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Relazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016  

 

Elementi del Comitato 

La presente nota fa riferimento al primo bilancio di previsione dopo la privatizzazione della CRI a livello 

locale, in quanto per l'anno 2015 si erano utilizzate le previsioni contenute del bilancio previsionale pubblico, 

a suo tempo predisposto non sapendo in quale data si sarebbe prodotta la modifica giuridica dei comitati in 

Trentino Alto Adige. Il Comitato svolge le proprie attività grazie alla presenza di n. 138 volontari di cui n. 13 

dipendenti e n. 2/3 stagionali in base alle esigenze di servizio, avendo a disposizione, tra ambulanze ad altri 

veicoli un totale di n. 24 mezzi. 

Il bilancio di previsione è stato redatto secondo il principio di storicità della spesa e secondo i criteri di 

prudenzialità, veridicità e trasparenza. Anche per questo motivo si è utilizzata una forma di presentazione 

simile a quella pregressa, meglio nota anche ai soci. 

 

Attività e obiettivi 

Nel corso dell'anno 2016 si prevede di mantenere l'impegno relativo ai servizi di urgenza emergenza, svolti 

in convenzione con l'Azienda Sanitaria e la Provincia autonoma di Trento e alla convenzione stipulata con 

APSP Casa Laner pr il trasporto utenti al centro diurno oltre che i servizi sportivi e privati come in passato. Si  

intende anche sostenere tutte le altre attività proprie della Croce Rossa, in modo particolare quelle rivolte 

alle attività sociali, a quelle speciali, ai giovani e quelle relative alle nuove sfide che si stanno palesando 

anche nel nostro territorio, in sintonia con le linee guida nazionali e nel rispetto ed applicazione dei Principi 

della nostra associazione. Sono in previsione anche ulteriori interventi formativi per dipendenti e volontari, 

oltre al potenziamento di mezzi e attrezzature per far fronte alle attività che svolgiamo. 

 

Previsione di spesa 

Le principali voci di spesa relative al previsionale 2016 riguardano il personale e gli investimenti, infatti il 

Comitato intende procedere ad incrementare le proprie dotazioni patrimoniali per fare sempre meglio fronte 

ai servizi rivolti alla collettività e per consentire un miglior ambito di lavoro per volontari e personale 

dipendente.  

Per l'anno 2016 sono previsti infatti cospicui interventi economici, già delineati nel bilancio consuntivo, per 

l'acquisto di nuove ambulanze, così come sono previsti fondi per le attività del Comitato regionale e per la 

condivisione della figura del Direttore Amministrativo.  

Il resto delle spese riguardano quelle di natura tipica relative alla sussistenza stessa del Comitato (utenze, 

cancelleria ecc. ecc.) che risultano stimate e iscritte alla luce delle risultanze del conto consuntivo. Da ultimo 

si segnala il mantenimento dell'ormai consolidato supporto ad iniziative internazionali che ha caratterizzato 

l'attività del Comitato da molti anni. 

 

Previsione dei proventi 

Anche per l'anno 2016 la maggior parte delle entrate risulta provenire dai servizi in convenzione con Trentino 

emergenza, che del resto è anche l'attività che occupa la maggior parte delle forze e degli impegni del 

Comitato. 

Sono comunque indicate nel bilancio preventivo anche le ulteriori voci di entrate che, anche se residuali dal 

punto di vista economico, denotano tuttavia la fattiva attività del Comitato in altri ambiti, anche di promozione 

del significato dell'Emblema e di impegno sul territorio. 

 

Folgaria, 08.06.2016               IL PRESIDENTE 

Mara Mittempergher 


