Comitato Nazionale
Sede in ROMA VIA TOSCANA 12
Registro Imprese di Roma n. 13669721006 - Codice fiscale 13669721006
R.E.A. di Roma n. - Partita IVA 13669721006

Rendiconto al 31/12/2017
secondo esercizio
post riforma decreto Legislativo 178/2012

ATTIVITÀ ONLUS
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Circolare Ministeriale MF n. 59 del 31 ottobre 2007
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A chi di competenza ed interesse,
L’Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) fa parte del Movimento Internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa, istituzionalizzato nel 1928 dalla XIII Conferenza Internazionale
dell’Aja. Il Movimento è costituito dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR),
organizzazione privata, neutrale e indipendentemente creata nel 1863, che assicura un aiuto
umanitario e protezione alle vittime dei conflitti armati, dalla Federazione Internazionale delle Società
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR), che, fondata nel 1919, coordina l’azione umanitaria
delle 189 Società Nazionali, e le 189 Società Nazionali di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa.
I Principi Fondamentali costituiscono lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento Internazionale:
Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità.
Nel Novembre del 2009, a Nairobi, l’Assemblea generale della FICR ha approvato la Strategia 2020,
che rappresenta il quadro strategico di riferimento per tutte le 189 Società Nazionali di Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa. Si basa su tre obiettivi strategici: salvare le vite, proteggere i mezzi di
sostentamento e facilitare il recupero a seguito di disastri e crisi; promuovere uno stile di vita sano
e sicuro; promuovere l’inclusione sociale e una cultura della non violenza e della pace.
In questo contesto, e sulla base dell’analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale
si rivolge, la CRI, nel dicembre del 2011, approva i suoi obiettivi strategici 2020, che identificano le
priorità umanitarie dell’Associazione:
-

Obiettivo Strategico 1: Tuteliamo e proteggiamo la salute e la vita;

-

Obiettivo Strategico 2: Favoriamo il supporto e l’inclusione sociale;

-

Obiettivo Strategico 3: Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri;

-

Obiettivo Strategico 4: Disseminiamo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi Fondamentali e i
Valori Umanitari e cooperiamo con gli altri membri del Movimento Internazionale;

-

Obiettivo Strategico 5: Promuoviamo attivamente lo sviluppo dei giovani e una cultura della
cittadinanza attiva;

-

Obiettivo Strategico 6: Agiamo con una struttura capillare, efficace e trasparente, facendo tesoro
dell’opera del Volontariato.

Il Sistema CRI è costituita da una rete capillare di unità territoriali (circa 500.000 volontari e 4.000
dipendenti distribuiti in 21 Comitati Regionali, 103 Comitati Provinciali e 536 Comitati Locali) che
servono le rispettive comunità dall’interno, grazie all’azione quotidiana organizzata dei volontari e
concorrono alle attività previa attribuzione pro-quota di quanto rendicontato ed approvato.

Pag. 2 a 6

Sinteticamente le risultanze della gestione del Ramo Onlus risultano le seguenti:

Le attività Onlus comprendono principalmente interventi a sostegno delle fasce sociali più deboli
declinate sia in attività di assistenza socio sanitaria (in situazioni di emergenze nazionali e/o nelle
attività svolte quotidianamente sul territorio come attività di trasporto infermi o di assistenza presso
aeroporti o porti) che di sostegno alla inclusione sociale e di sviluppo della persona.
Tra le prime sono ascrivibili anche le attività svolte nei centri di accoglienza e nei punti di sbarco
predisposti per affrontare le emergenze legate alle migrazioni e le attività svolte nella emergenza
terremoto nel Centro Italia.
Tutte le attività sono complessivamente sostenute attraverso la raccolta di donazioni e la stipulala di
convezioni.
Con il contributo dell’Area Fund Raising della Associazione Nazionale e dei Comitati, nel 2017 le
attività di supporto alla sostenibilità economica degli interventi si sono concentrate nella campagna
raccolta fondi mirata alla emergenza terremoto, destinate a sostenere le esigenze nella fase
successiva di ricostruzione e altre iniziative legate alle attività istituzionali.
I fondi sono stati raccolti grazie ai versamenti di singoli cittadini sia di aziende e istituzioni, provenienti
da eventi pubblici o interni ad aziende ed organizzazioni. L’aggiornamento della raccolta fondi ed
elenco dei donors sono disponibile alla pagina www.cri.it.
L’Associazione risulta iscritta alla anagrafe Onlus con effetto dal 29 Dicembre 2015, come da
comunicazione Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio del 21 marzo 2016 di
protocollo 5326/E.
Dopo la riforma il titolo X del d. Lgs 117/2017 tratta del regime tributario degli enti del terzo settore,
disciplinato dagli articoli da 79 a 89. Il capo Capo IV del d.Lgs 117/2017 formato da due articoli (88
e 89) in chiusura del Titolo X, tratta rispettivamente della compatibilità di alcune agevolazioni fiscali
riconosciute agli Enti del Terzo Settore dalle nuove disposizioni con la normativa europea in materia
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di aiuti di Stato e del necessario coordinamento della nuova disciplina e con quella previgente,
soprattutto di carattere fiscale.
La rendicontazione è stata ispirata al rispetto dei principi di cui all’art 87 del citato Cts.
Si allega rendiconto della gestione ONLUS al 31/12/2017.
p. l’Associazione della Croce Rossa Italiana

Il Presidente
Francesco Rocca
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Rendiconto ONLUS
al 31/12/2017
Rendicontazione ex art. 8 del D.lgs 460/97 e
articoli da 79 a 89 Il capo Capo IV del d.Lgs 117/2017
Circolare Ministeriale MF n. 59 del 31 ottobre 2007
(Valori espressi in centesimi di euro)

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

24.169.946,81

12.735.218,48

2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti e dei lavori in corso su ordinazione

358.947,13

139.046,84

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti

358.947,13

139.046,84

a) Contributi in conto esercizio

2.763.943,80

3.304.925,03

c) Altri ricavi e proventi

7.952.954,82

439.687,98

10.716.898,62

3.744.613,01

35.245.792,56

16.618.878,33

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5.814.580,97

1.993.119,83

7) Per servizi

9.174.095,29

5.134.638,84

172.642,24

2.100.133,00

3.669.158,29

220.420,93

379.391,85

3.387,79

64.531,62

0,00

5) Altri ricavi e proventi

Totale Altri ricavi e proventi
Totale Valore della produzione (A)

B) Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
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c) Trattamento di fine rapporto

60.768,24

0,00

3.763,38

0,00

4.113.081,76

223.808,72

200.117,59

35.186,73

2.976,80

0,00

197.140,79

35.186,73

200.117,59

35.186,73

139.046,84

0,00

12) Accantonamenti per rischi

1.586.294,27

1.093.448,17

13) Altri accantonamenti

6.345.177,09

6.092.716,41

14) Oneri diversi di gestione

7.570.455,31

-34.593,40

35.115.491,36

16.638.458,30

130.301,20

-19.579,97

b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

47.086,40

0,00

b) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

47.086,40

0,00

5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri

1.600,77

242,25

Totale Altri proventi, diversi dai precedenti

1.600,77

242,25

48.687,17

242,25

e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri

3.631,78

0,00

Totale Interessi e altri oneri finanziari

3.631,78

0,00

-4.176,81

0,00

40.878,58

242,25

171.179,78

-19.337,72

170.411,11

2.056,98

668,67

0,00

171.079,78

2.056,98

100,00

-21.394,70

d) Trattamento di quiescenza e simili
Totale Costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale Costi della produzione (B)

Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari

d) Altri proventi, diversi dai precedenti

Totale Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (Perdita) dell'esercizio
p. l’Associazione della Croce Rossa Italiana

Il Presidente
Francesco Rocca
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