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PREMESSA

Il Comitato CRI di Venezia (denominazione completa: “Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Venezia OdV”) è ente del terzo settore e parte dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa. Ha sede legale in Venezia, via Napoli 3, Codice Fiscale 

04210150274 e Partita IVA 04210150274; è iscritto al registro regionale del Veneto 

delle Organizzazioni di Volontariato al numero VE0496, nell’attesa che venga 

completata la procedura di migrazione al R.U.N.T.S. Ha inoltre personalità 

giuridica, la cui iscrizione al registro ha numero VE910.

Il Comitato, al 31/12/2021, opera nelle sedi di seguito elencate:

SEDE INDIRIZZO TITOLO
Venezia Via Napoli Comodato d’uso gratuito
Venezia c/o ex Istituto Severi Comodato d’uso gratuito
Venezia Campazzo san Sebastiano Comodato d’uso gratuito
Chioggia Via Padre Emilio Venturini Comodato d’uso gratuito
Strà Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto Comodato d’uso gratuito
Mirano Via della Vittoria Comodato d’uso gratuito
Mirano c/o IPAB Luigi Mariutto Comodato d’uso gratuito
Noale c/o ospedale Civile di Noale Comodato d’uso gratuito

Il Comitato al 31/12/2021 utilizza i seguenti mezzi:

TIPOLOGIA TARGA TITOLO
Autovettura CRI479AV Comodato d’uso gratuito
Autovettura CRIA2050 Comodato d’uso gratuito
Carrello appendice CRIX339A Proprietà
Autovettura CRI873AE Comodato d’uso gratuito
Autovettura CRI577AB Comodato d’uso gratuito
Autovettura CRIA2044 Comodato d’uso gratuito
Autovettura CRI712AH Proprietà
Autocarro CRI979AF Proprietà
Pullmino CRIA1195 Comodato d’uso gratuito
Automedica CRI188AG Proprietà
Autoambulanza CRI994AB Comodato d’uso gratuito
Autoambulanza CRI486AE Proprietà
Autoambulanza CRIA150D Comodato d’uso gratuito
Autoambulanza CRI054AF Proprietà
Autoambulanza CRI960AF Proprietà
Autoambulanza CRI360AG Proprietà
Autoambulanza CRI544AG Comodato d’uso gratuito
Autoambulanza CRI079AH Proprietà
Idroambulanza NAU0215 Comodato d’uso gratuito
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I nostri Soci

I Soci del Comitato, al 31/12/2021, sono 765.

Criteri di valutazione e Principi di redazione del Bilancio

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 

gestionale e Relazione di Missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 

2423-bis del Codice Civile e in conformità alle disposizioni del D.Lgs 117/2017.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e 

correttezza e del principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato 

rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni 

prese dai destinatari dell’informazione di bilancio. Il bilancio è stato predisposto nel 

presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile e applicando i principi 

contabili enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, specificamente 

previsti per le Organizzazioni senza scopo di lucro, nella redazione del bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi:

● La valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto;

● Sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

● Sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, 

indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;

● Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la sua chiusura;

● Gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati 

distintamente.
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Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di Missione, sono stati redatti in unità di euro.

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o al valore di 

conferimento. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta 

imputazione. I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l’utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti.

DESCRIZIONE ALIQUOTE APPLICATE
Impianti e macchinari 10%
Attrezzature industriali e commerciali 10%
Altri beni 10-25%

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. Si è provveduto allo 

stanziamento di un apposito fondo di svalutazione in funzione del rischio di insolvenza da 

parte di alcuni clienti privati.

Nella voce disponibilità liquide trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le 

giacenze monetarie risultanti dai conti trattenuti dall’Ente con enti creditizi, tutti espressi al 

loro valore nominale.

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, 

ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell’esercizio.I ricavi e i 

proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni. In particolare:

● I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta 

prestazione;

● I contributi da Enti, le erogazioni liberali e quelle da raccolta fondi vengono iscritti in 

Bilancio con i seguenti criteri:

○ per competenza

● I costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

● I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale.
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LE IMMOBILIZZAZIONI

Nella seguente tabella sono riepilogate le movimentazioni delle immobilizzazioni, 

suddivise per categoria:

IMMATERIALI MATERIALI FINANZIARIE

Costo storico a inizio esercizio - 556.669,55 -

Fondo ammortamento a inizio esercizio - 163.229.76 -

Costo storico a fine esercizio 1.952,00 590.382,14 -

Fondo ammortamento a fine esercizio 488.10 241.557,85 -

Variazione valore netto + 1.463,90 - 44.615,50 -

I COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

In Bilancio non sono iscritti costi di impianto e ampliamento.

I CREDITI

Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni della voce “Crediti”.

NATURA 31/12/2021 31/12/2020 VARIAZIONI
Verso utenti e clienti 58.040,05 65.935,14 - 7.895,09
Verso Enti pubblici 37.921,54 - + 37.921,54
Verso Enti della stessa rete 
associativa 6.638,00 - + 6.638,00

Tributari 457,36 - + 457,36
Altri - - -
Totale 103.056,95 65.935,14 + 37.121,81
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Sotto il profilo della loro esigibilità, in via previsionale, i crediti si possono interamente 

riclassificare come aventi scadenza come indicato nella tabella sottostante.

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ELTRE 5 ANNI TOTALE
Verso utenti e 
clienti 58.040,05 - - 58.040,05

Verso Enti 
pubblici 37.921,54 - - 37.921,54

Verso Enti della 
stessa rete ass. 6.638,00 - - 6.638,00

Tributari 457,36 - - 457,36

Altri - - - -

TOTALE 103.056,95 - - 103.056,95
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NATURA 31/12/2021 31/12/2020 VARIAZIONI

Verso banche 25.000,00 25.000,00 -

Verso altri 
finanziatori - - -

Verso associati e 
fondatori - - -

Verso Enti della 
stessa rete ass. 4.935,00 - + 4.935,00

Per erogazioni 
liberali condizionate - - -

Acconti - - -

Verso fornitori 13.207,49 29.159,73 - 15.952,24

Verso imprese 
collegate e 
controllate

- - -

Tributari 4.070,56 2.479,00 + 1.591,56

Verso istituti di 
previdenza 7.310,20 4.381,81 + 2.928,39

Verso dipendenti 12.513,57 4.529,71 + 7.983,86

Altri - - -

TOTALE 67.036,82 65.550,25 + 1.486,57

I DEBITI

Nelle tabelle che seguono si riportano le variazioni e le specificazioni della voce 

“Debiti”.

Tra i debiti indicati in tabella, si segnala che è attivo un finanziamento chirografario 

per un importo totale di euro 25.000,00, che verrà estinto il giorno 13/07/2025.

Non sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non sono stati iscritti a bilancio ratei e risconti attivi.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non sono stati iscritti a bilancio ratei e risconti passivi.

ALTRI FONDI

Sono stati creati nell’anno 2021 i seguenti fondi:

● Fondo per l’acquisto di nuovi immobili a Mestre. Tale fondo è stato alimentato per 

euro 350.000,00 e si è reso necessario crearlo in quanto l’immobile attualmente in 

uso a Mestre in via Napoli, sede direzionale ed operativa del Comitato, risulta 

inadatto allo svolgimento delle attività statutarie, in quanto eccessivamente 

vetusto e di ridotte dimensioni rispetto ai locali necessari ed ai mezzi in dotazione. 

Sono stati intrapresi colloqui con il Comitato Nazionale al fine di provvedere, 

verosimilmente nel corso dell’anno 2022, all’acquisto di un nuovo immobile, 

funzionale alle nuove necessità.

● Fondo per l’acquisto di nuovi automezzi. Tale fondo è stato alimentato per euro 

150.000,00 e si è reso necessario crearlo in quanto alcuni automezzi in dotazione 

(nello specifico due autoambulanze e due autovetture) necessitano di essere 

sostituiti il prima possibile in quanto ormai vetusti. 
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IL PATRIMONIO NETTO

La tabella che segue espone la composizione e la dinamica del Patrimonio netto.

PATRIMONIO 
NETTO

SALDO 
INIZIALE

DESTINAZION
E DEL 

RISULTATO

INCREMENTO 
DELL’ANNO

UTILIZZI 
DELL’ANNO

ARROTON-
DAMENTI

SALDO 
FINALE

FONDO DI 
DOTAZIONE 453.228,57 - 31409,72- - - 484.638,29

PATRIMONIO 
VINCOLATO

Riserve 
statutarie - - - - - -

Riserve 
vincolate per 
decisione degli 
organi 
statutari

8.782,72 641,00 - - - 9423,72

Riserve 
vincolate 
destinate da 
terzi

- - - - - -

PATRIMONIO 
LIBERO - - - - - -

Riserve di utili 
o avanzi di 
gestione

- - - - - -

Altre riserve - - - - - -

AVANZO DI 
ESERCIZIO - 719,15 - - 290,82

LE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide al 31/12/2021 ammontano ad euro 613.539,57. Sono attivi e utilizzati 

dal Comitato: un conto corrente postale, una cassa contanti tenuta presso la sede 

direzionale, tre conti corrente bancari, di cui uno  utilizzato esclusivamente per la 

gestione finanziaria delle “attività diverse”.
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IL RENDICONTO GESTIONALE

Si riporta di seguito esposizione del rendiconto gestionale.

A) Attività di interesse generale

DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

ONERI E COSTI

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 155.078,41 62.546,63

Servizi 252.496,75 91.033,51

Godimento beni di terzi 16.052,83 5.774,35

Personale 120.505,83 24.628,16

Ammortamenti 78.816,19 79.033,57

Accantonamenti per rischi e oneri 505.000,00 329,80

Oneri diversi di gestione 30.684,84 22.785,88

Rimanenze iniziali - -

TOTALE COSTI E ONERI 1.159.084,85 286.131,90

PROVENTI E RICAVI

Quote associative e apporti dei 
fondatori 6.996,00 6.060,00

Provanti dagli associati per attività 
mutuali 490,00 11,60

Proventi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori - -

Erogazioni liberali 11.248,54 65.592,47

Proventi del 5 per mille 3.680,51 5.075,75

Contributi da soggetti privati - 2.290,91

Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 907.326,33 148.572,46

Contributi da enti pubblici 31.807,20 13.825,41

Proventi da contratti con enti 
pubblici 166.378,11 28.639,59

Altri ricavi, rendite e proventi 18.572,14 12.223,08

Rimanenze finali - -

TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.146.498,83 282.391,27

AVANZO/DISAVANZO (-) 12.586,02 (+) 3.740,63
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B)       Attività diverse

DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

ONERI E COSTI

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 642,84 445,77

Servizi 309,70 625,30

Godimento beni di terzi - -

Personale - -

Ammortamenti - -

Accantonamenti per rischi e 
oneri - -

Oneri diversi di gestione 72,34 -

Rimanenze iniziali - -

TOTALE COSTI E ONERI 1.024,88 1.071,07

PROVENTI E RICAVI

Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori

- -

Contributi da soggetti privati - -

Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi 8.220,00 24.845,48

Contributi da enti pubblici - -

Proventi da contratti con enti 
pubblici 7.800,00 -

Altri ricavi, rendite e proventi - -

Rimanenze finali - -

TOTALE PROVENTI E RICAVI 16.020,00 24.845,48

AVANZO/DISAVANZO (+) 14.995,12 (+) 23.774,41
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C)     Raccolte fondi

DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

ONERI E COSTI

Oneri per raccolte fondi abituali - -

Oneri per raccolte fondi 
occasionali 4.200,85 1.443,75

Altri oneri - -

TOTALE COSTI E ONERI 4.200,85 1.443,75

PROVENTI E RICAVI

Proventi da raccolte fondi abituali 920,00 4.191,00

Proventi per raccolte fondi 
occasionali 1.946,45 9.360,96

Altri proventi - -

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.886,45 13.551,96

AVANZO/DISAVANZO (-) 1.334,40 (+) 12.108,21
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DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

ONERI E COSTI

Su rapporti bancari 783,88 91,27

Su prestiti - -

Da patrimonio edilizio - -

Da altri beni patrimoniali - -

Accantonamenti per rischi ed oneri - -

Altri oneri - -

TOTALE COSTI E ONERI 783,88 91,27

PROVENTI E RICAVI

Da rapporti bancari - -

Da altri investimenti finanziari - -

Da patrimonio edilizio - -

Da altri beni patrimoniali - -

Altri proventi - -

TOTALE PROVENTI E RICAVI - -

AVANZO/DISAVANZO (-) 783,88 (-) 91,27

D)      Finanziarie e patrimoniali
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DESCRIZIONE 31/12/2021 31/12/2020

ONERI E COSTI

Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci - -

Servizi - -

Godimento beni di terzi - -

Personale - -

Ammortamenti - -

Accantonamenti per rischi 
e oneri - -

Oneri diversi di gestione - -

TOTALE COSTI E ONERI - -

PROVENTI E RICAVI

Proventi da distacco del 
personale - -

Altri proventi di supporto 
generale - -

TOTALE PROVENTI E 
RICAVI - -

AVANZO/DISAVANZO - -

E)     Supporto generale
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LE EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali ricevute dal Comitato sono esclusivamente in denaro, e 

ammontano complessivamente ad euro 2.866,45.

LE RISORSE UMANE

Al 31/12/2021 prestano servizio presso il Comitato i seguenti volontari:

ORGANICO 31/12/2021 31/12/2020 VARIAZIONI
Volontari 730 654 +76
Infermiere Volontarie 29 30 -1
Corpo Militare 6 12 -6
TOTALE 765 696 +69

Al 31/12/2021 sono in forze al Comitato i seguenti dipendenti:

ORGANICO 31/12/2021 31/12/2020 VARIAZIONI
Quadri 1 0 + 1
Impiegati 7 2 + 5
TOTALE 8 2 + 6

Il CCNL applicato a tutti i lavoratori dipendenti è il “CCNL per il personale dipendente 

dall’Associazione della Croce Rossa Italiana”.

La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti rispetta i rapporti previsti dall’art. 16 

del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni), ed è pari a 1,69.
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L’ORGANO ESECUTIVO, L’ORGANO DI CONTROLLO 

E IL REVISORE DEI CONTI

Ai membri del Consiglio direttivo non viene riconosciuto alcun compenso, nemmeno 

sottoforma di gettone di presenza.

All’Organo di controllo è stato riconosciuto un compenso pari ad euro 1.200,00 oltre alla 

cassa di previdenza ed IVA.

L’AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

L’esercizio 2021 ha prodotto un avanzo pari ad euro 290,82, che viene destinato come 

segue:

IMPUTAZIONE IMPORTO

Patrimonio libero 575,35

Fondo per operazioni di emergenza 35,95

Fondo per la cooperazione internazionale 35,95

Fondo per la formazione dei soci 35,95

Fondo per il sovvenzionamento del Comitato Regionale 35,95

TOTALE 719,15
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L’ANDAMENTO GESTIONALE

Nell’anno 2021 il Comitato ha visto aumentate le attività di interesse generale erogate, 

specialmente in risposta all’emergenza Covid-19. Nel dettaglio:

● È proseguito per tutto l’anno il supporto alla C.O. SUEM 118 tramite ambulanza 

da soccorso BLS nella fascia oraria 18.00 – 24.00, presso la sede di Mestre, via 

Napoli 3;

● È rimasto costante il numero di trasporto sanitari privati eseguiti con 

autoambulanza;

● È iniziata l’attività di trasporto infermi privata con idroambulanza, in seguito alla 

donazione della stessa avvenuta al termine dell’anno 2020;

● Come per l’anno 2020, è rimasto esiguo e concentrato nei mesi estivi il numero 

di assistenze sanitarie ad eventi, a causa delle restrizioni imposte in risposta 

all’epidemia da Covid-19;

● È stata confermata la convenzione per l’assistenza psicosociale in caso di 

emergenza all’aeroporto Marco Polo di Tessera, pur non essendo stata eseguita 

la simulazione annuale di emergenza;

● È stato effettuato il progetto “Increasing Covid-19 mobile testing capacities”, in 

collaborazione con il Comitato Nazionale, consistente nell’esecuzione di 

tamponi antigenici gratuiti alla popolazione presso la stazione di Venezia Santa 

Lucia, nel periodo maggio – settembre;

● È stata eseguita nelle stesse proporzioni degli anni passato l’assistenza 

sanitaria alla Mostra del Cinema di Venezia

● È stato allestita una postazione per l’esecuzione di tamponi antigenici per il 

personale della Biennale di Venezia all’interno dell’Arsenale di Venezia, 

operativa da aprile a novembre

● È stata organizzata ed erogata, in stretta collaborazione con la Biennale di 

Venezia, la sorveglianza Covid-19 in occasione della Mostra del Cinema di 

Venezia
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● È stato vinto un progetto regionale che prevede l’accompagnamento gratuito di 

minori in difficoltà economica a diversi servizi territoriali;

● È continuata l’attività di distribuzione viveri agli indigenti

● Sono stati allestiti due “punti tampone”, in convenzione con ULSS3, per l’esecuzione di 

tamponi alla popolazione, presso piazza San Marco e piazzale Roma;

● Sono continuate e implementate le attività, iniziate nel 2020, dei progetti “Il tempo 

della gentilezza” e “CRI per le persone”;

● Sono state eseguite diverse esercitazioni, tra cui la consueta esercitazione interforze 

presso Cavallino Treporti;

● Sono proseguite senza particolari variazioni le attività dei giovani del Comitato

● A causa dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 il Comitato si è trovato a 

dover fronteggiare spese eccezionali in particolare relativamente alla sanificazione 

delle sedi operative e dei mezzi in dotazione oltre che ad un acquisto elevato di DPI 

quali mascherine, tute e calzari protettivi, occhiali etc e acquisto di tamponi. Questi 

costi ammontano rispettivamente ad € 22.621,13 e  € 58.000,00 per acquisto tamponi. 

● Sempre per tale emergenza si sono sostenuti costi per impegno di personale 

professionale infermieristico e medico pari a € 112.347,67 atto a fronteggiare l’intensa 

attività richiesta sia dai privati cittadini che da Enti pubblici e privati.
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LE ATTIVITA’ DIVERSE

Le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice Terzo Settore, sono svolte in via strumentale: ciò 

significa che hanno la finalità di reperire risorse che verranno impiegate negli scopi 

istituzionali. Hanno carattere secondario rispetto a quelle di interesse generale: non 

superano il 30% delle entrate complessive e non superano il 66% dei costi complessivi. 

Nel dettaglio, le attività diverse hanno rappresentato il 1,37% delle entrate complessive, e il 

0,087% dei costi complessivi.

Le attività diverse svolte dal Comitato sono le seguenti:

● Erogazione alla popolazione esterna di corsi BLSD e corsi di primo soccorso.

LE RACCOLTE FONDI

Durante il 2021 a causa dell’emergenza Covid-19 molte attività di raccolta fondi sono state 

cancellate. Per sopperire a tale mancanza il Comitato ha organizzato la campagna di 

raccolta fondi “Bocolo virtuale”, che ha raccolto € 920,00. Le altre entrate per raccolte fondi 

sono da imputarsi a singole raccolte fondi occasionali.
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