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CROCE ROSSA ITALIANA o.d.v. 
COMITATO DI URBINO 

SEDE LEGALE: Via Sasso, 122 - 61029 Urbino (PU) 

Codice Fiscale 02531950414 - Partita IVA 02531950414   

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
al Bilancio di esercizio al 31.12.2019 

 
 
Ai soci del Comitato, 

 

il presente bilancio è stato redatto richiamando, laddove funzionali alla 

rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria 

e del risultato economico dell'esercizio dell’Associazione, le disposizioni del codice 

civile e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 

seguenti del codice civile nei limiti di quanto in precedenza evidenziato. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in 

unità di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 

213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità 

di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità 

superiore se pari o superiori a 0,5. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 

suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 

singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 

secondo il principio della competenza; 

- si precisa che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato 

indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 

disposizioni dell'art. 2423-ter c.c.; 
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- si evidenzia che, in seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio decorrenti 

dall'esercizio 2016, gli oneri straordinari sono riclassificati all'interno della classe B14 

del C.E. mentre i proventi straordinari all'interno della classe A5 del C.E. 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 

separatamente. 

Si precisa inoltre che: 

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle 

novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è 

stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono 

stati modificati i principi contabili nazionali OIC; 

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 

sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 

Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono 

in grado di fornire informazioni sufficienti an dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione, nonché del 

risultato economico; 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 

rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza 

aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; 

- i criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito 

vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi 

precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono 

conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 

dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile. 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 

abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si 

sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. 

Non si segnalano inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 

migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 

bilancio precedente, salvo quanto attiene all'impatto della pandemia Covid-19 in 

relazione a cui si rinvia all'apposita sezione della presente nota integrativa rubricata 

"Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio". 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Non sono presenti in bilancio. 

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 

commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 

fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 

fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con 

D.M.17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 
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50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 

produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Attrezzature: 12,50% 

Automezzi: 20% 

Ambulanze: 25% 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche e elettroniche: 20% 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una 

perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se 

in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato 

il valore originario. 

I beni strumentali di modesto costo unitario e di ridotta vita utile sono completamente 

ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

 

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sono presenti in bilancio. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) I - Rimanenze 

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 

Non sono presenti in bilancio. 

 

C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

La Associazione, ai sensi dell'art.2435bis comma 7bis c.c. ed in deroga da quanto 

disposto dall'art.2426 c.c., si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al valore di 

presumibile realizzo. 

Alla luce della natura dei crediti e dell'andamento storico delle riscossioni non si è 

ritenuto necessario fare alcun stanziamento al fondo svalutazione crediti. 

 

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non sono presenti in bilancio. 

 

C) IV - Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

D) Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica 

facendo riferimento al criterio del tempo fisico. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

Non sono presenti in bilancio. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 

società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

D) Debiti 
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La Associazione, ai sensi dell'art.2435bis comma 7bis c.c ed in deroga da quanto 

disposto dall'art.2426 c.c., si è avvalsa della facoltà di iscrivere i debiti al valore 

nominale. 

 

Costi e Ricavi 

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, 

degli abbuoni e dei premi. 

 

Conversione dei valori in moneta estera 
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.) 

La Associazione non ha effettuato operazioni in valuta che possano aver determinato 

utili o perdite da realizzo o da valutazione ai sensi dell'art. 2426 n.8bis. 

 

Imposte 

L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base 

alla normativa vigente. 

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze 

temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini 

fiscali. 

Nell'esercizio sono state imputate imposte correnti mentre non sono state imputate 

imposte anticipate/differite. 

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la 

seguente: 

1.Imposte correnti IRES (-) 2.758 

2.Imposte correnti IRAP (-) 744 

3.Variazione delle imposte anticipate IRES(+/-) 0 

4.Variazione delle imposte anticipate IRAP (+/-) 0 

5.Variazione delle imposte differite IRES (-/+) 0 

6.Variazione delle imposte differite IRAP (-/+) 0 

7.Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3-/+4-/+5-/+6) – 3.502. 

Nelle voci 3-4-5-6 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. 
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COMPAGINE SOCIALE AL 31/12/2019 
Si riporta di seguito il numero dei soci: 

SOCI 31/12/2018 31/12/2019 Variazioni 

 Soci del Comitato 126 112 - 14 

di cui Volontari (di cui giovani) 39 30 - 9 

di cui C.M. 2 4 2 

di cui II.VV. 0 0  

 Sostenitori 0 0  

 

MEZZI AL 31/12/2019 
I parco mezzi è di seguito riportato: 

MEZZO TITOLO DI POSSESSO 31/12/2018 31/12/2019 

Ambulanza CRI 13919  Comodato d’uso gratuito no ( fino al 
18/12/2018) 

no 

Ambulanza CRI 14789 Comodato d’uso gratuito no (fino al 
18/12/2018 

no 

Ambulanza CRI 704 AC Comodato d’uso gratuito si si 

Ambulanza CRI 861 AA Comodato d’uso gratuito si si 

Ambulanza CRI 862 AA Comodato d’uso gratuito si si 

Ambulanza CRI 993 AD Comodato d’uso gratuito si si 

Ambulanza CRI A 256 A Comodato d’uso gratuito si si 

Ambulanza CRI A 122 B Comodato d’uso Gratuito si si 

Ambulanza CRI 925 AD Comodato d’uso gratuito Si si 

Autovettura CRI 337 AC Comodato d’uso gratutito si si 

Autovettura CRI 1999 Comodato d’uso gratuito no (fino ad 
agosto 2018) 

no  

Autovettura CRI 183 AF Proprietà si si 

Minibus CRI 072 AF Proprietà si si 

FIAT DOBLO' CRI 898 Proprietà si si 

TOTALE  11 11 

 

DIPENDENTI AL 31/12/2019 
L'organico aziendale si presenta come di seguito evidenziato: 

Organico 31/12/2018 31/12/2019 Variazioni 

 Dirigenti    

 Quadri    

 Impiegati 7 8 1 

TOTALE 7 8 1 

 

* * * 

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. 
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Nota integrativa - attivo 

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni 

dell'art. 2427 c.c., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 

31/12/2019, compongono l'Attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni materiali 

La tabella che segue riporta i dati richiesti ai sensi dell’art. 2427 C.C., c. 1, n.2. 

Specificazioni dei movimenti  
 Attrezzature Industriali e 

commerciali  
 Altri Beni   Totale  

 Costo Storico  3.375 3.945 7.320 

 Acquisizioni dell'esercizio  437 24.400 24.837 

 Rivalutazione Monetaria  
  

- 

 Rivalutazione Economica  
  

- 

 Ammortamenti es. precedenti  
  

- 

 Utilizzo Fondo ammortamento  
  

- 

 Svalutazione esercizi precedenti  
  

- 

 Cessioni/dismissioni  
   

 Ammortamenti dell'anno  887 3.567 4.454 

 Arrotondamenti  
  

- 

 Saldo al 31/12/2018  2.925 24.778 27.703 

 Acquisizioni dell'esercizio  5.268 86.209 91.477 

 Rivalutazione Monetaria  
   

 Rivalutazione Economica 
dell'esercizio     

 Svalutazione dell'esercizio  
   

 Cessioni/dismissioni  
   

 Utilizzo Fondo ammortamento  
   

 Interessi  
   

 Ammortamenti  873 6.127 7.000 

 Saldo al 31/12/2019  7.320 104.860 112.180 

 

Crediti 

Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni anche di 

natura temporale della voce II Crediti. 

II Crediti 
Saldo al 

31.12.2019 
Saldo al 

31.12.2018 
Variazioni  

(2019 - 2018) 

1) Verso Clienti 129.186 114.411 14.775 

  (fondo svalutazione crediti) - - - 

  totale 1 129.186 114.411 14.775 

       

4 - bis) Crediti tributari 557 - 557 

  totale 4 - bis) 557 - 557 

       

5) Verso altri    
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  Altri crediti 1.596 1.377 219 

  
Assessorato Reg. Sanità c/TFR 
ex CIE 

  - 

  Totale crediti v/altri 1.596 1.377 219 

  (fondo svalutazione crediti) - - - 

    1.596 1.377 219 

       

  Totale Crediti 131.339 115.788 15.551 

  (fondo svalutazione) -  557 

  TOTALE VALORE BILANCIO 131.339 115.788 14.994 

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

Disponibilità liquide 

Si riportano in dettaglio i valori che compongono la le disponibilità liquide: 

Descrizione  
 Saldo al 

31.12.2019  
 Saldo al 

31.12.2018  
 Variazioni  

(2019 - 2018)  

Depositi bancari 136.228 170.334 - 34.106 

Denaro e altri valori in cassa 492 196 296 

Totale disponibilità liquide 136.720 170.530 - 33.810 

 
 

Ratei e risconti attivi 

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

Descrizione  
 Saldo al 

31.12.2019  
 Saldo al 

31.12.2018  
 Variazioni  

(2019 - 2018)  

Costi per servizi 527 1.910 - 1.383 

Totale ratei e risconti attivi 527 1.910 - 1.383 

 

 

Nota integrativa – passivo e patrimonio netto 
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni 
dell'art. 2427 c.c., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 
31/12/2019, compongono il Passivo dello Stato Patrimoniale ed il Patrimonio 
Netto. 
 

Patrimonio netto 

Di seguito si evidenzia la composizione del patrimonio netto. 
 
 

PATRIMONIO NETTO euro 

Fondo di dotazione 25.825 

Patrimonio vincolato  

Patrimonio libero 235.570 

Riserve accantonate negli esercizi precedenti 233.129 

Risultato gestionale esercizio 2.441 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 261.395 
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Fondi per rischi e oneri 

Non è presente alcun stanziamento. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31.12.2018 6.840 

Incremento Fondi 9.594 

Utilizzo Fondo - 20 

Saldo al 31.12.2019 16.414 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

n. Descrizione 
 Saldo al 

31.12.2019  
 Saldo al 

31.12.2018  
 Variazioni (2019 

- 2018)  

1) debiti verso banche - 99 - 99 

2) debiti verso altri finanziatori   - 

 3) acconti   - 

 4) debiti verso fornitori 24.768 11.349 13.419 

5) debiti tributari 4.525 9.691 - 5.166 

6) debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale 10.135 12.168 - 2.033 

7) altri debiti 63.494 16.640 46.854 

  TOTALE 102.922 49.947 52.975 

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

 

Ratei e risconti passivi 

L’aggregato, come si evince dalla tabella sotto riportata, si compone di ratei passivi.  

  Saldo al 31.12.2019   Saldo al 31.12.2018   Variazioni (2019 - 2018)  

Utenze 35 190 - 155 

Totale ratei e risconti attivi 35 190 - 155 
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Nota integrativa – conto economico 
 

Si passa a dettagliare le voci di Conto Economico al 31.12.2019, confrontandole con 

le corrispondenti voci al 31.12.2018. 

Valore della produzione 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
Saldo al 

31.12.2019 
Saldo al 

31.12.2018 
Variazioni 

(2019-2018) 

   

1) Ricavi vendite e prestazioni       355.107          331.698           23.409    

2) Variazioni rimanenze prodotti                    -      

3) Variazioni lavori in corso su ordinazione                    -      

4) Incrementi mobilizzazioni per lavori interni                    -      

5) Altri ricavi e proventi         26.632            56.273    -  29.641    

  Totale       381.738          387.971    -  6.233    

 

Costi della produzione 

 

 

 

          

B) COSTI DELLA PRODUZIONE Saldo al 
31.12.2019 

Saldo al 
31.12.2018 

Variazioni 
(2019-2018) 

     

  

  6) Materie prime, sussidiarie di consumo e di 
merci 56.517 49.420 7.097 
7) Servizi 83.987 69.753 14.234 

8) Godimento di beni di terzi 3.975 2.333 1.642 

Salari e stipendi 135.716 117.752 17.964 
Oneri sociali 30.325 33.247 - 2.922 

Trattamento di fine rapporto 9.594 7.619 1.975 

Trattamento quiescenza e simili   - 
9) Totale  costi del personale 175.635 158.618 17.017 

10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali - - - 

10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.000 4.454 2.546 
10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   - 

10d) Svalutazioni crediti attivo circolante   - 
11) Variazione rimanenze materie prime   - 

12) Accantonamento per rischi   - 

13) Altri accantonamenti   - 

14) Oneri diversi di gestione 48.665 17.360 31.305 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 375.779 301.938 73.841 



Croce Rossa Italiana – Comitato di Urbino   

10 

 

Proventi e oneri finanziari 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Saldo al 
31.12.2019 

Saldo al 
31.12.2018 

Variazioni 
(2019-2018) 

 15) Proventi da partecipazioni    
 16) Altri proventi finanziari    
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

   

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

   

d) proventi finanziari diversi da:    

altre imprese 2 2 - 
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2 2 - 

  

17) Altre imprese 18 27 - 9 

TOTALE ONERI FINANZIARI 18 27 - 9 

         

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA - 16 - 25 9 

 

Imposte 

Imposte correnti 

Descrizione  
Saldo al 

31.12.2019 
Saldo al 

31.12.2018 
Variazioni  

(2019 - 2018) 

IRES 744 4.679 - 3.935 

IRAP 2.758 2.388 370 

Totale imposte correnti 3.502 7.067 - 3.565 

 

Imposte anticipate 

Nessun ammontare. 

 
Imposte differite 

 

Nessun ammontare. 

 

 

Ulteriori informazioni 

Compenso revisore contabile 

Nel Conto Economico sono stati altresì computati compensi maturati per competenza 
nell’esercizio per revisore contabile per la complessiva somma di € 628. 
 
 
 

Schema bilancio aggregato regionale 

Si riepilogano di seguito i valori di conto economico e stato patrimoniale riclassificati in 
funzione dell’elaborazione del bilancio aggregato regionale:  
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CONTO ECONOMICO   euro   

VALORE DELLA PRODUZIONE  381.740 

  
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  355.107 

di cui quote associative  1.336 

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria con 
P.A 

3.749 

di cui Servizi di Assisitenza socio sanitaria non 
P.A 

67.433 

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi 
con P.A 

243.825 

di cui Servizi di pronto soccorso e trasporto infermi 
non P.A. 

30.165 

di cui promozione raccolta sangue  
 

di cui formazione e corsi interni  
 

di cui formazione e corsi v/terzi  5.299 

di cui raccolta fondi  3.300 

  
 

Altri componenti positivi  26.634 

  
 

Rimanenze 
 

  
 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 379.299 

  
 

MARGINE 2.441 

  
 

Destinazione del margine  Riporto a nuovo esercizio 

  
 

STATO PATRIMONIALE  euro 

ATTIVO 380.766 

  
 

immobilizzazioni immateriali  
 

  
 

Immobilizzazione materiali 112.180 

  
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

  
 

Rimanenze  
 

  
 

Crediti v/ clienti entro l'esercizio successivo  115.884 

di cui crediti v/ Enti Pubblici  79.801 

  
 

Crediti v/ clienti oltre l'esercizio successivo 
 

di cui crediti v/ Enti Pubblici  
 

  
 

Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio 
successivo  

13.302 
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Crediti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio 
successivo   

  
 

Altri Crediti 2.153 

  
 

Disponibilità Liquide 136.720 

  
 

Ratei e Risconti Attivi  527 

  
  

PASSIVO 380.766 

  
 

Patrimonio netto fondo di dotazione  261.395 

di cui risultato dell’esercizio  2.441 

  
 

Fondi rischi e oneri 
 

  
 

TFR 16.414 

  
 

Debiti v/ banche e istituti finanziari - 

di cui entro l'esercizio successivo 
 

di cui oltre l'esercizio successivo  
 

  

Debiti v/ fornitori entro l'esercizio successivo  24.768 

  
 

Debiti v/ Fornitori oltre l'esercizio successivo 
 

  
 

Debiti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio 
successivo   

  
 

Debiti v/ Associazione della CRI entro l'esercizio 
successivo   

  
 

Altri Debiti  78.154 

di cui tributari  4.525 

di cui v/ Istituti di previdenza 10.135 

  
 

Ratei e Risconti Passivi  35 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si segnala che, con decisione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, su tutto il 

territorio nazionale è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi in relazione al 

rischio sanitario rappresentato dal virus COVID-19 e l'11 marzo 2020 l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), per quanto riguarda la diffusione del virus COVID-19, ha 

dichiarato tale emergenza una pandemia.  

L’Associazione, per il tipo di attività svolta, è fortemente impegnata da detta 
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emergenza; allo stato attuale gli effetti sull’organizzazione della stessa Associazione 

non sono tali da generare criticità in termini economico, finanziari e patrimoniale sul 

bilancio dell’Associazione. 

 
* * * 

Il presente Bilancio di esercizio al 31.12.2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio della Croce Rossa 

Italiana O.d.v. - Comitato di Urbino e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Si propone, altresì, di riportare al nuovo esercizio l’avanzo, risultante dal Progetto di 

Bilancio chiuso al 31.12.2019, pari ad euro 2.441. 

Urbino, 30 settembre 2020 

  

Il Presidente 

Gilberto Ugoccioni 


