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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMITATO ALTIPIANI PER 
L'ESERCIZIO 2017 

 
 La presente relazione, che costituisce parte integrante del bilancio previsionale per l'anno 
2017, viene redatta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'ordinamento finanziario e contabile 
della Croce Rossa Italiana del 21/01/2017. 
 
 Il bilancio, nella sua formazione, non si discosta da quello degli esercizi precedenti, 
proseguendo quindi nel programma di consolidamento e potenziamento del Comitato, soprattutto 
per quanto riguarda la capacità di rispondere alle esigenze del territorio ed i relativi servizi. 
 
 Il bilancio inoltre tiene conto delle previsioni statutarie circa la necessità di iscrivere somme 
per le attività proprie della CRI a livello nazionale ed internazionale e per le attività svolte dal 
Comitato Provinciale a favore dei comitati del territorio. 
 
 I principi utilizzati per la redazione del bilancio previsionale sono quelli di storicità delle 
poste iscritte (ovvero della loro determinazione alla luce del pregresso periodo di attività del 
Comitato), di veridicità e trasparenza, tale per cui le stesse sono chiare e corrispondenti alle 
effettive esigenze dell'Associazione. 
 
 Si ritiene di specificare alcune significative voci del bilancio 2017, al fine di meglio definire 
la politica generale che ne ha determinato la redazione. 
 

COSTI 
  
 INVESTIMENTI 
 
 Per l'anno 2017 la previsione di acquisti di mezzi è minore, avendo proceduto nel corso 
dell'anno 2016 all'ammodernamento degli stessi, con l'acquisto di nuove ambulanze ed altri mezzi 
che sono entrati in servizio all'inizio del corrente anno. 
 
 Si è invece previsto un accantonamento da destinarsi al rinnovamento della sede del 
Comitato, qualora si presentassero condizioni idonee a tale intervento. 
  
 ISCRIZIONI PER OBBLIGHI STATUTARI 
 
 Il Comitato Altipiani, quale articolazione territoriale e parte integrante dell'Associazione 
Croce Rossa Italiana, ha assunto col proprio Statuto degli obblighi relativi alla sua appartenenze 
alla CRI che nel bilancio per il 2017 si sostanziano in complessivi euro 30.000,00 e che serviranno 
per le operazioni di emergenza, la cooperazione internazionale, la formazione dei soci e il 
funzionamento del Comitato Provinciale. 
 
 COSTI PER IL PERSONALE 
 
 Questa voce rappresenta tutti gli oneri relativi al personale dipendente assunto per 
l'espletamento degli obblighi di convenzione e per la gestione del Comitato ed ammontano a 
complessivi euro 440.000,00 ivi compresa la quota TFR e quella relativa agli obblighi di tutela 
sanitaria. La somma è quella comunicata, su base storica, dallo studio incaricato della consulenza 
paghe. 
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 ALTRI COSTI 
 
 Le spese necessarie per garantire le attività del Comitato e in definitiva la sua capacità 
operativa ed amministrativa sommano complessivamente ad euro 260.000,00 e vanno dall'acquisto 
di materiali di consumo, sino alla manutenzione mezzi, carburanti, assicurazioni, ecc. ecc 
 
 Il totale della spesa per l'anno 2017 è previsto in euro 1.098.980,00, ivi compresi gli 
ammortamenti di competenza e gli accantonamenti ai fondi. 
 

RICAVI 
 

 La principale voce dei ricavi consiste nelle entrate derivanti dai servizi svolti in convenzione 
con la Provincia, da quelli svolti nei confronti di privati, dalle quote associative e dalla entrate a 
titolo di donazione. Per l'anno 2017 viene indicata una voce di rimborso dal Comitato Provinciale 
per una pregressa anticipazione fatta da questo Comitato al Provinciale, trattasi di voce una 
tantum . 
 
 Il ricavi assommano quindi complessivamente ad euro 1.098.980,00 A PAREGGIO. 
 
 
Folgaria, 28/02/2017 
 

Per il Consiglio di Comitato 
Il Presidente 

Mara Mittempergher 


