
 

CROCE   ROSSA   ITALIANA  

COMITATO DI CARAGLIO OdV 

 

Nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2020 

 

 

Il Comitato C.R.I. di Caraglio si è trasformato in OdV (Organizzazione di 

Volontariato) a seguito dell’adeguamento dello Statuto alla Riforma del Terzo Settore.  

La contabilità è gestita con il metodo della partita doppia ed il Comitato non ha partita 

Iva. 

 

A seguito delle elezioni avvenute il 10.06.2018 e con verbale n.835/U del Comitato 

Regionale C.R.I. è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, così composto: 

-PRESIDENTE: Bertaina Bruno 

-VICEPRESIDENTE: Bongioanni Cristina 

-CONSIGLIERE: Ricca Giovanni 

-CONSIGLIERE: Tassone Silvio 

-CONSIGLIERE: Gatto Luca 

 

Il Comitato di Caraglio nell’anno 2020, per l’espletamento dei servizi, ha potuto 

contare sull’attività di 143 Volontari, come si evince dall’elenco soci ufficiale e dalla 

presenza di 3 volontari del Servizio Civile Nazionale. 

Nel 2020 sono stati svolti 5.089 servizi, così suddivisi: di cui Servizi di Emergenza 

118 (Romeo ed Estemporanea) 1.265; Privati e Convenzionati (ASLCN1 e 

Monteserrat) 1.191; Dialisi 2.348; Assistenza gare e Manifestazioni 11; Servizi 

sede 274. 

In totale sono stati percorsi 143.106 Km. 

Nel 2020 è stato effettuato 1 corso per aspiranti volontari a Caraglio per un totale di 25 

nuovi volontari.  

 

Passiamo ad analizzare i principali aspetti dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico. 

 

 

 

 

 

 



Analisi dello Stato Patrimoniale 

 

Attività 

Immobilizzazioni 

Nel corso dell’anno 2020 è proseguita la costruzione della nuova sede CRI in Caraglio, 

Via C.L.N.. Al 31 Dicembre 2020 sono state sostenuti costi per complessivi euro 

283.261,09.  

Numerose sono state le offerte ricevute dalla popolazione ed importante il supporto di 

tutte le istituzioni locali.  

Per la realizzazione della nuova sede sono stati accantonati nell’anno 2020 euro 

10.000,00 che vanno ad aggiungersi agli accantonamenti effettuati negli anni 

precedenti. Complessivamente gli accantonamenti destinati alla copertura delle spese 

per la realizzazione della Nuova Sede ammontano ad euro 110.000,00. 

 

Clienti 

L’ammontare dei crediti verso clienti è pari ad euro 67.622,32 di cui la maggior parte 

nei confronti dell’ASL CN1. A fronte del mancato incasso sono stati accantonati euro 

4.000,00 a cui si aggiungono residui euro 5.308,09 accantonati in anni precedenti. 

 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide al 31 Dicembre 2020 ammontano complessivamente ad euro 

441.629,77. Tali disponibilità liquide, che verranno utilizzate per sostenere le spese 

per la realizzazione della Nuova Sede, derivano dall’accredito di due mutui per 

complessivi euro 400.000,00 di cui euro 300.000,00 dell’UBI Banca di Cuneo ed euro 

100.000,00 della BCC di Caraglio. 

 

 

Passività 

Patrimonio netto 

Nel Patrimonio Netto sono iscritti i Fondi previsti dallo Statuto nei quali confluirà 

l’avanzo dell’esercizio. 

 

Fondo Rischi e Oneri 

L’ammontare complessivo dei fondi rischi al 31 Dicembre 2020 è di euro 144.168,19 

di cui: 

- 9.308,09 per svalutazione crediti; 

- 24.860,10 per manutenzione straordinarie e rendicontazione 118; 

- 110.000,00 per la realizzazione della nuova sede CRI. 

 

Fondo Fine Rapporto 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 

acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

 



Fornitori 

I debiti verso fornitori ammontano a euro 117.090,96. 

 

Debiti Vari 

I debiti vari, per complessivi euro 405.720,75, sono rappresentati per la maggior parte 

dal residuo debito dei due mutui richiesti per la realizzazione della Nuova Sede, il cui 

debito residuo ammonta ad euro 298.973,48 verso UBI Banca ed euro 98.453,20 verso 

BCC di Caraglio. 

 

Ratei e risconti passivi 

Nella voce riscontri passivi sono ricompresi i contributi c/impianti ricevuti da vari Enti 

per l’acquisto di automezzi e per la realizzazione della Nuova sede. Tali contributi 

vengono rilasciati a conto economico sulla base del piano di ammortamento delle 

immobilizzazioni a cui si riferiscono.   

 

Fondi Ammortamento 

I fondi di ammortamento rappresentano, per ogni categoria di bene ammortizzabile, la 

quota di costo già spesata a Conto Economico sulla base dei singoli piani di 

ammortamento. 

 

Analisi del Conto Economico 

 

Costi 

Acquisti – euro 17.008,68 

La voce comprende l’acquisto di divise e materiale sanitario. A causa emergenza 

Covid-19 si rileva un importante incremento della spesa per l’acquisto di DPI. 

 

Fornitura cosi diretti – euro 41.648,89 

Le voci principali sono rappresentate dai costi per il carburante (euro 18.491,76) e 

dalle spese di manutenzione dei mezzi di trasporto (euro 15.985,13). 

 

Costi amministrativi – euro 13.250,82 

Tra i maggiori costi amministrativi si segnalano spese telefoniche (euro 2.347,78), 

assicurazioni per il personale volontario (euro 4.756,00) e cancelleria (euro 2.178,60).  

 

Spese generiche – euro 32.304,70 

Le voci di maggiore rilievo sono l’energia elettrica (euro 4.087,85), soggiorni e pasti 

(euro 2.746,83), rimborso spese ad altri comitati CRI (euro 5.967,97) ed infine spese 

per il materiale promozionale (euro 5.225,97). 

 

Dipendenti – euro 79.252,04 

I dipendenti in servizio al comitato sono 3 di cui un amministrativo e due 

autisti/barellieri. 
  

Ammortamenti – euro 31.143,98 

Le principali voci di ammortamento sono riconducibili al parco automezzi ed in 

particolare autovetture (euro 8.917,50) ed ambulanze (euro 11.590,00).  



 

Accantonamenti per Rischi 

Al 31 Dicembre 2020, in ottica di massima prudenza, sono stati previsti specifici 

accantonamenti per far fronte a spese la cui entità e data di manifestazione non sono 

prevedibili in modo preciso:  

- 4.000,00 per svalutazione crediti; 

- 20.000,00 per manutenzione straordinarie e rendicontazione 118; 

- 10.000,00 per la realizzazione della nuova sede CRI. 

 

Ricavi 

 

Prestazioni – euro 250.262,63 

Le entrate da prestazioni di servizi sono notevolmente aumentate rispetto al 2019, 

frutto dello sforzo dei numerosi volontari del Comitato. La maggior parte dei ricavi è 

riconducibile ai servizi svolti per l’ASL CN1 per complessivi euro 176.695,31.  

 

Altri ricavi – euro 30.168,42 

Nella voce sono ricompresi i numerosi contributi e oblazioni ricevute nell’anno 2020 o 

comunque di competenza dell’anno. Nel dettaglio si segnalano: 

- Euro 868,65 di contributi 5x1000 (oltre ad euro 20.981,05 destinati alla 

copertura delle spese per la realizzazione della Nuova Sede e riscontati sulla 

base dell’ammortamento della sede stessa); 

- Euro 7.853,27 di oblazioni e donazioni per Emergenza Covid-19; 

- Euro 5.949,22 di contributo c/impianti per l’acquisto di mezzi e per la 

realizzazione della Nuova Sede; 

- Euro 11.599,18 di contributi vari per acquisto di DPI. 
  
 

Conclusioni 

 

Il Bilancio Consuntivo anno 2020 del Comitato di Caraglio si chiude con un avanzo 

d’esercizio pari ad euro 991,03. 

La quota pari al 5% dell’utile viene accantonata ad un fondo indisponibile previsto 

dallo Statuto e il restante 95% ad un fondo di gestione ordinaria. 

 

Il Bilancio viene portato all’approvazione dell’Assemblea Soci che si terrà a Caraglio 

il 11 Giugno 2021, in prima convocazione alle ore 06.00 e in seconda convocazione 

alle ore 20.45. 

 

Caraglio, 20/05/2021 

  Il Presidente
Bruno Bertaina


