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CROCE ROSSA ITALIANA 

COMITATO TUSCULUM 

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31.12.2021 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Associazione, nelle more del periodo transitorio della c.d. Riforma del Terzo 

Settore, attualmente è in attesa della trasmigrazione nel registro RUNTS secondo le 

tempistiche previste dalla normativa. Nel corso dell’anno 2017, è stata approvata la 

c.d. Riforma del Terzo Settore ed in particolare il “Codice del Terzo Settore”, il 

Decreto Legislativo n.117/2017, che ha avuto impatto anche sulle attività e 

sull’inquadramento complessivo dell’Associazione. Nell’ambito di tali nuove 

disposizioni, è stato approvato il nuovo statuto sociale  modificato ed integrato 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017. Si è provveduto quindi a 

redigere il presente bilancio d’esercizio costituito dallo  stato patrimoniale, dal 

rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, come  previsto dall’articolo 13, 

commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice 

del Terzo Settore (CTS), e del Decreto del Ministero del  Lavoro e delle Politiche 

Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di  bilancio degli enti del Terzo 

settore”. 

Missione perseguita 

L’Associazione è istituita senza limiti di tempo e ha sede in Via Roma n. 11, 00078 

Monte Porzio Catone (Roma), persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità 

civiche solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge di: 

 Coinvolgere sempre più persone nel Comitato, puntando su motivazione e 

responsabilizzazione, con una attenzione particolare alle fasce giovani della 

popolazione. 

 Intensificare il supporto alle persone vulnerabili con l’istituzione di sportelli 

sociali nei quali, con personale qualificato, venga promosso il benessere sociale e 

la salute fisica e psicologica 

 Incentivare i Volontari ad intraprendere percorsi formativi offerti 

dall’Associazione che corrispondano alle loro potenzialità e vocazione 

 Potenziare la diffusione della cultura della donazione del sangue 



 

Attività di interesse generale 

 

Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione 

svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del CTS: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui 

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive       

modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001 e 

successive modificazioni; 

d) cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n, 166, e    

successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo art. 5 del Cts; 

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociale e politici, nonché dei diritti dei 

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le 

banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di 

acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244; 

Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione: 

a) fornisce assistenza socio-sanitaria; 

b) promuove attività formative ed educative rivolte alla popolazione; 

c) svolge attività didattica di primo soccorso 

Regime fiscale applicato 

L’Associazione svolge prettamente attività istituzionale e applica il regime fiscale 

delle ODV.  

Sedi 

L’Associazione ha sede legale in Monte Porzio Catone (RM), Via Roma n. 11. 

Altre Sedi territoriali si trovano a Frascati, Grottaferrata e San Cesareo. 

L’ambito territoriale del Comitato Tusculum comprende n. 6 Comuni. 

 
 



ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE 

Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 192 soci, tutti volontari. Non vi sono 

attività dell’Associazione riservate agli associati oltre la formazione necessaria per lo 

svolgimento delle attività istituzionali. 

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione nel rispetto delle 

previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto 

previsto dallo statuto dell’Associazione. 

La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall’Associazione è 

condizionata dalle disponibilità personali. 

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell’Associazione. 
 

LAVORATORI E VOLONTARI 

L’Associazione non ha personale dipendente, si avvale di volontari che svolgono 

attività in modo non occasionale, oltre ai componenti del Consiglio Direttivo. 
 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

Come già indicato, l’Associazione non ha personale dipendente. 
 

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI 

Nessuno degli organi sociali percepisce un compenso dall’Associazione. 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

L’Associazione appartiene alla rete associativa della Croce Rossa Italiana e si attiene 

alle direttive impartite dai vertici in materia di coordinamento delle attività. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Con riferimento alle informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 

n.124, si evidenzia che l’Associazione nell’anno 2021 ha incassato Euro 3.378,07 

quale contributo cinque per mille  
 

PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione 

dell’attività; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono 

compresi solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si 

riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono  state 

valutate separatamente. 



Si evidenzia inoltre che l’Associazione ha scelto di redigere il bilancio secondo il 

principio della competenza. 

Come previsto dalla normativa vigente, rispetto al modello ministeriale sono state 

eliminate le voci dello stato patrimoniale precedute da numeri arabi e le voci precedute  

da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni 

del Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute 

nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre 

non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più 

significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 

nell'art. 2426 del Codice Civile. 
 
ATTIVO 

 
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 

Non ne risultano. 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Non ne risultano. 

Immobilizzazioni materiali 

Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto e 

ammortizzate secondo la vigente normativa. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

Non ne risultano. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I RIMANENZE 

Non esistono rimanenze. 
 
II CREDITI 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono composti per la maggior parte da 
crediti verso CRI Comitato di Roma dell’Area Metropolitana e Associazione della 
Croce Rossa Italiana.  
Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni e non esistono crediti in 
contenzioso. 
 

 
III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 



Non ne risultano. 
 
IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la 

congruità con operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese maturate 

nell’anno 2021 e dalle verifiche del Revisore dei Conti. 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi: non ne risultano. 

Risconti attivi: non risultano iscritti 

 

PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO 

Essendo l’Associazione fino a tutto il 2021 un’Associazione non riconosciuta non 

esiste patrimonio netto sotto forma di fondo di dotazione obbligatorio. 

Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto. 
 

Il patrimonio libero dell’Associazione esistente in virtù degli avanzi residui degli 

esercizi precedenti.  

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria 

ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale di cui allo Statuto. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non risultano fondi per rischi e oneri 
 
 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 
PATRIMONIO VINCOLATO 
Riserve statutarie 
Riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali 
Riserve vincol. destinate da terzi 
Totale PATRIMONIO VINCOLATO 
PATRIMONIO LIBERO 
Riserve di utili o avanzi di gestione 
Altre riserve 
Totale PATRIMONIO LIBERO 
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 

Valore d'inizio 
esercizio 

10.205,00 
 

Incrementi Decrementi 

€ - € - 

Valore di fine 
esercizio 

10.205,00 

€ - € - € - € - 

€ - 
€ - 
€ - 

€ - 
€  

€ - 
€ - 
€ - 

€ - 

 
0 

52.827,40 
 

2.292,39 
65.324,79 
25.626,68 

€ 90.951,47 

25.627,00 
€ - 

25.627,00 
0 

 - 
- 
 

2.879,75 

78.454,08 
2.292,39 

90.951,79 

- 2.879,75 
€ 88.071,72 

 



 
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Non risultano fondi per trattamento di fine rapporto in quanto l’Associazione non ha 

personale dipendente. 
 

D) DEBITI. 

I debiti verso fornitori si riferiscono interamente a fatture emesse da fornitori 
nell’esercizio 2021. Non risultano debiti di durata residua superiore a cinque anni né 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi: non risultano iscritti ratei passivi 

Risconti passivi: non risultano iscritti risconti passivi. 

RENDICONTO DI GESTIONALE 

PROVENTI 

Proventi da attività di interesse generale 

I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 

2021 si attestano a € 46.683,89 

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Non risultano iscritte in bilancio 

 
Relazione illustrativa delle raccolte fondi occasionali 

 
Il Comitato Tusculum, dal gennaio 2021 al dicembre 2021, ha posto in essere una 

iniziativa di raccolta fondi in occasione delle festività natalizie, effettuate direttamente dai 

Volontari con cessione di beni di modico valore (panettoni). Le donazioni, con rilascio di 

ricevuta, sono pervenute dagli stessi Volontari e dai loro parenti e/o amici e i beni sono 

stati consegnati personalmente.  

Sono stati raccolti fondi in denaro per un totale di   € 4.321,98 a fronte di una uscita per 

acquisto beni di € 2.079,00. 

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sono pari ad € 2.242,98 e verranno impiegati 

per le attività di interesse generale dell’Associazione (art. 5 del CTS). 

 
ONERI 

Gli oneri risultano complessivamente superiori ai proventi determinando perciò una 

differenza negativa della gestione associativa. 

 



 

Oneri da attività di interesse generale 
Sono iscritti al valore nominale e riclassificati secondo quanto previsto dal decreto 
117/2019. 
Oneri da attività di finanziarie e patrimoniali 

Tale voce del rendiconto si riferisce interamente alle commissioni, spese e imposte 

di bollo maturate nel 2021 sui conti correnti bancari. 

Oneri di supporto generale 

Non risultano iscritti in bilancio. 

IMPOSTE 

Non sono state rilevate imposte. 
 
 

SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nonostante l’avvento della pandemia Covid-19 l’Associazione ha continuato a 

svolgere la propria attività istituzionale facendo un maggiore utilizzo di strumenti 

telematici e operativi. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, 

l’Associazione sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività 

istituzionale, in linea con quanto previsto dallo Statuto, facendo un maggiore utilizzo 

degli strumenti informatici, come già avvenuto nel 2021. 

 La scelta dell’Associazione di avvalersi di costi variabili e la quasi totale assenza di 

costi fissi di gestione unita all’attento controllo e pianificazione dell’attività rendono 

peraltro l’Associazione maggiormente in grado di far fronte ad eventuali riduzioni dei 

proventi e di mantenere quindi gli equilibri economici e finanziari. 
 

ATTIVITA’ DIVERSE 

Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse 

generale previste dal proprio Statuto. 
 
 

PROPOSTA DI CONTABILIZZAZIONE DEL DISAVANZO 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente bilancio 

rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale 

e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. 

 



Per il disavanzo di gestione pari a € 2.879,75 (derivante per spese di manutenzione 

straordinarie dei locali in uso della sede legale in Monte Porzio Catone) si utilizzerà 

il fondo altre riserve fino alla sua capienza (€. 2.292,39) e per il residuo (587,36) si 

diminuirà avanzi di esercizio degli anni precedenti, così da non compromettere il 

perseguimento dei suoi fini istituzionali. 

  

Roma  

 

IL PRESIDENTE 

  Mario Lepore 
 
 


	Missione perseguita
	Attività di interesse generale
	Regime fiscale applicato
	Sedi
	ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE
	LAVORATORI E VOLONTARI
	DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI
	COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI
	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
	ALTRE INFORMAZIONI
	PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
	ATTIVO
	B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Non ne risultano. Immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie

	C) ATTIVO CIRCOLANTE I RIMANENZE
	II CREDITI
	III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
	IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE
	PASSIVO
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
	D) DEBITI.
	RENDICONTO DI GESTIONALE PROVENTI
	Proventi da attività di interesse generale
	Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
	Relazione illustrativa delle raccolte fondi occasionali
	Il Comitato Tusculum, dal gennaio 2021 al dicembre 2021, ha posto in essere una iniziativa di raccolta fondi in occasione delle festività natalizie, effettuate direttamente dai Volontari con cessione di beni di modico valore (panettoni). Le donazioni,...
	Sono stati raccolti fondi in denaro per un totale di   € 4.321,98 a fronte di una uscita per acquisto beni di € 2.079,00.
	I fondi raccolti al netto del totale delle spese sono pari ad € 2.242,98 e verranno impiegati per le attività di interesse generale dell’Associazione (art. 5 del CTS).

	ONERI
	Oneri da attività di interesse generale
	Oneri da attività di finanziarie e patrimoniali
	Oneri di supporto generale

	IMPOSTE
	SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
	ATTIVITA’ DIVERSE
	PROPOSTA DI CONTABILIZZAZIONE DEL DISAVANZO

		2022-08-16T16:24:05+0000
	Lepore Mario




