409

2.369
18

Servizi spesa
a domicilio

Servizi
farmaci a
domicilio

Trasporti
effettuati

Utenti
esterni
assistiti
psicosociale

Utenti esterni
assistiti
psicosociale
0,20%

Trasporti
effettuati
26%

Servizi di
altro tipo a
domicilio

Servizi di altro
tipo a domicilio
53%

Servizi farmaci a
domicilio
Servizi spesa a
16%
domicilio
5%

raccolta
condominiale
6%
pasti
consegnati
11%

viaggi per
donazioni
1%

pacchi
alimentari per
NUCLEO
FAMIGLIARE
75%

uscite cani
7%
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Volontari impiegati totale:
322

322 tot

Coordinamento
Comitato Bolzano
Psicosociale
Bolzano
Tempo della gentilezza
Bolzano
Bressanone
Valgardena
Laives
Merano
Volontario Temporaneo
PS e TI ‐ no convenzione
Bolzano
Bressanone
Valgardena
Laives
Merano

4
4

248 totale
128
17
17
10
21
55

66 totale
28
21
17
0
0

Volontari impiegati
248
4

Coordinamento

4

Psicosociale

66

Tempo della
gentilezza

PS e TI ‐ no
convenzione
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Tempo della
gentilezza
77%

Volontari impiegati

PS e TI ‐ non
Convenzione
21%

Psicosociale
1%

Coordinamento
1%

 Attività dei giovani
Il gruppo dei Giovani è stato particolarmente attivo nella copertura dei servizi de “il tempo
della Gentilezza”, integrandosi pienamente in tutte le attività istituzionali del Comitato.

 Formazione (interna ed esterna)
Nel corso del 2020 sono stati organizzati, nel rispetto delle disposizioni governative e
provinciali per il contenimento della pandemia, i seguenti corsi:
nr. 3 corsi di Formazione per Volontari della Croce Rossa Italiana
nr. 1 Percorso Gioventù
nr. 1 corso di defibrillazione precoce per personale laico
nr. 1 corso livello formativo provinciale A
nr. 1 corso livello formativo provinciale B
nr. 12 corsi di sicurezza completi (12 ore)
nr. 4 corsi base sicurezza (4 ore)
nr. 12 lezioni di aggiornamento per il personale sanitario
e sono state convocate nr. 2 sessioni di esame per il conseguimento del livello formativo
provinciale A e B.
Tutto il personale impegnato nei servizi sanitari ha frequentato obbligatoriamente il corso su
IFRC LEARNING PLATFORM " I DPI per proteggersi da COVID‐19: corso per Volontari della Croce
Rossa Italiana" complessivamente 230 persone.

 Servizi Sanitari per emergenza coronavirus
In relazione all’emergenza Coronavirus, il Comitato di Bolzano ha attivato ulteriori servizi
sanitari, quali ad esempio la misurazione della temperatura corporea presso aziende ed
istituzioni e la copertura dei turni ai servizi Drive Through per l’effettuazione dei tamponi.
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ore servizio Drive Through
470,25

673,75

685

167

Agosto

493

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

 Protezione Civile
I volontari del Comitato di Bolzano svolgono attività di protezione civile con il Comitato
Provinciale a supporto della colonna di protezione civile provinciale.
A settembre 2020, in occasione della bonifica dell’ordigno bellico della seconda guerra
mondiale, rinvenuto in centro storico a Bolzano, il Comitato è stato attivato per l’evacuazione
dei cittadini residenti nell’area rossa.

 Attività svolte per il Comitato Provinciale e Nazionale
I Volontari del Comitato hanno prestato la loro attività nei seguenti servizi:
Allestimento strutture pre‐triage presso gli ospedali della Provincia Autonoma di Bolzano;
Indagine sulla sieroprevalenza;
Supporto allo svolgimento degli esami di Stato 2020.

 Volontariato vacanza
Al progetto volontariato vacanza, a causa della pandemia, hanno aderito solo alcuni volontari
provenienti dagli altri Comitati di Croce Rossa.

 Progetto 8‐13
Non sono state programmate attività con i bimbi 8‐13 a causa della pandemia.

 PCTO Alternanza Scuola Lavoro
Non è stato attivato il progetto a causa della pandemia.
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SITUAZIONE ECONOMICO ‐ FINANZIARIA
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NOTA INTEGRATIVA
al Bilancio di esercizio al 31.12.2020
Prot.nr. 259‐ 09.06.2021

Premessa

Ai Soci del Comitato,

Criteri di valutazione e principi di redazione
Il Bilancio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico (o Rendiconto Gestionale) e
Nota Integrativa

Dati sul Comitato

Comitato di Bolzano – Bozen ODV
Viale Trieste 62, 39100 Bolzano
SOCI
SOCI

31/12/2019

31/12/2020

Variazioni

Soci del Comitato

609

742

(133)

di cui Volontari (di cui giovani)

239

298

59

di cui C.M.

16

28

( 12 )

di cui II.VV.

12

17

5

64

78

14

609

742

(133 )

Sostenitori
TOTALE

MEZZI
MEZZI
8423 CRI 019 AF FIAT DOBLO PKW
8429 CRI 577AA BMW X3 NEF
84

CRI 829AE FIAT DUCATO ALP

84

CRI 830AE FIAT PANDA METANO

31/12/2019

31/12/2020

1

1

1

1

1

1

1

1

Variazioni
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8415 CRI 020 AF SPRINTER RTW
CRI 779 AF FORD RTW
CRI 780 AF FORD RTW
CRI 908 AF VW CRAFTER RTW
MOTOSLITTA SOCC. PISTE
JEEP RENEGADE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CRI 661 AG FORD TRANSIT RTW
10

TOTALE

1

1

11

1

DIPENDENTI:
L'organico aziendale si presenta come di seguito:
Organico

31/12/2019

31/12/2020

Variazioni

Dirigenti

0

0

0

Quadri

0

0

0

Impiegati

3

4

1

50

54

4

53

58

5

Operai
TOTALE

***
Fermo quanto sopra rappresentato, si passa ad elencare e commentare le voci dello Stato
Patrimoniale esponendo, al contempo, le variazioni intervenute nella loro consistenza
rispetto all’esercizio precedente
ATTIVITA’
.
Saldo al 31/12/2020
€ 1.126.874

Saldo al 31/12/2019
€ 927.049

Variazioni
€ 199.825

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
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Durante l’anno 2020 il Comitato ha fatto alcuni interventi su beni di terzi capitalizzati come
oneri pluriennali. La tabella che segue riporta la situazione di tali oneri al 31.12.2020.

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 22.804

€ 30.405

(€ 7.601)

II. Immobilizzazioni materiali
Durante l’anno 2020 non sono stati fatti investimenti rilevanti in immobilizzazioni materiali
fatto salvo il proseguimento delle operazioni finanziate tramite leasing e/o mutui.

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 168.139

€ 210.064

(€ 41.925)

La tabella che segue riporta i dati riassuntivi alla fine dell’esercizio:
Impianti e
Macchinari

Attrezzature
Industriali e
commerciali

Altri Beni

Totale

€ 64.857

0

€ 374.345

€ 439.202

Rivalutazione Monetaria

0

0

0

0

Rivalutazione Economica

0

0

0

0

Ammortamenti es. precedenti

(€ 47.351)

0

(€ 158.479)

(€ 205.830)

Utilizzo Fondo ammortamento

0

0

0

0

Svalutazione esercizi precedenti

0

0

0

0

(€ 13.037)

0

(€ 52.196)

(€ 65.233)

0

0

€ 4.469

0

€ 163.670

€ 168.139

Specificazioni dei movimenti

Costo Storico

Ammortamenti dell'anno
Arrotondamenti
Saldo al 31/12/2020

III. Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono esposte nella seguente tabella:

Saldo al
31.12.2020
€ 7.004

Saldo al
31.12.2019
€ 6.886

Variazioni
(2020-2019)
€ 118

Pagina 25

Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano Odv

ATTIVO CIRCOLANTE

II. Crediti
Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni anche di natura
temporale della voce II Crediti.
Saldo al
31.12.2020
€ 773.171

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 436.416

€ 267.924

€ 168.492

-

-

-

totale 1

€ 436.416

€ 267.924

€ 168.492

Crediti tributari

€ 14.810

€ 2.737

€ 12.073

totale 4 - bis)

€ 14.810

€ 2.737

€ 12.073

Verso altri
Altri crediti

€ 321.945

€ 229.821

€ 92.124

€ 321.945

€ 229.821

€ 92.124

(Totale 5)

€ 321.945

€ 229.821

€ 92.124

Totale Crediti

€ 773.171

€ 500.482

€ 272.689

Importo lordo

€ 773.171

€ 500.482

€ 272.689

-

-

-

€ 773.171

€ 500.482

€ 272.689

Crediti
Verso Clienti
(fondo svalutazione crediti)

4 - bis)

5)

Variazioni
(2020-2019)
€ 272.689

Saldo al
31.12.2020

II
1)

Saldo al
31.12.2019
€ 500.482

Totale crediti v/altri
(fondo svalutazione crediti)

fondo svalutazione
TOTALE VALORE BILANCIO

Sotto il profilo della loro esigibilità, in via previsionale, i crediti si possono interamente
riclassificare come aventi scadenza "a breve termine".

Descrizione

Verso Clienti
Crediti tributari
Verso altri
Totale crediti

Entro 12
mesi
€ 436.416
€ 14.810
€ 321.945
€ 773.171

Oltre 12
mesi

Oltre 5
anni

-

-

Totale

€ 436.416
€ 14.810
€ 321.945
€ 773.171

III. Attività finanziarie
Il Comitato di Bolzano non possiede attività finanziarie.
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IV. Disponibilità liquide
Si riportano i dati di raffronto temporale, dettagliandone la composizione.

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 80.372

€ 115.464

(€ 35.092)

Descrizione

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

Totale disponibilità liquide

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 78.162

€ 106.946

(€ 28.784

€ 2.210

€

8.518

(€ 6.308)

€ 80.372

€ 115.464

(€ 35.092)

RATEI E RISCONTI

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 -2019)

€ 75.384

€ 63.748

€ 11.636

L’aggregato, come si evince dalla tabella sotto riportata, si compone di ratei attivi e di risconti
attivi.

Valore
dell'esercizio
precedente

Incrementi

Decrementi

Valore alla
chiusura
esercizio

Ratei Attivi

€ 2.318

€ 2.943

€

€ 5.261

Risconti Attivi

€ 61.429

€ 8.694

€

€ 70.123

€ 63.748

€ 11.637

Ratei e Risconti
attivi

Totale

€ 75.384

PASSIVITA’

Saldo al
31/12/2020
€ 1.126.874

Saldo al
31/12/2019
€ 927.049

Variazioni
€ 199.825
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PATRIMONIO NETTO

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

I
II

Utilizzi dell'anno

Arrotondamenti

Incremento dell'anno (-)

Saldo iniziale (+)

Destinazione del risultato (-)
PATRIMONIO NETTO

Saldo finale

FONDO DI DOTAZIONE

0

-

-

0

PATRIOMONIO VINCOLATO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riserve statutarie
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

0

Fondi vincolati destinati da terzi

-

-

-

-

PATRIMONIO LIBERO

+

€ 90.489

-

€ 90.489

Risultato gestionale esercizio

+

€ 589

€ 589

€ 589

€ 91.077

III

Riserve accantonate negli esercizi precedenti

TOTALE PATRIMONIO NETTO

€ 90.489

FONDO PER RISCHI E ONERI

FONDI PER RISCHI ED ONERI
- per trattamento di quiescenza e
simili
- per Imposte differite

Valore
dell'esercizio
precedente
-

- altri

€ 166.693

TOTALE FONDI PER RISCHI ED
ONERI

€ 166.693

Incrementi

Decrementi

Valore alla chiusura
esercizio

-

-

-

-

-

-

€ 23.258

€ 23.258

€ 4.143

€ 185.808

€ 4.143

€ 185.808
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TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Alla data di chiusura del presente Bilancio il Fondo Trattamento di Fine Rapporto ha subito
la seguente dinamica.

C

Trattamento Fine Rapporto di Lavoro
Subordinato

Anno 2019

Anno 2020

Variazione
(2020-2019)

Saldi Iniziali

€ 104.138

€ 138.845

-

Incremento Fondi

€ 58.162

€ 70.238

-

Utilizzo Fondo

(€ 23.455)

(€ 19.174)

-

Totale Trattamento Fine Rapporto di
Lavoro Subordinato

€ 138.845

€ 189.909

€ 51.064

DEBITI

Saldo al
31.12.2020
€ 507.014

Saldo al
31.12.2019
€ 439.025

Variazioni
(2020 -2019)
€ 67.989

Il loro ammontare complessivo è così composto:

RIEPILOGO DEBITI
VOCI

Saldo finale al

Saldo finale al

Variazioni

31.12.2020

31.12.2019

(2020 -2019)

€ 17.190

€ 51.935

(€ 34.745)

0

€

€ 300

€ 198

€ 102

1)

debiti verso banche

2)

debiti verso altri finanziatori

3)

acconti

4)

debiti verso fornitori

€ 184.199

€ 110.152

€ 74.047

5)

debiti tributari

€ 74.594

€ 45.039

€ 29.555
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6)

debiti verso istituti di prev. e di
sicurezza sociale

€ 131.486

€ 82.567

€ 48.919

7)

altri debiti

€ 99.245

€ 149.134

€ (49.889)

€ 507.014

€ 439.025

TOTALE DEBITI

€ 67.989

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 -2019)

€ 153.066

€ 91.997

€ 61.069

L’aggregato, come si evince dalla tabella sotto riportata, si compone di ratei passivi e di
risconti passivi.
Valore
dell'esercizio
precedente

Incrementi

Decrementi

Valore alla
chiusura
esercizio

Ratei passivi

€ 59.060

€ 70.019

€0

€ 129.079

Risconti passivi

€ 32.937

€0

8.950

€ 23.987

€ 91.997

€ 70.019

€ 8.950

€ 153.066

Ratei e Risconti
passivi

Totale

Si passa ad illustrare le voci di Conto Economico (O Rendiconto Gestionale) al 31.12.2020,
confrontandole con le corrispondenti voci al 31.12.2019.

Pagina 30

Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano Odv

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

A)

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 2.965.843

€ 2.585.449

€ 380.394

VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi vendite e prestazioni

Saldo al

Saldo al

Variazioni

31.12.2020

31.12.2019

(2020-2019)

€ 2.378.596

€ 2.332.413

€ 46.183

2) Variazioni rimanenze prodotti

0

0

0

3) Variazioni lavori in corso su ordinazione

0

0

0

0

0

0

€ 587.247

€ 253.036

€ 334.211

€ 2.965.843

€ 2.585.449

€ 380.394

4) Incrementi mobilizzazioni per lavori
interni
5) Altri ricavi e proventi
Totale

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

B)

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 2.962.107

€ 2.718.367

€ 243.740

COSTI DELLA PRODUZIONE

Saldo al

Saldo al

Variazioni

31.12.2020

31.12.2019

(2020-2019)

Materie prime, sussidiarie di consumo e di
merci

€ 165.585

€ 133.453

€ 32.132

Servizi

€ 476.600

€ 411.641

€ 64.959

Godimento di beni di terzi

€ 153.756

€ 122.006

€ 31.750

Salari e stipendi

€ 1.427.631

€ 1.277.407

€ 150.224

Oneri sociali

€ 448.885

€ 400.757

€ 48.128

Trattamento di fine rapporto

€ 95.717

€ 87.492

€ 8.225

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
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Ammortamento immobilizzazioni materiali

€ 72.834

€ 73.066

(€ 232)

€ 1.500

€ 146.638

(€ 145.138)

€ 119.599

€ 65.907

€ 53.692

€ 2.962.107

€ 2.718.367

€ 243.740

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

C)

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020 - 2019)

€ 3.147

€ 3.264

(€ 117)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Saldo al
31.12.2020

Saldo al
31.12.2019

Variazioni
(2020-2019)

15)

Proventi da partecipazioni

0

0

0

16)

Altri proventi finanziari

0

0

0

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

0

0

0

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

0

0

0

d) proventi finanziari diversi dai precedenti

22

9

13

altre imprese

0

0

0

(€ 3.169)

(€ 3.273)

(€ 104)

TOTALE ONERI FINANZIARI

(€ 3.169)

(€ 3.273)

(€ 104)

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA

(€ 3.147 )

(€ 3.264)

(€ 117)

TOTALE PROVENTI FINANZIARI

17) Interessi e altri oneri finanziari
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Il Comitato svolge solo attività istituzionali ed in quanto ODV non soggette a tassazione e
pertanto non sono state rilevate imposte.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni


Nel Conto Economico sono stati computati compensi di competenza dell’esercizio
per l’attività di revisione contabile, per un importo complessivo di € 5.075,20.



Il Comitato ha ottemperato agli obblighi relativi alla normativa della trasparenza ex L.
124/2017, la consultazione dei suddetti dati è disponibile al seguente link:
https://www.cribolzano.it.

TABELLA BILANCIO AGGREGATO NAZIONALE

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE (ENTRATE)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
di cui quote associative
di cui Servizi di Assistenza socio sanitaria con P.A
di cui Servizi di Assistenza socio sanitaria non P.A
di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi con P.A
di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi non P.A.
di cui promozione raccolta sangue
di cui formazione e corsi interni
di cui formazione e corsi v/terzi
di cui raccolta fondi
Altri ricavi
Rimanenze

TOTALE COSTI (USCITE)

COMITATO DI BOLZANO ODV
€ 2.965.843
€
€ 7.950
€ 1.496.396
€ 63.536
€ 713.588

€ 4.046
€ 16.287
€ 664.040
0

€ 2.965.254

Pagina 33

Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolzano Odv

€ 589

MARGINE POSITIVO
Destinazione dell’utile

Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE

COMITATO DI BOLZANO
ODV
€ 1.126.874

ATTIVO

immobilizzazioni immateriali

22.804

Immobilizzazione materiali

€ 168.139

Immobilizzazioni finanziarie

€ 7.004

Rimanenze

0

Crediti v/ clienti entro l'esercizio successivo
di cui crediti v/ Enti Pubblici

€ 436.416

Crediti v/ clienti oltre l'esercizio successivo
di cui crediti v/ Enti Pubblici

0
0

Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo

0

Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo

0

Altri Crediti

€ 336.755

Disponibilità Liquide

€ 80.372

Ratei e Risconti Attivi

€ 75.384

€ 1.126.874

PASSIVO
Patrimonio netto fondo di dotazione
di cui utile nuovo

€ 91.077
€ 589

Fondi rischi e oneri

€ 185.808

TFR

€ 189.909
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Debiti v/ banche e istituti finanziari
di cui entro l'esercizio successivo
di cui oltre l'esercizio successivo

€ 17.190
€ 17.190
€ 0

Debiti v/ fornitori entro l'esercizio successivo

€ 184.199

Debiti v/ Fornitori oltre l'esercizio successivo

€ 0

Debiti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo

€ 0

Debiti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio successivo

€ 0

Altri Debiti

€ 305.625
€ 75.436
€ 131.486

di cui tributari
di cui v/ Istituti di previdenza
Ratei e Risconti Passivi

€ 153.066

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

SI

***
Il presente Bilancio di esercizio al 31.12.2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria, il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Si propone, quindi di destinare a Patrimonio Netto del Comitato l’utile di € 589,00.

La Presidente
Dr.ssa Monika Schivari
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RENDICONTO GENERALE COMITATO CRI DI BOLZANO ODV
RELAZIONE DELLA PRESIDENTE ACCOMPAGNATORIA AL
BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Prot.nr. 243‐ 28.05.2021

Il Bilancio consuntivo riassume i risultati finanziari, patrimoniali, economici e amministrativi
della gestione 2020 del Comitato CRI di Bolzano ed è stato elaborato in conformità ai
regolamenti contabili dell`Associazione Croce Rossa Italiana.
La programmazione delle attività per l’anno 2020 ha tenuto conto degli obiettivi concordati in
sede di Assemblea dei Soci che il Consiglio Direttivo ha provveduto a perseguire tramite
l´emanazione di determine ed atti ad indirizzo organizzativo.
Il Comitato CRI di Bolzano a partire da fine febbraio 2020, ha fronteggiato l’emergenza
Coronavirus e ha operato ininterrottamente sul territorio di proprio competenza, attraverso il
servizio di urgenza ed emergenza medica 112, ulteriormente ampliato per soddisfare le
maggiori richieste di trasporti e approntando presso le sedi del Comitato di Bolzano, Merano,
Bressanone, Laives e S.Cristina i cosiddetti servizi de “il tempo della Gentilezza”, ovvero la
spesa e farmaci a domicilio, accompagnamento cani, raccolta e distribuzione straordinaria di
beni di prima necessità.
A supporto dell’emergenza il gruppo degli operatori psicosociali e gli psicologi del Comitato
hanno attivato un numero telefonico per rispondere alle emergenze psicologiche legate alla
pandemia.
Grazie a queste attività è stato possibile sostenere le necessità e richieste della cittadinanza,
impossibilitati agli spostamenti nel caso di persone in quarantena e garantendo un supporto di
base per le numerose famiglie in difficoltà economica.
L’emergenza sanitaria ha inoltre ampliato le richieste di attività sanitarie sia da parte
dell’azienda sanitaria che da parte di privati, ecco dunque che sono stati attivati i servizi di
misurazione temperatura presso alcune aziende ed i nostri volontari sono stati impiegati nei
vari Drive Trough di esecuzione tamponi.
Lo sforzo eccezionale e straordinario dei nostri volontari, attivi a decine ogni giorno, ha
determinato il successo di questi progetti, risulta altresì importante segnalare come il
raggiungimento di una serie di obiettivi è stato reso possibile grazie ad una riorganizzazione
delle risorse umane e degli spazi, che ha consentito di ottimizzare la presenza dell´Associazione
sul territorio, in risposta alle crescenti necessità della popolazione, sia in ambito sanitario che
socio‐assistenziale.
In particolare, il servizio di distribuzione e raccolta viveri, ha dovuto tenere conto
dell’importante aumento della richiesta determinata da difficoltà economiche anche
temporanee della popolazione, pertanto, sono stati destinati ulteriori locali della sede di Viale
Trieste a tale attività.
Tali azioni hanno indubbiamente comportato una nostra maggiore visibilità sul territorio, oltre
che avvicinato un numero sempre maggiore di persone ai principi e alle attività della Croce
Rossa.
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Purtroppo però anche il nostro Comitato a causa del lockdown è stato inevitabilmente segnato
da perdite economiche derivanti dal blocco delle attività formative verso l’esterno (aziende,
associazioni, ecc) e dalle mancate entrate relative ai servizi sanitari che vengono svolte in
occasioni di manifestazioni sportive ed altri eventi.
Non solo, l’emergenza COVID19 ha imposto l’utilizzo di diverse tipologie di DPI (maschere,
tute, ecc) e di procedure di sanificazioni più stringenti, che hanno fatto notevolmente lievitare i
costi di gestione a carico del nostro Comitato.
Sempre a causa della pandemia non è stato attivato il Presidio Sanitario presso i cantieri della
Galleria di Base del Brennero e l’attività del soccorso piste, che ci vede impegnati ogni anno
presso i comprensori sciistici della val Gardena e di Gitschberg/Valles, ha subito
inevitabilmente uno stop anticipato nella stagione invernale 2019/ 2020 e nella stagione
2020/2021 non è mai stato attivato.
Nel corso dell’esercizio 2020 il Comitato ha proseguito, nel rispetto delle normative anticovid,
le attività di reclutamento di nuovi Soci e la formazione volta all’aggiornamento del proprio
personale.
L’attività istituzionale ha comportato la convocazione di n. 12 sedute del Consiglio Direttivo che
ha approvato n. 9 Delibere e ratificato n. 25 Determinazioni Presidenziali, attuando il
programma organizzativo e raggiungendo gli obiettivi strategici individuati dall’Assemblea dei
Soci, convocata in n. 2 sedute nel corso dell’anno 2020.
L´analisi delle principali voci relativamente al Conto Economico dell’esercizio conclusosi il
31/12/2020 possono essere riassunte come segue:

Ricavi:
cap. 71000000 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Euro 2.378.596,36): le entrate da
servizi, sia in convenzione che secondari, si sono dimostrate in linea con le previsioni di
bilancio, assommando; da segnalare i ricavi per servizi emergenza Covid che ammontano ad €
100.267,00;
Cap. 71020000 – Altri Ricavi e Proventi (Euro 186.139,60): le entrate di questo capitolo fanno
riferimento principalmente al rimborso dell’Azienda sanitaria per maggiori oneri COVID, pari
ad € 108.971,50. Tale rimborso è stato previsto dalla delibera della Giunta Provinciale nr. 1014
del 15.12.2020. I giustificativi presentati per tale rimborso ammontano ad € 217.943,00 e, in
sede di bilancio, in via prudenziale, è stato considerato solo il 50% di tale importo perché in
attesa dell’esito delle verifiche del conteggio presentato da parte dell’Azienda Sanitaria.
Cap. 71020005 – Contributi in conto esercizio (Euro 401.106,19): entrate principalmente
riferibili a contributi da Enti pubblici che ammontano ad € 219.550,30, ed alle donazioni
straordinarie per emergenza COVID pari ad € 123.371,36;

Costi:
le principali voci di spesa sono determinate dagli impegni relativi alla convenzione per i servizi
di soccorso e trasporto sanitario ed hanno quindi riguardato le spese relative al personale
dipendente, alla gestione e manutenzione mezzi e alla gestione ordinaria delle attività
istituzionali. Risulta rilevante altresì il costo sostenuto per l’emergenza Covid, dal punto di vista
analitico i costi risultano così suddivisi:
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cap. 73000000 Costo materie prime, consumo, merci (Euro 165.584,97), principalmente per
acquisto carburanti (104.892,21), acquisto di medicinali e materiale tecnico‐sanitario
(24.628,12), acquisto di materiale di consumo/merce (9.290,42), acquisto di indumenti da
lavoro (15.686,72)
cap. 73005000 Costi per servizi (Euro 476.599,79) principalmente: Spese
telefoniche/fax/internet (11.639,40), energia elettrica (22.315,36), manutenzione e riparazioni
mezzi (35.014,29), servizi informatici (26.119,33), consulenza amministrativa e fiscale
(60.310,91) buoni pasto/mensa (87.750,51), spese di pulizia (22.599,66), utenze gas
(10.958,67), visite mediche per dipendenti (12.006,78)
cap. 73010000 Costi per godimento beni di terzi (Euro 153.755,61) principalmente per affitto
locali (8.432,78), spese condominiali e oneri di locazione (65.168,07), leasing vari mezzi
(71.761,83)
cap. 73015000 Salari e Stipendi (Euro 1.427.630,66);
cap. 73015005 Oneri Sociali (Euro 448.884,87)
cap. 73015010 Quote Trattamento fine rapporto (Euro 95.717,19)
cap. 73020005 Ammortamento immobilizzazioni materiali (Euro 65.464,78)
cap. 73040000 Oneri diversi di gestione (Euro 119.599,03) relativi a tasse e tributi e a
sopravvenienze passive (41.170,76), queste ultime relative a fatture e costi di competenza
dell’esercizio precedente ma di cui si è venuti a conoscenza dopo l’avvenuta approvazione del
relativo bilancio da parte dell’assemblea dei soci. La loro contabilizzazione pertanto è avvenuta
nel corso del presente esercizio ed a spese per adeguamento norme sicurezza sul lavoro
(41.220,44)

Il Bilancio Consuntivo 2020 chiude con un avanzo di 588,58 €.
Di tale risultato economico il Consiglio Direttivo terrà conto nelle scelte gestionali dell´anno in
corso, anche considerando quanto esposto in merito al patrimonio dell´Associazione.
Bolzano, 18.05.2021

La Presidente
Dr.ssa Monika Schivari
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RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2020
Prot.nr. 261‐ 09.06.2021

Il sottoscritto Mauro Mongelli, iscritto all’albo dei Revisori Contabili al nr. 153640,
‐ ricevuto in data 31.03.2021 bozza provvisoria del bilancio
‐ ricevuto in data 24.05.2021 lo schema di bilancio di esercizio 2021, approvato con delibera
del Consiglio Direttivo del 26.05.2021, completo di:
o Stato patrimoniale
o Conto economico
o Nota Integrativa
o Relazione del consiglio direttivo
‐ Visto lo statuto ed i suoi fini
‐ Visti i principi contabili
Dato atto che
‐ L’associazione ha adottato un sistema contabile integrato, con rilevazione degli aspetti
finanziari, economici e patrimoniali, con netto miglioramento della rappresentazione contabile
rispetto l’esercizio precedente,
‐ Il bilancio è stato compilato secondo i principi contabili nazionali e le norme del Codice
Civile inerenti;
Tenuto conto che
‐ durante l’esercizio il sottoscritto revisore ha partecipato in teleconferenza alla riunione del
26.05.2021,
‐ che durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze
contenute nel Codice Civile,
- che il controllo contabile è stato svolto in totale indipendenza nei confronti delle persone
che determinano gli atti e le operazioni dell’ente,
‐ che il sottoscritto revisore ha partecipato nel mese di ottobre 2020 all’incontro informativo
con l’avvocato Morandi, il dott. Rossi, il dott. Nardin, in tema dei ricorsi di alcuni dipendenti nei
confronti del Comitato
Il Revisore prende in esame il bilancio e la relazione del Presidente di cui sono state
consegnate copie entro i termini
Vengono svolti gli accertamenti secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
a) ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) ha valutato l’operato dell’organo amministrativo come non manifestatamente imprudente
o azzardato, né in potenziale conflitto di interessi, né infine tale da rischiare di compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;
c) ha ottenuto le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dall’Azienda;
d) ha approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema amministrativo ‐ contabile, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e dai consulenti
esterni;
e) ha utilizzato la tecnica del campionamento nell’ambito delle proprie verifiche. A causa della
natura selettiva e degli altri limiti insiti in ogni sistema di controllo, permane un inevitabile
rischio che qualche eventuale irregolarità, possa non essere individuata. Peraltro, qualora tali
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irregolarità esistessero e venissero a conoscenza del revisore, esse verrebbero
immediatamente comunicate e trattate in conformità alle disposizioni di legge.
Le operazioni di controllo e revisione hanno interessato, in base a verifiche a campione, le
poste dello stato patrimoniale, in particolare le disponibilità liquide i crediti verso clienti e i
debiti verso fornitori. Sono state controllate le voci del conto economico con particolare
riguardo ai proventi tipici e i costi di gestione.
A conclusione del proprio esame. Il revisore redige e approva la seguente relazione.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.20 e che è sottoposto alla Vostra
approvazione, è stato redatto secondo gli schemi previsti fornendo notizie sulla situazione
economica‐finanziaria.
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione del
comitato locale e con il suo assetto organizzativo, pianificato al fine di acquisire ogni elemento
necessario ad accertare se il bilancio sia viziato da errori o omissioni significative, e se risulti
nel suo complesso attendibile.
Il sottoscritto revisore ritiene che il proprio operato fornisca una ragionevole base per
esprimere un personale giudizio professionale.
In particolare si da atto che:
Stato patrimoniale
L’associazione ha correttamente esposto nel bilancio di esercizio le voci rappresentative
relative all’attivo ed al passivo del conto di Patrimonio
‐ I crediti sono iscritti al valore nominale e verificati a campione, con avvenuto controllo
documentale, con rilievo di alcune difformità, ma prontamente adeguate.
‐ Le disponibilità liquide ammontano a 80.372 euro. Si è provveduto al controllo della cassa e
degli estratti conto bancari, i cui saldi corrispondono a quelli contabili così come da
documentazione ABI‐REV ricevuta.
‐ I debiti sono iscritti parimenti al valore nominale, ed anche in questo caso si è provveduto
ad una verifica contabile a campione. Permanevano piccole difformità ma ancora precedenti
alla fatturazione elettronica, prontamente segnalate e risolte.
La situazione crediti/debiti è sostanzialmente invariata rispetto l’anno precedente, con rispetto
dell’equilibrio finanziario.
Nel corso dell’esercizio non sono stati contratti nuovi finanziamenti. Il saldo al 31.12.2020:
- Santander Bank 2.863 euro
‐ Mercedes Benz fin. 14.327 euro
Tutti i finanziamenti sono stati regolarmente rimborsati per le quote di competenza del 2020.
Nel corso del 2020 il comitato ha provveduto ad accantonare quanto previsto dall’art. 42.2
dello Statuto e riportate al punto 7.3 del regolamento sull’Ordinamento Finanziario e
Contabile, in particolare:
‐ Euro 500,00 per operazioni di emergenza totale fondo 2.500 euro
‐ Euro 500.00 per la cooperazione internazionale totale fondo 2.500 euro
‐ Euro 500,00 alla formazione soci.
totale fondo 2.500 euro
Conto economico
Tutti i ricavi ed i costi rispondono al criterio di competenza così come richiesto dalle norme
civilistiche.

- I proventi conseguiti nell’anno 2020 ammontano a 2.965.843 euro, così distinti:
o Da prestazioni tipiche 2.378.596 euro
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o Contributi pubblici
372.600 euro
o Contributi privati
139.476 euro
o Altri proventi
75.171 euro
Nel complesso il Valore della produzione è aumentato del 12,83%.
‐ Parimenti i costi della produzione sostenuti nel 2020 sono passati a 2.962.107 euro, così
distinti ed indicando la variazione percentuale rispetto l’anno 2019:
o Per materiale di consumo
165.585 euro (+24,08%)
o Per servizi
476.600 euro (+15,78%)
o Per godimento beni di terzi 153.756 euro (+26,02%)
o Costi del personale 1.972.233 euro (+11,70%)
o Ammortamenti
72.834 euro (‐ 0,32%)
o Accantonamenti
1.500 euro (‐ 98,98%)
o Oneri diversi di gestione 65.907 euro
(‐ 81,47%)
Nel complesso, nelle attività tipiche del comitato, si è avuto incremento analogo sia nei costi
che nei ricavi, e la gestione annuale è positiva.
Positiva è anche la decisione di inserire prudenzialmente la metà di quanto riconoscibile da
parte dell’Azienda Sanitaria del contributo per i maggiori costi in relazione alla pandemia
Covid‐19.
‐ Per quanto riguarda l’area finanziaria del conto economico i costi ammontano ad euro
3.147, in linea con l’anno precedente.
Considerazioni finali
Il revisore ritiene di non dover fornire rilievi sulla base delle verifiche di regolarità
amministrativa e contabile effettuate. Come sempre c’è stata totale collaborazione tra
l’organo amministrativo ed il commercialista che segue il comitato dott. Rossi Fabrizio, nonché
col neonominato Organo di Controllo in persona del dott. Matteo Nardin. Il comitato ha
ottemperato all’obbligo pubblicistico delle provvidenze ottenute da parte della pubblica
amministrazione ex L.124/2017, indicandole sul sito web cui fa riferimento anche la nota
integrativa come indicato dal dott. Rossi.
L’attività del comitato ha mantenuto la continuità necessaria, con netto miglioramento della
gestione economica.
Pertanto, vista la conformità del bilancio con le scritture contabili, nonché il rispetto delle
norme vigenti e la regolare tenuta dei documenti contabili e societari, in considerazione
dell’attività svolta di cui riportato in precedenza, si attesta la regolarità del bilancio di esercizio
per l’anno 2020, ed esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio.
Bolzano, 06.06.2021

Il Revisore Legale
Dott. Mauro Mongelli
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Informazioni relative alle raccolte fondi
 Lotteria di Natale, importo totale raccolto € 7.024,00, i fondi sono destinati alle
attività istituzionali del Comitato, regolamento lotteria su www.cribolzano.it,
l’iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro dei Soci e del personale amministrativo del
Comitato;
 5x1000, importo totale raccolto € 5.787,00, i fondi sono destinati alle attività
istituzionali del Comitato;
 Offerte emergenza Coronavirus, importo totale raccolto attraverso la piattaforma
GoFund e il C/C del Comitato € 123.371,00, i fondi sono stati destinati alle attività
legate all’emergenza COVID 19, l’iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro dei Soci e
del personale amministrativo del Comitato ;
 Altre donazioni e offerte, importo totale raccolto 9.263,00€, i fondi sono destinati alle
attività istituzionali del Comitato, l’iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro dei Soci e
del personale amministrativo del Comitato;
 Contributo i progetti del cuore, importo totale raccolto 6.000,00€, i fondi sono
destinati alle attività sociali del Comitato, l’iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro
del personale amministrativo del Comitato;
 Contributi pubblici, nella sezione https://www.cribolzano.it/it/comitato‐trasparente/
sono indicati i contributi pubblici concessi di competenza dell’anno 2020, i contributi
sono erogati sia a copertura delle spese di gestione che a copertura di eventuali
investimenti, pertanto hanno una destinazione specifica.
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ALTRE INFORMAZIONI
A completamento di questo Bilancio Sociale si riassumono alcuni dati generali relativi al
Comitato e riferiti all’anno 2020:
L’attività istituzionale ha comportato la convocazione di n. 7 sedute del Consiglio Direttivo
che ha approvato n. 18 Delibere e ratificato n. 22 Determinazioni Presidenziali, attuando il
programma organizzativo e raggiungendo gli obiettivi strategici individuati dall’Assemblea
dei Soci, convocata in n. 2 sedute nel corso dell’anno 2020.
A tutela dei componenti del Consiglio Direttivo e del Direttore Sanitario sono state attivate
polizze per la protezione patrimoniale e la colpa grave e di tutela legale.
A tutela del personale dipendente e dei volontari del servizio sociale provinciale è stata
attivata una polizza sanitaria Covid.
A tutela del personale dipendente volontario è stata attivata una polizza Kasko su tutti i
veicoli del Comitato di Bolzano.
A tutela della salute dei volontari e dipendenti sono state intraprese le seguenti iniziative:
 test sierologici aprile 2020
 vaccino antinfluenzale novembre 2020
 vaccino covid dicembre 2020

Alla data del 31.12.2020 pendevano presso il Tribunale di Bolzano:
1) ricorso proposto da CRI Comitato di Bolzano avverso l’Inps per far accertare
l’insussistenza della pretesa contributiva per € 95.000 ca. oltre sanzioni ed interessi di cui ai
2 verbali ispettivi notificati in data 140.2.2020. Ad oggi il procedimento è terminato con
sentenza sostanzialmente favorevole a CRI avendo il Tribunale riconosciuto l’infondatezza
della pretesa dell’Inps per complessivi € 83.000 di contributi relativamente al primo punto
del verbale ed avendo inoltre ridotto notevolmente la contribuzione riconosciuta sui
rimanenti punti del verbale. Sulla sentenza del Tribunale l’Inps ha proposto ricorso presso
la Corte d’Appello con decisione prevista per maggio 2022;
2) ricorso proposto da un ex dipendente del Comitato a tempo determinato, il quale
riteneva essere stato violato il proprio diritto di precedenza nelle assunzioni e pretendeva la
riassunzione o un risarcimento economico; CRI si è costituita e ad oggi il procedimento è
stato risolto in prima udienza con abbandono del ricorso da parte del dipendente a spese
compensate.
Il Comitato ha adempiuto agli obblighi di trasparenza, pubblicando la relativa attestazione
entro i termini di legge.
I bilanci e gli atti da adottare entro determinati termini sono stati predisposti e votati nel
rispetto degli stessi.
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MONITORAGGIO ORGANO DI CONTROLLO

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.
Prot.nr. 260‐ 09.06.2021

Ai signori Soci della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bolzano.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Regole di funzionamento dell’organo di controllo della Croce
Rossa Italiana (nella sua rev.0 del 25/07/2020), nonché alle Norme di comportamento del
collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Attività di vigilanza
Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio direttivo, nelle quali in relazione alle
operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Abbiamo acquisito dalla presidentessa del Comitato di Bolzano durante gli incontri svolti
informazioni in merito all’andamento dei contenziosi in essere con i dipendenti, sulle quali
non abbiamo osservazioni particolari da riferire, il relativo fondo rischi allocato in bilancio
rappresenta un approccio prudente in attesa di giudizio.
Abbiamo acquisito dalla presidentessa del Comitato di Bolzano, durante gli incontri svolti
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dal Comitato di Bolzano, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito dal revisore legale dei conti durante gli incontri svolti informazioni, e, da
quanto da esso riferito, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della Comitato di Bolzano,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo‐contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c..
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dall’organo di controllo pareri previsti dalla
legge.
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
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Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, messo a nostra
disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per
quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione del
bilancio sociale e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nella nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri di valutazione e non si rilevano
difformità rispetto all’esercizio precedente in ordine ai criteri utilizzati per la redazione del
presente bilancio.
Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio, l’organo di controllo
propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2020, così come
redatto dagli amministratori.
L’organo di controllo approva all’unanimità il presente bilancio.
Bolzano, 1 giugno 2021
L’organo di controllo
Dott. Matteo Nardini

Pagina 45

