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PREMESSA 

 

Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di missione. Esso corrisponde alle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto tenendo conto delle “Linee guida” emanate con Decreto del 

04/07/20219 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina in Codice del Terzo Settore. 

 

I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro 

esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16 

comma 8 del D. Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. Gli arrotondamenti sono 

avvenuti con le regole fissate dal suddetto decreto, imputando il saldo delle differenze positive e 

negative tra i proventi o gli oneri straordinari del Conto Economico. 

 

La presente Relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, e, oltre a 

riportare le informazioni specificamente previste al dettato normativo, ne riporta ulteriori allo scopo 

di fornire una rappresentazione veritiera, corretta ed esaustiva riguardo alla situazione e alle 

prospettive gestionali. 

 

La presente relazione di missione ha, la funzione di descrivere non solo gli aspetti economici ma 

anche le scelte gestionali assunte, al fine di proseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi, 

anche non monetari, che riportano i risultati dell’attività svolta. 
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1 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GESTIONE E SULL’ENTE 

 

CROCE VERDE NONE ODV 

Sede legale e operativa: Via Santorre di Santarosa – 10060  NONE  (TO) C.F. 94547050016  

Sezione di Torino: Via Madonna delle Rose, 69 – 10134 TORINO 

Codice Fiscale: 94547050016 

Forma giuridica: Organizzazione di volontariato (ai sensi dell’art. 32del decreto legislativo n. 117 del 

3 agosto 2017) 

Area territoriale di operatività: Stato Italiano 

 

Nell'anno 1988 viene fondata l’allora Croce Verde Vinovo None Candiolo, divenuta ASSOCIAZIONE 

DI P.A. CROCE VERDE NONE nel 2002, iscritta nell'albo del volontariato ai sensi della legge Regionale 

n 38/94 con determinazione n 169-140889. Con l'inizio del 2004 venne eletto il Consiglio Direttivo 

e sottoscritta l'iscrizione all’ A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza). La Croce Verde 

None iniziò, così, la sua attività in emergenza "118", trasferimenti e dialisi. 

Nel 2016 il Consiglio Direttivo e un gruppo di giovani volenterosi danno vita al Gruppo Giovani Green 

Angels. Nel 2017,  15° anno dalla fondazione, l’associazione amplia il proprio organico con 

l'inserimento di dipendenti e nasce il Gruppo Bike Rescue Team.  

Nel 2019 viene variata la ragione sociale dell’associazione che diventa CROCE VERDE NONE ODV. 

Nel corso del 2020 è stato costituito il gruppo cinofilo e l’associazione si inserisce nel Registro 

Nazionale di Anpas Protezione Civile. 

Ad oggi l’Associazione conta 154 volontari, 26 dipendenti, 12 ambulanze, 8 auto di cui 3 con pedana. 
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Mission, Obiettivi e Codice Etico 

L’associazione ritiene che la vita e le azioni della propria organizzazione debbano essere 

quotidianamente improntate e riferibili a principi etici e regole comportamentali che esprimano il 

valore aggiunto, individuale e condiviso, dell’essere volontari Croce Verde None.  

Il codice etico Essere Anpas è finalizzato a garantire comportamenti e procedure responsabili volti 

a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e la qualità 

dell’azione volontaria, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei 

comportamenti che può attendersi dagli appartenenti all’associazione. 

  

Le disposizioni etiche sono indirizzate agli appartenenti alla pubblica assistenza, nello specifico:  

• soci 

• volontari 

• amministratori, dirigenti e componenti degli organi sociali 

• dipendenti, collaboratori, consulenti. 

 

L’associazione adottando il presente codice etico assicura: 

• la sua massima diffusione; 

• la messa a disposizione di ogni possibile approfondimento o strumento conoscitivo, formativo e 

informativo e di chiarimento. 

 

L’associazione pone al centro del suo operato la persona, assumendola quale massimo elemento di 

interesse cui ispirare e rivolgere la sua azione, nel pieno rispetto della legge vigente e dei principi 

sanciti dalla Costituzione. In coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna nella 

prevenzione del conflitto di interesse, nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla 

violenza. 

Inoltre, l’associazione si impegna a perseguire il proprio oggetto sociale nel rispetto attento dello 

Statuto e dei regolamenti, assicurando il corretto utilizzo di beni e la corretta gestione delle 

informazioni.  
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Missione perseguita e attività di interesse generale art. 5 D.lgs 117/2017 in coerenza con art. 5 

dello Statuto. 

 

La CROCE VERDE NONE ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 

generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 117 del 03 luglio 2017 e s.m.i., in particolare ha svolto le 

seguenti attività: 

 

 TRASPORTI EMERGENZA 118: postazioni continuative ed estemporanee, e continuazione 

temporanea dell’auto medica.  

 

 TRASPORTI ORDINARI. In attivo le seguenti convenzioni: 

- ASL CITTA’ DI TORINO  

- ASL TO 5  

- Comune di Candiolo 

- Comune di None 

- Gruppo Humanitas 

- ASL TO 3  

 

  INTERVENTI E ASSISTENZE SANITARIE presso l’Allianz Stadium, il Crossodromo Orbassano 

Racing e l’A.S.C. Torino. 

 

 PROGETTO SOSTEGNO CITTADINANZA: l’associazione tramite il gruppo giovani “Green 

Angels” ha attivato un servizio di consegna farmaci e generi alimentati destinato alla 

popolazione nonese in situazioni di difficoltà. Il progetto è stato attivato nel 2020 ed è 

proseguito per tutto l’anno 2021 grazie ad un nutrito gruppo di cittadini nonesi che ha 

continuato con la sua disponibilità ad affiancare i giovani in questa attività. Un grande 

contributo è stato dato dalla Pro Loco che si è unita all’attività. 

Di seguito riassunte le principali attività svolte: 

- Consegna a domicilio di farmaci e piani terapeutici per ridurre l’esposizione, sostegno alle 

persone sole o con difficoltà motoria; 

- Consegna a domicilio di derrate alimentari; 
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- Distribuzione di mascherine di protezione individuale acquistate dall’associazione con il 

contributo delle offerte ricevute e in collaborazione con il Comune di None.  

- Sostegno nella distribuzione delle uova pasquali offerte dall’associazione “Manuele e la forza 

dell’amore” 

- Sostegno alla disabilità con azioni di presenza o trasferimento in sicurezza dei portatori di 

handicap o in alternativa di sostegno alle famiglie per alleggerire o parzialmente sgravare il 

carico emotivo e fisico; 

- Rilevazione preventiva della temperatura all’interno delle attività territoriali per consentire 

il corretto svolgimento delle attività in osservanza delle disposizioni di legge. 

-  

 UNICEF: come ogni anno l’Associazione ha aderito alla campagna di raccolta fondi promossa 

dall’Unicef. Iniziativa svolta nel territorio nonese che ha visto la partecipazione e un notevole 

sostegno della popolazione locale. 

 

 DISTRIBUZIONE CALENDARI E MATERIALE INFORMATIVO alla popolazione nonese nel 

periodo natalizio. 

 

 FORMAZIONE: nel corso dell’anno sono stati organizzati corsi di formazione di primo 

soccorso all’interno degli istituti comprensivi scolastici del territorio 

 

 CONTINUAZIONE ATTIVITA’ dell’unità cinofila, attivata nel 2020. 

 

 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, 

della nonviolenza e della difesa non armata tramite l’adesione al progetto Servizio Civile 

Universale, che vede coinvolti 8 giovani volontari.  

 

 

Sezione del Registro Unico in cui è iscritta 

 

Attivazione del RUNTS: l’Associazione è in attesa di trasmigrare nella sezione delle Associazioni di 

Volontariato in quanto già iscritta e riconosciuta nell’elenco permanente Enti del Volontariato n. 

32.643 
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2 

DATI SUGLI ASSOCIATI 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti, informazioni sulla 

partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

 

La Croce Verde None ODV al 31/12/2021 conta 154 volontari, 26 dipendenti e 35 soci sostenitori. 

 

Cariche Istituzionali 

Le presenti cariche istituzionali sono state rinnovate nell’anno 2018 e permangono in carica sino 

all’anno 2022 – durata statutaria del mandato anni quattro. 

 

Presidente: LUCA FERRUA - in carica dal 2012 

Vicepresidente: LIBORIO TAMBURELLO - in carica dal 2018 

Direttore Sanitario: DOTT. SALVATORE INTERLICI- in carica dal 2012 

Direttore dei servizi: DAVIDE BALBO - in carica dal 2018 

Segreteria/vicedirettore dei servizi: ANTONIA DURANTE - in carica dal 2018 

 

Componenti del Consiglio Direttivo: 

BERTINO Angelo - in carica dal 2020 

D’ANGELA Alessandra - in carica dal 2018 

FEMIA Stefano - in carica dal 2015 

FORNARO Andrea - in carica dal 2015 

GASTALDO Antonio - in carica dal 2015 

LURGHINO Giovanni - in carica dal 2015 

PELAZZA Mario - in carica dal 2015 

 

Collegio sindaci revisori: 

BISCOLA Nadia  

CORICA Giuseppe 

LERVINO Fiorella 
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Collegio dei provibiri: 

CAUDERA Giorgio 

DOVERO Livio 

VIOLA Marco 

 

Commissione disciplinare: 

BISSON Ines 

FRAIRE Roberto 

VEZZANI Vito 

 

Il Consiglio pone la massima attenzione alla divulgazione di tutte le informazioni che lo concernono 

e alla trasparenza nella propria gestione. Tutti i verbali di Direzione, Consiglio e Assemblea, una volta 

approvati, vengono pubblicati e messi a disposizione per la consultazione, allo stesso modo di 

bilanci, bilanci sociali e tutte le restanti informazioni e documentazioni inerenti la vita associativa, 

vengono pubblicati sul sito dell’Associazione. Particolare attenzione è posta nell’invio delle singole 

comunicazioni a mezzo posta elettronica a tutto il personale operante all’interno del Comitato 

affinché le informazioni siano immediatamente disponibili a tutti. 

 

Riunioni organi sociali anno 2021 (effettuate n. 6): 

27 gennaio 2021 

06 aprile 2021 

26 maggio 2021 

26 luglio 2021 

20 ottobre 2021 

18 dicembre 2021 

Assemblee dei soci (effettuate n. 1): 

26 luglio 2021 

Riunioni Collegio dei Revisori dei Conti (effettuate n. 4)  

18 marzo 2021 

14 giugno 2021 

13 settembre 2021 

13 dicembre 2021 
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VALUTAZIONE VOCI DEL BILANCIO 

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nel stato; eventuali 

accorpamenti ed eventuali eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale. 

 

Si evidenzia che nell’allegato 1 del DM 05/03/2020 emanato dal Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali in materia di adozione della modulistica di bilancio degli Enti del terzo settore, è 

stato espressamente indicato che “la predisposizione del bilancio d'esercizio  degli  enti  di  cui all'art. 

13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 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. 

L’associazione dà atto nella relazione di missione dei principi e criteri di redazione adottati”. 

 

Principi di Redazione    

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 di CROCE VERDE NONE ODV è stato redatto ai sensi di legge 

mediante utilizzo del principio di competenza economica. 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, conformemente al 

disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

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

operativa; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

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

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio; 

 riclassificazione con i dati relativi al precedente esercizio 2020, dandone informazione nella 

presente relazione. 
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Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità operativa; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Casi Eccezionali Ex Art. 2423, Quinto Comma Del Codice Civile 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’articolo 2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

Cambiamenti Di Principi Contabili 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio rispetto a quelli adottati per il 

bilancio dello scorso esercizio. 

 

Criteri di Valutazione 

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

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4 

IMMOBILIZZAZIONI 

Movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, eventuali contributi 

ricevuti, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti 

da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le 

svalutazioni effettuate nell’esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 

esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

Di seguito i movimenti delle immobilizzazioni immateriali – materiali – finanziarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

IMM.NI 
IMMATERIALI 

Costi impianto e 
ampl. 

Software Diritti di brevetto Altri beni 
Spese di manut.da 

amm. 
TOTALE 

Valore di inizio 
esercizio   

Costo 
 €                             
-    

 €                    
6.349  

 €                         
-    

 €                          
-    

 €               
152.102  

 €              
158.451  

Contributi ricevuti 
 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Rivalutazioni 
 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 €                             
-    

 €                    
1.976  

 €                         
-    

 €                          
-    

 €               
149.943  

 €              
151.919  

Svalutazioni 
 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Valore di bilancio al 
31/12 esercizio 
precedente 

 €                            
-    

 €                   
4.373  

 €                        
-    

 €                          
-    

 €                   
2.159  

 €                   
6.532  

Variazioni 
nell'esercizio   

Incrementi per 
acquisizione 

 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Contributi ricevuti 
 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Ammortamento 
dell'esercizio 

 €                             
-    

 €                    
1.203  

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                   
1.439  

 €                   
2.642  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

 €                             
-    

 €                           
-    

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

 €                          
-    

Totale variazioni 
 €                            
-    

 €                   
1.203  

 €                        
-    

 €                          
-    

 €                   
1.439  

 €                   
2.642  

Valore di fine 
esercizio   

TOTALE FINE 
ESERCIZIO 

 €                            
-    

 €                   
3.170  

 €                        
-    

 €                          
-    

 €                      
720  

 €                   
3.890  
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IMM.NI MATERIALI Terreni e fabbricati 
Impianti radio, tel. 

e specifici 
Attrezzature 

sanitarie 
Macch.uff.mobili 

e arredi 
Ambulanze e 
autovetture 

TOTALE 

Valore di inizio 
esercizio   

Costo 
 €                           
-    

 €                 
36.210  

 €            
59.794  

 €              
15.310  

 €          
544.075  

 €              
655.389  

Contributi ricevuti 
 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Rivalutazioni 
 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

 €                           
-    

 €                 
28.312  

 €            
50.735  

 €              
10.494  

 €          
393.148  

 €              
482.689  

Svalutazioni 
 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Valore di bilancio al 
31/12 esercizio 
precedente 

 €                          
-    

 €                  
7.898  

 €              
9.059  

 €               
4.816  

 €          
150.927  

 €              
172.700  

Variazioni 
nell'esercizio   

Incrementi per 
acquisizione 

 €                           
-    

 €                          
-    

 €              
1.669  

 €                
2.001  

 €               
1.844  

 €                   
5.514  

Contributi ricevuti 
 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Riclassifiche (del valore 
di bilancio) 

 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)  €                           

-    
 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio  €                           

-    
 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Ammortamento 
dell'esercizio 

 €                           
-    

 €                   
2.190  

 €              
2.800  

 €                
1.104  

 €             
53.859  

 €                 
59.953  

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Altre variazioni 
 €                           
-    

 €                          
-    

 €                     
-    

 €                       
-    

 €                      
-    

 €                          
-    

Totale variazioni 
 €                          
-    

 €                  
2.190  

 €              
4.469  

 €               
3.105  

 €            
98.912  

 €              
118.261  

Valore di fine esercizio 
  

TOTALE FINE 
ESERCIZIO 

 €                          
-    

 €                  
5.708  

 €              
7.928  

 €               
5.713  

 €                     
-    

 €                          
-    
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IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti Altri titoli TOTALE 

Valore di inizio esercizio   
Costo  €                             -     €                    25.814   €                          -     €                         -    

Contributi ricevuti  €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Rivalutazioni  €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    
Svalutazioni  €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente 

 €                            -     €                   25.814   €                          -     €                         -    

Variazioni nell'esercizio 
  

Incrementi per acquisizione 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Contributi ricevuti  €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Riclassifiche (del valore di bilancio) 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Ammortamento dell'esercizio 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 

 €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Altre variazioni  €                             -     €                             -     €                          -     €                         -    

Totale variazioni  €                            -     €                            -     €                          -     €                         -    

Valore di fine esercizio 
  

TOTALE VALORE DI FINE ES.  €                            -     €                   25.814   €                         -     €                         -    
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5 

COSTI DI IMPIANTO, AMPLIAMENTO, SVILUPPO 

 

Composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “ costi di sviluppo”, nonché ragioni 

dell’iscrizione e rispettivi criteri di ammortamento 

In bilancio non sono valorizzate tali voci di costo 
 

6 

CREDITI E DEBITI 

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie 

Non esistono debiti di durata superiore ai 5 anni. 

 

7 

RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI 

Composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” 

dello stato patrimoniale. 

 

Movimenti RATEI E RISCONTI ATTIVI Valore di INIZIO ESERCIZIO 
VARIAZIONE 
nell'esercizio 

Valore di FINE 
ESERCIZIO 

Ratei attivi 
 €                                          
-    

 €                            
519  

 €                         
519  

Risconti attivi 
 €                                
22.951  

 €                      
13.315  

 €                   
36.266  

TOTALE 
 €                                
22.951  

 €                      
13.834  

 €                   
36.785  

    

    

    

    

    

Composizione RATEI ATTIVI Importo 
  

Rilevazione ricavi GSE incassati nel 2022 di comp. Del 2021 
 €                                      
519    

TOTALE 
 €                                      
519    
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo 
  

Giroconto quota costo leasing su auto 18 e 19 di comp. 
Future 

 €                                
21.717    

Giroconto quota costo leasing su auto 26 di comp. Future 
 €                                
15.068    

  
 €                                          
-      

  
 €                                          
-      

TOTALE  €                                
36.785  

 
 
  

Movimenti RATEI E RISCONTI PASSIVI Valore di INIZIO ESERCIZIO 
VARIAZIONE 
nell'esercizio 

Valore di FINE ESERCIZIO 

Ratei passivi 
 €                                     
30.476  

 €                    
6.610  

 €                              
37.086  

Risconti passivi 
 €                                             
10  

 €                           
-    

 €                                       
10  

TOTALE 
 €                                    
30.486  

 €                   
6.610  

 €                              
37.096  

    
 

    

    

    

    

Composizione RATEI PASSIVI Importo 
  

Retribuzioni differite secondo lo schema del cons. 
lavoro 

 €                                     
32.743    

Rilevazione trattamento f. rapporto 
 €                                       
1.477    

Oneri e spese bancarie 
 €                                           
511    

debiti verso enti prev. 
 €                                       
2.355    

TOTALE 
 €                                    
37.086    
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Composizione RISCONTI PASSIVI Importo 
  

Ricavo di competenza futura 
 €                                             
10    

TOTALE 
 €                                            
10    

 

 

Composizione  ALTRI FONDI Importo 
     

fondo trattamento fine rapporto al 31/12/21 
 €                                         
87.002       

TOTALE 
 €                                         
87.002       

       

       

E' stato rilevato un fondo tfr di euro 31.634,00 di competenza del 2021 al netto di erogazioni effettuate  
nell'anno. 
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8 

PATRIMONIO NETTO 

Movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con 

specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione 

della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti esercizi 

 

Movimenti PATRIMONIO NETTO 
Valore d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 

 €             
131.685  

 €                
12.584  

 €                           
-    

 €                          
144.269  

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie 

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                           
-    

 €                                     
-    

Riserve vincolate destinate da terzi 

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                           
-    

 €                                     
-    

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 

 €                        
-    

 €                         
-    

 €                           
-    

 €                                     
-    

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di gestione 

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                           
-    

 €                                     
-    

Altre riserve 

 €                         
-    

 €                          
-    

 €                           
-    

 €                                     
-    

Totale PATRIMONIO LIBERO 

 €             
131.685  

 €                
12.584  

 €                           
-    

 €                         
144.269  

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 

 €                
12.584    

 €                    
6.580  

 €                              
6.004  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 €             
144.269  

 €                
12.584  

 €                    
6.580  

 €                         
150.273  
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9 

CONTRIBUTI RICEVUTI 

Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 

specifiche 

Nel 2021 la Croce Verde None ODV ha ricevuto i seguenti contributi: 

 5x1000  € 3.728.00 anno di riferimento 2020 

 Acquisto beni strumentali € 664.18 anno di riferimento 2017 

Tali contributi sono destinati a progetti relativi alla popolazione e per la formazione/informazione 

sul territorio. 

 

10. 

EROGAZIONI LIBERALI 

 

Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Non si rilevano a bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate 
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11 

PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria con 

indicazione dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

 

PROVENTI E RICAVI ANNO 2021 ANNO 2020 VARIAZIONI 

      
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale       
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 150 90 60 

2) Proventi degli associati per attività mutuali     0 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori     0 

4) Erogazioni liberali 4.022 67.872 -63.850 

5) Proventi del 5 per mille 3.728 10.197 -6.469 

6) Contributi da soggetti privati 57.010 50.160 6.850 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 128.830 117.460 11.370 

8) Contributi da enti pubblici   15.218 -15.218 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 1.016.424 806.501 227.017 

10) Altri ricavi, rendite e proventi 21.625 37.022 -15.397 

11) Rimanenze finali      0 

Totale 1.231.789 1.104.520 144.363 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 6.004 12.584  

    
Ricavi, rendite e proventi da attività diverse       
1)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori       

2) Contributi da soggetti privati       

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi       

4) Contributi da enti pubblici       

5) Proventi da contratti con enti pubblici       

6) Altri ricavi, rendite e proventi       

7) Rimanenze finali        

       

Totale 0 0 0 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0 0 

    
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi       
1)  Proventi da raccolte fondi abituali       
2) Proventi da raccolte fondi occasionali       
3) Altri proventi       

Totale 0 0 0 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0 0 
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Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali       
1) Da rapporti bancari       
2) Da altri investimenti finanziari       
3) Da patrimonio edilizio       
4) Da altri beni patrimoniali       
5) Altri proventi       

       

Totale 0 0 0 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-
) 0 0 0 

    
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali       
1) Proventi da distacco del personale       
2) Altri proventi di supporto generale       

       

       

       

       

       

Totale 0 0 0 

Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) 0 0 0 

    
TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.231.789 1.104.520 144.363 

Avanzo/disavanzo prima delle imposte  (+/-) 6.004 12.584  

IMPOSTE       

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) 6.004 12.584  
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ONERI E COSTI ANNO 2021 ANNO 2020 VARIAZIONE 

      

Costi e oneri da attività di interesse generale       
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 136.856 174.119 -37.263 
2) Servizi 109.712 76.882 32.830 
3) Godimento beni di terzi  104.560 95.479 26.175 
4) Personale 668.788 568.072 100.716 
5) Ammortamenti 62.598 61.251 1.347 
6) Accantonamenti per rischi e oneri 33.355 25.483 7.872 
7) Oneri diversi di gestione 109.916 90.650 19.266 
8) Rimanenze iniziali       

Totale  1.225.785 1.091.936 150.943 

 
    
    
 
Costi e oneri da attività di interesse generale       
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci       
2) Servizi       
3) Godimento beni di terzi        
4) Personale       
5) Ammortamenti       
6) Accantonamenti per rischi e oneri       
7) Oneri diversi di gestione       
8) Rimanenze iniziali       

Totale  0 0 0 

    

Costi e oneri da attività di raccolta fondi       
1) Oneri per raccolte fondi abituali       
2) Oneri per raccolte fondi occasionali       
3) Altri oneri       

Totale  0 0 0 

    

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali       

1) Su rapporti bancari       
2) Su prestiti       
3) Da patrimonio edilizio       
4) Da altri beni patrimoniali       
5) Accantonamenti per rischi ed oneri       
6) Altri oneri       

Totale  0 0 0 
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Costi e oneri di supporto generale       
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci       
2) Servizi       
3) Godimento beni di terzi        
4) Personale       
5) Ammortamenti       
6) Accantonamenti per rischi e oneri       
7) Altri oneri       

Totale  0 0 0 

    
TOTALE ONERI E COSTI 1.225.785 1.091.936 150.943 

 

 

 

12 

EROGAZIONI LIBERALI 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 

Le erogazioni liberali ricevute nel corso dell’anno sono esclusivamente in denaro, incassate tramite 

sistemi rintracciabili. 

 

 
13 

DIPENDENTI 

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 

 

Nel corso del 2021 l’organico della Croce Verde None ODV ha avuto la seguente composizione: 

Numero medio impiegati amministrativi: 2 

Numero medio coordinatori tecnici: 1 

Numero medio autisti-soccorritori: 23 
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Numero dei volontari: 154 

Nel corso dell’anno il personale ha subito le seguenti variazioni: 

 1 dimissione 

 2 assunzioni  

 

Croce Verde None ODV oltre ai dipendenti si avvale del supporto dei consulenti esterni. 

 

14 

COMPENSI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI 

Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto 

incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con 

riferimento alle singole categorie sopra indicate 

 

Per quanto concerne l’organo esecutivo (consiglio direttivo) non vengono erogati compensi, ma 

esclusivamente saltuari rimborsi spese per attività istituzionali dell’associazione. 

Non sono presenti oneri imputabili all'organo di controllo essendo un incarico assunto a titolo 

gratuito, mentre si evince un onere pari a euro 3.200.00 erogato all’organo di vigilanza. 

 

15  

PATRIMONI DESTINATI 

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 si rileva la sussistenza in bilancio di elementi patrimoniali e finanziari e di componenti 

economiche inerenti patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
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16 

PARTI CORRELATE 

Operazioni realizzate con parti correlate, importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione 

necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni 

possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione 

sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale 

e finanziaria e sul risultato economico dell'ente. 

 

Non sussistono rilevanti operazioni effettuate con parti correlate che non siano state concluse a 

normali condizioni di mercato. 
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17 

AVANZO D’ESERCIZIO 

Proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo 

parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo. 

 
 
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci di procedere alla destinazione dell’intero 

avanzo dell’esercizio pari ad € 150.273 nel Patrimonio Libero (avanzi a nuovo). 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO 

Importo Origine Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzazione 
effettuata nei  3 

precedenti esercizi 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 

 €                       
144.269  

 Fondo avanzi 
precedenti    

 €                                      
-    

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie 

 €                                   
-        

 €                                      
-    

Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 

 €                                   
-        

 €                                      
-    

Riserve vincolate destinate da terzi 

 €                                   
-        

 €                                      
-    

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 

 €                                  
-        

 €                                     
-    

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di gestione 

 €                            
6.004      

 €                                      
-    

Altre riserve 

 €                                   
-        

 €                                      
-    

Totale PATRIMONIO LIBERO 

 €                      
150.273      

 €                                     
-    

TOTALE 
 €                      
150.273      

 €                                     
-    

 

 

18 
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SITUAZIONE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

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

 

L'analisi è coerente con l’entità e la complessità dell’attività svolta e può contenere, nella misura 

necessaria alla comprensione della situazione dell'Associazione e dell'andamento e del risultato 

della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali 

rischi e incertezze.  

L’avanzo di gestione che si rileva dal Rendiconto Gestionale, pari a € 6.004.00 

Relativamente alla situazione finanziaria dell’Associazione non si rilevano particolari criticità. 

Croce Verde None ODV aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS - Associazione Nazionale 

Pubbliche Assistenze. 

19 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

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

finanziari. 

Non si rilevano rischi significativi, ragionevolmente prevedibili, per passività potenziali. 

Nella redazione del bilancio preventivo 2022, oltre alle entrate e dai costi ormai consolidati si è 

tenuto conto delle variazioni previsionali a fronte di incrementi generali dei costi rilevati alla data 

del 31/03/2021. 

Vista l’incertezza profusa in ambito economico per i significativi aumenti dovuti alle materie 

prime e costi per l’energia si sono previsti aumenti relativi a: 

 carburanti, spese mantenimento automezzi che compongono il parco auto  

 approvvigionamento materiale sanitario, acquisto beni strumentali 

 spese di gestione della sede di None e della sezione di Torino - utenze 

 personale e costi legati alla sicurezza 

In merito all’emergenza Covid-19, non è possibile pianificare eventuali maggiori costi legati 

all’acquisto dei DPI, sanificazione e per la gestione dell’operatività. 
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Si prevede il mantenimento dell’equilibrio economico raggiunto, in relazione alle entrate 

consolidate previste per il 2022 

Le quote di ammortamento sono state aggiornate 

 

20 

FINALITA’ STATUTARIE 

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle 

attività di interesse generale. 

 

Croce Verde None ODV persegue le proprie finalità statutarie di interesse generale organizzando 

l’attività.  

 

21 

ATTIVITA’ DIVERSE 

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. 

 

Croce Verde None ODV non pone in essere attività diverse, di carattere secondario e strumentale 

a quelle di interesse generale. 

22 

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

Costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti al Registro di cui all’art. 17 c.1 del D.Lgs 

117/17 

Il costo figurativo relativo all’impiego di volontari è pari ad € 800.136.00 

Tale importo è stato così determinato: 

 ore effettivamente svolte da volontari autisti barellieri nell’anno 2021 rapportati alla  

media del costo del dipendente pari ad euro € 18.00 

44.452 x € 18,00 = € 800.136.00 
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23 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE 

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. 

 

Viene rispettato il parametro per cui, nell’anno 2021 il rapporto per Croce Verde None è di 1,79 

 

24 

RACCOLTA FONDI 

Descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto 

gestionale. 

 

Croce Verde None ODV nel corso dell’esercizio al presente bilancio non ha organizzato raccolte 

di fondi da rendicontarsi nella Sezione C del rendiconto gestionale. 


