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Ente Strumentale alla 
Croce Rossa Italiana 

  

   COMITATO CENTRALE 

COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 

 

Verbale n. 19/2016  del  26/07/2016 

 

Il giorno 26 luglio 2016, alle ore 17.30 in Roma, via Toscana 12, nella sala riunioni del 

Collegio presso la sede dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, si è riunito, il 

Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministro della Salute del 29 

dicembre 2015. 

Sono presenti: 

Cons. Luisa D’Evoli 
Magistrato della Corte dei Conti – Presidente del Collegio dei Revisori 

 
Dr Pietro Voci 

Rappresentante Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

Dott. Marco Polesello 
Rappresentante  Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

E’  presente alla prima parte della discussione il Magistrato delegato della Corte dei Conti, 

Dott. Marcovalerio Pozzato.  

 

Il Collegio esamina i provvedimenti e la corrispondenza pervenuta: 

 

19.1  Il Collegio prende atto che, con nota  prot. n. 34796 del 13/07/2016, l’Amministratore 

dell’Ente strumentale alla CRI ha inviato al Collegio dei Revisori dell’Ente la I^ Variazione di 

assestamento al bilancio di previsione esercizio 2016 dell’Ente Strumentale. 

 

Si riporta il riepilogo generale delle variazioni operate sui diversi capitoli di bilancio: 

Totale generale entrate € -15.878.389,82 

Totale generale uscite €   -1.775.756,78 

Saldo variazione € -14.102.633,04 
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Come più analiticamente evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento di variazione, le 

minori entrate sono essenzialmente imputabili al capitolo relativo all’alienazione di immobili (-

21.248.340,00). Ciò per effetto della diversa valutazione effettuata dall’Agenzia delle entrate 

sull’immobile di Jesolo, sito in via Levantina 100, il quale passa da un valore pari a € 

34.079.940,00 risultante dal bilancio di previsione 2016 a € 12.830.000,00 sulla base della nuova 

stima. 

La minore entrata è solo parzialmente coperta da maggiori entrate pari a € 5.369.950,18, riferite 

soprattutto al maggiore contributo del Ministero dell’economia relativo al piano di riparto II 

semestre 2016 – quota III trimestre 2016 in conseguenza del ripristino del 10% del contributo a 

seguito dell’approvazione del d.l. n. 210 del 2015 che rinvia al 2017 la decorrenza della predetta 

riduzione del 10% incrementata di un ulteriore 10% a decorrere dal 2018, nonché da minori spese 

pari a € 1.775.756,78, riferite soprattutto a riduzioni nella voce per l’acquisto di beni di consumo e 

di servizi. 

Il saldo negativo pari a € 14.102.633,04 è coperto mediante utilizzo di pari quota dell’avanzo 

vincolato accertato nel rendiconto 2015 non derivante da lasciti od oblazioni (v. certificazione prot. 

n. 34766/2016 del 27 luglio 2016 che si allega al presente verbale).  

Il Collegio, nel prendere atto della presente variazione di bilancio, non può non ribadire quanto 

osservato in occasione dell’esame del rendiconto 2015 ed in sede di asseveramento della richiesta di 

anticipazione di liquidità al MEF e cioè che: (a) la sensibile riduzione dei contributi statali postula 

ogni azione da parte dell’Ente diretta ad un costante monitoraggio della spesa con la previsione di 

misure di contenimento che vadano anche oltre quanto previsto dagli attuali limiti normativi 

correlati ad obiettivi generali di finanza pubblica, tanto più in un contesto che vede a regime ridursi 

lo spazio, per l’Ente strumentale, di entrate proprie correnti, la cui quasi totalità è destinata alle 

finalità istituzionali della nuova Associazione Croce Rossa Italiana, cui va ad aggiungersi l’altra 

preoccupazione correlata al mancato realizzo delle entrate derivanti da alienazioni in tempi certi e 

ragionevoli, che rischia di ipotecare buona parte delle azioni a copertura del debito pregresso che lo 

stesso d.lgs. n. 178 del 2012 affida alle alienazioni del patrimonio immobiliare dell’Ente; (b) la 

relativa attendibilità dell’avanzo di amministrazione, difficilmente liquidabile, la cui parte 

disponibile è necessario che venga prudenzialmente vincolata non solo al pagamento delle quote di 

TFR nelle more della piena attuazione dell’art. 6, comma 7-bis, del d.lgs. n. 178 del 2012 ma anche 

al pagamento delle prime rate di ammortamento dell’anticipazione, sia pure sulla base di stime di 

quantificazione nella misura massima dell’anticipazione erogabile, nelle more della necessaria 

variazione del bilancio di previsione per l’iscrizione, tra le spese, della quota necessaria del 

pagamento della rata annua di ammortamento, non appena definite, con il contratto di cui all’art. 2, 
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comma 2, lett. b), del d.l. n. 6972013 tra il MEF e l’Ente, le modalità di erogazione e di restituzione 

delle somme nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con 

applicazione dei relativi interessi moratori. 

 

La riunione del Collegio si chiude alle ore 19.30. 

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

- Al Presidente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana; 
- All’Amministratore dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana; 
- Alla Corte dei Conti – Sezione Controllo Enti; 
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Coordinamento 

Amministrativo (DICA); 
- 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 Cons. Dottssa. Luisa D’Evoli   __________________________ 

 

Dott. Pietro Voci     __________________________ 

 

Dott. Marco Polesello    __________________________          


