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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

Relazione di missione
Bilancio di esercizio al 31.12.2021
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 le indicazione contenute nel principio contabile
n.35 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) nel febbraio 2022 e, a norma dell’art. 13,
co. 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), è composto dai seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Rendiconto gestionale;
3) Relazione di missione.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 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 relazione di missione, come lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale, è stata redatta in unità
di euro, senza cifre decimali, come dall’OIC 35 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.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1. Missione ed attività di interesse generale perseguite
L’Ente è stato costituito con atto n.26432 del 27/10/1014; in data 07/11/2019 il comitato ha modificato
la propria connotazione da associazione di promozione sociale ad organizzazione di volontariato.
L’Ente si prefigge i seguenti obiettivi strategici:
 Tutelare e proteggere la salute e la vita
 Favorire il supporto e l’inclusione sociale
 Preparare la comunità e dare risposta a emergenze e disastri
 Disseminare il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali ed i Valori Umanitari e
cooperare con gli altri membri del Movimento Internazionale
 Promuovere attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della cittadinanza attiva
 Agire con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro dell'opera del
Volontariato.
Successivamente, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e la successiva operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), è iniziata l’operazione di migrazione,
disposta ex lege, del registro regionale delle OdV - già previsto dalla legge 266/1991 - nell’apposita
sezione del R.U.N.T.S. prevista per le organizzazioni di volontariato.
Alla data attuale detta migrazione non è ancora stata completata e si ritiene che – considerati i tempi
previsti dalla normativa – la stessa sarà perfezionata nel corso dell’esercizio 2022.
L’Ente, nelle more dell’entrata in vigore della riforma fiscale appositamente introdotta dal Codice del
Terzo Settore per gli E.T.S., adotta il regime fiscale semplificato previsto dalla L. 398/91 per gli enti
associativi.
L’attività viene svolta presso la sede legale, sita ad Urbino in via Sasso n.122, e presso l’unità locale
sita sempre ad Urbino in Via Strada Provinciale Feltresca 9 n.9.
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1.2. Dati sugli associati
Si riporta di seguito il numero degli associati:
SOCI

31/12/2020

31/12/2021

Variazioni

Soci del Comitato

138

159

+21

di cui Volontari (di cui giovani)

38

56

+18

di cui C.M.

6

7

+1

di cui II.VV.

0

0

0

26

181

+155

Sostenitori

1.3. Dati sul parco mezzi

Il parco mezzi è di seguito riportato:
MEZZO

TITOLO DI POSSESSO

31/12/2020

31/12/2021

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

no

Ambulanza CRI 925 AD

Comodato d’uso gratuito

si

si

Autovettura CRI 337 AC

Comodato d’uso gratuito

si

si

Autovettura CRI 183 AF

Proprietà

si

si

Minibus CRI 072 AF

Proprietà

si

si

FIAT DOBLO' CRI 898

Proprietà

si

si

Ambulanza VOLKSWAGEN Crafter OD.QTX-K 4X4

Proprietà

si

si

Proprietà

si

si

13

12

CRI 444 AG
Ambulanza VOLKSWAGEN Crafter ODELLO K
CRI 576 AG
TOTALE

2. ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
2.1. 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 rendiconto gestionale è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art.
2423-ter c.c. e del principio contabile OIC 35. A tale proposito si evidenzia che i valori relativi
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all’esercizio 2020 sono stati oggetto di riclassificazione sulla base delle prescrizioni e degli schemi
previsti da detto principio contabile;
- 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 principio contabile OIC 35;
- gli schemi introdotti da detto principio contabile sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 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;
La presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 13
comma del Codice del Terzo Settore.
2.2. Attività svolta
Nel corso dell’esercizio l'attività è stata svolta regolarmente pur nel contesto degli effetti 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”; 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.
Si segnala che le valutazioni prospettiche effettuate dagli Amministratori hanno permesso di
concludere che, pur in presenza di una situazione economica generale difficile e complessa provocata
dalla pandemia Covid-19, vi sia la fondata certezza sulla capacità dell’Ente di continuare a costituire
un complesso economico funzionante garantendo la prosecuzione della propria attività.
2.3. Criteri di valutazione applicati
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
Nel dettaglio le altre immobilizzazioni immateriali includono le spese effettuate, a partire dall’esercizio
2020, per adeguare i locali dell’unità locale di via Strada Provinciale Feltresca n.9, di proprietà di terzi
e condotti in base ad un contratto di locazione, alle esigenze dell’Ente.
L’ammortamento viene effettuato in funzione della durata del relativo contratto (anni 6) con aliquota
del 16,67%.
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 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%
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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
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono inseriti i depositi cauzionali sono valutate con il criterio del
costo, eventualmente ridotto a seguito di perdite permanenti di valore.
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)
L’Ente, ai sensi dell'art.2435bis comma 7bis c.c. ed in deroga da quanto disposto dall'art.2426 c.c., si
è avvalso 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
L’Ente, ai sensi dell'art.2435bis comma 7bis c.c ed in deroga da quanto disposto dall'art.2426 c.c., si è
avvalso 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
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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 (-) 609
2.Imposte correnti IRAP (-) 3.553
3.Variazione delle imposte anticipate IRES(+/-) 0
4.Variazione delle imposte anticipate IRAP (+/-) 0
5.Variazione delle imposte differite IRES (-/+) 625
6.Variazione delle imposte differite IRAP (-/+) 2.321
7.Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3-/+4-/+5-/+6) – 2.946.
Nelle voci 3-4-5-6 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
***
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.

Relazione di missione - attivo
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427
c.c. dell’OIC 35, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021,
compongono l'Attivo dello Stato Patrimoniale.
2.4. Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
La tabella che segue riporta i dati richiesti ai sensi dell’art. 2427 C.C., c. 1, n.2 e dell’OIC 35.
Specificazioni dei movimenti

Altre immobilizzazioni

Totale
0

0

74.102

74.102

Ammortamenti dell'anno

12.353

12.353

Arrotondamenti

61.749

61.749

0

0

Costo Storico
Acquisizioni dell'esercizio
Rivalutazione Monetaria
Rivalutazione Economica
Ammortamenti es. precedenti
Utilizzo Fondo ammortamento
Svalutazione esercizi precedenti
Cessioni/dismissioni

Saldo al 31/12/2020
Acquisizioni dell'esercizio
Rivalutazione Monetaria
Rivalutazione Economica
dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni/dismissioni
Utilizzo Fondo ammortamento
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Interessi
Ammortamenti
Saldo al 31/12/2021

12.353

12.353

49.396

49.396

Come evidenziato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, le altre immobilizzazioni
immateriali includono le spese effettuate, a partire dall’esercizio 2020, per adeguare i locali
dell’unità locale di via Strada Provinciale Feltresca n.9, di proprietà di terzi e condotti in base ad un
contratto di locazione, alle esigenze dell’Ente

Immobilizzazioni materiali
La tabella che segue riporta i dati richiesti ai sensi dell’art. 2427 C.C., c. 1, n.2 ed ell’OIC 35.
Specificazioni dei movimenti

Attrezzature Industriali e
commerciali

Costo Storico
Acquisizioni dell'esercizio

Altri Beni

Totale

7.320

104.860

112.180

17.659

97.432

115.091

873

20.748

21.621

24.106

181.544

205.650

697

837

1.534

Rivalutazione Monetaria
Rivalutazione Economica
Ammortamenti es. precedenti
Utilizzo Fondo ammortamento
Svalutazione esercizi precedenti
Cessioni/dismissioni
Ammortamenti dell'anno
Arrotondamenti
Saldo al 31/12/2020
Acquisizioni dell'esercizio
Rivalutazione Monetaria
Rivalutazione Economica
dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni/dismissioni
Utilizzo Fondo ammortamento
Interessi
Ammortamenti
Saldo al 31/12/2021

3.752

30.939

34.691

21.051

151.442

172.493

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a depositi cauzionali ed ammontano a euro 233 con
una riduzione di euro 100 rispetto al 31 dicembre 2020.

2.5. Composizione delle voci “costi di impianto ed ampliamento” e “costi di sviluppo”
Non vi è nulla da rilevare.

Crediti
Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni anche di natura temporale
della voce II Crediti.
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Saldo al
31.12.2021

Crediti

Saldo al
31.12.2020

Variazioni
(2021 - 2020)

1)

Verso Clienti

112.462

97.201

15.261

(fondo svalutazione crediti)

-

totale 1
4 - bis)

5)

112.462

97.201

15.261

Crediti tributari

19.611

3.297

16.314

totale 4 - bis)

19.611

3.297

16.314

Verso altri

-

Altri crediti

675

192

483

Assessorato Reg. Sanità c/TFR ex CIE

-

Totale crediti v/altri

675

192

483

(fondo svalutazione crediti)

-

Totale Crediti

675

192

483

132.748

100.690

32.058

Sotto il profilo della loro esigibilità, in via previsionale, i crediti si possono interamente riclassificare
come aventi scadenza "a breve termine".
Non vi sono infatti crediti esigibili oltre l’esercizio successivo né di durata superiore a 5 anni.

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

Saldo al 31.12.2021

Saldo al 31.12.2020

Variazioni
(2021 - 2020)

Depositi bancari

78.812

50.000

28.812

Denaro e altri valori in cassa

667,35

321

346

Totale disponibilità liquide

79.479

50.321

29.158

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

Saldo al 31.12.2021

Ratei attivi
Risconti attivi

Variazioni
(2021 - 2020)

0

131

-131

959

994

-35

3.000

-3.000

4.125

-3.166

Costi anticipati
Totale ratei e risconti attivi

Saldo al 31.12.2020

959

Nel dettaglio si tratta di:
- Risconti attivi: assicurazioni per euro 959 per la quota di competenza dell’esercizio 2022.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello Stato
Patrimoniale.
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Relazione di missione – passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427
c.c. e dell’OIC 35, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021,
compongono il Passivo dello Stato Patrimoniale ed il Patrimonio Netto.

Patrimonio netto
Di seguito si evidenzia la composizione, le movimentazioni e del patrimonio netto.
origine

valore inizio
esercizio

Fondo di dotazione

Riserva di capitale

Avanzi di gestione

Riserva di utili

incrementi decrementi

156.704

valore
fine
esercizio

possibilità
di
utilizzazione

156.704

77.592

23.123

54.469
Riserva
di
utili
Avanzo/disavanzo di esercizio
- 23.123
24.427 23.123
24.427
Totale patrimonio netto
211.172
24.427
0
235.599
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Non è presente alcun stanziamento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2020

24.792

Incremento Fondi

8.703

Utilizzo Fondo

4.919

Saldo al 31.12.2021

28.575

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
n.

Descrizione

Saldo al 31.12.2021

Saldo al 31.12.2020

70.826

82.426

Variazioni
(2021-2020)

1)

debiti verso banche

-11.600

2)

debiti verso altri finanziatori

0

3)

acconti

0

4)

debiti verso fornitori

5)

debiti tributari

6)

debiti verso istituti
sicurezza sociale

7)

64.073

65.231

-1.158

4.683

6.565

-1.882

8.208

9.986

-1.778

altri debiti

16.595

22.232

-5.637

TOTALE

164.385

186.440

-22.055

di

prev.

e

di

Sotto il profilo della loro esigibilità, in via previsionale, i debiti si possono interamente riclassificare
come aventi scadenza "a breve termine" con l’eccezione dei debiti verso banche per euro 58.121.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Il debito di durata superiore a cinque anni ammonta ad euro 9.329 e si riferisce alla quota parte – con
scadenza successiva al 31/12/2026 - del debito relativo al finanziamento Creval n. 91753 di originali
euro 30.000,00 il cui rimborso decorrerà, dopo un periodo di preammortamento, dal 26/11/2022.

Ratei e risconti passivi
L’aggregato, come si evince dalla tabella sotto riportata, si compone di ratei passivi.
Saldo al 31.12.2020

Saldo al 31.12.2019

Variazioni (2020-2019)

Ratei passivi

464

35

429

Totale ratei e risconti passivi

464

35

429

Nel dettaglio si tratta di:
- Ratei passivi: utenze per euro 464 per la quota di competenza dell’esercizio 2020.

Relazione di missione - rendiconto gestionale
Si riporta l’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale.

Aree del rendiconto gestionale
Proventi e ricavi
Proventi da quote associative
Proventi da 5 per mille
Contributi da soggetti privati
Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
Contributi da Enti pubblici
Proventi da contratti con Enti Pubblici
Altri ricavi e proventi
Raccolta fondi
Proventi finanziari
Altro

A
4.930
2.855
13.890
85.435
15.112
271.549
16.003

totale 409.774
Oneri e costi
A
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
52.651
Servizi
73.853
Godimento beni di terzi
40.927
Personale
145.143
Ammortamenti
47.699
Accantonamenti rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
36.198
Oneri su raccolta fondi
Oneri finanziari
Altro
totale 396.471
Avanzo/disavanzo di gestione
13.303

B

C

D

E

18.750
22
-

18.750
C

B

6.858
22 6.858
D
E

9.686
1.873
-

9.686
9.064

2.946
1.873 2.946
-1.851 3.912

totale
4.930
2.855
13.890
85.435
15.112
271.549
16.003
18.750
22
6.858
435.404
totale
52.651
73.853
40.927
145.143
47.699
36.198
9.686
1.873
2.946
410.977
24.427

Non vi sono elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
9

Bilancio al 31/12/2021

Croce Rossa Italiana – Comitato di Urbino

Ulteriori informazioni
Impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche
Nulla da segnalare.

Debiti per erogazioni liberali condizionate
Nulla da segnalare.

Natura delle erogazioni liberali ricevute
Le erogazioni liberali ricevute si riferiscono a donazioni ricevute in denaro.

Dipendenti e Volontari di cui all’art.17 comma 1 al 31/12/2021
L'organico aziendale si presenta come di seguito evidenziato:
Organico

31/12/2020

31/12/2021

Variazioni

1

1

-

7

7

8

8

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Autista-soccorritore
TOTALE

-

Volontari non occasionali di cui all’art.17 comma 1

Compenso all’organo esecutivo e al revisore contabile
Non sono attributi compensi all’organo esecutivo mentre sono stati computati compensi
nell’esercizio per il revisore contabile per la complessiva somma di € 628.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art.10 D.Lgs 117/2017
Nulla da segnalare.
Operazioni con parti correlate
Nulla da segnalare.
Costi e proventi figurativi riportati in calce allo Stato patrimoniale
Nulla da segnalare.
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti per finalità di verifica del rapporto uno a
otto di cui all’art. 16 del D.Lgs 117/2017 da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda
Ai sensi dell’art.16 del D.Lgs 117/2017 l’Ente ha assicurato ai propri lavoratori dipendenti un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 ed in particolare la differenza retributiva
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tra lavoratori dipendenti non è stata superiore al rapporto uno a otto calcolata sulla base
della retribuzione annua lorda.
Attività di raccolta Fondi rendicontata nella seziona C del rendiconto gestionale
Si evidenzia che lo stato emergenziale connesso all'epidemia COVID 19 - pur se
Campagna Uova solidali

3.823,28 Campagna Uova solidali

7.160,00

Campagna Natale solidale

5.863,20 Campagna Natale solidale

11.590,00

Totale Oneri

9.686,48 Totale Proventi

18.750,00

Le attività di raccolta sono state organizzate in concomitanza dei periodi di Pasqua e Natale
mediante la raccolta di offerte.
I fondi realizzati sono già stati destinati a lavori di tinteggiatura del garage e verranno
destinati per la parte restante ai lavori di adeguamento e sistemazione della sede.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si evidenzia che lo stato emergenziale connesso all'epidemia COVID 19 - pur se
formalmente cessato - sta condizionando anche parte dell'esercizio in corso, per cui le
previsioni in merito all'andamento gestionale futuro restano condizionate all'evolversi della
situazione epidemiologica.
L’Ente ha continuato a rispettare tutti i protocolli di sicurezza dettati dalle autorità sanitarie e
dal governo confermando l'assenza di casi significativi di contagi tra il personale dipendente
e dei collaboratori, proseguendo nell'attività di monitoraggio ed attivandosi di volta in volta
per implementare le misure necessarie e richieste in base all'evolversi della situazione per
garantire la stabilità economica, finanziaria ed operativa.
3. ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E DELLA
MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ’ STATUTARIE

3.1 Situazione dell’Ente ed andamento della gestione
Il Comitato nel 2021 è riuscito a recuperare la perdita finanziaria incrementando i servizi
sanitari richiesti dall’Asur, i servizi di trasporto richiesti da privati e riprendendo l’attività
formativa sospesa durante il Covid nonché riducendo le spese sul personale potendo
contare sui volontari e sui volontari del servizio civile.
3.2 Evoluzione prevedibile della gestione e previsione di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari
Per garantire l’equilibrio economico - finanziario si cercherà di mantenere questo incremento
nel numero dei servizi/formazione contando anche sull’ausilio dei nuovi volontari.
Si riportano di seguito i principali indicatori di equilibrio monetario e finanziario legati alla
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gestione 2021:

INDICI

31/12/2021

Indici Patrimoniali e Finanziari
Rapporto di Indebitamento (Capitale Investito/Patrimonio netto)

1,85

Mezzi propri / Capitale investito (detto anche Indice di Indipendenza)

54,12%

Indici e margini di Liquidità
Indice di Liquidità primario ((Crediti + disponibilità Liquide)/Debiti a breve)

1,997

Indice di Liquidità Secondario ((Crediti + disponibilità Liquide+magazzino)/Debiti a breve)

1,997

Capitale Circolante Netto (CCN) (Attivo circolante - passivo corrente)

105.961,290

3.3 Modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle
attività di interesse generale
La stabilità finanziaria ci permetterà di poter realizzare quelli che sono gli interessi generali
della nostra associazione rivolta alla cura e alla tutela delle persone più vulnerali nella
garanzia dei 7 principi che ne costituiscono lo spirito e l’etica.
3.4 Informazioni sulle attività diverse finalizzate al perseguimento della missione
dell’Ente
L’Ente non svolge attività differenti rispetto a quelle di interesse generale.
Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
In relazione all’avanzo di euro 24.427, maturato nel corso dell'esercizio, se ne propone
l’accantonamento al Patrimonio libero.
***
Il presente Bilancio di esercizio al 31.12.2021, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto
gestionale e relazione di missione, 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.
Urbino, 31 marzo 2022
Il Presidente
Gilberto Ugoccioni
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