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   Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre  2018 
 

 

NOTA INTEGRATIVA 
 

* *  * 
 

PREMESSA 

 
ANALISI DEL BILANCIO  DELL'ESERCIZIO 

 

 
 

Il Bilancio  d'esercizio  della  C.R.I. Comitato del Medio Verbano,  chiuso  al 31 dicembre 
 

2018,  è  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Conto Economico Gestionale  e  Nota  

Integrativa  e corrisponde  alle risultanze  delle  scritture  contabili regolarmente  tenute  e 

trova costante riferimento ai principi di redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli 

artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile. 

Ove applicabili  sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni,  pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

In particolare si illustra la struttura e il contenuto del bilancio e le variazioni del patrimonio 

netto in accordo al "Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati 

di sintesi delle organizzazioni non profit" predisposto dalla Commissione Aziende Non Profit 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e al documento emanato dall'Agenzia per 

il terzo settore intitolato "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio degli enti non 

profit". 
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Sono state inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 
 

 
 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 

legge. 

La Nota integrativa è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, conformemente 

agli articoli 2423,  2423-bis,  2423-ter, 2424, 2424 bis,  2425, 2425-bis e 2426 del Codice 

Civile. 

Al fine di fornire una maggior  informativa relativamente  ad alcune poste di bilancio, si è 

provveduto ad una redazione del Bilancio d'esercizio in forma estesa. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio in esame a seguito della pubblicazione del  D.Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 è stato approvato il Codice del Terzo Settore, e a sensi ex art 4 del citato 

D.Lgs. la CRI ad oggi è individuate come Organizzazione di Volontariato. 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia un risultato gestionale 

d'esercizio positivo pari ad Euro 121.5582222. 

Oltre alla consolidate atività del Comitato in ambito della emergenza in convenzione con 

AREU e le attività socio-assistenziali in convenzione con Enti Pubblici e private si segnala che 

l’esercizio in esame è stato caratterizzato dalla continuazione della convenzione con la 

Prefettura per la gestione di richiedenti asilo con un signficativo incremento dei soggetti 

assistiti. 

Si segnala inoltre che l’esercizio in esame viene redatto con il criterio di competenza. 

CRITERI DI REDAZIONE 

 
Conformemente  al disposto  dall'articolo  2423-bis  del  Codice  Civile,  nella  redazione  del 

bilancio si è provveduto a: 

•     valutare le singole  voci secondo prudenza  e in previsione  di una normale  continuità 

       delle attività istituzionali della Associazione, al fine di garantire la comparabilità dei bilanci         

della Associazione nei vari esercizi; 

•     determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale; 
 

•  comprendere  tutti i rischi  e le perdite di competenza,  anche se divenuti  noti dopo la 
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conclusione dell'esercizio; 

• considerare  distintamente,  ai  fini della  relativa  valutazione,  gli  elementi  eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio. 

           Inoltre si rileva che: 
   

• non  si  è  proceduto  ad alcun  raggruppamento  di voci nello  stato patrimoniale  e nel 

rendiconto gestionale; 

•  non sono riscontrabili componenti dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci 

dello schema; 

•  non si è  proceduto  ad indicare le  singole  voci iscritte  nello  stato patrimoniale e nel 

rendiconto gestionale aventi un importo corrispondente a zero; 

•  i paragrafi  esposti nella  presente  nota integrativa  rispettano  le  disposizioni  previste 

dall'art. 2427 del Codice Civile. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
l criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Ai  sensi  di  quanto   previsto  dal  Decreto  Legislativo  n.  213/1998,   gli  schemi  di  

Stato Patrimoniale e di Rendiconto gestionale, nonché le informazioni contenute nella Nota 

integrativa sono espresse all'unità di Euro, senza cifre decimali. 

ATTIVO 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al costo  di acquisto,   inclusi  tutti  gli oneri 

accessori   di  diretta  imputazione,  e  sono  sistematicamente   ammortizzate  in  relazione 

all'utilizzo, alla destinazione ed alla residua possibilità di utilizzazione del bene.                    

A bilancio sono stati iscritti nell’esercizio in esame costi per manutenzioni straordinarie su beni 

di terzi ed ammortizzati al 20%.  

Rispetto all’esercizio precedente si segnala la sola riclassificazione del diritto di superficie.  
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Immobilizzazioni materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, inclusi tutti gli oneri 

accessori   di  diretta  imputazione,  e  sono  sistematicamente  ammortizzate   in  relazione 

all'utilizzo, alla destinazione ed alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Il valore dell’ambulanza ex ente pubblico non ancora interamente ammortizzata e iscritta in 

esercizi precedenti, vincolando il relativo costo al netto del fondo ammortamento alla voce di 

Patrimonio Netto “patrimonio vincolato volontario” è stata interamente ammortizzata con il 

bilancio in esame. 

Nel corso del presente esercizio  gli incrementi hanno riguardato l’iscrizione di maggiori valori 

pari a Euro 20.598 così suddivisi: 

a) acquisto di un nuovo mezzo “Fiat Doblo’” per far fronte al deperimento mezzi in uso alle 

necessità di servizio inerenti la gestione dei richiedenti asilo del valore di Euro 29.890,  

Si segnala infine che alla data del 31 dicembre risultano in essere n° 3 contratti di leasing 

finanziario accesi per l’acquisto di numero 3 ambulanze allestite per l’emergenza.  

Nel seguente prospetto si evidenziano le movimentazione dell’esercizio. 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali  Immobilizzazioni finanziarie  

Costo  29.667 185.471 0 

Rivalutazioni 0 0 0 

Svalutazioni 0 -62.611 0 

Ammortamenti -5.933 -26.106 0 

Valore bilancio 1/1 23.734 96,754 0 

Acquisti  20.598 0 

Cessioni 0 0 0 

Ammortamenti -5.933 -19.084 0 

Svalutazioni 0  0 

Riclassificazioni e altro 60.000 -60.0000 0 

Valore bilancio 31/12 77.801 38.268 0 
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Rimanenze 

 
Nessun valore iscritto a bilancio al 31 dicembre2018. 

 
Crediti  

 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.  

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediate 

apposito fondo, al fine di tenere conto dei rischi di inesigibilità.  

L’adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di Euro 40.000, di cui Euro 5.000 a 

carico dell’esercizio in esame. 

Si fa presente che la voce in questione accoglie i crediti verso soggetti aventi sede nel territorio 

nazionale e pertanto non sorge l'esigenza di evidenziare la suddivisione dei crediti per aree 

geografiche.  

Non si evidenziano crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine.  

Di seguito si fornisce un dettaglio delle voci di credito più significative. 

Gli stessi riguardano crediti verso: 

 Enti Pubblici del territorio per Convenzioni Euro 35 mila circa; 

 Enti Pubblici del territorio per altri crediti Euro 225 mila circa; 

 Enti privati del territorio per Convenzioni Euro 13 mila circa; 

 Per attività di emergenza sanitaria per Euro 27 mila circa; 

 Prefettura per convenzione richiedenti asilo Euro 412mila circa; 

 Servizi trasporto privati e servizi sportivi per Euro 60 mila circa. 

Disponibilità liquide 

Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
   Nel dettaglio ; 

 C/C postale Euro 7 mila circa; 

 C/C bancario Euro 203 mila circa; 

 Cassa sociale Euro 4 mila circa. 
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Ratei e Risconti Attivi  

L'iscrizione in bilancio è stata effettuata sulla base dei principi di competenza temporale ed 

economica. 

A bilancio sono iscritti  risconti attivi che riguardano quote di premi di assicurazione e quote di 

costi per servizi di competenza dell’esercizio future e ratei attivi per competenze da liquidare. 

PASSIVO 

Patrimonio 

Il Patrimonio comprende il risultato gestionale dell’esercizio in esame, il risultato di esercizi 

precedenti provvisoriamente stanziato dal Comitato Centrale quale Patrimonio iniziale della 

nuova Associazione privatizzata. 

A titolo volontario è stato iscritto il valore al netto delle quote di ammortamento eseguito  

dell’ambulanza ancora da rendicontare ad AREU per i servizi di emergenza in convenzione. 

Valore interamente ammortizzato nell’esercizio in esame. 

Nel corso dell’esercizio sono stati iscritti un fondo vincolato per acquisto automezzi e un fondo 

vincolato per “nuova sede” così come vincolato da lascito Fondazione Gavirate per gli altri. 

Parte del fondo vincolato acquisto automezzi è stato utilizzato a copertura della quota di 

ammortamento dell’esercizio in esame. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo di trattamento di fine rapporto corrisponde alle effettive spettanze di ciascun 

dipendente in forza alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli anticipi corrisposti e di 

quanto versato al fondo tesoreria ed è pienamente rispondente agli impegni maturati in 

rapporto alla anzianità ed alla retribuzione dei singoli in ottemperanza al C.C.N.L., 

all'art.2120 C.C. ed alle leggi vigenti.  

Con riferimento alla riforma della previdenza complementare attuata con il D. lgs. 

n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 risultano interamente versate le quote 

di contributi per i dipendenti dell’associazione che hanno destinato il maturato.  
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L’organico in forza al 31/12/2017 era di n. 7 dipendenti impiegati full time per la 

Convenzione H24, n. 2 impiegati amministrativi part time e 5 dipendenti impiegati al campo 

richiedente asilo tramite società di somministrazione lavoro 

L’organico in forza al 31/12/2018, pari a 15 unità è sostanzialmente suddiviso come per 

l’esercizio precedente, l’incremento riguarda impiego di personale a chiamata per sopperire 

a temporanee assenze. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 

del Codice Civile). 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 20.573 

Accantonamento dell’anno 10.469 

Utilizzo nell’anno -5.452 

Totale variazioni 5.017 

Valore di fine esercizio 25.590 

 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio, risultano tutti espressi nella moneta di conto, avente 

corso legale nello Stato.  

Non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, punto 6 del Codice Civile) 

né debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine  

Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative: 

 verso fornitori Euro 68 mila circa; 

 verso Comitato Centrale Euro 44 mila circa; 

 verso Erario e Istituto di Previdenza Euro 18 mila circa ; 

 verso Dipendenti per stipendi e salari Euro 17 mila circa. 

Garanzie, impegni, beni di terzi ed altri conti d'ordine 
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Alla data di chiusura  dell'esercizio  non risultano  in essere impegni, garanzie  o altri conti 

d'ordine. 

RENDICONTO GESTIONALE 

Riconoscimento ricavi, proventi, costi ed oneri 
 
l ricavi,  proventi,  costi ed  oneri  sono  stati  rilevati in  bilancio  secondo  il principio  della 

competenza economica e/o temporale. 

Si ritiene che l’esposizione delle voci di bilancio siano sufficientemente dettagliate e atte a 

illustrare l’attività svolta dalla Associazione nel corso dell’esercizio. 

Viene presentata all’Assemblea dei Soci un separato rendiconto della raccolta pubblica di fondi 

denominata “Festa al Lago” svoltasi nel mese di settembre nei giorni 07, 08 e 09. 

Tutte le voci di bilancio sono rappresentate con il confronto con I dati economici e patrimoniali 

dell’ esercizio precedente,  

Segnaliamo infine che nell’esercizio in esame non sono state ricevute oblazioni da privati  

superiori a Euro 5.000 e con vincolo di destinazione. 

TRASPARENZA ATTIVITA CON ENTI PUBBLICI 

 
Nel seguente prospetto sono elencati i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e ogni 

altro beneficio ricevuto nel corso dell’esercizio in esame da Enti ed Amministrazioni Pubbliche, 

cosi come previsto dalle norme in vigore. 

 

REFETTURA VARESE                                                         273.198,60 

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO                                                             7.432,53 

COMUNE DI GAVIRATE                                                           13.139,75 

COMUNE DI ORINO                                                             3.447,75 

COMUNE DI CITTIGLIO                                                             3.186,45 

COMUNE DI SANGIANO                                                                 549,00 

AGENZIA DELLE ENTRATE                                                             6.142,09 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                                                             2.374,56 

    

Totale                                                         309.470,73 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Il  presente   bilancio,   composto   da  Stato  patrimoniale,   Rendiconto  Gestionale,   Nota 

integrativa,  e corredato  dal Rendiconto della raccolta pubblica di fondi, rappresenta  in 

modo  veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

 
 
 

Il Presidente 

 

Simone  FOTI 


