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Bilancio al 31/12/2016 
primo esercizio  

post riforma decreto Legislativo 178/2012  

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO                                 31/12/2016  

  

 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0  

di cui già richiamati 0  

B) Immobilizzazioni:   

I. Immobilizzazioni immateriali 63.168  

- (Ammortamenti) 30.551  

- (Svalutazioni) 0  

Totale immobilizzazioni immateriali 32.617  

II. Immobilizzazioni materiali 811.115  

- (Ammortamenti) 62.918  

- (Svalutazioni) 0  

Totale immobilizzazioni materiali 748.197  

III. Immobilizzazioni finanziarie 0  

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 780.814  

C) Attivo circolante:   

I. Rimanenze 165.586  

II. Crediti: 13.647.808  

a) Entro l'esercizio successivo  13.647.808  

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0  

IV. Disponibilità liquide 36.639.066  

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 50.452.460  

D) Ratei e risconti attivi 30.722  

TOTALE ATTIVO 51.263.996  
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A chi di competenza ed interesse, 

L’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) fa parte del Movimento Internazionale della Croce 

Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale 

dell’Aja. Il Movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), 

organizzazione privata, neutrale e indipendentemente creata nel 1863, che assicura un aiuto 

umanitario e protezione alle vittime dei conflitti armati, dalla Federazione Internazionale delle Società 

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), che, fondata nel 1919, coordina l’azione umanitaria 

delle 189 Società Nazionali, e le 189 Società Nazionali di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa. 

I Principi Fondamentali costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento Internazionale: 

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità. 

Nel Novembre del 2009, a Nairobi, l’Assemblea generale della FICR ha approvato la Strategia 2020, 

che rappresenta il quadro strategico di riferimento per tutte le 189 Società Nazionali di Croce Rossa 

e Mezzaluna Rossa. Si basa su tre obiettivi strategici: salvare le vite, proteggere i mezzi di 

sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi; promuovere uno stile di vita sano 

e sicuro; promuovere l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace. 

In questo contesto, e sulla base dell’analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale 

si rivolge, la CRI, nel dicembre del 2011, approva i suoi obiettivi strategici 2020, che identificano le 

priorità umanitarie dell’Associazione: 

- Obiettivo Strategico 1: Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita; 

- Obiettivo Strategico 2: Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale;  

- Obiettivo Strategico 3: Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri; 

- Obiettivo Strategico 4: Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i 

Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale; 

- Obiettivo Strategico 5: Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della 

cittadinanza attiva;  

- Obiettivo Strategico 6: Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro 

dell’opera del Volontariato. 

-  

Il Sistema CRI è costituita da una rete capillare di unità territoriali che servono le rispettive comunità 

dall’interno, grazie all’azione quotidiana organizzata dei volontari e concorrono alle attività previa 

attribuzione pro-quota di quanto rendicontato ed approvato. 

L’Associazione è stata iscritta al Registro delle Onlus con effetto dal 29 dicembre 2015, ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 del DM 18 luglio 2003 n. 266 

Sinteticamente le risultanze della gestione del Ramo Onlus risultano le seguenti: 



 

Le attività Onlus comprendono principalmente interventi a sostegno delle fasce sociali più deboli 

declinate sia in attività di assistenza socio sanitaria (in situazioni di emergenze nazionali e/o nelle 

attività svolte quotidianamente sul territorio come attività di trasporto infermi o di assistenza presso 

aeroporti o porti) che di sostegno alla inclusione sociale e di sviluppo della persona. 

Tra le prime sono ascrivibili anche le attività svolte nei centri di accoglienza e nei punti di sbarco 

predisposti per affrontare le emergenze legate alle migrazioni e le attività svolte nella emergenza 

terremoto nel Centro Italia. 

Tutte le attività sono complessivamente sostenute attraverso la raccolta di donazioni e la stipulala 

di convezioni. 

Con il contributo dell’Area Fund Raising della Associazione Nazionale e dei Comitati, nel 2016 le 

attività di supporto alla sostenibilità economica degli interventi si sono concentrate nella campagna 

raccolta fondi mirata alla emergenza terremoto, destinate a sostenere le esigenze sia nella fase di 

emergenza ed immediato post emergenza, che nella fase successiva di ricostruzione. 

I fondi sono stati raccolti grazie ai versamenti di singoli cittadini sia di aziende e istituzioni, provenienti 

da eventi pubblici o interni ad aziende ed organizzazioni. L’aggiornamento della raccolta fondi è 

disponibile alla pagina www.cri.it/terremoto-centro-italia.  

La programmazione delle attività di ricostruzione riguarda la realizzazione di scuole e centri 

polifunzionali anche per anziani e disabili, ripristino delle attività sanitarie locali oltre al 

potenziamento dei servizi di prossimità e supporto alle persone disagiate 

Alcune aziende e altre Associazioni Nazionali di Croce Rossa hanno sostenuto la raccolta fondi per 

le zone terremotate. L’elenco dei grandi partner nella raccolta fondi per il sisma nel Centro Italia è 

aggiornata sul sito CRI alla www.cri.it/chi-ci-sostiene 

Altri progetti sono stati finanziati da privati ed aziende quali  

 Coca Cola con un finanziamento ad oggi di € 65.000 di cui assegnati € 27.000 per le attività 

Summer Cump effettuate nel 2016 ed € 38.000 per il progetto “in movimento” da attuarsi nel 

2017 grazie al contributo che verrà trasferito ai Comitati territoriali per progetti sul 

miglioramento di stili di vita e della salute;  

 Kellogg’s con un finanziamento percepito di € 65.000 per progetti da effettuarsi nel 2017 tra 

cui un progetto intitolato “tutti a fare colazione” 

 Generali Ina Assitalia per € 67.500 assegnato per progetti di prevenzione alla 

discriminazione  

 Progetto #mia con un incasso a fine anno di € 3.310 un progetto di integrazione a favore 

delle donne dei centri di accoglienza migranti  

Si allega rendiconto della gestione ONLUS al 31/12/2016 

16.673.052

1.993.120 600

5.340.574

640

2.057

2.057

760 Recupero Oneri di gestione diversi

16.653.715
PERDITA D'ESERCIZIO 21.395

TOTALE A PAREGGIO 16.675.109

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

900 Imposte correnti

TOTALE COSTI 16.675.109 TOTALE RICAVI

242
34.593

740 Accantonamenti per rischi 7.186.165 840

710 Costi per il personale 17.873
PROVENTI FINANZIARI

Proventi diversi dai precedenti

34.835720 Ammortamenti e svalutazioni 35.187

700 Costi per godimento beni di terzi 2.100.133
Altri ricavi e proventi 3.744.613

680 Costi per materiali Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.735.218

690 Costi per servizi 610 Variazioni delle rimanenze prod. in lav. 139.047

COSTI RICAVI

COSTI DELLA PRODUZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE 16.618.878

http://www.cri.it/terremoto-centro-italia


              p. l’Associazione della Croce Rossa Italiana 

                                    Il Presidente 

                               Francesco Rocca  
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CONTO ECONOMICO 

 A) Valore della produzione 

12.735.218,48     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

139.046,84     2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

139.046,84       2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti 

     5) Altri ricavi e proventi 

3.304.925,03       a) Contributi in conto esercizio 

439.687,98       c) Altri ricavi e proventi 

3.744.613,01       Totale Altri ricavi e proventi 
 

 

16.618.878,33     Totale Valore della produzione (A) 
 

 

   B) Costi della produzione 

1.993.119,83     6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

5.134.638,84     7) Per servizi 

2.100.133,00     8) Per godimento di beni di terzi 

     9) Per il personale 

220.420,93       a) Salari e stipendi 

3.387,79       b) Oneri sociali 

0,00       c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

223.808,72       Totale Costi per il personale 
 

 

     10) Ammortamenti e svalutazioni 

35.186,73       a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

35.186,73         b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

35.186,73       Totale Ammortamenti e svalutazioni 
 

 

1.093.448,17     12) Accantonamenti per rischi 

6.092.716,41     13) Altri accantonamenti 

-34.593,40     14) Oneri diversi di gestione 

16.638.458,30     Totale Costi della produzione (B) 
 

 
 

-19.579,97   Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B) 
 

 

   C) Proventi e oneri finanziari 

     16) Altri proventi finanziari 

0,00       b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 
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       d) Altri proventi, diversi dai precedenti 

242,25         5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri 

242,25         Totale Altri proventi, diversi dai precedenti 
 

 

242,25       Totale Altri proventi finanziari 
 

242,25   Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 
 

 
 

   D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

-19.337,72   Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 
 

 

   20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

2.056,98     a) Imposte correnti 

2.056,98     Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

 
 

-21.394,70   21) Utile (Perdita) dell'esercizio 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO                                 31/12/2016  

   

I. Fondo di dotazione   49.467  

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo 0  

IX. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 14.775  

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 64.242  

B) Fondi per rischi e oneri 10.142.962  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.118  

D) Debiti: 8.463.524  

a) entro l'esercizio successivo 8.463.524  

E) Ratei e risconti passivi 32.580.150  

TOTALE PASSIVO 51.263.996  

   

CONTO ECONOMICO 31/12/2016  

  

A) Valore della produzione:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.502.152  

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

165.585  

5) Altri ricavi e proventi: 16.122.774  

a) Contributi in conto esercizio 15.619.384  

b) Altri 503.390  

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 30.790.511  

B) Costi della produzione:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.580.248  

7) Per servizi 12.774.750  

8) Per godimento di beni di terzi 2.441.660  

9) Per il personale: 516.618  

a) Salari e stipendi 442.339  

b) Oneri sociali 61.161  

c) Trattamento di fine rapporto 13.118  

10) Ammortamenti e svalutazioni: 76.859  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 30.551  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.308  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  

d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 

0  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

0  

12) Accantonamenti per rischi 2.911.282  

13) Altri accantonamenti 7.068.250  

14) Oneri diversi di gestione 2.389.330  

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 30.758.997  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

31.514  
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p. 

l’Associazione della Croce Rossa Italiana 

                                    Il Presidente 

                               Francesco Rocca  

  

 

 

 
 

 

C) Proventi ed oneri finanziari:   

15) Proventi da partecipazioni: 0  

16) Altri proventi finanziari: 624  

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0  

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

0  

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

0  

d) Proventi diversi  624  

17) Interessi e altri oneri finanziari: 596  

d) diversi 596  

17-bis) Utili e perdite su cambi -300  

TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-
17+-17-bis) 

-272  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) Rivalutazioni: 0  

19) Svalutazioni: 0  

D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE (18-19) 

0  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 31.242  

20) Imposte sul reddito dell'esercizio: 16.467  

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 14.775  


