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Informazioni generali sull’ente

Dati anagrafici

Denominazione:
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI 
SASSUOLO O.D.V.

Sede: VIALE XXVIII SETTEMBRE, 94 SASSUOLO MO

Partita IVA: 03549460362

Codice fiscale: 03549460362

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE

Numero di iscrizione al RUNTS: 03549460362

Sezione di iscrizione al RUNTS:

Codice/lettera attività di interesse generale svolta:

Attività diverse secondarie:

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale

31/12/2021

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.854

7) altre 12.500

Totale immobilizzazioni immateriali 14.354

II - Immobilizzazioni materiali -

1) terreni e fabbricati 1.756

2) impianti e macchinari 11.761

3) attrezzature 43.621

4) altri beni 118.789

Totale immobilizzazioni materiali 175.927

Totale immobilizzazioni (B) 190.281

C) Attivo circolante

II - Crediti -

1) verso utenti e clienti 158.160

esigibili entro l'esercizio successivo 158.160

9) crediti tributari 6.398

esigibili entro l'esercizio successivo 6.398

12) verso altri 2.228
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31/12/2021

esigibili entro l'esercizio successivo 2.228

Totale crediti 166.786

IV - Disponibilita' liquide -

1) depositi bancari e postali 259.677

3) danaro e valori in cassa 21.773

Totale disponibilita' liquide 281.450

Totale attivo circolante (C) 448.236

D) Ratei e risconti attivi 18

Totale attivo 638.535

Passivo

A) Patrimonio netto

II - Patrimonio vincolato -

1) riserve statutarie 467.297

Totale patrimonio vincolato 467.297

III - Patrimonio libero -

2) altre riserve (1)

Totale patrimonio libero (1)

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 22.178

Totale patrimonio netto 489.474

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.690

Totale fondi per rischi ed oneri 1.690

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 36.224

D) Debiti

1) debiti verso banche 16

esigibili entro l'esercizio successivo 16

7) debiti verso fornitori 38.708

esigibili entro l'esercizio successivo 38.708

9) debiti tributari 5.383

esigibili entro l'esercizio successivo 5.383

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.757

esigibili entro l'esercizio successivo 10.757

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 16.068

esigibili entro l'esercizio successivo 16.068
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31/12/2021

12) altri debiti 619

esigibili entro l'esercizio successivo 619

Totale debiti 71.551

E) Ratei e risconti passivi 39.596

Totale passivo 638.535

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

488.165
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE

493.648

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale

60.256 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.970

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 89.615 5) Proventi del 5 per mille 8.081

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale

5.165
6) Contributi da soggetti privati da attività di interesse 
generale

34.456

4) Costi per il personale da attività di interesse generale 253.687
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di 
interesse generale

31.473

5) Ammortamenti da attività di interesse generale 76.613
8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse 
generale

8.620

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale

2.829
9) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di 
interesse generale

398.848

-
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

9.200

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 488.165
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

493.648

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 5.483

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA 
FONDI

10.978
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
RACCOLTA FONDI

29.363

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 10.978 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 29.363

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi 10.978
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi

29.363

- Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 18.385

- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -

TOTALE ONERI E COSTI 499.143 TOTALE PROVENTI E RICAVI 523.011

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 23.868

- Imposte (1.690)
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 22.178

Relazione di missione

Introduzione

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").

Il bilancio:

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio;

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.                    

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione.

Parte generale

Informazioni generali sull'ente

Commento

L’Ente fa parte della Rete Associativa Nazionale della Croce Rossa Italiana.

Missione perseguita e attività di interesse generale

Commento

L'Ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di prevenire ed alleviare la 
sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o 
opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza 
e della pace.  
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L'Ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art.7 dello Statuto sociale tra quelle previste 
dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:  

- Intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle 
Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi 
internazionali, siano esse civili che militari.

- Tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze.

- Formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività 
a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali.

- Proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, 
epidemie o altre sistuazioni di pericolo collettivo.

- Operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e sociosanitari, ovvero nelle attività 

che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere 

azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di 

prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia; 

- Promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in 
generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di 
integrazione sociale;

- Promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di 

diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione; 

- Promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa.

- Formare i volontari ed il personale dipendente all’adempimento dei propri compiti e responsabilità.

- Collaborare con tutti gli altri Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione degli associati a 
manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale e nazionale, secondo le proprie possibilità e sotto le 
direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati.

- Cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli 
emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;

- Partecipare alle campagne promozionali di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di 
livello provinciale, regionale o nazionale. 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato

Commento

Per l’Ente, già iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Emilia Romagna, è in
corso la migrazione all’interno del RUNTS..

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017. 

I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

Sedi e attività svolte

Commento

L'Ente ha sede legale in Sassuolo (MO) alla Via XXVIII Settembre, 94 e due unità territoriali distaccate: una sita a 
Maranello (MO) alla Via Tagliati, 46 e l’altra sita a Formigine (MO) alla Via Quattro Passi, 120.

L’Ente svolge l'attività esclusivamente presso le proprie sedi..
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

Commento

I soci volontari sono persone fisiche che hanno compiuto 14 anni di età che svolgono in maniera regolare, continuativa e 
senza scopo di lucro, secondo regolamenti nazionali, un’attività di volontariato per la CRI e versano la quota associativa 
annuale.

Essi entrano a far parte della CRI a seguito della frequenza di un percorso di accesso.

Le attività sono prevalentemente finalizzate a dare aiuto e assistenza ai terzi.

Rimane inteso che tali attività non sono possibili senza un adeguato supporto formativo che permette al socio - volontario 
di operare in sicurezza e con professionalità nel settore in cui si è dedicato.

Sono definiti percorsi formativi di accesso alle varie funzioni come pure percorsi di aggiornamento periodico.

Esiste poi la possibilità di accedere a specifici momenti informativi e formativi inerenti la cultura dell’ascolto reciproco, 
funzionale al lavoro in gruppo.

È disponibile, a richiesta, un servizio di supporto psicologico svolto da personale specializzato, volontario CRI.

Presso l’Ente è istituito il Libro Soci, il Presidente ne è responsabile, ne cura la tenuta e l’aggiornamento e ne trasmette i
contenuti agli organi superiori nazionali per la tenuta del registro nazionale dei soci della Croce Rossa Italiana.

Al 31/12/2021 i Soci iscritti sono 273.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Commento

In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che i soci sono 
l’elemento fondante del sistema operativo, organizzativo e gestionale dell’Ente. Attraverso un sistema di rappresentanza, 
determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo dell’Ente.

Ogni Socio garantisce la propria partecipazione alla vita dell’Ente, svolgendo almeno 24 servizi all’anno.

La volontà degli associati si esprime attraverso l’assemblea degli associati che viene convocata almeno due volte all’anno
per l’approvazione del bilancio e del rendiconto e ogni qualvolta che gli associati ne richiedano la convocazione.

Illustrazione delle poste di bilancio

Introduzione

Introduzione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art.
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.
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Principi di redazione

Commento

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci  
precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile,  applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 
codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è possibile 
porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.

mmobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

Costi di sviluppo

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Avviamento

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 
alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del 
codice civile, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 5 marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

I fabbricati non strumentali, che rappresentano una forma di investimento, non sono stati ammortizzati, così come 
consentito dal principio contabile OIC 16.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426 comma 2, del Codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile. 
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Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi 
e/o costi e oneri comuni a più esercizi.

I ratei attivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese 
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 
nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel rendiconto gestionale dell'esercizio di 
competenza, nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

Debiti

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e oneri e/o 
proventi e ricavi comuni a più esercizi.

I ratei passivi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali 
ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione 
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Stato patrimoniale

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l'iscrizione nel rendiconto gestionale delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 980, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 14.354

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.235 - 5.235

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.401 - 2.401

Valore di bilancio 2.834 - 2.834

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 12.500 12.500

Ammortamento dell'esercizio 980 - 980

Totale variazioni (980) 12.500 11.520

Valore di fine esercizio

Costo 5.235 12.500 17.735

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.381 - 3.381

Valore di bilancio 1.854 12.500 14.354
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II - Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 628.887; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 452.960

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinari
Attrezzature

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 20.935 73.165 519.377 613.477

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 10.897 27.514 338.917 377.328

Valore di bilancio - 10.038 45.651 180.460 236.149

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1.848 3.785 9.778 - 15.411

Ammortamento 
dell'esercizio

92 2.062 11.807 61.671 75.632

Totale variazioni 1.756 1.723 (2.029) (61.671) (60.221)

Valore di fine 
esercizio

Costo 1.848 24.720 82.942 519.377 628.887

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

92 12.959 39.321 400.588 452.960

Valore di bilancio 1.756 11.761 43.621 118.789 175.927

Introduzione

Non vi sono beni strumentali ancora in uso completamente ammortizzati..

C) Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio

II - Crediti

Introduzione

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall’articolo 2435 bis del Codice civile.
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Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 
anni.

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso utenti e clienti 158.160

Crediti tributari 6.398

Crediti verso altri 2.228

Totale 166.786

IV - Disponibilità liquide

Commento

Le disponibilità liquide ammontano ad euro 281.450 e sono così composte:

euro 259.677 quale saldo del c/c 2179788 acceso presso BPER Banca Spa

euro 21.773 quale saldo della cassa contanti.

D) Ratei e risconti attivi

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 18

Totale 18

Si evidenzia che l’importo di euro 18 relativo al rateo attivo riguarda la quota entro l’esercizio successivo.

Passivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

A) Patrimonio netto

Movimenti delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto.
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Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni -  
Incrementi

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Patrimonio vincolato

Riserve statutarie 445.435 21.862 - - 467.297

Totale patrimonio 
vincolato

445.435 21.862 - - 467.297

Patrimonio libero

Altre riserve - - - (1) -

Totale patrimonio 
libero

- - - - -

Avanzo/disavanzo
d'esercizio

- - 22.178 - 22.178

Totale 445.435 21.862 22.178 - 489.475

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Patrimonio vincolato

Riserve statutarie 467.297 Capitale A;B

Riserve statutarie 467.297

Patrimonio libero

Altre riserve (1) Capitale A;B

Altre riserve (1)

Avanzo/disavanzo d'esercizio 22.178 Capitale A;B

Totale 489.474

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

B) Fondi per rischi e oneri

Introduzione

Trattasi del Fondo Imposte.
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Variazioni dei fondi per rischi e oneri

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

Fondo per imposte, anche
differite

1.790 1.690 1.790 (100) 1.690

Totale 1.790 1.690 1.790 (100) 1.690

Commento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 
sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Commento

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato.

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

30.303 11.471 5.550 36.224

Totale 30.303 11.471 5.550 36.224

D) Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 2435 bis del Codice 
civile.

Scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.

Analisi della scadenza dei debiti

Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso banche 16

Debiti verso fornitori 38.708

Debiti tributari 5.383

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.757

Debiti verso dipendenti e collaboratori 16.068

Altri debiti 619
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Quota scadente entro l'esercizio

Totale 71.551

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

E) Ratei e risconti passivi

Commento

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 39.596

Totale 39.596

Si evidenzia che l’importo di euro 39.596 relativo al rateo passivo riguarda la quota entro l’esercizio successivo.

Rendiconto gestionale

Introduzione

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale.

A) Componenti da attività di interesse generale

Commento

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
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C) Componenti da attività di raccolta fondi

Commento

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti  negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  Il maggior dettaglio è riportato nel prospetto di rendicontazione delle 
raccolte fondi, nell'apposito punto della presente relazione di missione.

Imposte

Commento

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali.

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni

Introduzione

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Commento

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di 
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale,
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali.

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.

Non vi sono altre erogazioni liberali.

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 8.081.

L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

I proventi da 5 per mille non sono ancora stati assegnati a progetti specifici ma sono nelle disponibilità liquide dell’ente.

I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati  tra i proventi e precisamente nell'area A8 del rendiconto 
gestionale in base alla tipologia dell'attività svolta dall'ente.
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Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Numero di dipendenti e volontari

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria ed il numero dei volontari che 
svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Operai Totale dipendenti Volontari

Numero medio 9 9

Numero 273

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale

Introduzione

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo. 

Quanto all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale, nel seguente prospetto sono esposte le 
informazioni richieste dal punto 14 dell'allegato C al D.M. 5.3.2020.

Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale

Organo di controllo

Compensi 1.903

Commento

Il compenso per l’Organo di Controllo e per l’incaricato della Revisione dei Conti, previsto dall’articolo 26 dello Statuto 
Sociale, è unico in quanto entrambe le funzioni vengono svolte dalla stessa persona..

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare

Commento

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.Lgs. 117/2017.

Operazioni realizzate con parti correlate

Commento

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.
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Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo

Commento

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'avanzo 
d'esercizio:

• euro 22.178 alle riserve statutarie nel patrimonio vincolato..

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti

Commento

L'ente si avvale di personale dipendente. Di seguito si riportano le informazioni in ordine alla differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da 
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda:

Retribuzione annua lorda più alta: € 21.554.

Retribuzione annua lorda più bassa: € 18.799.

Parametro rispettato (differenza non superiore al rapporto uno a otto): SI

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi

Commento

L'ente ha svolto le seguenti attività di raccolta fondi: raccolte fondi prevalentemente organizzate in occasione delle 
festività pasquali e delle festività natalizie.    

Di seguito si riporta il rendiconto specifico previsto dall’art. 87, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.     

Proventi e oneri attività di raccolta fondi 2021

ONERI (10.978)

PROVENTI 29.363

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 18.385

Commento

Le raccolte fondi si riferiscono, nel periodo pasquale, alla cessione delle colombe solidali, nel periodo natalizio nella 
cessione dei panettoni solidali, di piccola oggettistica a tema e nell’attività dei volontari di confezionamento dei pacchetti 
regalo in alcuni esercizi..

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

Commento

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 22.178.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dal perdurare della pandemia da Covid-19.
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Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte

L'ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti: Azienda USL di Modena;

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

Comune di Sassuolo, Maranello, Fiorano Modenese e 

Formigine

L'ente fa parte della rete associativa della Croce Rossa Italiana.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari

Commento

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari si ritiene che l’ente non abbia problemi relativamente alla continuità aziendale per un periodo superiore ai 12 
mesi.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime 
tra cui anche l'energia e il gas. L’ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco 
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Tale valutazione è stata effettuata predisponendo un budget che dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi 
alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Commento

Per raggiungere gli obiettivi Statutari l’Ente raggruppa gli interventi in aree specifiche:

SALUTE: l’Ente propone e sostiene attività volte a proteggere e promuovere la salute, definita dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) come uno stato di completo benessere fisico e mentale. Ciò include l’informazione e la 
formazione delle persone riguardo stili di vita sani (es. educazione alle malattie non/e trasmissibili, promozione di una 
corretta alimentazione e dello sport, …) e le pratiche di primo soccorso. Ogni iniziativa è condotta attraverso un approccio 
olistico basato sulla persona “nel suo complesso”, concentrandosi sui diversi aspetti della sua vita, incluse le sue 
vulnerabilità.

INCLUSIONE SOCIALE: l’Ente promuove lo sviluppo dell’individuo, protegge i suoi diritti e salvaguarda la dignità 
umana di tutti i membri della società, al fine di garantire a ciascun individuo l’opportunità di sviluppare al massimo le 
proprie potenzialità, prestando attenzione alla persona e al suo benessere in tutti i suoi aspetti. A tal fine, la Croce Rossa 
Italiana è impegnata a prevenire l’esclusione sociale, alleviare le sue conseguenze e a costruire comunità più forti e più 
inclusive.

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE, RIDUZIONE DEL DANNO A SEGUITO DI DISASTRI E 
CRISI: la Croce Rossa Italiana prepara le comunità in caso di potenziali calamità naturali e non e garantisce una risposta 
efficace e tempestiva alle situazioni di emergenza. Facendo parte del sistema nazionale della Protezione civile, la Croce 
Rossa Italiana predispone strutture e servizi sanitari in situazioni di emergenza, informa ed educa la popolazione prima, 
durante e dopo le calamità e i conflitti, e fornisce un supporto psicosociale continuativo anche quando gli effetti della crisi 
si sono attenuati.
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PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA NON VIOLENZA E DI PACE ATTRAVERSO I PRINCIPI E I VALORI 
UMANITARI: la Croce Rossa Italiana si adopera per diffondere il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi 
Fondamentali e i Valori umanitari al fine di costruire comunità più inclusive. Agire e rispondere ai conflitti (interpersonali, 
ideologici, politici ed armati), permette la diffusione di una cultura della non violenza e della pace che previene e riduce le 
vulnerabilità legate a sentimenti di odio e situazioni di guerra.

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DI UNA CULTURA DEL VOLONTARIATO: Il Movimento 
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di cui l’Ente fa parte è la più grande organizzazione umanitaria al 
mondo e conta più di 15 milioni di volontari. Questi ultimi sono al centro della sua azione, e sul territorio italiano svolgono 
quotidianamente attività azioni e programmi volti al benessere delle comunità. All’interno dell’Associazione essi rivestono 
un ruolo fondamentale e per questo la Croce Rossa Italiana mette in atto azioni specifiche per attrarre, formare e sostenere 
i proprio volontari, con particolare attenzione ai volontari giovani, strumento centrale di sviluppo e sostenibilità di una 
forte Società Nazionale.

COINVOLGIMENTO DELLE FASCE GIOVANI DELLA POPOLAZIONE: L’attenzione verso le fasce più giovani della 
popolazione è data dalle specifiche esigenze che i bambini e i giovani incontrano durante il loro percorso di crescita e 
maturazione. Conoscere se stessi, mettersi in relazione con l’Altro e essere parte attiva della comunità sono processi 
fondamentali non solo nel raggiungimento dell’età adulta ma anche nel ruolo che i giovani possono avere come agenti di 
cambiamento all’interno della nostra società. Per questo che l’Ente prevede una specifica Strategia di Croce Rossa Italiana
verso la Gioventù che si concentra sull’educazione al rispetto di se stessi e degli altri, alla partecipazione associativa e 
nella comunità ed all’innovazione in ambito sociale e di volontariato.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: la Croce Rossa Italiana attua numerose attività e programmi internazionali sul 
territorio ed al di fuori dei confini nazionali, sia a livello bilaterale che multilaterale. In linea con le principali aree di 
intervento della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Croce Rossa Italiana
collabora con diversi soggetti (altre Società Nazionali, il Segretariato della Federazione, tutti i membri del Movimento 
Internazionale ed altri organi, istituzioni ed organizzazioni umanitarie) a livello internazionale al fine di contribuire e 
supportare l’operato delle Società Nazionali consorelle, di migliorare la propria azione grazie allo scambio di buone 
pratiche, di contribuire ad un efficace funzionamento del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e 
di contribuire attivamente all’agenda umanitaria internazionale, secondo il Principio di Universalità.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere 
secondario e strumentale

Commento

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Commento

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché 
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di 
bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Sassuolo 30/04/2022

Per il Consiglio di Amministrazione 
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