CROCE R O S S A IT A L I A N A
COMITATO DI CARAGLIO - ODV

Relazione al Bilancio di Previsione 2022
Il Comitato C.R.I. di Caraglio ha personalità giuridica di diritto privato a partire
dall’esercizio 2014 quando la Croce Rossa Italiana, in attuazione del Decreto
Legislativo 178 del 28 Settembre 2012 ha iniziato le manovre per la privatizzazione di
tutti i Comitati territoriali. Inoltre, nel corso dell’anno 2019 il Comitato si è
trasformato in OdV (Organizzazione di Volontariato) a seguito dell’adeguamento dello
Statuto alla Riforma del terzo settore.
Il Bilancio di Previsione 2022 si riferisce quindi all’ottavo anno dalla nuova
costituzione; ed è stato redatto con il fine del raggiungimento del pareggio economico.
La gestione prevista per l’esercizio 2022 è stata determinata sulla base dei dati
conseguiti nell’esercizio 2020 e sulla base dell’andamento della gestione dei primi mesi
dell’anno 2021.

Di seguito si illustrano le principali voci di Ricavo e di Costo:
Ricavi
Prestazioni (euro 259.500)
Per l’anno 2022 si prevedono di aumentare i ricavi dall’ASLCN1 per via della
convenzione 118 e della nuova convenzione dialisi, autorizzati e interospedalieri pari ad
euro 208.000,00. Inoltre si prevedono euro 51.500,00 di servizi a privati e
manifestazioni.
Costi
Conto 4100001 – Carburante (euro 22.000)
Avendo aumentato il numero di servizi sia di Convenzione (118 e dialisi, autorizzati e
interospedalieri) che di Privati per l’anno 2022 si prevede un leggero aumento.
Conto 4100002 – Riparazione meccaniche (euro 17.000)
Nell’arco degli ultimi anni il Comitato sta cercando di attuare una politica di
sostituzione degli automezzi usurati e vecchi con mezzi nuovi e più performanti; ma
avendo iniziato il nuovo progetto per la costruzione della Nuova Sede i mezzi più
vecchi hanno dovuto avere più manutenzione e di conseguenza è aumentato il costo per
le riparazioni; inoltre con l’arrivo di una nuova ambulanza nell’anno 2022, che
sostituirà l’attuale 1097 CRI114AE, i costi aumenteranno.

Costo del personale Dipendente (euro 115.560)
Il costo per i dipendenti è aumentato per il motivo che per la convenzione 118 e la
convenzione dialisi, autorizzati e interospedalieri dell’ASLCN1 ha in totale 4 dipendenti
per l’anno 2022.
Ammortamenti immobilizzazioni materiali (euro 51.300)
Con l’acquisto di un nuovo mezzo e la realizzazione della Nuova Sede CRI la voce
ammortamenti ha inevitabilmente raggiunto importi rilevanti. Occorre comunque tenere
presente che il costo è in parte controbilanciato dai contributi ricevuti e contabilizzati.

Il Bilancio di Previsione del Comitato C.R.I. di Caraglio ODV viene chiuso con un
totale a pareggio pari ad euro 300.000,00 e viene sottoposto all’Assemblea Soci.
Caraglio, 30 Novembre 2021
Il Presidente

