ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI RAVENNA
NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSUNTIVO 2019
ASSEMBLEA DEL 30/11/2020

1. Funzione e contenuto della Nota Integrativa.
Il terzo settore ha manifestato la necessità di disporre di bilanci adeguati che tengano
conto, da una parte, della necessità di perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza
della gestione e, dall’altra parte, delle caratteristiche che li differenziano dalle società
commerciali (le motivazioni ideali che perseguono, la non rilevanza del fine lucrativo,
l’assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, la non distribuzione dei
proventi); la redazione di modelli di bilancio specifici per il non profit risponde, inoltre,
all’esigenza dei terzi interessati ad avere informazioni circa l'attività delle particolari
gestioni non lucrative.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia per il terzo settore (ora Ministero del lavoro e delle politiche
sociali), in considerazione delle funzioni di indirizzo e promozione del Terzo Settore ad
essa attribuite, ha emanato le “linee guida e schemi per la redazione del bilancio di
esercizio degli enti non profit”. Il presente bilancio si attiene alle regole previste dalle linee
guida appena descritte.
Lo stato patrimoniale riprende la struttura base dello schema previsto per le imprese
dall’art. 2424 del codice civile.
Per il rendiconto gestionale, documento che svolge la funzione che nelle imprese for profit
è assegnata al conto economico, il bilancio segue un unico criterio di competenza e di
riclassificazione per centri di costo:
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolte fondi
Attività accessorie
Attività finanziarie
Attività straordinarie
Oneri di supporto generale
Per chiarezza è bene sottolineare che le regole del citato sistema riguardano l’ente nel suo
complesso, quindi il dovere di massima trasparenza coinvolge gli amministratori
dell’associazione.
La documentazione costituente la rendicontazione contabile è formata da:
-

relazione del presidente / consiglio direttivo (la cosiddetta relazione di missione);
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-

stato patrimoniale;

-

rendiconto gestionale;

-

nota integrativa.

In particolare, la funzione della nota integrativa è quella di accogliere tutte le informazioni
utili a chiarire ed esplicare le voci ed i dati esposti nei prospetti di Stato Patrimoniale e
Rendiconto Gestionale.
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2. Informazioni di carattere generale dell’associazione Croce Rossa Italiana –
Comitato di RAVENNA.

Denominazione

Croce Rossa Italiana – comitato Ravenna

Principi fondamentali di Croce I principi fondamentali di Croce Rossa Italiana sono:
Rossa
Umanità: «Nata dall'intento di portare soccorso senza
discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce
rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera
per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze
degli uomini, per far rispettare la persona umana e
proteggerne

la

vita

e

la

salute;

favorisce

la

comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e
la pace duratura fra tutti i popoli»
Imparzialità:

«La

Croce

Rossa

non

fa

alcuna

distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di
condizione sociale e appartenenza politica. Si adopera
solamente per soccorrere gli individui secondo le loro
sofferenze dando la precedenza agli interventi più
urgenti»
Neutralità: «Al fine di conservare la fiducia di tutti, si
astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo,
alle controversi di ordine politico, razziale, religioso e
filosofico»
Indipendenza: «Il Movimento è indipendente. Le
Società nazionali, pur se ausiliare nelle loro attività
umanitarie ai loro Governi e sottomesse alle leggi che
reggono

i

loro

rispettivi

paesi,

devono

sempre

conservare la loro autonomia in modo di poter agire in
ogni momento secondo i principi del Movimento»
Volontarietà: «La Croce Rossa è un'istituzione di
soccorso volontaria e disinteressata»
Unità: «In uno stesso Paese può esistere una ed una
sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti
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ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il
territorio»
Universalità:

«La

Croce

Rossa

è

un'istituzione

universale in seno alla quale tutte le società hanno
uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente».
Natura civilistica

L. 125 del 30/10/2013.
Associazione di persone.
Associazione riconosciuta.
Associazione di promozione sociale ex. L. 383/00.
Onlus parziale ex. D.lgs. 460/97.

Quadro legislativo fiscale

Ente non commerciale (D.p.r. 917/86 – T.u.i.r.).

3. Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione adottati.

Il sistema informativo e contabile di cui al presente bilancio persegue la rappresentazione
e la conseguente comunicazione delle informazioni relative alla situazione economicofinanziaria dell’associazione e la coordinata consistenza patrimoniale della stessa, con
specifico riferimento al grado e al livello di vincoli di destinazione ad esso assegnati.
La rappresentazione dei risultati della gestione è espressa in chiave eminentemente
quantitativa costituendo, le grandezze economico-finanziarie-patrimoniali, modalità di
rappresentazione che, nella prassi e secondo i più consolidati riferimenti teorici, sono
espresse sulla base di scale quantitative.
La presente nota integrativa contiene anche alcune informazioni di carattere meramente
qualitativo (performance, utilizzo delle risorse, grado di raggiungimento delle finalità
istituzionali, ecc.).
Il presente bilancio è stato redatto nella considerazione che il documento si rivolge ad
un’ampia platea di stakeholders, quali, in particolare, i finanziatori dell’associazione, i
destinatari dei servizi, i volontari che prestano la loro opera prevalentemente nei ruoli
amministrativi e di controllo, gli operatori professionali, i partner commerciali e finanziari, i
cittadini.
Il bilancio è redatto nella previsione della continuità aziendale.
Il bilancio è redatto secondo il principio di competenza economica.
Il bilancio è redatto secondo il principio di rappresentazione veritiera e corretta come
disposto dal D. Lgs. 127/91 ed ha come obiettivo quello di contribuire alla creazione ed
allo sviluppo di un clima di fiducia all’interno della comunità del volontariato ravennate e
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della cittadinanza della Provincia di Ravenna con particolare riferimento al Comune di
Ravenna. A tal fine, l’attività di Cri Ravenna è stata, nel corso dell’anno di riferimento,
trasparente e coerente con le decisioni intraprese.
Il bilancio è redatto secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Il bilancio è redatto secondo il principio di comprensibilità, nella considerazione della
vastità e dell’eterogeneità della platea dei lettori il documento.
Il bilancio è redatto secondo il principio di imparzialità.
Il bilancio è redatto secondo il principio di prudenza.
Il bilancio è redatto secondo il principio di comparabilità e coerenza. In particolare, la
comparabilità è da interpretarsi in senso spaziale e temporale. Sul primo aspetto, assume
particolare rilievo il fatto che l’adozione delle stesse regole di compilazione renda il
bilancio di Cri Ravenna facilmente confrontabile con quello delle associazioni che adottano
lo schema standard dettato dalle linee guida Agenzia per il terzo settore nel resto d’Italia.
Viceversa, la comparabilità temporale consente il confronto dei risultati ottenuti dall’ente
con quelli conseguiti dal medesimo nell’anno o negli anni precedenti. Tale finalità è
raggiungibile solamente applicando i medesimi principi e criteri nel corso del tempo.
Il bilancio è redatto secondo il principio di annualità, con riferimento all’anno sociale
indicato in statuto, coincidente con l’anno civile, dall’1/1 al 31/12.
Il bilancio è redatto secondo il principio di verificabilità dell’informazione, quindi le
informazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario desumibili dal bilancio sono
verificabili attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo
conto altresì degli elementi soggettivi che hanno influenzato la stesura del documento.
Il bilancio è redatto secondo il principio di significatività.

4. Stato patrimoniale e Rendiconto economico.

Entrando nel merito del risultato economico della gestione, in generale possiamo
anticipare che la spesa nell’esercizio 2019 è stata in linea con le previsioni. Oltre alle
considerazioni generali di cui sopra, è doveroso evidenziare, del bilancio consuntivo 2019,
i seguenti aspetti.
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ATTIVITA
1) I costi pluriennali da ammortizzare ammontano ad € 3.145,94 relativi a manutenzioni fatte nel 2019
e sono stati ammortizzati per il 20%.
2) I fabbricati civili ammontano ad € 121.159,80 relativi all’immobile acquistato nel 2015 . Non è stato
fatto l'ammortamento perché l'immobile non viene utilizzato come strumentale ma sarà posto in
vendita .
3) Le attrezzature ammontano ad € 31.108,36 composte da: IRIDEEM - MONITOR €1.342,00
acquistato nel 2014, IDROPULITRICE € 976,00 acquistata nel 2015 , OTTOBOCK – SALISCALE €
2.340,00 acquistato nel 2015 ( queste attrezzature sono state completamente ammortizzate per un
valore di 1/3 annuo) ; ECOCLIMA - 2 CONDIZIONATORI € 4.694,56 acquistati nel 2017, BLASS SRL PC € 826,89 acquistato nel 2017, PM ENGINEERING TENDA PNEUMATICA € 2.360,70 acquistata nel
2018, PM ENGINEERING TENDA PNEUMATICA € 5.508,30 acquistata nel 2018, OZONE SRL CASCHETTI E SALVAGENTI € 645,21 acquistati nel 2018, NAUTICA 200 - MOTORE FUORIBORDO €
610,00 acquistato nel 2018, PACE SRL - 2 DEFIBRILLATORI € 1.988,60 acquistate nel 2018 ( le
attrezzature acquistate nel 2017 e 2018 sono state ammortizzate per un valore di 1/3 annuo a
partire dal 2018). Nel totale delle attrezzature ci sono anche € 7.000,00 di attrezzature ricevute in
donazione e completamente ammortizzate, GENERATORE DI ARIA CALDA € 593,36, FATTURA E NC
DITTA FERNO € 2.222,74. Nel 2019 tutte le attrezzature sono state ammortizzate per il 10%.
4) Le divise e indumenti da lavoro ammontano ad € 9.441,60 acquistati nel 2019 e sono stati
ammortizzati per un valore pari al 10%.
5) I crediti verso clienti ammontano ad € 25.201,99 e sono così composti:
Ragione sociale
Saldo
SERENA SRL

183,50 €

SOCIETA' SPORTIVA LA CAVEJA

50,00 €

ASS.PODISTICA DILETTANTISTICA

150,00 €

RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI SCPA

600,00 €

BOLOGNA HUNT

124,00 €

LIONS CLUB RAVENNA BISANZIO

100,00 €

BIONDI FRANCESCA

28,00 €

METRO' SRL

200,00 €

ASSOCIAZIONE
BRONSON

CULTURALE

590,00 €

FUTURI CAMPIONI SRL

851,50 €

SENNI IVONNE

86,25 €

BERTI GIOVANNA

-41,25 €

RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 SPA

1.029,00 €

BERTOZZI LUANA

85,00 €
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D'APICE LUCIA

-44,00 €

CHIMENTI DOMENICO

649,85 €

FORMICA VINCENZA PALMA

56,00 €

GHIRARDINI GIORGIO

56,00 €

MEOLA MARIA ASSUNTA

21,00 €

BALDACCI ANNA

28,00 €

SCIUTO ANTONIO

155,85 €

PRIMICERI UGO

27,00 €

FOSCHINI ROBERTO

28,00 €

GS LOCOMOTIVA

60,00 €

CAMERANI FERDINANDO

25,00 €

VERNOCCHI VALERIO

45,00 €

GALLETTI GIOVANNI

148,84 €

STELLA BLU

60,00 €

VENTURI FRANCESCA

28,00 €

PEZZI SILVANA

-35,00 €

DOMUS NOVA SPA

1.433,00 €

BALDINI RENATO

28,00 €

ATLETICA MAMELI

100,00 €

PODISTICA TRE PONTI

100,00 €

SOCIETA' SPORTIVA I PODISTI

100,00 €

MOTOCLUB RAVENNA ASD

215,00 €

TAMBURINI ALESSANDRO

54,00 €

VALZANO GIUSEPPINA

140,00 €

GARDINI ROMANA

28,00 €

CASTRONOVO VINCENZA

157,70 €

PIRAZZINI ANGIOLINA

89,00 €

CROCE ROSSA ITALIANA

4.181,00 €
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PADOAN GUIDO

27,00 €

PROFETA NICOLA

100,00 €

GS DRAGO

150,00 €

RAVENNA RUNNERS CLUB ASD

1.000,00 €

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO A

175,00 €

GRUPPO CINOFILO RAVENNATE

22,00 €

AMADEI NADIA

40,00 €

FOSCHI ADELE

69,00 €

ASSOCIAZIONE EQUILANDIA

200,00 €

PIETROPAOLO LINA

80,00 €

CALDERONI ERMANNO

28,00 €

ALESSANDRI GIORGIA

46,00 €

RAVENNA WOMAN FC SSD ARL

390,00 €

BOTO FIORINA

320,10 €

FARINELLI GIORGIONI PAOLA

45,00 €

BAGGIONI ULTIMO

53,00 €

RAVENNA EVENTI

50,00 €

PRETOLANI ANTONIO

56,00 €

GUARDIGLI ARRIGO

28,00 €

COMITATO
GAMBELLARA

CITTADINO

DI

1.067,00 €

DIANA CHIARINA

35,00 €

FRANCIA GIULIANA

56,00 €

BONVETTI ITALIA

74,00 €

POLLASTRI ERIO

69,00 €

COOPERATIVA SOCIALE SOLCO

28,00 €

LIONETTI ANTONIO

51,45 €

CASADEI MARIA

28,00 €
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MARESCOTTI IRENE

104,00 €

BIONDI VITTORIO

90,10 €

COMUNE DI RAVENNA

330,00 €

SAVOIA MARIA TERESA

100,80 €

FLAMINI ANNA

48,00 €

SIMONI DOMENICA

38,00 €

BARONCINI FRANCA

35,00 €

ABATI AGOSTINO

196,20 €

RANDI CARLO

46,00 €

BONVINO ANGELA

61,00 €

FABBRI MARIA PIA

28,00 €

SCUDELLARI ANTONIO

45,00 €

TICCHI SEBASTIANO

63,50 €

MAMBELLI FERNANDO

117,80 €

SACCOMANDI GINO

38,00 €

TEODORA RAVENNA RUN ASD

50,00 €

CAMERINI MANUELA

35,00 €

RUBBOLI FRANCA

56,00 €

SAVORELLI MARIA

84,00 €

MURRI SILVANA

28,00 €

RUSTIGNOLI LISA

88,20 €

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN PI

522,00 €

LUCIANI LUCIANO

56,00 €

INFANTE ANNA MARI

38,00 €

PERONI GIAMPAOLO

76,95 €

FANTINI SRL

278,00 €

CINELLI ROMANO

60,00 €
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RIVOLA FRANCESCO

107,10 €

CASTAGNOLI BRUNO

21,00 €

PARMEGGIANI GIANCARLA

134,25 €

FUSAROLI LIDIA

44,00 €

DINA MARIA TORRI

61,00 €

SINTONI BRUNA

44,00 €

CALO' SALVATORE

21,00 €

GARRONI FRANCESCO

87,15 €

RUOZI FRANCA

308,00 €

FACCANI SERGIO

46,00 €

FERRARACCIO ALESSANDRA

134,20 €

VALENTI GIOVANNA

94,00 €

DI BIASE ANTONIO

25,00 €

GATTI LUCIANO

90,00 €

PRATI RENATO

118,50 €

GIGLIO ANGELA

28,00 €

RICCI ALDA

341,00 €

POLETTI ANNA

76,00 €

FOSCHI NATALINA

72,45 €

TEBALDI MARTA

60,00 €

BIANCOLI GERMANO

27,00 €

GAUDENZI GIUSEPPE

28,00 €

TECO SRL

1.000,00 €

BUZZI MARIA PIA

92,00 €

MERCALDO BRUNO

28,00 €

SCACCO PAOLO

28,00 €

CICOGNANI DINA

28,00 €

GUERRINI ADRIANA

38,00 €

10

GAVAGNA ANNA CONCETTA

56,00 €

TANTE LUNE DI SCACCO SIMONA

366,00 €

CENTRO OTOACUSTICO MARCHESIN
SRL

1.525,00 €

LOLLI FRANCA

28,00 €

PROVVEDITORATO
EMILIA ROM

REGIONALE

700,00 €

ERCOLANI MARCELLO

168,00 €

FABBRUCCI GINA

46,00 €

GALASSO GIULIANA

46,00 €

PAGANELLI PALMINA

67,00 €

BEZZI OLINDO

46,00 €

6) Le fatture da emettere ammontano ad € 1.609,39 e sono formate da € 239,39 Centro Marchesin , €
1170,00 Ravenna Teatro Manifestazioni, € 200,00 Comune di Ravenna;
7) L’inail c/acconti ammonta ad € 31,58;
8) I crediti per cauzioni ammontano ad € 250,00 relativi alle cauzioni delle chiavette;
9) I crediti diversi ammontano ad € 26.230, 66 e sono formati da: credito porte aperte 2018 € 300,00,
credito dal nazionale riportato dal 2017 € 16.651,62 , credito per fatture e scontrini servizi sociali
2018 € 1.890,86, credito per rimborsi protezione civile 2018 € 289.66, credito AUSL € 6.000,00;
crediti protezione civile 2019 € 1.098,52;
10) I crediti vs rimborsi spese ammontano ad € 2.074,65;
11) Il saldo della Banca Cassa di Risparmio di Ravenna è pari ad € 9.275,79 come da estratto conto
bancario;
12) Il saldo del Banco Posta è pari ad € 1.096,77 come da estratto conto bancario;
13) Il saldo della Cassa è pari ad € 1.088,16 come da prima nota;
14) Il saldo della Cassa valori bollati è pari ad € 2,00;
15) Il conto fornitori c/anticipi ammonta ad € 8.320,28 ed è composto da : 2 pagamenti 2018 a Carpi di €
732,00 ed € 756,28 e al pagamento 2019 della fattura O.V.I. di € 6.832,00 relativa al al nuovo
impianto di cablaggio e sicurezza videosorveglianza;

PASSIVITA
16)
17)
18)
19)

Il fondo Cri Nazionale ammonta ad € 26.164,89;
Il fondo di riserva è pari ad € 136.267,07 è composto da avanzi e disavanzi degli anni precedenti;
Il fondo svalutazione crediti v/nazionale ammonta ad € 15.000,00 ed è stato creato nel 2017;
I debiti per TFR ammontano ad € 5.892,43 pari al fondo TFR;
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20) I debiti v/fornitori ammontano ad € 28.632,18 e sono così composti:

Ragione sociale

Saldo

CONTESSI CARLO

-81,00 €

OTIS SERVIZI SRL

-254,12 €

BI.COM

-256,53 €

COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOPERATIVA

-15.714,28 €

CER MEDICAL SRL

-273,28 €

STUDIO ASSOCIATO BUCCELLI

-293,35 €

PROSIDER SPA

102,10 €

GROUP BATTERY SRL

103,30 €

MARONCELLI RENZO

-618,59 €

G.E. SNC

-61,00 €

MATTU STEFANINO

-905,00 €

SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E D

-82,68 €

HERA COMM S.R.L.

-21,99 €

PLAZZI ROBERTO

-302,00 €

SCM SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

4,00 €

STILPLAST SRL

-600,00 €

GESTIM SRL

-210,00 €

CASADIO ROMANO & C. SNC

-158,60 €

CMP GLOBAL MEDICAL DIVISION SOC.COO

-642,00 €

STAFFA ANTONIO

-2.634,00 €

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI

-200,00 €

COLORE CESENA SRL

-750,57 €

FARMACIA CAMERINI

-1.095,74 €

CROCE AZZURRA RICCIONE

-602,00 €

CONFICCONI GOMME di Conficconi Mass

-2.060,05 €
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O.V.I. VALMORI OMAR

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

-1.024,80 €

Le fatture da ricevere ammontano ad € 195,40 relative ad una fattura dello Studio Buccelli;
L’erario c/imposta sost.riv.tfr ammonta ad € 13,07;
L’erario c/ires presenta un credito di € 250,00;
L’erario c/irap presenta un credito di € 1.541,00;
L’erario c/iva è pari ad € 170,50 che verranno versati con F24 al 16/02/2020;
L’erario c/ritenute lavoro dipendente è pari ad € 50,02 ;
L’erario conto ritenute lavoro autonomo ammonta ad € 846,00 relative alle fatture 2019, che
verranno versate con F24 al 16/10/2020;
L’inps c/contributi soc. lav. dip. ammonta ad € 1.591,00 ;
I debiti per cauzioni ammontano ad € 15,00 e corrispondono alle cauzioni ricevute;
I dipendenti c/retribuzioni ammontano ad € 2.629,73 relativi agli stipendi di dicembre 2019;
I debiti diversi ammontano ad € 190,00 relativi ad una fattura incassata per conto di Cri Faenza;
I debiti v/per gli altri service ammontano ad € 1.185,00 composti da € 150,00 quota fatture
elettroniche 2017, € 100,00 quota fatture elettroniche 2018 , € 935,00 quota per gli altri service
2019;
I debiti v/per gli altri per F24 anticipati ammontano ad € 565,89 ;

LO STATO PATRIMONIALE ATTRAVERSO LE VOCI SOPRA DESCRITTE, EVIDENZIA
UN AVANZO D’ESERCIZIO 2019 PARI AD € 192,22

Informazioni e prospetti inerenti i proventi, i ricavi e gli oneri del Rendiconto
Gestionale.
Il

Rendiconto

Gestionale

rappresenta

dettagliatamente

il

risultato

di

gestione

dell’associazione conseguito nell’esercizio 2019, attraverso la contrapposizione dei
proventi ai relativi oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività.
L’obiettivo del prospetto è quindi quello di fornire informazioni circa la provenienza e le
modalità di impiego delle risorse economiche del periodo, fornendo al tempo stesso chiavi
di lettura del quadro complessivo delle scelte strategiche e delle modalità di gestione
dell’associazione.
Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale sono stati imputati nel rispetto del
principio della competenza economica. Per agevolare la comprensione delle poste di
bilancio di seguito se ne riporta la descrizione del contenuto.
ATTIVITA’ STRAORDINARIA:
1) Oneri/Costi tot. € 3.141,39 sono relative a costi di competenza degli anni
precedenti ;

13

2) Proventi/Ricavi € 10.254,85
precedenti.

sono relative a ricavi di competenza degli anni

IL RENDICONTO ECONOMICO ATTRAVERSO LE VOCI SOPRA DESCRITTE,
EVIDENZIA UN AVANZO D’ESERCIZIO 2019 PARI AD € 192,22
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