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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO CENTRALE 

COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 

 

Verbale n. 25/2015  del 17/12/2015 

 

Il giorno 17.12.2015, alle ore 17.30 in Roma, via Toscana 12, nella sala riunioni del Collegio 

presso la sede della Croce Rossa Italiana, si è riunito il Collegio Unico dei Revisori dei Conti 

con la presenza di: 

Dott. Pietro Voci Presidente 

Rappresentante Ministero Economia e Finanze 

Dr.ssa Marina Iaderosa Componente effettivo 

Rappresentante Ministero della Difesa 

Dott.Renato Massoli Novelli Componente effettivo 

                                   Rappresentante  Ministero della Salute. 

 

E’ assente il Magistrato delegato della Corte dei Conti, Dott. Marcovalerio Pozzato. 

 

Il Collegio esamina la corrispondenza pervenuta: 

  

25.1 Con nota CRI/CC/94635 del 17.10.2015  inviata dalla Direzione Generale, è stato trasmesso al 

Collegio Unico dei Revisori il Bilancio di previsione 2016 dell’Ente strumentale alla Croce 

Rossa Italiana. Il Collegio, pur nella consapevolezza che la propria competenza è limitata alla 

Croce Rossa Italiana nella sua attuale configurazione giuridica e non si estende al predetto 

Ente strumentale, che peraltro verrà giuridicamente ad esistenza dal 1° gennaio 2016, laddove 

questo Collegio cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 2015 e verrà sostituito, nell’Ente 

strumentale stesso, da un nuovo Collegio di diversa composizione così come previsto dall’art. 

2, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 178 del 2012, preso atto della richiesta formulata 

dal Direttore generale a seguito di analoga istanza del Ministero della Salute, a titolo di mera 

collaborazione istituzionale, ritiene di poter redigere la seguente relazione: 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARI O 2016  

DELL’ENTE STRUMENTALE  

 

       PREMESSA  

Va rilevato, in primo luogo, che il bilancio di previsione in esame è stato predisposto avendo  

riguardo al nuovo assetto organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive 

modifiche ed integrazioni di riforma della CRI, ed in ossequio a quanto richiesto dai Ministeri 

vigilanti.   

In particolare, tenuto conto che, dal 1° gennaio 2016, l’attuale Croce Rossa Italiana si 

trasformerà in un Ente strumentale di diritto pubblico ed in un’Associazione di diritto privato, sono 

state individuate le poste di bilancio che sono necessarie al predetto Ente strumentale per il suo 

funzionamento.  

 Il Bilancio di previsione 2016 dell’Ente strumentale presentato al Collegio è stato 

predisposto secondo i seguenti principali criteri:  

- l’importo complessivo del contributo per l’anno 2016, che verrà erogato dal Ministero 

Economia e Finanze, è pari all’importo erogato nel 2014, decurtato del 10% così come 

stabilito dall’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012; tale contributo - pari ad € 

121.426.220,47 -  viene temporaneamente attribuito interamente all’Ente strumentale; 

- l’entità del contributo di effettiva pertinenza dell’Ente sarà successivamente definita, in 

relazione alla ripartizione delle funzioni tra l’Ente stesso e l’Associazione, mediante decreti 

del Ministro della Salute, del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della 

Difesa, come stabilito all’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n.178 del 2012; 

-  i saldi del Bilancio previsionale dell’Ente strumentale nella presente, prima stesura, sono la 

risultante delle poste già indicate nel bilancio previsionale della Croce Rossa Italiana 

presentato a ottobre 2015, al netto di quelle, tanto in entrata quanto in uscita, non di 

competenza dell’Ente ed attribuibili già in questa prima fase all’Associazione, ossia tutte le 

attività socio-sanitarie, attività di emergenza, attività di volontariato, convenzioni e accordi 

vari, comprendendovi pure tutte le attività ausiliarie alle FF.AA a carico del contributo del 

Ministero della Difesa; 

- il personale della ex CRI resta inizialmente in carico all’Ente strumentale e, quindi, la 
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relativa spesa rimane prevista nel Bilancio dell’Ente stesso, così come le spese relative alla 

pulizia e disinfestazione di locali, alla vigilanza, alle assicurazioni, a utenze e a 

manutenzioni varie, con esclusione di quelle finanziate dal contributo della Difesa. Al 

riguardo, si è ipotizzata una fase di transizione al termine della quale si provvederà ad 

operare le occorrenti variazioni di Bilancio per adeguare le predette spese alle effettive 

esigenze sia dell’Ente che della costituenda Associazione, nonché all’importo definitivo dei 

contributi a ciascuno attribuiti; 

- la struttura del Bilancio è ripartita fra Sede Centrale e Sedi decentrate (ex Direzioni 

regionali).  

 

Il Bilancio di previsione dell’Ente strumentale è corredato dalla seguente documentazione: 

 

- allegato tecnico al bilancio di previsione 2016; 

- preventivo finanziario decisionale; 

- preventivo finanziario gestionale; 

- quadro generale riassuntivo della situazione finanziaria; 

- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’EF 2015; 

- preventivo economico 2016; 

- contributi ordinari dello Stato esercizio 2016. 

 

I documenti sono stati compilati secondo gli schemi indicati nel regolamento di contabilità 

dell’Ente Croce Rossa italiana approvato con Delibera del Consiglio direttivo nazionale 9 maggio 

2008, n. 47.  

 

2.                             BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

 Dall’esame del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2016 e dall’allegato tecnico al 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016 dell’Ente strumentale, comprensivo delle voci relative alle 

Sedi decentrate, si rilevano le seguenti risultanze finanziarie: 

ENTRATE      (escluse p.d.g.)     €. 189.904.522,35  

USCITE   (escluse p.d.g.)    €. 190.343.007,86 
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       SALDO FINANZIARIO                             € -      438.485,51 

          Utilizzo avanzo di amministrazione   €        438.485,51 

             Saldo di competenza             a pareggio 

 

         Le previsioni di competenza e di cassa possono essere compendiate come riportato 

nel sottostante prospetto:  

 
 

TABELLA ENTRATE 
 

      Previsione 2016 
Cassa 2016 

      iniziali 
    

ENTRATE CORRENTI 
    
Trasferimenti correnti 124.409.145,35 197.653.964,32 
        
Altre entrate   23.005.437,00 242.235.938,01 
        
        
Totale entrate correnti 147.414.582,35 439.889.902,33 
    

ENTRATE CONTO CAPITALE 
    
Alienazione di immobili e 
diritti reali  

42.479.940,00 42.541.620,00 

        
Riscossioni di crediti 10.000,00 23.203,09 
    

Trasferimenti da altri enti 
del settore pubblico 0,00 399.500,00 
        
Assunzione di mutui 0 0,00 
    
Assunzione di altri debiti 
finanziari 

0,00 0,00 

        
Totale entrate in 
c/capitale 42.489.940,00 42.964.323,09 
        
Partite di giro 71.433.050,00 309.371.171,24 
        
Totale complessivo 261.337.572,35 792.225.396,66 
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Avanzo di 
amministrazione utilizzato 

438.485,51 9.000,00 

        

Totale complessivo a 
pareggio 

261.776.057,86 792.234.396,66 

 
 

 

                                                            TABELLA  USCITE 

 

      
Previsione 

2016 Cassa 2016 
      iniziali 
        

USCITE 
CORRENTI       

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO         
        
Uscite per gli organi 
dell'Ente 271.841,16 786.871,98 
Oneri per il personale 131.062.876,78 247.942.250,69 
Acquisto beni e servizi 21.466.188,10 48.257.500,44 
Totale Spese di 
Funzionamento 152.800.906,04 296.986.623,11 
INTERVENTI 
DIVERSI         
        

Prestazioni Istituzionali 96.750,00 27.501.819,24 
Trasferimenti passivi 3.513.215,51 42.932.500,91 
Oneri finanziari 4.257.473,98 7.094.729,91 
Oneri tributari 10.848.428,71 18.793.457,07 
Poste corr.ve e comp.ve 532.408,06 5.345.997,79 
Spese non classificabili 5.661.710,01 6.900.897,23 
Totale Interventi 
Diversi 24.909.986,27 108.569.402,15 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E 
SOSTITUTIVI 

    
Accantonamento al 
TFR 1.750,00 1.750,00 
  1.750,00 1.750,00   

ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED 
ONERI 
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Accantonamenti a 
rischi e oneri 1.970.740,73 1.770.740,73 
  1.970.740,73 1.770.740,73 

Totale spese correnti 179.683.383,04 407.328.515,99 
    

USCITE IN CONTO CAPITALE 
    

INVESTIMENTI   
    

Acq. beni uso durevole 3.532.000,00 12.910.328,07 
Acq. Immob.ni tecniche 1.260.044,76 13.432.414,55 
Acquisto valori 
mobiliari 0,00 0,00 
Concess. Crediti e 
anticip.ni 0,00 0,00 
Indennità anzianità 4.539.306,88 11.291.663,10 

Totale Investimenti 9.331.351,64 37.634.405,72 
  9.331.351,64 

ONERI COMUNI       
        

Rimborso mutui 1.293.273,18 2.539.685,15 
Estinzione debiti 
diversi 35.000,00 974.132,98 

Totale Oneri Comuni 1.328.273,18 3.513.818,13 
        

Totale spese in c/capitale 10.659.624,82 41.148.223,85 

        

Partite di giro 71.433.050,00 127.193.799,71 
        

Totale complessivo 261.776.057,86 575.670.539,55 
 

Dall’esame dei prospetti sopra riportati si rileva che il bilancio di previsione 2016 raggiunge il 

pareggio per effetto della voce di entrata costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di 

immobili iscritti nel capitolo 110 (alienazione di immobili) per complessivi € 42.479.940,00 in 

applicazione di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. a ) e c ) del D. Lgs. n.178/2012. 

Ad avviso del Collegio, e sulla base delle esperienze delle pregresse dismissioni, il predetto 

volume di entrate appare difficilmente realizzabile senza il ricorso alla deroga alla normativa 

vigente prevista dall’art. 4, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo. In alternativa, nel caso di 

utilizzo della procedura dell’asta pubblica, il Collegio ritiene opportuno avvalersi fin da subito, e 

integralmente, della facoltà di riduzione del prezzo a base d’asta di cui all’art. 538 c.p.c. 
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CONCLUSIONI  

Premesso quanto sopra e ferme restando le osservazioni formulate, considerando che il sopra 

descritto bilancio di previsione per l’anno 2016 dell’Ente strumentale presenta risultati a pareggio, 

pur con l’utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili, il Collegio esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio di previsione 2016 dell’Ente strumentale. 

 

25.2 Nota prot. n. CRI/CC/92512 del 10.12.2015 inviata dal Direttore Generale CRI avente ad 

oggetto: “Predisposizione atti propedeutici all’avvio dell’Associazione della Croce Rossa 

Italiana di diritto privato ed Ente strumentale alla CRI”.  

25.3 Nota prot. n. CRI/CC/92903 del 11.12.2015 inviata per conoscenza dal Presidente Nazionale 

CRI avente ad oggetto: “Interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 5-06700 On.le D. 

Lenzi”. 

25.4 Nota prot. n. CRI/CC/94194 del 16.12.2015 inviata per conoscenza dal Direttore Generale 

CRI avente ad oggetto: “Bilancio preventivo 2016” 

25.5 Nota prot. n. CRI/CC/94435 del 17.12.2015 inviata per conoscenza dal Direttore Generale 

CRI avente ad oggetto: “atti propedeutici al procedimento di riordino dell'associazione 

italiana della croce rossa ex d.lgs 178/2012 e s.m.i.”. 

25.6 Nota prot. n. CRI/CC/94476 del 17.12.2015 inviata dal Direttore Generale CRI avente ad 

oggetto: “Interrogazione a risposta in commissione n. 5-06977 On. De Rosa Massimo Felice 

ed altri” 

25.7 Nota prot. n. CRI/CC/94474 del 17.12.2015 inviata per conoscenza, dal Presidente Nazionale 

CRI avente ad oggetto: “Atto di sindacato ispettivo n. 3-01813 Sen. Fasano”. 

 

Si prende atto delle seguenti variazioni compensative senza nulla osservare: 

 

25.8 Nota prot. n. CRI/CC/92022 del 09.12.2015 inviata dal Servizio Economico e Finanziario 

avente per oggetto “variazione compensativa Determinazione Dirigenziale n.493 del  

30.11.2015”. 
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25.9 Nota prot. n. CRI/CC/93367 del 15.12.2015 inviata dal Servizio Economico e Finanziario 

avente per oggetto “variazione compensativa Determinazione Dirigenziale n.55 del 

10.12.2015” 

 

La riunione del Collegio si chiude alle ore 20,00. 

Copia del presente verbale, redatto in unico originale, sarà trasmesso: 

- al Presidente Nazionale della CRI; 
- al Direttore Generale della CRI; 
- alla Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti; 
- al Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e della Vigilanza   

sugli Enti; 
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della R.G.S./I.G.F. Div. VII; 
- al Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli 

Armamenti II° Reparto; 
- al Ministero Della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al 

Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - IV Reparto - 10^ Divisione. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 

                          

Il Collegio dei Revisori 

 

Presidente Dott. Pietro Voci     __________________________ 

 

Dott.ssa Marina Iaderosa    __________________________ 

 

Dott. Renato Massoli Novelli   __________________________        

 

 

           


