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Nota Metodologica 

Il decreto Ministeriale del 5/03/2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti 

del Terzo Settore” ha introdotto le linee guida per la redazione del Bilancio degli Enti 

del Terzo Settore. La presente Relazione di Missione è redatta ai sensi del MODELLO C 

allegato al predetto D.M. 

A Informazioni Generali sull’Ente 

 

1 Cos’è la Croce Rossa Italiana Comitato di Varese. 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Varese, fondata in Varese (VA) nel maggio del 

1884, è una organizzazione di volontariato con personalità giuridica di diritto privato, 

è senza fini di lucro ed è disciplinata dal titolo II del libro primo del codice civile. 

Il Comitato si dichiara costituito nel rispetto delle norme che regolano la Croce Rossa 

Italiana, e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire; assume i 

compiti di interesse pubblico di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 

2012, n. 178, riconosce le attività ausiliarie delle forze armate e le disposizioni 

derivanti dallo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana.  

L’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello 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. 

Il Comitato opera in regime di contabilità ordinaria con prevalenza di attività non 

commerciale. 

La sede sociale in Varese (VA) in via H. Dunant 2 è la sede legale e principale 

dell’Associazione nella quale vengono svolte la maggior parte delle attività sanitarie e 

sociali dell’associazione 

Il Comitato, per effetto delle norme di cui al D. Lgs 117/2017 transiterà di diritto nella 

sezione Organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo Settore. 

 

2 I Soci. 

Alla data del 31/12/2021 il comitato consta di n. 881 Soci. 

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione e partecipano alle 

stesse nel rispetto di quanto previsto dallo statuto dell’Associazione. 
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La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall’Associazione è 

buona. 

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell’Associazione. 

 

3 I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 riflette le attività che si sono sviluppate 

nel corso dell’anno, in conformità a quanto indicato nello Statuto. 

Il bilancio sottopostoVi corrisponde quindi alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute secondo il criterio della competenza economico temporale, che 

ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui i beni ed i 

servizi vengono acquisiti all’economia della Associazione.  

Esso è stato redatto tenendo in considerazione le finalità di veridicità e correttezza, 

con riferimento sia agli aspetti valutativi che di informativa ed in base al presupposto 

che l’ente sia funzionante. Le valutazioni sono state determinate secondo prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell'attivo o del passivo considerato. 

Sono state osservate le norme stabilite dall’articolo 2423 del Codice Civile, ove 

applicabili, e le norme di comportamento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti in materia di Enti Non Profit. 

 

4 Movimenti delle Immobilizzazioni. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo di 

eventuali oneri accessori. Il costo delle immobilizzazioni, di cui si è constatata l’utilità 

pluriennale, è stato ammortizzato nel tempo in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

  VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

LICENZA USO 

SOFTWARE 
7.246,80 € 7.090,88 € 155,72 € 

20 
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Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 580,72=. 

 

  VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

MIGLIORIE BENI DI 

TERZI 
674.536,30 € 209.850,97 € 464.685,33 € 

20 

 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Nel corso dell’esercizio risultano incrementi della voce Migliorie beni di Terzi per € 

17.684,76=. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 580,72=. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto. 

Nella determinazione di tale costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al 

fine di avere la piena disponibilità del bene. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo il piano 

di ammortamento già in atto determinato sulla residua possibilità di utilizzazione dei 

beni ben rappresentato dalle aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale 

provvedendo alla relativa copertura laddove vi fosse un fondo appositamente 

destinato. 

 

  VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

IMPIANTI E 

MACCHINARI 
5.364,01 € 759,15 € 4.604,86 € 

7,50 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Nel corso dell’esercizio risulta una nuova acquisizione avente valore di € 3.778,01=. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 402,30=. 
 
     

 VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 
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MOBILI E MACCHINE 

ORD. UFFICIO 
1.413,72 € 1.255,14 € 158,58 € 

12 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 169,65=. 

 

  

 VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

MACCHINE 

ELETTRONICHE 

D’UFFICIO 

27.855,37 € 22.599,28 € 5.256,09 € 

20 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 4.179,96=. 

 

 
 

 
 

VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

MOBILI E 

COMPLEMENTI DI 

ARREDO 

4.598,60 € 4.598,60 € 0,00 € 

10 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 350,06=. 

 
 

 VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

AMBULANZE 700.714,44 € 405.342,81 € 295.371,63 € 20 

Risulta acquistata nell’anno 2021 un’ambulanza Fiat Ducato di € 96.158,07= che gode di un  

contributo 20% Onlus Art. 20/2003 di € 17.338,64=. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 76.242,91=. 
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 VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

AUTOVETTURE 128.255,53 € 127.038,58 € 1.216,95 € 25 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 10.841,95=. 

  

 VALORE FONDO 
VALORE 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

ALTRI BENI 

MATERIALI 
7.853,04 € 4.901,91 € 2.951,13 € 

15 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano acquisizioni, spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 1.151,11= 

 
 

 VALORE FONDO 
VALOREA 

AMMORTIZZATO 

VALORE 

RESIDUO 
% AMMORTAMENTO 

MATERIALE TECNICO 

SANITARIO 
33.962,51 € 24.434,78 € 9.527,73 € 

15 

Non risultano contributi ricevuti, né rivalutazioni. 

Non risultano spostamenti da una ad altra voce, né alienazioni. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad ammortizzare quota pari ad € 4.249,79= 

 

Non risultano immobilizzazione finanziarie 

 

5 Costi di Impianto ed Ampliamento.  

Non risultano nel corso dell’esercizio voci relative a «costi di impianto e di 

ampliamento» e «costi di sviluppo». 

 

6 Debiti e Crediti superiori a 5 anni. 

Non risultano crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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7 Ratei e Risconti. 

I ratei e i risconti, passivi, sono iscritti sulla base del principio di competenza 

temporale dei costi e proventi comuni a più esercizi. 

 

8 Movimentazione di voci del Patrimonio Netto.   

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai 

fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

di cui allo Statuto. 

La Riserva avanzi precedenti viene quindi incrementata o ridotta rispettivamente dagli 

avanzi e disavanzi di gestione dell’esercizio, al netto di eventuali quote destinate al 

patrimonio vincolato, e l’eventuale avanzo di gestione viene quindi reinvestito e 

impiegato a favore delle attività di interesse generale previste dallo Statuto. 

Nel corso del 2021 l’avanzo dell’esercizio 2020 pari ad € 329.935,95= è stato 

destinato ai seguenti Fondi 

 

 2021 

F.DO COP. ATTIVITA’ EMERGENZA € 30.000,00 

F.DO COP. MIGLIORIE BENI DI TERZI € 89.935,95 

F.DO COP. ACQ. AMBULANZE € 80.000,00 

F.DO COP. ACQ. AUTOMEZZI € 20.000,00 

F.DO COP. PROGETTI SOCIALI € 30.000,00 

F.DO COP. RISCHI VERT. LAV. DIPENDENTI € 70.000,00 

F.DO COP. SPESE PUBBLICITA’ € 10.000,00 

TOTALE € 329.935,95 

 

 

9 Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi 

ricevuti con finalità specifiche. 

€ 78.000,00= contributo liberale con finalità specifica (acquisto ambulanza) 

€ 6.818,00= contributo liberale con finalità specifica (acquisto DAE) 

€ 37.110,00= contributo liberale con finalità specifica (acquisto pulmino per disabili) 
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10 Debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11 Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate 

per categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di 

entità o incidenza eccezionali. 

Le voci del Rendiconto Gestionale sono chiaramente rilevabili dalla lettura dello stesso. 

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

 

12 Natura delle erogazioni liberali ricevute. 

Tutte le erogazioni liberali ricevute constano di donazioni in denaro. 

La gran parte risulta versata a mezzo bonifico bancario. 

 

13 Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero 

dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che 

svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

 

Al 31/12/2021 L’associazione conta n. 40 dipendenti inquadrati con CCNL ANPAS 

LIVELLO C (AUTISTA/SOCCORRITORE). Di questi n. 30 sono assunti a tempo 

indeterminato e n. 10 a tempo determinato. 

Il numero dei Volontari iscritti nei registri che prestano l’attività in maniera non 

occasionale è di circa 600 unità 

 

 

Composizione del personale che ha operato per l’ente in tutto il 2021 

TIPOLOGIA 

DEL 

PERSONALE 

DIPENDENTI COLLABORATORI 

AUTONOMI 

PROFESSIONISTI SERVIZIO 

CIVILE 

VOLONTARI  TOTALE 

NUMERO DI 

PERSONE 

40 0 0 6 600  

ORE 

LAVORATE 

60.394 0 0 2.562 130.000  
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14 Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di 

controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale. 

All’organo esecutivo non è corrisposto alcun compenso. 

All’organo di controllo nonché al soggetto incaricato della Revisore Legale è stato 

attributo un compenso complessivo di € 555,10. 

 

15 Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle 

componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare 

di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni- 

Non sono presenti elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche 

inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto 

legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

16 Operazioni realizzate con parti correlate. 

Non sono state svolte Operazioni con parti correlate nel corso del 2021. 

 

17 Proposta di destinazione dell’Avanzo. 

Si propone di destinare l’avanzo di esercizio di € 435.305,45= nel modo seguente: 

 2021 

PATRIMONIO NETTO € 70.000,00 

RISERVA STRAORDINARIA € 80.000,00 

F.DO RISCHI SU CREDITI V/CLIENTI € 20.000,00 

F.DO RISCHI E ONERI DIVERSI € 50.000,00 

F.DO COP. ACQ. AMBULANZE € 61.285,72 

F.DO COP. ACQ. AUTOMEZZI € 20.000,00 

F.DO COP. MIGLIORIE BENI DI TERZI € 50.000,00 

F.DO COP. ATTIVITA’ EMERGENZA € 10.000,00 

F.DO COP. PROGETTI SOCIALI € 10.000,00 

F.DO COP. ACQ. MACCHINE D’UFFICIO € 10.000,00 

F.DO COP. ACQ. MATERIALE SANITARIO € 20.000,00 

F.DO COP. MANUTENZIONE AUTOMEZZI € 34.019,73 
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TOTALE € 435.305,45 

 

 

 

 

18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. 

L’Associazione, come nell’anno 2020, anche nel 2021 ha registrato un andamento 

positivo: tale risultato è dovuto all’impegno costante di tutti i volontari e del personale 

dipendente che ogni giorno mettono sul campo le competenze acquisite negli anni con 

la formazione e con l’esperienza sul territorio, non solo in ambito sanitario ma anche 

sotto l’aspetto sociale, emergenziale e rivolto ai più giovani. 

  

19) Evoluzione prevedibile della gestione. 

Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, l’Associazione 

sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività istituzionale, in 

linea con quanto previsto dallo Statuto. 

Il superamento dell’emergenza pandemica è destinato a portare ad un possibile calo 

delle Entrate a cui l’associazione intende sopperire attraverso il controllo e la 

pianificazione dell’attività. 

 

20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

L’Associazione si atterrà al rispetto delle linee guida indicate dal Comitato Nazionale 

per la Strategia 2030 ponendosi come obiettivo principale, oltre all’assistenza 

sanitaria, quello di assistere il maggior numero di persone con vulnerabilità, sia in 

campo sociale che economico che ambientale. 
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21 Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse 

forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del 

carattere secondario e strumentale delle stesse. 

Nel corso dell’esercizio il contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento 

della missione dell’Ente è di € 36.347.78=. 

 

22 Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi. 

Nel determinare il valore del costo figurativo del volontario si fa riferimento alla 

«retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi 

di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81» così come previsto dal 

decreto ministeriale». RIF. OIC 35 ETS. 

Le ore che svolgono i volontari relativamente alle attività di soccorso sanitario in 

emergenza e per i quali è possibile determinare il costo figurativo ammontano a circa 

35.468. 

RETRIBUZIONE MINIMA: CCNL ANPAS – CATEGORIA C1 € 259.569,00 

RETRIBUZIONE MASSIMA: CCNL ANPAS – CATEGORIA C5 € 315.500,00 

 

23 Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del 

rispetto del rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 

117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

RETRIBUZIONE MINIMA: CCNL ANPAS – CATEGORIA C1 Lordo Mensile € 1.446,08 

RETRIBUZIONE MASSIMA: CCNL ANPAS – CATEGORIA C5 Lordo Mensile € 1.757,72 

 

24) Descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del 

rendiconto gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, 

comma 6 d. 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono state effettuate delle attività di raccolta fondi, 

abituali ed occasionali. 

Con le raccolte fondi abituali i volontari hanno promosso delle iniziative sul territorio 

per sensibilizzare la popolazione sulle molteplici attività che riguardano l’Associazione. 

Con le raccolte fondi occasionali invece la popolazione ha contribuito, da una parte 

all’acquisto di tutti i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal nostro personale 

sia dipendente che volontario per affrontare il servizio di soccorso H24 durante 

l’emergenza sanitaria e dall’altra a sostenere in parte i costi sostenuti per il mutuo 
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acceso dall’Associazione relativamente alla parte nuova dell’edificio di Via J. H. 

Dunant. 

Da ultimo, ma non meno importante, la raccolta fondi occasionale derivante dalla 

Cena d’autunno, che ogni anno vede partecipare un buon numero di persone.  
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