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1) LETTERA
DEL PRESIDENTE

i

Croce Rossa Italiana
Comitato di Milano

Milano, 14 giugno 2021

Carissime Socie, carissimi Soci,

se il 2020 sarà ricordato come l’anno del COVID, il 2021 sarà ricordato come l’anno della speranza.
Un anno di speranza, di fatica, di attesa di una ripresa.
Ancora un anno complesso, difficile, che ha confermato la capacità della nostra organizzazione di adeguarsi
velocemente ai cambiamenti del contesto esterno.
Volontari e operatori di Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano (l’”Associazione”, la “Croce Rossa di Milano” o
“Croce Rossa Milano”) si sono uniti, non senza fatica, in una ricostruzione. La ricostruzione dei legami, la
ricostruzione dei comportamenti, la ricostruzione dei processi.
L’esperienza maturata nel corso del 2020, le relazioni intercorse con la popolazione, le associazioni, le istituzioni e
il territorio in generale hanno costituito la linfa di una lenta e faticosa ripresa, senza tuttavia ancora consentire di
implementare il programma presentato dal nuovo Consiglio Direttivo, entrato in carica pochi giorni prima
dell’insorgere in Italia della pandemia e coinvolto, nel 2021, a governare la ripresa e la ricostruzione.
Come era stato previsto, nel 2021 si sono sentite le conseguenze generate dalla pandemia del 2020.
Sul fronte economico-finanziario, il 2021 ha rappresentato un anno di consolidamento di alcune azioni di
efficientamento sul fronte dei costi mentre una maggiore produttività dei proventi è stata ritardata dalle
conseguenze legate all’Emergenza COVID-19. L’impatto sulla struttura – anche per effetto delle sofferte scelte
prudenziali adottate e delle scelte di prudenza degli anni precedenti – è risultato sostenibile, ancora per il 2021, pur
nella chiusura negativa dell’esercizio. Restano, tuttavia, preoccupazioni per le possibili conseguenze sugli esercizi
futuri: in particolare, anche tenuto conto della perdita di occupazione che si è verificata nel sistema Paese, non può
escludersi che lo spazio di intervento del settore non profit e del volontariato possa ridursi (alcune ipotesi di
riorganizzazione del sistema di soccorso nella Regione Lazio sembrano anticipare questi cambiamenti).
Negli anni futuri, l’Associazione dovrà proseguire nella lenta migrazione, che non può dirsi ancora conclusa, dal
suo ruolo di ente pubblico erogatore di servizi essenziali a quello di organizzazione del Terzo Settore, cercando di
contemperare questo status con quello di soggetto ausiliario dei pubblici poteri in campo umanitario, ad essa
attribuito dalla legge.
Una maggiore efficienza deve essere recuperata attraverso un ridimensionamento di alcune funzioni di supporto,
un maggior ricorso alla progettazione e una rinegoziazione di convenzioni che non supportano adeguatamente i
costi generali; questo ultimo aspetto, purtroppo, si scontra con la natura stessa dell’Associazione, strutturalmente
non dotata di una funzione commerciale e deputata per legge a scopi ausiliari, per i quali, in effetti, la legge
prevede un supporto da parte dello Stato, che tuttavia resta, nell’attuale architettura della Croce Rossa Italiana,
unicamente a livello nazionale e rende quindi molto complesso per le strutture periferiche il raggiungimento di un
equilibrio di sostenibilità.
***
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In ogni caso, tanto la risposta alle conseguenze economico-sociali dell’Emergenza COVID-19 quanto le sfide
future, anche in termini di sostenibilità, che attendono l’Associazione potranno essere correttamente affrontate e,
ragionevolmente, gestite, grazie alla dedizione, al lavoro, all’impegno, all’altruismo, alla generosità, al senso del
dovere, al senso civico, al senso di responsabilità, al cuore, alla gioia, e, in ultima istanza, all’UMANITÀ di:
a)

b)
c)
d)
e)

846 soci volontari, di cui 120 afferenti al Corpo delle Infermiere Volontarie e 91 afferenti al Corpo
Militare Volontario che, insieme a centinaia di volontari della Provincia, offrono tempo e impegno in diverse
attività;
34 lavoratori dipendenti, 24 collaboratori e 51 professionisti;
centinaia di volontari temporanei;
numerosi sostenitori, privati cittadini, aziende, associazioni e istituzioni, che hanno continuato a rinnovare la
loro fiducia nell’operato della Croce Rossa di Milano;
moltissimi contribuenti milanesi che hanno deciso di destinare fondi alle attività della Croce Rossa di Milano;

e, in generale, di tutti coloro che si sono attivati per testimoniare e sostenere la valenza dell’operato della Croce
Rossa di Milano.
In particolare, quanto all’apporto dei soci volontari, desidero sottolineare un dato eclatante che la riforma del Terzo
Settore ci consente oggi di evidenziare: se applicassimo, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, il
costo della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, il maggior costo
per l’Associazione sarebbe di quasi Euro 900.000 (c.d. costi figurativi) mentre saranno conteggiati a partire dal
prossimo anno i proventi figurativi che rappresentano la traduzione in termini economici dell’apporto che i volontari
forniscono attraverso lo svolgimento della propria attività.
Considerato che il finanziamento delle attività delle Croce Rossa deve essere in primo luogo garantito dai pubblici
poteri di cui essa è ausiliaria, si può a tutti gli effetti dire che i volontari della Croce Rossa di Milano hanno fatto
risparmiare alle amministrazioni del territorio un importo di quasi Euro 900.000!!!
Si tratta di un dato di cui la nostra Comunità dovrebbe essere fiera e che, sono certo, nei prossimi anni sarà ancora
più eclatante!
***
A tutti, e in particolare a coloro che con profonde umanità, tenacia e convinzione senza pari hanno condotto le
numerose attività della Croce Rossa di Milano, va il ringraziamento sentito da parte del Consiglio Direttivo e mio
personale, unito a un sentimento di profonda gratitudine e riconoscenza per aver, tutti, accompagnato anche nel
2021, l’Emblema nel suo sforzo di prevenire e alleviare la sofferenza umana e ridurre le vulnerabilità più urgenti del
territorio di Milano.

Luigi Maraghini Garrone
(Presidente)
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti

Periodo corrente

Periodo precedente
0

0

447

670

2) Costi di sviluppo

0

0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0

0

21.819

19.882

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

34.524

56.728

56.790

77.280

500.008

500.008

53.816

172.820

3) Attrezzature

214.025

631.216

4) Altri beni

542.172

754.949

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

159.673

283.314

1.469.694

2.342.307

a) Imprese controllate

0

0

b) Imprese collegate

0

0

c) Altre imprese

0

0

Totale partecipazioni

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore

0

0

7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

2) Crediti
a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate
c) Verso altri enti Terzo Settore
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d) Verso altri
Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

Totale crediti

0

0

3) Altri titoli

0

0

0

0

1.526.484

2.419.587

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) Lavori in corso su ordinazione

0

0

4) Prodotti finiti e merci

0

0

5) Acconti

0

0

0

0

151.755

2.027

0

0

151.755

2.027

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso associati e fondatori

0

0

6.200

67.089

0

0

6.200

67.089

241.847

75.109

0

0

241.847

75.109

401.884

377.338

0

0

401.884

377.338

300

1.085

Totale crediti verso altri

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze
II - Crediti
1) Verso utenti e clienti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso utenti e clienti
2) verso associati e fondatori

3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti pubblici
4) Verso soggetti privati per contributi
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso soggetti privati per contributi
5) Verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
6) Verso altri enti del Terzo Settore
Esigibili entro l'esercizio successivo
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Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

300

1.085

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

30.835

49.675

0

0

30.835

49.675

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti da 5 per mille

0

0

11) Imposte anticipate

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

72.251

250.811

Esigibili oltre l'esercizio successivo

81.137

23.160

153.388

273.971

986.209

846.294

1) Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) Altri titoli

0

0

0

0

8.507.593

9.109.889

0

0

2.556

4.086

Totale disponibilità liquide

8.510.149

9.113.975

Totale attivo circolante (C)

9.496.358

9.960.268

10.505

12.914

11.033.347

12.392.770

Totale crediti verso enti del Terzo settore
7) Verso imprese controllate

8) Verso imprese collegate

Totale crediti verso imprese collegate
9) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
10) Da 5 per mille

12) Verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

D) Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Periodo corrente

Periodo precedente

A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente

142.051

142.051

0

0

67.486

58.005

366.987

860.274

434.473

918.279

7.520.335

7.990.511

145.411

145.441

Totale patrimonio libero

7.665.746

8.135.952

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

(492.530)

(470.203)

Totale Patrimonio Netto

7.749.740

8.726.079

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) Per imposte, anche differite

0

0

1.770.766

1.512.145

1.770.766

1.512.145

232.989

201.050

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione
2) Altre riserve

B) fondi per rischi e oneri:

3) Altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) Debiti verso banche

Totale debiti verso banche
2) Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti verso altri finanziatori
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

0

0

242.130

242.130

242.130

242.130

101.936

22.274

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa

0

0

101.936

22.274

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate
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Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

313.868

197.660

0

0

313.868

197.660

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

299.704

1.163.778

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate
6) Acconti

Totale acconti
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

299.704

1.163.778

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

0

0

41.108

36.013

0

0

41.108

36.013

46.249

51.721

0

0

46.249

51.721

116.363

96.356

0

0

116.363

96.356

87.840

95.942

0

0

87.840

98.005

1.249.198

1.905.874

30.654

47.622

11.033.347

12.392.770

Totale debiti verso fornitori
8) Debiti verso imprese controllate e collegate

Totale debiti verso imprese controllate e collegate
9) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
12) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2021
ONERI E COSTI

Periodo

Periodo

corrente precedente

Periodo

PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi

403.672
908.790

1.599.813 2) Proventi dagli associati per attività mutuali
732.450

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori
4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

31.218
1.055.895

37.532 5) Proventi del 5 per mille
1.126.037 6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali

630.639
0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

2.253

7) Oneri diversi di gestione

3.139

8) Rimanenze iniziali
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
Totale costi e oneri da attività di interesse generale

0

502.996 8) Contributi da enti pubblici

0 9) Proventi da contratti con enti pubblici
51.525 10) Altri ricavi, rendite e proventi
0 11) Rimanenze finali

67.486

0

0

0

3.103.092

4.050.353

B) Costi e oneri da attività diverse

2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed

7.590

7.191

0

0

0

0

243.221

1.656.197

67.486

0

383.806

1.053.745

651.567

420.225

397.780

229.178

749.128

565.758

650.644

156.063

0

0

3.151.222

4.088.357

48.130

38.004

0

0

143.691

79.373

0

0

0

0

0

0

0

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Periodo

corrente precedente

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
3.516
15.032
0
32.591
2.648

1.357

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e
fondatori

11.685 2) Contributi da soggetti privati
0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
30.252 4) Contributi da enti pubblici
2.835 5) Proventi da contratti con enti pubblici

0

0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

0

0 6) Altri ricavi rendite e proventi

0

0

7) Oneri diversi di gestione

0

0 7) Rimanenze finali

0

0

8) Rimanenze iniziali

0

0
143.691

79.373

immateriali

Totale costi e oneri da attività diverse
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Avanzo/disavanzo attività diverse

10.391
2.640

3) Altri oneri

3.026
16.057

3.513 1) Proventi da raccolte fondi abituali
54.364 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3.026 3) Altri proventi
60.903

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività finanziarie e

D) Ricavi, rendite e proventi da attività

patrimoniali

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

3.800
0
5.585
0
0
2.694
12.079

4.377 1) Da rapporti bancari
0 2) Da altri investimenti finanziari
6.872 3) Da patrimonio edilizio
0 4) Da altri beni patrimoniali

13.891

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
e patrimoniali

patrimoniali
E) Costi e oneri di supporto generale

2) Servizi
3) Godimento beni terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali

11.436
203.898

14.148 1) Proventi da distacco del personale
188.987 2) Altri proventi di supporto generale

91.121

90.209

299.241

288.871

40.538

51.851

0

0

50.000

0

7) Altri oneri

16.003

40.601

0

0

0

0

degli organi istituzionali
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali
Totale costi e oneri di supporto generale
Totale oneri e costi

712.237
3.897.252

674.667 Totale proventi di supporto generale
4.845.943 Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d’esercizio ante imposte
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

www.crimilano.it

26.130

0

33.285

0

59.415

0

43.358

(60.903)

2

5

0

0

3.000

6.000

1.353

0

46.039

202.005

50.394

208.010

38.315

194.119

0

0

0

0

0

0

3.404.722

4.375.740

(492.530)

(470.203)

0

0

(492.530)

(470.203)

E) Proventi di supporto generale

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione

0

0
2.642 5) Altri proventi

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0

raccolta fondi

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

33.244

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali

89.904
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COSTI E PROVENTI FIGURATIVI AL 31 DICEMBRE 2021
COSTI FIGURATIVI
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
Totale costi figurativi

www.crimilano.it

Periodo

Periodo

corrente precedente
839.092
38.240
877.332

Periodo

PROVENTI FIGURATIVI

1.232.040 1) Da attività di interesse generale
18.838 2) Da attività diverse
1.250.878 Totale proventi figurativi

Periodo

corrente precedente
0

0

0

0

0

0
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Parte A

Premessa

Il bilancio di esercizio di Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano (l’“Associazione”, la “Croce Rossa di Milano”
o “Croce Rossa Milano”) chiuso al 31 dicembre 2021, di cui la presente relazione di missione costituisce parte
integrante ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla modulistica definita dal Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
Per l’esercizio 2021 la relazione di missione dell’Associazione presenta una struttura e contenuti parzialmente
diversi da quella dei precedenti esercizi per conformarsi ad alcune sopravvenute esigenze, di natura normativa e
regolamentare. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020 (adottato in attuazione
dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore) descrive la relazione di missione come il documento deputato a illustrare
“da un lato, le poste di bilancio e dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie”, definisce la struttura della relazione, cumulando informazioni che il Codice
civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa nella relazione sulla gestione.
In questa sede si farà rinvio al bilancio sociale (allegato al presente bilancio di esercizio) per tutto il dettaglio
dell’attività svolta dall’Associazione, al fine di misurarne l’impatto sociale e le ricadute in termini di esternalità
positive sulla collettività onde evitare sovrapposizioni.
La relazione al bilancio per l’esercizio 2021 si articola in due parti:
-

una descrittiva (“Illustrazione delle attività”) contenente le informazioni generali, riportate seguendo l’elenco
di cui al Modello C del Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020 e all’appendice C del principio contabile OIC
n. 35; e

-

una specifica di carattere economico-finanziario (“Illustrazione delle poste di bilancio”) contenente dettagli
specifici su alcune voci di bilancio, al fine di consentirne la corretta interpretazione e illustrazione delle
poste di bilancio.

Parte B

L’Associazione

Capitolo I

Storia

Il 29 febbraio 1864, il Comitato di Milano dell’Associazione Medica Italiana, presieduto dal dottor Cesare
Castiglioni, aderisce al “Comitato Internazionale per il soccorso ai militari feriti in guerra”, sorto nell’ottobre 1863 a
Ginevra. Il 15 giugno 1864, prima della firma della “Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei
feriti in campagna”, si costituisce, a Milano, l’”Associazione italiana di soccorso per i militari feriti e malati in tempo
di guerra” sempre per opera del dottor Cesare Castiglioni il quale, due mesi dopo, è chiamato a Ginevra, insieme
con altri delegati italiani, per esporre quanto fatto a Milano e i progetti futuri a favore dei feriti e dei malati in guerra.
Il 22 agosto 1864, l’Italia sottoscrive la “Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in
campagna” che è considerato l’atto istitutivo di quello che diventerà il Movimento Internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Il Movimento è costituito
dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), con sede a Ginevra, dalla Federazione Internazionale delle
società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) e dalle oltre 190 società nazionali individuali, tra cui la Croce
Rossa Italiana, di cui Croce Rossa Milano fa parte. Il Movimento trova oggi la sua fonte nelle quattro Convenzioni
di Ginevra del 1949 e nei successi Protocolli aggiuntivi. L’11 dicembre 1864 si tiene, sempre a Milano, un
www.crimilano.it
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congresso in cui si approva il regolamento del Comitato di Milano – ormai confluito nella Croce Rossa – come
Comitato Centrale per il coordinamento delle attività dei costituendi nuovi Comitati.
Il 1 gennaio 2014, nell’ambito del processo di riforma della Croce Rossa Italiana avviato dal Decreto Legislativo n.
178 del 28 settembre 2012, nasce ex lege una nuova associazione riconosciuta di diritto privato con proprio
patrimonio e autonomia giuridica, nelle forme di una associazione di promozione sociale prima e, per effetto della
Riforma del Terzo Settore, organizzazione di volontariato, con denominazione odierna “Croce Rossa Italiana Comitato di Milano” e compiti operativi su tutti i territori di tale Provincia in cui non sono attivi altri Comitati della
Croce Rossa Italiana.

Capitolo II

Missione

La mission della Croce Rossa, e quindi dell’Associazione nel territorio ad esso assegnato, è di “prevenire e
alleviare ovunque la sofferenza umana, proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell’essere umano,
in particolare in caso di conflitto armato e altre emergenze, operare per prevenire le malattie e per la
promozione della salute e del benessere sociale, incoraggiare il volontariato, una costante disponibilità nel
fornire aiuto da parte dei componenti del Movimento e un senso universale di solidarietà verso tutti coloro che
necessitano della sua protezione e assistenza”.
Nel perseguire la propria mission, la Croce Rossa di Milano rispetta e agisce in conformità ai Principi Fondamentali
del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa:
-

Umanità: il Movimento, nato dall’intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di
battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque
la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto
dell’essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la
pace duratura tra i popoli;

-

Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o
opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato
soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;

-

Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con
nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale,
religioso o ideologico;

-

Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività
umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia
mantenere un’autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del
Movimento;

-

Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un
movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;

-

Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna
Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all’intero
territorio nazionale;
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-

Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale
tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di
aiuto reciproco, è universale.

Inoltre, la Croce Rossa di Milano rispetta il Codice Etico (https://www.cri.it/regolamenti-croce-rossa) previsto dallo
Statuto della Croce Rossa Italiana che, in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, si prefigge di
uniformare i comportamenti dei soci e del personale dipendente all’applicazione dei Principi Fondamentali e dei
valori del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell’articolo 3 della
Costituzione.
Nel dicembre 2018, a conclusione di un percorso di aggiornamento e confronto con i vari livelli associativi,
l’assemblea nazionale della Croce Rossa Italiana ha approvato la Strategia 2018 - 2030, che supera la precedente
Strategia 2020. Scopo primario della Strategia 2018 - 2030 della Croce Rossa Italiana è quello di rafforzare
la capacità organizzativa per essere pronta ad assolvere il proprio mandato umanitario – a conferma della
validità del processo di rafforzamento avviato dalla Croce Rossa di Milano sin dal 2014. Il principale obiettivo
prefissato è di assistere un numero crescente di persone esposte alle vulnerabilità, oltre ad aiutare tutta la società
italiana ad affrontare i molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali sia nel presente che nel futuro.
La nuova Strategia 2018 - 2030 della Croce Rossa Italiana è, quindi, oggi racchiusa in sette obiettivi strategici in
linea con l’Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU):
-

adempiere al mandato umanitario della Croce Rossa Italiana rafforzando le nostre capacità
organizzative;

-

responsabilizzare e coinvolgere in modo attivo nei processi decisionali a tutti i livelli i volontari
ed il personale;

-

promuovere e diffondere i principi fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, i
valori umanitari e il diritto internazionale umanitario;

-

tutelare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone;

-

promuovere una cultura dell’inclusione sociale per un’integrazione attiva delle persone in
situazione di vulnerabilità;

-

rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza delle comunità,
puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità;

-

cooperare attivamente con il Movimento e le sue componenti, aumentando la presenza all’estero
con progetti ed azioni di intervento.

In aderenza alla mission di Croce Rossa e alla strategia della Croce Rossa Italiana, l’Associazione conduce le
attività della Croce Rossa sul territorio ad esso assegnato secondo la strategia indicata nell’Introduzione e
condivisa con i soci dell’Associazione all’atto della nomina dell’attuale Consiglio Direttivo. Lo sviluppo delle attività
si attiene, inoltre, ai seguenti criteri imprescindibili: (a) rispondenza alle esigenze del territorio; (b) sostenibilità
economica e operativa; (c) rispondenza agli obiettivi strategici.
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Ovviamente, considerata l’ampiezza della mission della Croce Rossa, il numero di vulnerabilità presenti sul
territorio e la velocità del cambiamento che caratterizza il contesto di riferimento in cui opera Croce Rossa,
l’identificazione delle linee di sviluppo non può mai ritenersi effettivamente conclusa e necessita di aggiornamento
ed evoluzione continui, dovendo necessariamente tener conto di possibili e non previste o prevedibili evoluzioni del
contesto di riferimento.

Capitolo III

Modello organizzativo

Sono organi statutari della Croce Rossa di Milano:
1)

l’Assemblea dei Soci: costituita da tutti i soci volontari della Croce Rossa Italiana afferenti
all’Associazione, è l’organo statutario che:
a.

elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;

b.

approva le linee generali di sviluppo dell’attività dell’Associazione, il bilancio di previsione
redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, la relazione annuale delle attività e il bilancio
annuale;

c.

nomina il revisore dei conti.

Nel 2021 si sono tenute 3 assemblee dei soci in date 3 maggio, 30 settembre e 20 dicembre.
2)

il Consiglio Direttivo: composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vicepresidente e da tre
Consiglieri, tutti volontari; al suo interno devono essere compresi entrambi i generi e un
rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana. È l’organo statutario che:
a.

delibera in merito ai programmi e indica le priorità e gli obiettivi strategici dell’Associazione,
in coerenza con quanto disposto dall’Assemblea dei Soci;

b.

predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative,
il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi nonché la relazione
annuale delle attività e il bilancio di esercizio comprensivo di tutti i suoi nuovi allegati
secondo le disposizioni di legge vigenti;

c.

coordina le attività, anche con il tramite di responsabili e referenti di progetto, e ne verifica
la rispondenza alle esigenze locali e alla programmazione nazionale e regionale;

d.

al verificarsi dei presupposti di legge nomina l’organo di controllo di cui all’articolo 30 del
Codice del Terzo Settore.

Nel 2021 si sono tenute 12 riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo, oltre a un numero
indeterminabile di incontri informali tra i Consiglieri.
3)

il Presidente:
a.

rappresenta i soci e la Croce Rossa Italiana all’interno dell’ambito territoriale
dell’Associazione;
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b.

cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con enti e associazioni
esterni;

c.

esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa;

d.

partecipa e rappresenta l’Associazione alle assemblee regionali e nazionali della Croce
Rossa Italiana.

4)

il Revisore dei conti: nominato in persona della società BDO Italia S.p.a. dall’assemblea dei soci
del 3 maggio 2021, dura in carica tre anni.

5)

l’Organo di controllo, che dura in carica tre anni, è stato nominato il 19 marzo 2021 dal Consiglio
Direttivo nella persona del dottore commercialista e revisore legale Mauro Graziano Turri.

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato nominato dall’assemblea dei soci il 16 febbraio 2020 e la
proclamazione da parte del Comitato Regionale Lombardia della Croce Rossa Italiana, che ne attesta
l’insediamento, è del 20 febbraio 2020. Ne fanno parte i seguenti soci volontari:
-

Luigi Maraghini Garrone, in qualità di Presidente, socio volontario dal 2011, Presidente dal 3
marzo 2016, al suo secondo mandato;

-

Gabriella Gerosa, in qualità di Vicepresidente, socia volontaria dal 1997, consigliere dal 3 marzo
2016, al suo secondo mandato;

-

Raffaella Menini, in qualità di Consigliere, socia volontaria dal 2007, consigliere dal 3 marzo 2016,
al suo secondo mandato;

-

Federico Munaro, in qualità di Consigliere, socio volontario dal 1989, al suo primo mandato;

-

Tiago Vesentini, in qualità di Consigliere e Rappresentante dei Giovani, volontario dal 2011, al
suo primo mandato.
***

Il modello organizzativo dell’Associazione è basato, sin dal 2016, sulla distinzione tra funzioni di governance (di
competenza del Consiglio Direttivo) e di management (di competenza della struttura di gestione, che include lo
staff, i responsabili/delegati d’area e i referenti di attività, cui è affidata la supervisione e la conduzione operativa),
ferme restando le competenze dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Presidente previste dallo
statuto.
Il modello organizzativo è implementato attraverso un coordinamento composto dal Consiglio Direttivo, dal
Presidente (anche membro del Consiglio Direttivo), organi dell’Associazione, e da un tavolo di coordinamento tra i
responsabili/delegati delle varie aree organizzative cui afferiscono le risorse di staff e i referenti di attività e
progetto.
Per effetto del modello organizzativo adottato e delle deleghe conferite, al Consiglio Direttivo sono affidate, oltre
alla responsabilità ultima della gestione e per l’operato delle Aree nei confronti dell’Assemblea dei Soci, le seguenti
funzioni:
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-

monitoraggio circa il perseguimento delle strategie della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione e
degli obiettivi prefissati;

-

supervisione delle attività dell’Associazione sotto il profilo strategico e di coerenza con la mission;

-

ascolto e intermediazione di istanze provenienti dal territorio o dalla base associativa in relazione
alle strategie della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione.

Al 31 dicembre 2021, la struttura di gestione cui è affidata la gestione corrente e ordinaria delle attività della Croce
Rossa di Milano era organizzata nelle seguenti aree organizzative:
Area Organizzativa

Operazioni, Emergenza e Soccorsi

Programmi e Sviluppo Associativo

Compiti e riferimenti Aree Strategia 2020
Responsabile della programmazione e gestione delle attività:
- operative di soccorso e protezione civile e di pronto impiego logistico;
- sociali e socioassistenziali;
- di supporto, inclusione e assistenza delle persone migranti.
Secondo la classificazione comune di Croce Rossa, comprende le attività di soccorso
dell’Area Salute, dell’Area Sociale e dell’Area Emergenza.
Responsabile della programmazione e gestione delle attività:
- sanitarie e del monitoraggio della conformità alla normativa applicabile in ambito
sanitario e di soccorso;
- di formazione esterna alla popolazione;
- di engagement del volontariato;
- di sostenibilità, raccolta fondi e progettazione.
Secondo la classificazione comune di Croce Rossa, comprende le attività di soccorso
dell’Area Salute e talune attività dell’Area Sviluppo.
Responsabile della programmazione e gestione delle attività di comunicazione interna
ed esterna

Comunicazione
Secondo la classificazione comune di Croce Rossa, comprende talune attività dell’Area
Sviluppo.

Servizi di supporto

Responsabile della programmazione e gestione delle attività:
- di amministrazione, controllo di gestione e contabilità;
- di gestione del personale e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- di approvvigionamento;
- di gestione delle sedi (facility management).

In aggiunta, a completamento dell’organico nel 2021 erano previste l’unità operativa con funzioni di staff
“Segreteria di Governance”, responsabile di garantire il supporto alla governance e lo smistamento della
corrispondenza generale in entrata.
La gestione di tutte le attività dell’Associazione coinvolge, quindi, tra Consiglio Direttivo, Presidenza e Aree,
complessivamente e in maniera circa 40 persone, di cui 5 soci volontari membri della governance (Consiglio
Direttivo), senza considerare tutti i coordinatori di squadre, eventi e team di progetto.
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La scelta strategica di distinguere tra funzioni di governance e management non può ancora ritenersi del tutto
attuata a causa di molteplici fattori, fra i quali:
-

il rodaggio operativo delle figure non provenienti dal mondo di Croce Rossa;

-

una naturale e comprensibile resistenza al cambiamento;

-

la maturazione di un amalgama culturale e gestionale tra le persone, che richiede tempo.

Pur persistendo ancora alcune problematiche, il percorso può dirsi avviato, anche alla luce dei risultati fin qui
conseguiti in termini di riconoscimento dai vari portatori di interesse che gravitano intorno alla Croce Rossa di
Milano e soprattutto tenuto conto delle dimensioni dell’Associazione, della quantità di attività svolte e delle risorse
umane impiegate nonché in considerazione del complesso territorio che è chiamata a gestire, dell’alta
qualificazione delle istituzioni e delle organizzazioni con cui esso si confronta e delle sfide umanitarie che è
chiamato ad affrontare.
Elementi, tutti, che richiedono all’Associazione di strutturarsi con pari qualificazione e organizzazione, puntando
tuttavia costantemente a conciliare complessità con efficienza ed efficacia, per quanto sono e saranno necessari
ulteriori adeguamenti e affinamenti, al fine di tenere conto del tempo di reazione e adeguamento al cambiamento
delle persone che costruiscono e operano per l’Associazione.
In particolare, doveva essere ridotta – è così è stato fatto nel corso tanto del 2021 quanto del 2022, attraverso il
varo di nuovo assetto organizzativo, post emergenziale e più snello – la distanza che, fisiologicamente, si crea tra
organi di governance e strutture operative, al fine di poter intercettare i fabbisogni del volontario e delle risorse
umane e poter fornire un riscontro davanti all’operato delle stesse.

Capitolo IV

Inquadramento giuridico e fiscale

L’Associazione è disciplinata dalle norme Codice Civile e del Codice del Terzo Settore, è iscritta nel Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private e, pur essendo un soggetto autonomo di diritto è comunque tenuto a
conformarsi alle disposizioni, ai regolamenti e alle indicazioni che derivano dalla sua appartenenza alla Croce
Rossa Italiana. Agisce come articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana ed è parte del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Opera con propri organi, autonomia organizzativa,
amministrativa, finanziaria e operativa, sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato Regionale e del Comitato
Nazionale della Croce Rossa Italiana, in coerenza con le disposizioni di legge e del proprio Statuto.
L’Associazione non ha scopo di lucro. Come autonomo soggetto di diritto, è dotata di un proprio patrimonio, con il
quale risponde delle obbligazioni assunte. È tenuta a reperire autonomamente le risorse necessarie per condurre
le attività della Croce Rossa Italiana sul territorio di propria competenza, ferme restando eventuali erogazioni
straordinarie dei Comitati sovra ordinati per specifici progetti. L’attuale statuto è stato adottato, secondo un testo
pre-definito dalla Croce Rossa Italiana, con atto a rogito notaio Massimo Caspani di Como (Rep. 73064,
Racc. 30594 del 20 settembre 2019, registrato il 25 settembre 2019 al n. 6197).
Ai sensi delle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, è previsto che l’Associazione sia iscritta nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel termine di 270 giorni dall’avvio del suddetto Registro (avvenuto in
data 23 novembre 2021): conseguentemente, orientativamente a far data da fine agosto 2022, l’Associazione
dovrebbe figurare nella sezione “Organizzazioni di volontariato” gestita dall’ufficio regionale RUNTS della Regione
Lombardia.
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All’Associazione si applica il regime fiscale previsto per gli enti del terzo settore (Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017)
nonché le norme del titolo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X
del CTS si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarò rilasciata l’autorizzazione della
Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del
RUNTS. Pertanto, in termini di inquadramento fiscale, l’Associazione si qualifica come un ente del terzo settore
non commerciale. Infatti, pur svolgendo alcune attività commerciali, esse complessivamente rivestono un peso
marginale rispetto al complesso delle attività di interesse generale svolte dall’Associazione con carattere di non
commercialità. Rientrano in queste le attività di merchandising e le attività “diverse” secondo i limiti e alle condizioni
di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.
Nelle more del periodo transitorio previsto dal Codice del Terzo Settore, l’Associazione è attualmente qualificabile
come Organizzazione di Volontariato e quindi ONLUS di diritto e, pertanto, adotta il relativo regime fiscale di cui
alla normativa dell’imposta sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), in quanto compatibile. Trattandosi di ente “non
commerciale” anche per l’anno 2021 sono tassati, ai fini delle imposte sui redditi, solamente i ricavi derivanti da
attività diverse svolte con modalità commerciali e le attività finanziarie di cui fanno parte anche i proventi da
patrimonio edilizio (rendiconto gestionale “D”). L’attività dell’Associazione non ha comportato per l’anno 2021
l’emersione di base imponibile tassabile ai fini delle imposte dirette. L’Associazione ha, inoltre, usufruito del regime
agevolato IRAP riservato dalla Regione Lombardia alle ONLUS, consistente nell’applicazione alla base imponibile
di un’aliquota d’imposta pari a zero.

Capitolo V

Informazioni sulle sedi

L’Associazione ha sede legale e operativa a Milano, in via Marcello Pucci 7 e sedi operative a Milano, in via Barrili
17 e Segrate, in via Tiepolo 30.
La competenza territoriale dell’Associazione attualmente comprende il Comune di Milano e altri 38 comuni
dell’Area Metropolitana di Milano su cui non insiste la competenza di altri Comitati della Croce Rossa Italiana.

Capitolo VI

Dati sugli associati e sulle attività nei loro confronti

Alla data del 31 dicembre 2021 il numero degli associati (c.d. soci volontari) era pari a 846 mentre al termine del
precedente esercizio gli associati erano pari a 927. Per quanto riguarda le attività svolte nei confronti dei propri
associati si rimanda all’ampia narrativa presente nel Bilancio Sociale, relativa a incontri, iniziative e formazione. Nel
corso del 2021 si sono tenute 3 assemblee degli associati (rispettivamente in date 3 maggio, 30 settembre e 20
dicembre) che hanno visto una partecipazione degli stessi oscillante tra i 61 soci e i 94 soci su un totale di 759
associati con diritto di voto.
Ai sensi dello statuto della Croce Rossa Italiana, i soci dell’Associazione e, dunque, della Croce Rossa Italiana si
distinguono in volontari, sostenitori, benemeriti, onorari:
-

i soci volontari sono persone fisiche che svolgono in maniera regolare, continuativa e senza
scopo di lucro un’attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana e determinano la politica, la
strategia, gli obiettivi nonché gli organi di governo dell’Associazione. Entrano a far parte
dell’Associazione a seguito della frequenza di un corso di formazione organizzato in sede locale
nel rispetto della normativa nazionale e hanno i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto e dai
regolamenti della Croce Rossa Italiana, cui si rimanda;
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-

i soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo economico a
sostegno dell’azione associativa. Essi entrano a far parte dell’Associazione con il versamento del
contributo, stabilito a livello nazionale;

-

i soci benemeriti sono persone fisiche o giuridiche che si distinguono per donazioni rilevanti
ripetute nel tempo oppure per ingenti donazioni una tantum che contribuiscono in maniera
determinante al sostentamento della Croce Rossa Italiana. Competente a designare i soci
benemeriti è il Consiglio Direttivo Nazionale;

-

i soci onorari sono persone fisiche o giuridiche che si sono distinte per eccezionali meriti in campo
umanitario e sociale oppure persone fisiche che hanno reso servizi straordinari alla Croce Rossa
Italiana. Competente a designare i soci onorari è il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il gestionale interno della Croce Rossa Italiana “GAIA” ha valenza di registro dei volontari ai sensi dell’art.17,
comma 1, D.lgs. n: 117/2017 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dello Sviluppo
Economico del 6 ottobre 2021.

Parte C

Le Attività

Capitolo I

Attività di interesse generale previste dallo statuto

Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l’Associazione può svolgere ai sensi di
statuto le seguenti attività di interesse generale, secondo la nomenclatura di legge:
a)

interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;

b)

interventi e prestazioni sanitarie;

c)

prestazioni socio-sanitarie;

d)

educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa;

i)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale;

o)

attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, nello specifico un rapporto commerciale con un produttore operante in
un’area economica svantaggiata, situata solitamente in un paese in via di sviluppo, sulla base di un
accordo di lunga durata. Il rapporto deve essere finalizzato a promuovere l’accesso del produttore
al mercato prevede il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e
l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali
ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e
di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p)

servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale o senza fissa dimora;
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r)

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u)

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

v)

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata;

w)

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi e i gruppi di acquisto solidale;

y)

protezione civile;

z)

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Capitolo II

Attività di interesse generale svolte

La presente sezione ha lo scopo di analizzare le attività svolte, in relazione all’oggetto sociale, da Croce Rossa
Milano sul territorio di propria competenza nel corso dell’anno 2021 ai fini del raggiungimento della mission sul
territorio assegnato, in linea con la c.d. Strategia 2030 della Federazione Internazionale delle Società di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa e con la Strategia 2018 – 2030 della Croce Rossa Italiana, i cui obiettivi sono perseguiti
in Croce Rossa Milano come di seguito indicato:
Organizzazione:

perseguito principalmente dal Consiglio Direttivo, con il supporto dell’Organo di
Controllo.

Volontari:

perseguito principalmente dal Consiglio Direttivo, con il supporto dell’Area
Servizi di Supporto e del Volontariato.

Principi e Valori:

perseguito principalmente dal Consiglio Direttivo, con il supporto dell’Area
Comunicazione.

Salute:

perseguito principalmente dall’Area Programmi e Sviluppo Associativo e,
successivamente, dall’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi.

Inclusione Sociale: perseguito principalmente dall’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi.
Emergenze:

perseguito principalmente dall’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi.

Cooperazione:

perseguito principalmente dal Consiglio Direttivo, attraverso sinergie con la
Croce Rossa Italiana.

Al fine di fornire un’analisi quanto più omogenea possibile, si è valutato di fornire una descrizione di sintesi
dell’andamento di tutte le attività, proseguendo in una esposizione secondo aree tematiche di attività, come per gli
anni passati.
Va tuttavia rilevato come anche nell’anno 2021 l’agire dell’Associazione sia stato influenzato dalle conseguenze
dell’Emergenza COVID-19. Il 2021 quindi rappresentato un anno di osservazione e analisi delle conseguenze
dell’Emergenza COVID-19, che ha portato il Consiglio Direttivo a rimandare ogni valutazione circa l’aggiornamento
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degli interventi alla nuova strategia della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa di Milano al momento in cui lo
scenario risultante dalle conseguenze dell’Emergenza COVID-19 sarà maggiormente definito.
Per un approfondimento dei risultati conseguiti e dell’impatto sul tessuto sociale di riferimento dei principali
interventi realizzati o conclusi nell’anno, ulteriore rispetto a quanto di seguito elencato, si rimanda al Bilancio
Sociale 2021.
Sezione 1.

Salute

Lo sviluppo dell’individuo passa necessariamente anche attraverso la promozione della salute, intesa come “uno
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” (OMS), che richiede quindi un approccio globale e integrato
all’individuo, basato sulla persona nel suo intero e nei diversi aspetti della sua vita. Ecco perché la Croce Rossa
Italiana pianifica e implementa attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della salute volti
alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l’adozione di misure
sociali e comportamentali che determinino un buono stato di salute psicofisico e sanitario.
In considerazione di ciò, la Croce Rossa di Milano ha negli anni passati preso atto, con riferimento al territorio ad
essa assegnato, tanto di una persistente difficoltà di accesso a cure e tutele da parte di alcune fasce della
popolazione e di una ancora non pienamente diffusa cultura sanitaria – con necessità, quindi, di un potenziamento
dell’offerta ambulatoriale e della formazione sanitaria alla popolazione – quanto di un costante fabbisogno di
soccorso sanitario extra-ospedaliero – con necessità, quindi, di un rafforzamento delle proprie capacità operative in
tal senso, anche in occasione di grandi eventi o emergenze di protezione civile.
Le principali attività implementate nel corso del 2021 dalla Croce Rossa di Milano sono state:
-

Soccorso sanitario extra-ospedaliero: sono proseguite le attività in convenzione estemporanea con
l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Oltre a questo, a partire da marzo 2021 il personale di Croce
Rossa Milano è stato distaccato come Autista-Soccorritore per i Mezzi di Soccorso Avanzato di AREU in
partenza dall’Ospedale Fatebenefratelli. In termini di impatto, nel corso del 2021 sono state effettuate
1.840 ore di servizio in convenzione estemporanea;

-

Assistenza eventi: gli eventi rivolti alla cittadinanza (sport, moda, eventi privati, concerti) con la riduzione
del numero dei contagi sono ripresi nel corso dell’anno, seppur in maniera ridotta rispetto agli anni prepandemici. In virtù di questo, sono riprese le richieste di assistenza, spesso associate a richieste
aggiuntive di controllo dei flussi d’ingresso, controllo temperatura e servizio tamponi per accertare la
negatività al COVID-19. Rispetto all’anno precedente si è assistito per il 2021 a un incremento degli eventi
per cui è stato richiesto un presidio (58 eventi, spalmati su più giornate, a fronte dei 31 dell’anno
precedente) e a una netta riduzione dei servizi specifici COVID-19 legati alle assistenze (poco più di 2.500
ore rispetto alle oltre 4.700 dell’anno precedente).
Anche l’impegnativa attività allo Stadio Meazza è ripresa con numeri di spettatori sempre più elevati e ha
visto settimane di intensa programmazione calcistica. Anche in questo caso, verso la fine dell’anno si è
ridotto notevolmente l’impatto delle attività relative a COVID-19 (controllo temperatura e certificazioni
verdi). In termini di impatto, nel corso del 2021, sono state effettuate 68 giornate di servizio;

-

Trasporti sanitari: sono aumentati nel 2021 i trasporti sanitari richiesti dalla popolazione per raggiungere
strutture sanitarie o per rientrare al domicilio in seguito a ricoveri in ospedale. Contemporaneamente, con
la riduzione dell’emergenza legate alla pandemia, sono diminuite le richieste di trasporti arrivate dalle
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strutture di protezione civile comunicali per i cittadini fragili. In termini di impatto, nel corso del 2021, sono
state effettuate 642 missioni di trasporto sanitario (a fronte di 479 trasporti effettuati nell’anno precedente)
e solo 18 trasporti richiesti dalla protezione civile del Comune di Milano;
-

Trasporto di inquilini di abitazioni di edilizia popolare: la collaborazione con il Comune di Milano e
Metropolitane Milanesi, interrotta a causa della pandemia a marzo 2020, è ripartita nel 2021. A fine anno a
questa convenzione si è aggiunta una analoga collaborazione con ALER. Il servizio richiesto è quello di
trasporto a livello stradale di persone con difficoltà di deambulazione in caso di malfunzionamento degli
ascensori dei condomini in gestione. In termini di impatto, nel corso del 2021, sono state effettuate 197
missioni;

-

Gestione ambulatori medici: con l’apporto del Corpo delle Infermiere Volontarie, presso la sede di via
Pucci dal 1956 è operativo un ambulatorio aperto al pubblico nei giorni feriali. Il perdurare della pandemia e
le conseguenti limitazioni di contatti e spostamenti hanno reso ancora più necessario garantire questo
presidio sul territorio, adattando le regole di accesso e le procedure per garantire la sicurezza di assistiti e
operatori nel corso delle visite mediche. Dal mese di settembre 2021, in un’ottica di prevenzione a tutela
della salute della popolazione, l’ambulatorio ha aggiunto alle usuali prestazioni l’esecuzione di
elettrocardiogramma con refertazione di un medico cardiologo. In termini di impatto, nel corso del 2021
sono state effettuate 2.979 visite mediche, con l’impiego di 934 ore effettuate da personale medico e di 934
ore effettuate dalle Infermiere Volontarie;

-

Supporto sanitario alle Forze Armate:
-

con l’apporto del Corpo Militare Volontario, l’Esercito Italiano è stato supportato in 4 operazioni di
disinnesco di ordigni bellici sul territorio della Provincia di Milano, con coinvolgimento di medici,
infermieri, soccorritori e mezzi logistici. È stato, inoltre, assicurato un servizio di formazione in
favore dell’Aeronautica Militare in materia di BLS-D, Primo soccorso e Bleeding Control, in
ottemperanza alla vigente convenzione IGESAN tra l’Ispettorato Generale della Sanità Militare e
Croce Rossa Italiana;

-

con l’apporto del Corpo delle Infermiere Volontarie, sono state svolte 12 iniziative presso ospedali
e strutture militari e 2 attività di emergenza, partecipando anche ai piani di assistenza sanitaria
attivati in occasione di operazioni di disinnesco di ordigni bellici sul territorio della Provincia di
Milano;

-

Centro di Accoglienza (hub) COVID di Linate: la convenzione con ATS della Città Metropolitana di
Milano per la gestione della Palazzina Drago, iniziata nel 2020, è continuata nell’anno 2021 fino al 14
febbraio. Croce Rossa Milano ha gestito le operazioni di accoglienza e assistenza degli ospiti del centro
per pazienti COVID-positivi asintomatici istituito presso le strutture dell’Aeronautica Militare a Linate in
collaborazione con le autorità sanitarie. In tale contesto sono state accolte persone impossibilitate a
trascorrere la quarantena al proprio domicilio per mancanza di spazi o perché senza dimora. Operatori e
volontari hanno garantito tutte le operazioni amministrative, la gestione degli spazi e dei rifiuti (trattati come
speciali), la distribuzione dei pasti e dei materiali utili alla permanenza degli ospiti;

-

Drive Through Tamponi (Romolo – Ospedale San Paolo): nell’ambito della campagna vaccinale
COVID-19, Croce Rossa Milano è intervenuta in supporto di ATS Città Metropolitana di Milano per lo
svolgimento di tamponi molecolari e test antigenici rapidi nei mesi da aprile a settembre presso un hub a
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Romolo ove sono stati realizzati 18.718 interventi e, successivamente, il servizio è proseguito da ottobre a
marzo 2022 presso l’Ospedale San Paolo; ove sono stati effettuati 21.271 interventi;
-

Progetto “L’unione fa la forza”: il progetto nasce nel febbraio del 2019 da una richiesta di intervento
emergenziale all’interno del più ampio percorso intrapreso dalla Prefettura di Milano e che ha coinvolto
numerose istituzioni e realtà del Terzo Settore per dar vita prima sull’area del “Boschetto di Rogoredo”, e
successivamente anche nel “Parco delle Groane”, a un insieme di interventi sociosanitari integrati e unitari.
Ne è derivata, dall’ottobre del 2020, una progettualità articolata, congiunta e coordinata che ha dato l’avvio
al “Progetto Parchi, Interventi integrati ATS Milano e ATS Brianza, verso un sistema di intervento
regionale” che vede, oltre Croce Rossa Milano, la partecipazione di diversi stakeholders quali ATS della
Città Metropolitana di Milano, ATS della Brianza e Croce Rossa Alte Groane, oltre ad altre organizzazioni
attive sul territorio. Le attività svolte sono in continuità e prevedono counselling e consegna informata di
materiale sanitario (scambio-siringhe e materiale sterile); disponibilità di naloxone; rapida attivazione
emergenza/urgenza; attività di valutazione del rischio individualizzate, gestione di interventi salva vita e
piccoli interventi sanitari (urgenza), medicazioni, orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali
dipendenze/MTS/Malattie Infettive, diagnosi precoce di HIV/HCV con somministrazione di test rapidi
HCV/HIV agli utenti e aggancio per una rapida presa in cura sanitaria. Nel corso del 2021 sono stati svolti
209 giorni di servizio, con 606 interventi di natura sanitaria di cui 332 interventi di assistenza infermieristica
e 161 interventi medici e sono stati effettuati 113 test rapidi per HIV e HCV. Le persone assistite sono state
289 di cui n 263 utenti tossicodipendenti e 26 utenti/passeggeri della stazione.

-

Formazione sanitaria alla popolazione: erogata da una struttura interna certificata ISO9001, dopo la
forte limitazione avuta nell’anno 2020 in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia, il 2021
è stato un anno di ripresa quasi completa delle attività di formazione. In termini di impatto, nel corso del
2021 sono stati erogati 326 corsi esterni, raggiungendo all’incirca 4.579 persone suddivise fra alunni delle
scuole, popolazione e dipendenti di aziende. Nello specifico, si segnalano 58 corsi erogati alle aziende con
la partecipazione di 584 persone, 142 corsi di BLSD con la partecipazione di 1.125 persone, 26 corsi di
Manovre Salvavita Pediatriche con la partecipazione di 472 persone, 31 corsi di primo soccorso alla
popolazione con la partecipazione di 599 persone, 69 corsi per scolaresche (dalle primarie all’università)
con la partecipazione di 1740 alunni.

Sezione 2.

Sociale

La Croce Rossa Italiana realizza un intervento volto a promuovere lo sviluppo dell’individuo, inteso come “la
possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie potenzialità, di vivere con dignità una vita produttiva
e creativa, sulla base delle proprie necessità e scelte, pur adempiendo i propri obblighi e realizzando i propri diritti”
(Strategia 2020). Perseguiamo quest’obiettivo mediante la pianificazione e l’implementazione di attività e progetti
volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale che, in quanto tali, precludono
e/o ostacolano il pieno sviluppo degli individui e della comunità nel suo complesso.
Alleviare le sofferenze delle persone più vulnerabili è la mission di Croce Rossa, che cerca di rispondere ai bisogni
emergenti in un modo flessibile, valorizzando le risorse presenti sul territorio anche attraverso la creazione e il
supporto a reti di aiuto alle diverse forme di fragilità, in collaborazione con altri enti del terzo settore e della
pubblica amministrazione secondo un principio di sussidiarietà.
In considerazione di ciò, la Croce Rossa di Milano ha negli anni passati in via preliminare preso atto, con
riferimento al territorio ad essa assegnato, dell’incremento di fenomeni di esclusione e odio sociale con necessità,
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quindi, di un incremento dell’operatività in favore delle persone senza dimora e richiedenti protezione
internazionale, con costante attenzione alla funzione “ponte” di tali servizi. Si è deciso di proporre interventi
inclusivi e performanti alle persone vulnerabili e in situazione di marginalità sociale, con particolare riferimento alle
persone senza dimora e alle famiglie in situazione di povertà estrema, al contempo supportando le comunità locali,
gli enti locali, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali su problematiche correlate e consequenziali sempre
in ottica di funzione “ponte”.
Le principali attività implementate nel corso del 2021 dalla Croce Rossa di Milano sono state:
-

Servizi di prossimità per persone senza dimora: questi interventi considerano la strada come luogo
privilegiato per costruire rapporti e relazioni, intercettando fasce di destinatari che, per impossibilità ed
esasperazione delle situazioni di fragilità e marginalità, difficilmente entrerebbero in contatto con il sistema
ordinario dei servizi socio-sanitari.
-

Unità di Strada di Base: l’obiettivo di questa modalità è la creazione di un rapporto di fiducia con
le persone senza dimora direttamente sulla strada, ritenendo questo il luogo migliore in cui
rilevarne i bisogni. Gli operatori si avvicinano e contattano le persone, ascoltano le loro richieste,
le orientano ai servizi di assistenza territoriali attivando, al bisogno, le unità mobili specialistiche
(Unità di Strada Sanitaria, Psicologica e Educativa). La distribuzione di generi di conforto (cibo,
coperte e indumenti di base), viene da sempre considerata un mezzo per entrare in relazione
oltre che per rispondere al bisogno emergente. In termini di impatto, nel corso del 2021 sono
state realizzate 345 uscite per un totale di 3.542 ore nel corso delle quali sono stati realizzati
12.544 contatti;

-

Unità di Strada Sanitaria: il servizio di medicina di strada, attraverso l’intervento di medici e
infermieri volontari, consente alle persone senza dimora l’accesso a una valutazione clinica e a
cure mediche direttamente in strada, creando nel caso “ponti” e accompagnamenti verso le
idonee strutture del territorio. Le unità mobili sanitarie sono di fondamentale importanza perché
anche una patologia lieve e di scarsa importanza, se trascurata e non curata nel tempo, può
aggravarsi velocemente se la persona vive per strada. Nel corso del 2021, gli interventi sanitari
effettuati sono stati di fondamentale rilievo per permettere alle persone in strada di accedere alla
campagna vaccinale “On the Road”, promossa da Comune di Milano, ATS, AREU, Regione
Lombardia e associazioni del territorio. In termini di impatto, nel corso del 2021 sono state
realizzate 96 uscite per un totale di 303 ore e sono state erogate 269 visite;

-

Unità di Strada Psicologica: questa attività è condotta da uno psicologo e un gruppo di volontari
opportunamente formati e si rivolge a persone senza dimora che necessitano di sostegno
psicologico. La specificità dell’intervento psicologico in loco permette una prima ridefinizione del
bisogno dell’interessato e una riappropriazione in termini di autoconsapevolezza della persona
che necessita di aiuto riacquistando, già per questo, maggiore dignità e volontà. La relazione
che si instaura può essere di tipo terapeutico professionale o può rappresentare una prima
risposta al bisogno emergente. Nel secondo semestre del 2021 l’Unità di Strada Psicologica, ha
dato la possibilità di riflettere anche sul beneficio della vaccinazione anti-covid per poter
accedere alle strutture di accoglienza del territorio con un discreto risultato di sensibilizzazione.
In termini di impatto, nel corso del 2021 sono state realizzati 257 colloqui, 42 uscite, per un
totale di 226 ore di servizio;
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-

Unità di Strada Educativa: il vivere per strada fa scivolare lentamente le persone in uno stato in
cui si perde la cognizione di sé e delle proprie capacità. Con questo servizio, l’équipe tecnica
lavora con la persona senza dimora al fine di sviluppare e riscoprire le potenzialità perse o
dimenticate e la propria autonomia, orientando i beneficiari alle opportunità offerte dal territorio e
alla possibilità di operare scelte “nuove”, finalizzate alla co-elaborazione di un progetto
personale volto all’autonomia e al re-inserimento sociale. Parallelamente, si lavora con i servizi
del Territorio per la presa in carico congiunta delle situazioni più problematiche. Nel corso dei
mesi più difficili, questa unità mobile ha agito più con finalità rivolte alla riduzione del danno
rispetto al piano di progettualità e di re-inserimento sociale. In termini di impatto, nel corso del
2021 sono state realizzati 842 colloqui in 44 uscite, per un totale di 239 ore di servizio;

-

Servizio Segnalazioni Senza Dimora: si tratta di un servizio svolto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dalla
Centrale Operativa di Croce Rossa Milano in collaborazione con il Comune di Milano, attraverso il quale
operatori e volontari rispondono alle chiamate di cittadini che intendono segnalare la presenza di persone
senza dimora in difficoltà. A seguito della segnalazione telefonica si attivano i servizi delle varie unità mobili
al fine di incontrare la persona, conoscerla, capire eventuali bisogni e attivare gli opportuni interventi di
sostegno. Onde facilitare il coinvolgimento e la motivazione della cittadinanza, Croce Rossa Milano
ricontatta il chiamante per fornire, nel pieno rispetto della riservatezza dell’utente, un feedback circa quanto
realizzato in seguito alla raccolta della segnalazione. In termini di impatto, nel corso 2021, sono state
ricevute 2.057 segnalazioni;

-

Servizi di supporto alla povertà: nel corso del 2021 sono proseguite, nonostante le difficoltà legate
all’Emergenza COVID-19, le attività di Croce Rossa Milano di contrasto alla povertà alimentare e sanitaria:
-

Distribuzione beni di prima necessità: Croce Rossa Italiana fa parte degli Organismi caritativi
senza scopo di lucro riconosciuti e autorizzati dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura della
Unione Europea (AGEA) a ricevere ogni anno un paniere di aiuti alimentari per gli indigenti,
nell’ambito di un piano finanziato dalla Unione Europea stessa. In termini di impatto, nel corso
del 2021, sono stati raggiunti 42.298 beneficiari indiretti, distribuite 1.879 tonnellate di cibo ed
effettuate 545 consegne.
Croce Rossa Milano ha inoltre mantenuto e confermato il ruolo centrale acquisito nel 2020 nella
gestione e distribuzione di generi di prima necessità, incrementando il sostegno ad enti terzi, al
di fuori dell’ordinario circuito AGEA, grazie anche a un maggior impegno in attività di recupero
delle eccedenze. Nel corso del 2021 Croce Rossa Milano ha avviato collaborazioni con realtà
come Too Good To Go e l’associazione Recup, oltre a garantire il proprio supporto logistico
nell’approvvigionamento del magazzino del nuovo hub antispreco del quartiere gallaratese;

-

Progetto “Sorriso”: progetto con il quale si intende far fronte alla povertà sanitaria, con
particolare riguardo alle cure dentali. Il servizio è rivolto a cittadini indigenti segnalati dai servizi
sociali territoriali del Comune di Milano e da altre organizzazioni del Terzo settore attive
nell’assistenza a persone in situazione di disagio economico. In termini di impatto, nel corso del
2021, sono stati seguiti e presi in carico 101 pazienti;

-

Progetto “Melograno Rosso”: nel quartiere Stadera, presso la sede di via Barrili
dell’Associazione, è proseguito l’impegno a favore degli abitanti di questo quartiere di edilizia
residenziale pubblica, anche attraverso l’erogazione di pacchi alimentari. L’attività è stata svolta
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in modo sempre più integrato con le altre realtà operanti sul territorio anche grazie all’ingresso
ufficiale di Croce Rossa Milano nella rete QuBì Stadera e alla partecipazione al Tavolo povertà.
In termini di impatto, nel corso del 2021, sono stati raggiunti 50 nuclei familiari cui sono stati
forniti beni di prima necessità, all’interno di percorsi di orientamento e accompagnamento ai
servizi del territorio;
-

Servizio CRI per le Persone: il progetto ha previsto l’accesso, attraverso un numero verde gratuito, a una
piattaforma cui la cittadinanza si può rivolgere in caso di bisogno. Nel corso del 2021 il servizio si è
adattato alle necessità emergenziali con l’iniziativa Il Tempo della gentilezza (si veda infra);

-

Progetto “Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico”: è proseguita l’attività di contrasto al fenomeno,
che comporta implicazioni di carattere economico, sanitario e sociale per la popolazione coinvolta.
L’impegno dei volontari coinvolti e dell’educatrice professionale si è focalizzato sulla necessità di garantire
la continuità del servizio nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia ancora in atto. In termini di
impatto, nel corso del 2021, sono stati realizzati 88 incontri (online o in presenza) dei gruppi di ascolto e
sostegno ai giocatori e ai loro familiari accompagnatori, oltre a un costante lavoro di monitoraggio
individuale;

-

Progetto ESIR: il progetto volto all’inserimento lavorativo di persone richiedenti asilo o rifugiate,
proseguito parzialmente con le modalità online adottate nel 2020 causa emergenza Covid 19 e con una
ripresa delle attività in presenza esclusivamente per i corsi professionalizzanti. In termini di impatto: 354
persone inserite nel progetto, di cui 180 hanno completato il percorso interno di empowerment delle soft
skill, 96 hanno frequentato 8 corsi professionalizzanti. 56 persone hanno avviato percorsi lavorativi e/o di
tirocinio extracurriculare

-

Restoring Family Link: l’attività, sorta durante le guerre mondiali in favore dei prigionieri di guerra, è oggi
evoluta nella gestione di casi locali di ricerca dispersi e di ricongiungimento familiare. In termini di impatto,
nel corso del 2021 sono state gestite 34 richieste di tracciamento.

Sezione 3.

Emergenza

La Croce Rossa Italiana si adopera per garantire una efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali e
internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri
altrettanto efficace e tempestivo. La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione
ad un’azione condotta da volontari e staff organizzati e addestrati, nonché con la pianificazione e implementazione
di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l’adozione di misure
comportamentali e ambientali, e a prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità.
In considerazione di ciò, la Croce Rossa di Milano negli anni passati ha in via preliminare preso atto, con
riferimento al territorio ad essa assegnato, di un costante fabbisogno di soccorso sanitario extra-ospedaliero anche
specializzato e di una pronta risposta ai fini dell’assistenza alla popolazione – con necessità, quindi, di un
rafforzamento delle proprie capacità operative in tal senso, anche in occasione di grandi eventi o emergenze di
protezione civile.
Le principali attività implementate nel corso del 2021 dalla Croce Rossa di Milano sono state:
-

Azioni di risposta Emergenza COVID-19: sotto il coordinamento della Sala Operativa Locale, nell’ambito
della prosecuzione dell’iniziativa “CRI per le Persone / Il tempo della gentilezza” sono state effettuate 95
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uscite per consegne farmaci, 1 uscita per spese familiari, 8 consegne presso gli ospedali (abiti di ricambio,
cellulare e carica batterie per pazienti ricoverati per infezione da SARS-Cov-2) e sono stati consegnati 116
pacchi viveri a nuclei familiari di Milano nonché raccolte alimentari in diversi punti vendita (Coop
Lombardia, Conad ed Esselunga)
-

-

Attivazione di presidi e misure anti contagio: il permanere dell’epidemia ha richiesto misure di controllo
in particolari luoghi della città di Milano, caratterizzati da un elevato passaggio di persone (luoghi di lavoro,
spazi pubblici, scuole, stazioni). In particolare:
-

presso le docce pubbliche di via Baggio sono state garantite le operazioni di rilevamento della
temperatura per un totale di 13 uscite;

-

presso aziende e studi televisivi sono stati predisposti punti di presidio e rilevamento
temperatura;

-

presso lo Stadio Meazza di Milano, in virtù dei protocolli diventati obbligatori in tutti i contesti
aperti al pubblico, si è provveduto ad adeguare la logistica e il numero di operatori preposti alle
nuove necessità di ingresso;

Interventi in emergenze di protezione civile: oltre alle specifiche attività legate all’Emergenza COVID-19,
nel corso dell’anno Croce Rossa Milano è stata attivata dalle funzioni statali di protezione civile anche per
altre emergenze occorse sul territorio. Nella gestione di tali risposte, è stata fondamentale la valutazione
dell’impatto multirischio sulla popolazione (emergenza specifica + Emergenza COVID-19). Si segnalano, in
particolare:
-

Emergenza meteo: l’attivazione in situazioni di emergenza metereologica si è concentrata
soprattutto nei mesi estivi. In termini di impatto, nel corso del 2021, Croce Rossa Milano è stata
attivata 1 volta in seno al Centro Operativo Comunale del Comune di Milano per la gestione di
emergenze meteo e il monitoraggio per possibili esondazioni del fiume Lambro e in 1 occasione
sono stati attivati operatori e mezzi per l’evacuazione degli ospiti (tra i quali anziani e disabili) di
due centri in prossimità del fiume Lambro;

-

Emergenze esplosione/incendi: nel corso dell’anno Croce Rossa Milano è stata attivata 1 volta
per il supporto ai Vigili del Fuoco di Milano e agli altri mezzi di soccorso in occasione di un
incendio e un’esplosione;

-

Disinneschi Ordigni Bellici (DOB): l’Associazione è stata inoltre coinvolta in 4 interventi di
evacuazione nel Comune di Segrate nelle quali ha partecipato alle attività di coordinamento del
Centro Operativo Comunale (COC) e garantito la rilevazione della temperatura nei punti di
raccolta, la presenza di un ambulatorio mobile per effettuare tamponi rapidi in caso di eventuali
casi sospetti, il trasporto di persone con fragilità nonché la sorveglianza e il soccorso sanitario.
L’Associazione ha, inoltre, supportato gli artificieri dell’Esercito Italiano con la fornitura di mezzi e
attrezzature logistiche (ambulanze, mezzi per trasporto persone, ambulatorio mobile, centrale
operativa mobile e torre faro) e personale dedicato all’assistenza sanitaria sul luogo del
brillamento. In totale sono state impiegate 118 persone tra operatori e volontari.
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Sezione 4.

Principi e Valori

Nel mandato istituzionale della Croce Rossa Italiana riveste un ruolo fondamentale la diffusione del Diritto
Internazionale Umanitario (DIU), dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari della Croce Rossa. Per il
raggiungimento degli obiettivi sono infatti fondamentali il lavoro in rete, la condivisione di valori identitari e la
cooperazione con gli altri membri del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa al fine
di migliorare l’intervento in favore dei vulnerabili, anche attraverso azioni di diplomazia umanitaria,
sensibilizzazione e advocacy.
Nel corso del 2021, la Croce Rossa di Milano ha costantemente informato e sensibilizzato cittadini e Istituzioni
sull’evoluzione della situazione sanitaria e sulle emergenze del territorio, facendosi portavoce dei bisogni delle
persone più in difficoltà e della necessità di aiutare, con interventi mirati e tempestivi, i più emarginati e le famiglie
in forte difficoltà economica. La pubblicazione di articoli, report e video riguardanti attività, ricorrenze istituzionali e
celebrative hanno rafforzato l’immagine e la presenza dell’Emblema della Croce Rossa sul territorio di Milano,
contribuendo anche ad affermare i Valori Umanitari che sottendono l’operato dell’Associazione in ogni ambito di
attività.
Sono state inoltre organizzati due incontri online (a maggio e novembre) dedicati al Diritto Internazionale
Umanitario: il primo, intitolato “Il Diritto Internazionale Umanitario, dalle origini ad oggi”, più introduttivo alla materia;
il secondo “Milano, la guerra e il Diritto Internazionale Umanitario” con un focus specifico su figure esemplificative
vissute nel capoluogo lombardo.
La Croce Rossa di Milano ha avuto l’onore di ricevere la visita del Sottosegretario per gli Affari Europei del
Dipartimento di Stato Americano, l’ambasciatore Philip Reeker, accompagnato dal Console Generale a Milano
Robert Needham e dalla Political Specialist Alessia Pastorutti. Un’occasione importante per ringraziare gli Stati
Uniti d’America per la concreta solidarietà offerta alla Croce Rossa Italiana nella lotta contro la pandemia e ribadire
l’importanza dell’impegno di Istituzioni e aziende farmaceutiche per un accesso globale ai vaccini.
Per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione dell’8 maggio
(anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant), il Comune di Milano e il Comune di Segrate hanno
esposto la bandiera della Croce Rossa. Con l’occasione il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto esprimere il
suo apprezzamento per l’impegno profuso ogni giorno da tutti i volontari e gli operatori. Anche la sede RAI di Corso
Sempione ha dedicato un gesto celebrativo illuminando di rosso l’iconico traliccio posto di fronte all’uscita mezzi
dell’Associazione.
Sezione 5.

Giovani

La comunità e il suo benessere rappresentano il punto di partenza di ogni attività che la Croce Rossa si prefigge di
implementare. Al centro di tali attività ci sono i giovani, come richiamato dall’obiettivo Volontariato della Strategia
2018-2030 della Croce Rossa Italiana. In particolare, la Gioventù della Croce Rossa Italiana si pone come obiettivo
quello di stimolare i più giovani ad essere agenti di cambiamento all’interno delle proprie comunità, affinché
diventino linfa viva di cittadinanza attiva. In linea con la mission, le attività svolte nel 2021 sono le seguenti
(coerentemente con l’evoluzione della pandemia):
-

Progetto “Tutti a fare colazione - la prima lezione del giorno”: presso la scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo Fabio Filzi, subito prima delle lezioni, viene servita a circa 40 bambini e bambine una
colazione variegata e completa per tutta la durata dell’anno scolastico. Il progetto si pone come obiettivo
quello di garantire l’energia e i nutrienti necessari a un apprendimento attivo, creare abitudini sane, offrire
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un’occasione di incontro per socializzare, ascoltare e parlare di alimentazione in un ambiente sereno. Nel
corso dell’anno, per coloro che frequentano la quinta elementare, viene offerta l’occasione di partecipare al
corso “Parole di primo soccorso” per imparare, fin da piccoli, a saper intervenire durante situazioni di
emergenza. Il progetto è ripreso, dopo la sospensione a causa dell’Emergenza COVID-19, solo alla fine
dell’anno coinvolgendo circa 40 partecipanti, 10 volontari e volontarie, di cui 6 giovani, per 3 giorni la
settimana, per un totale di 413 colazioni servite. Il 22 dicembre, prima delle vacanze invernali, è stata
organizzata una colazione per tutti i 111 alunni e alunne della scuola elementare, alla quale ha preso parte
anche la Vice Sindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo.
-

Attività di integrazione dei Giovani:
-

nel mese di luglio ha preso avvio il “Green Camp” organizzato nel Parco Regionale del Beigua,
in Liguria, dove oltre 20 ragazzi e ragazze hanno potuto partecipare gratuitamente ad un campo
estivo sui temi dell’ambiente e della sicurezza;

-

nel mese di settembre, l’Associazione ha sensibilizzato i giovani partecipanti all’iniziativa “Expo
dello Sport”, organizzata all’Arena Civica, alla cultura del soccorso insegnando loro come gestire
una chiamata al numero unico di emergenza, 112;

-

nel mese di settembre, in collaborazione con Legambiente la gioventù ha partecipato
all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, contribuendo alla pulizia del giardino comunitario “Lea
Garofalo”. A questo evento di cittadinanza attiva hanno partecipato i ragazzi e le ragazze del
“Green Camp”, per continuare il percorso di sensibilizzazione ambientale iniziato in estate;

-

in occasione del 1 dicembre, Giornata mondiale per la lotta contro AIDS e HIV, l’Associazione ha
collaborato con l’associazione Anlaids Lombardia per informare i coetanei sui temi della
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Le attività si sono svolte online, con una
caccia al tesoro su Instagram che ha coinvolto tutti i Comitati CRI delle Città Metropolitane, in
presenza presso due scuole superiori di Milano e presso la Darsena di Milano, luogo di svago
giovanile nelle ore serali, dove sono stati distribuiti preservativi e materiale informativo.

Capitolo III

Altre attività

Sezione 1.

Comunicazione

Nel corso del 2021, l’Associazione ha curato la gestione e implementazione di tutti i canali di comunicazione al fine
di informare i propri stakeholder interni ed esterni sulle attività svolte, sensibilizzare la popolazione su temi sanitari,
sociali e umanitari e sostenere e promuovere le iniziative della Croce Rossa di Milano per il perseguimento degli
obiettivi strategici prefissati.
-

Sito, Magazine e Bilancio Sociale: il sito internet crimilano.it rappresenta il punto di raccolta di tutte le
informazioni sulle attività, i servizi e le iniziative della Croce Rossa di Milano (65 news e pagine pubblicate)
oltre a pubblicare gallerie fotografiche e video, materiali di promozione e sensibilizzazione, prodotti
editoriali e notizie. Nel corso del 2021, il sito istituzionale è stato rinnovato nella grafica e nei contenuti e ha
registrato un incremento degli utenti/anno da 96.164, nel 2020, a 153.749 utenti nel 2021). Grazie alla
veste grafica, rinnovata per consentire una migliore resa su smart device, il nuovo sito risponde alla
necessità di dare una maggiore centralità ai contenuti multimediali, con l’intento di restituire al meglio
l’impegno della Croce Rossa di Milano per la propria comunità. La razionalizzazione dell’albero web
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permette inoltre una migliore esperienza di navigazione e un più rapido accesso ai contenuti e ai servizi
offerti alla cittadinanza.
La pubblicazione periodica del magazine “CroceRossaMilano” garantisce un aggiornamento sulle attività
svolte e sulle iniziative programmate dalla Croce Rossa di Milano. Il magazine viene inviato in versione
cartacea a tutti i donatori in occasione della campagna 5x1000 e della campagna natalizia. La versione
digitale è disponibile anche sul sito istituzionale all’indirizzo: crimilano.it/informati/magazine.
Nel corso del 2021 è stato inoltre pubblicato il primo bilancio sociale dell’Associazione, relativo alle attività
svolte nel 2020. Uno strumento prezioso di riflessione e trasparenza che permette a tutti gli stakeholder di
conoscere approfonditamente l’organizzazione, le attività svolte e il rendiconto economico annuale. Grazie
al contributo di tutte le aree, è stato possibile restituire al meglio l’impegno di tutte le persone che sono in
prima linea per implementare la missione della Croce Rossa di Milano.
-

Social network: l’attività sui social network è stata implementata grazie alla costante creazione e
promozione di contenuti e al monitoraggio puntuale dell’andamento dei canali a livello di portata, reazioni e
numero dei follower: 41.489 su Facebook (-65 rispetto al 2020), 1.512 su Twitter (+48), 6.543 su Instagram
(+698), 4.144 su LinkedIn (+980). A questi strumenti si aggiunge la partnership con il social network
Nextdoor che ha riservato a Croce Rossa Milano in anteprima nazionale un account “enti” (ossia con
funzionalità più estese) grazie al quale poter costantemente informare e coinvolgere gli utenti (67 i post
pubblicati nel 2021).

-

Ufficio stampa: la maggior parte delle relazioni con i media nel corso dell’anno ha riguardato attività legate
al contenimento dell’Emergenza COVID-19 e le iniziative di advocacy e raccolta fondi. Le uscite su media
locali e nazionali sono state 139, tra testate cartacee, web, radio e televisioni, marcando un netto calo
rispetto al 2020, anno dell’emergenza pandemica (293 uscite).

-

Promozione: l’Associazione ha, inoltre, preso parte alle riprese di due produzioni cinematografiche
fornendo personale sanitario specializzato e ambulanze sia per l’assistenza sul set che come comparse: la
nuova serie Monterossi distribuita da Prime Video, tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi e il film 3/19
di Silvio Soldini. Nel caso di Monterossi, l’Associazione ha fornito anche una consulenza sulle corrette
procedure di carico e scarico dei pazienti per rendere quanto mostrato in televisione il più veritiero
possibile. Due volontari sono stati anche parte attiva nelle riprese, guidando l’ambulanza per le vie di
Milano ed eseguendo le manovre di scarico della barella una volta arrivati in pronto soccorso.
Oltre ad informare e sensibilizzare cittadini, donatori e istituzioni sul lavoro svolto dalla Croce Rossa di
Milano, le attività di comunicazione sono finalizzate anche alla promozione della raccolta fondi che
comporta la produzione di materiale promozionale e l’attivazione di iniziative di visibilità off-line e on-line
realizzate anche grazie al supporto di volontari e operatori delle diverse aree. In particolare, sono state
supportate le iniziative di corporate fundraising e per la campagna 5x1000 “Conta ogni vita” che ha
previsto, oltre alla realizzazione grafica, la pianificazione pubblicitaria sui principali quotidiani locali e sui
social network, integrata dalla gestione del sito 5x1000.crimilano.it e dalla realizzazione di cartoline
promozionali nonché la realizzazione della campagna di raccolta fondi digitale “Il tempo dell’aiuto è
(ancora) adesso!”, lanciata nel periodo natalizio e che ha comportato la realizzazione di un sito Internet
dedicato (dona.crimilano.it) oltre alla promozione attraverso social network e azioni di digital advertising.
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-

Eventi: Gli eventi sul territorio, considerati uno dei principali strumenti di comunicazione e di incontro con i
cittadini, sono stati fortemente ridotti a causa delle limitazioni legate alla pandemia da Covid-19 alle attività
riportate nella sezione Principi e valori, e a sporadiche collaborazioni con progetti e attività specifiche. Nel
corso del 2021, dopo alcuni tentativi di nuova programmazione non concretizzati a causa dell’andamento
della pandemia, si è deciso di non tenere l’annuale edizione del tradizionale Concerto al Teatro alla Scala.

-

Documentazione e Archivio Storico: grazie anche alla collaborazione di volontari e operatori, nel corso
dell’anno sono state realizzate oltre 37 documentazioni fotografiche e 13 video per raccontare e
promuovere le attività e le iniziative di Croce Rossa Milano sui diversi canali interni ed esterni. L’attività di
valorizzazione (tramite sito, social e azioni di ufficio stampa) dell’archivio storico della Croce Rossa di
Milano è proseguita nel corso del 2021.

-

Comunicazione interna: Le attività di comunicazione interna sono state incentrate soprattutto sulla
necessità di informare soci e operatori della Croce Rossa di Milano sulle tante attività messe in atto
attraverso una newsletter mensile. Quest’ultima, insieme al gruppo Facebook “Noi della Croce Rossa di
Milano” (riservato a soci e dipendenti), ha raccontato le attività, ma anche contribuito a diffondere le notizie
riguardanti la sede, gli aggiornamenti su iniziative e convenzioni, le comunicazioni istituzionali, gli aneddoti
sulla storia di Croce Rossa Milano e i valori che ne guidano l’operato. Newsletter verso soci/dipendenti
inviate nel 2021: 10. Gruppo Facebook «Noi della CRI Milano» nel 2021: 467 membri, 223 post.

Sezione 2.

Raccolta fondi

Nel corso dell’anno, l’Associazione ha otteunto lo status di “Charities Aid Foundation Validated Organization”: le
organizzazioni che sono state convalidate da Charities Aid Foundation (CAF International, ente americano) hanno
completato e superato una lunga fase di accreditamento e un approfondito processo di due diligence. Questo
status viene assegnato alle organizzazioni strutturate e gestite come entità senza scopo di lucro e il processo di
convalida include una revisione degli elementi operativi chiave di un’organizzazione, come la struttura di
governance, lo stato di registrazione, i rendiconti finanziari annuali, la presenza online sui media, la reputazione dei
componenti dell’organo amministrativo e il personale senior. Questo processo di convalida garantisce che tutti i
fondi inviati all’organizzazione vengano utilizzati in beneficenza e consente a CAF International e ai suoi donatori di
mitigare il rischio di frode, riciclaggio di denaro e altre attività criminali.
In linea generale, il 2021 ha registrato un calo dei donatori rispetto all’anno precedente, riportando i valori a un
livello inferiore al 2019, ciò anche in considerazione del fatto che il 2020 sia stato un anno molto particolare che ha
attivato donatori sulle attività di contrasto alla pandemia COVID-19. Il filone filantropico, che ha dato il suo
maggiore contributo nell’anno 2020 durante la pandemia, ha quindi esaurito la sua spinta nel 2021 anche a causa
delle sopravvenute difficoltà economiche, effetto non ultimo della pandemia, della popolazione della città
metropolitana. In altre parole, l’Associazione si è trovata nella condizione di far fronte all’aumento del numero delle
persone in condizioni disagiate a fronte di minori donazioni passate dalle 5.845 donazioni nel 2022 alle 1.295
donazioni del 2021 (nel 2019 erano state 3.011) e un numero di nuovi donatori passato dai 4.562 del 2020 ai 945
del 2021 (nel 2019 erano stati 2.043).
Il protrarsi dell’Emergenza COVID-19, ha portato Croce Rossa di Milano a preferire i canali di diffusione digitali.
Questo ha permesso di intercettare donazioni provenienti da un pubblico avvezzo all’utilizzo dei mezzi informatici
rispetto a quello raggiunto con i classici strumenti di direct mailing. In particolare, con la campagna “Il tempo
dell’aiuto è (ancora) adesso!”, lanciata nel dicembre 2021, si è voluto valorizzare la relazione digitale attivando una
campagna basata prevalentemente sulla piattaforma Facebook.
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Le azioni di cura dei donatori sono proseguite nel 2021 valorizzando l’esperienza acquisita negli anni precedenti
finalizzata a un maggior utilizzo dei canali digitali, quali social e email. Con il consolidarsi delle donazioni on line,
infatti, i donatori che hanno donato il proprio sostegno tramite raccolte fondi su Facebook, carta di credito o Paypal
hanno ricevuto un messaggio di ringraziamento ditrettamente sul social network o tramite e-mail. I donatori
individuali sono stati contattati anche attraverso due numeri del magazine cartaceo inviato con l’obiettivo sia di
informare sulle attività di Croce Rossa di Milano sia di sollecitare donazioni dirette o firme per il 5x1000.
Sezione 3.

Formazione interna

La formazione delle risorse umane, volontarie e dipendenti, individuata nel fabbisogno dalle singole Aree operative,
inizialmente erogata dall’Area Formazione è passata, nel corso dell’anno, alle singole Aree, ora incaricate di
procedere all’aggiornamento continuo e periodico delle proprie risorse umane anche al fine di mantenere validi i
requisiti previsti dalla normativa e dai regolamenti interni. Ciò si è reso necessario per poter ridurre i tempi di
erogazione della formazione interna e allineare l’interesse dei singoli ad essere formati con l’interesse
dell’Associazione a formare le proprie risorse in ambiti funzionali allo svolgimento delle attività.
Sono stati organizzati 2 corsi per Addetto al Trasporto Sanitario Semplice, con la qualificazione di 25 nuove risorse
e 2 corsi per Addetto al Trasporto Sanitario, con 21 nuovi operatori (di cui due dipendenti e tre operatrici di servizio
civile universale). La riqualificazione dei soccorritori, per scelta del Comitato Regionale della Lombardia, è stata
posticipata al 2022 mentre sono stati effettuati i retraining BLSD/PBLSD previsti per legge allo scadere dei due
anni dalla certificazione o dall’ultimo retraining per 94 operatori. Sono stati inoltre organizzati numerosi incontri di
ripasso e approfondimento rivolti a soccorritori, addetti al trasporto sanitario e addetti al trasporto sanitario
semplice, per un totale di oltre 130 ore di lezioni teoriche e pratiche. Nel corso dell’anno, i soccorritori che avevano
intrapreso il percorso per diventare capo equipaggio nel 2020, hanno concluso i tirocini e superato l’esame finale.
In ambito logistico-emergenziale, è stato organizzato e portato a termine 1 corso per Operatori Emergenza
(OpEm), con la certificazione di circa 30 nuovi operatori. Per le attività sociali, sono stati organizzati 2 corsi per
Operatore Sociale Generico con 48 nuovi operatori.
***
[PAGINA INTENZIONALMENTE VUOTA]
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Parte (A)

Introduzione

Il bilancio dell’esercizio di Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano (l’”Associazione”, “Croce Rossa Milano” o la
“Croce Rossa di Milano”) chiuso al 31 dicembre 2021 è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale e dalla relazione di missione, redatti secondo gli schemi di cui al Modello A, B e C del Decreto del 5
marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non si è ritenuto necessario suddividere ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole
dell’alfabeto, in quanto non necessario ai fini della chiarezza del bilancio. Inoltre, in caso di voci precedute da
numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi, non si è
provveduto ad eliminare dette voci.
Considerato, inoltre, che i destinatari primari delle informazioni del bilancio degli enti del Terzo Settore sono coloro
che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari), senza nessuna aspettativa di un
ritorno, nonché i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore, il presente bilancio intende fornire tutte le
informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

Parte (B)

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice
civile, si è provveduto a:
-

valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;

-

rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

-

includere i soli risultati effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

-

determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria, avendo l’Associazione superato nell’esercizio precedente la prevista soglia di
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di cui all’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 117/2017;

-

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell’esercizio;

-

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci
del bilancio;

-

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui al principio OIC 11 par. 15:
a)

prudenza;

b)

prospettiva della continuità aziendale;

c)

rappresentazione sostanziale;
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d)

competenza;

e)

costanza nei criteri di valutazione;

f)

rilevanza;

g)

comparabilità.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tenuto conto della circostanza che il bilancio del presente esercizio rappresenta il primo bilancio redatto secondo
gli schemi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, ai fini della
comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice civile, si è provveduto a
riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. Si segnala che le attività ambulatoriali che nel bilancio dello scorso
esercizio erano classificate tra le attività diverse, sono state riclassificate tra le attività di interesse generale.
In particolare, in relazione alle voci di Stato Patrimoniale, le riclassificazioni sono state le seguenti:
1.

riclassificazione di Euro 532.122, relativi a beni strumentali ricevuti in donazione dalla voce “altri beni” alla
voce “attrezzature”, come da prospetto seguente:
2020
approvato

Riclassifiche in
aumento

Riclassifiche in
diminuzione

2020

Terreni e fabbricati

500.008

0

0

500.008

Impianti e macchinari

172.820

0

0

172.820

99.094

532.122

0

631.216

Immobilizzazioni materiali

Attrezzature
Altri beni

2.

1.287.071

0

532.122

754.949

Immobilizzazioni in corso e acconti

283.314

0

0

283.314

Totale Immobilizzazioni materiali

2.342.307

532.121

532.122

2.342.307

riclassificazione dai risconti passivi ad apposito fondo vincolato del patrimonio netto dell’importo di
Euro 860.274 relativo a beni strumentali ricevuti in donazione e riclassificazione del fondo 5 per mille di
Euro 58.005 dai debiti al patrimonio netto (riserve vincolate). Di seguito si propone un prospetto di
riconciliazione delle citate variazioni:
Patrimonio netto
Fondo di dotazione dell’Associazione

2020
approvato

Riclassifiche in
aumento

142.051

Riclassifiche in
diminuzione

2020

-

142.051

Patrimonio vincolato
Riserve statutarie

-

-

-

-

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

-

58.005

-

58.005

Riserve vincolate destinate da terzi

-

860.274

-

860.274
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Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di gestione

7.990.511

-

-

7.990.511

145.441

-

-

145.441

Avanzo/disavanzo d’esercizio

(470.203)

-

-

(470.203)

Totale Patrimonio netto

7.807.800

918.279

-

8.726.079

Totale debiti

1.963.879

58.005

1.905.874

907.896

860.274

47.622

Altre riserve

Ratei e risconti passivi

I

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall’art. 2426 del Codice Civile, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.
II

Transazioni non sinallagmatiche

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es.
erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi, ecc.), a seguito della prima applicazione del
principio contabile per gli Enti del Terzo Settore OIC 35, avendone adottato l’applicazione prospettica, non sono
state iscritte nello stato patrimoniale al loro fair value alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono stati rilevati dei proventi nel rendiconto
gestionale, classificati sulla base della tipologia di attività (Area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata.
III

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti gli
oneri accessori di diretta imputazione, inclusa, l’eventuale IVA indetraibile, e sono sistematicamente ammortizzate
in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio o di accrescimento dell’attività dell’Associazione e sono ammortizzati in 5 anni.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti
in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di
tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
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L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata
con il consenso dell’Organo di Controllo, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati
solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 35, sono state
iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente stimabile, in base ai criteri di
contabilizzazione indicati nel paragrafo relativo alle erogazioni liberali ricevute.
I beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mercato sono contabilizzati secondo le
previsioni relative alle erogazioni liberali.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle
realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell’esercizio, in quanto esistono per queste ultime le
condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore
recuperabile.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in
tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali
www.crimilano.it

Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano
Via Marcello Pucci, 7 - 20145 Milano
Tel: 02 3883 - PEC: cp.milano@cert.cri.it
CF e P.Iva 08466210963

38

Croce Rossa Italiana
Comitato di Milano

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Si riportano di seguito le aliquote d’ammortamento applicate, che sono ridotte alla metà per i beni entrati in
funzione nell’esercizio:
Tipologia dei cespiti
Impianti
Attrezzature
Automezzi
Macchine ufficio elettroniche
Mobili arredamento ufficio
Impianti radio e ricetrasmittenti
Attrezzature da campo

Aliquota ammortamento ordinaria
25%
25%
25%
20%
20%
25%
25%

Le aliquote di ammortamento non sono variate rispetto all’esercizio precedente.
Alla data di bilancio, in presenza di indicatori di perdite durevoli di valore, si procede alla stima del loro valore
recuperabile. Qualora il valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value),
al netto dei costi di vendita, sia inferiore al corrispondente valore netto contabile, si effettua la svalutazione delle
immobilizzazioni.
Il minor valore delle immobilizzazioni che risulta dopo la svalutazione non può essere mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che
l’attività avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti
che sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare il valore in caso di svalutazione
rilevata sugli oneri pluriennali.
IV

Attivo circolante

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore nominale rettificato dal fondo svalutazione crediti al
fine di dare evidenza del loro valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale
o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria,
della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale
in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Il fondo svalutazione crediti è stato accantonato a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico
rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento
degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio Paese,
nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
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realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Crediti da 5 per mille
La voce “Crediti da 5 per mille” accoglie l’importo assegnato a seguito della pubblicazione dell’elenco finale dei
beneficiari delle preferenze espresse dai contribuenti e del valore del contributo del 5 per mille.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
V

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è suddiviso in:
Fondo di dotazione dell’ente
La voce in esame accoglie il fondo di cui l’Ente del Terzo Settore può disporre al momento della sua costituzione.
Patrimonio vincolato
Accoglie il patrimonio derivante da riserve statutarie vincolate nonché da riserve vincolate per scelte operate dagli
Organi istituzionali o da terzi donatori.
Patrimonio libero
Il patrimonio libero è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti nonché da riserve di altro genere.
VI

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi
è solo probabile. Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività sia soltanto possibile ovvero
l’onere non possa essere attendibilmente stimato, nell’esercizio si è provveduto a riclassificare poste di debiti a
stanziamento al fondo rischi già esistente.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e
di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
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accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o finanziaria).
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci dell’attività gestionale a cui si
riferisce l’operazione, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti
ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, a ogni data di bilancio
e non è oggetto di attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla
determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti
massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi
erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario.
VII

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
e corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
VIII

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.
2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti. Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati
attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. La
suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura
al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
IX

Debiti per erogazioni liberali condizionate

Tale voce accoglie i debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in
via definitiva dall’Associazione al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica
situazione. Ai fini dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta
condizione sia prevista la restituzione dell’attività donata.
X

Debiti tributari

Tale voce accoglie le passività per imposte certe e determinate nonché le ritenute operate quale sostituto e non
ancora versate alla data del bilancio e, ove la compensazione sia ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.
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XI

Oneri e costi, proventi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
XII

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

I proventi da quote associative e apporti dei fondatori sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui
sono ricevuti o dovuti.
XIII

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali rappresentano atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti
presupposti:
a.

l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;

b.

lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di
costrizione).

Le erogazioni liberali ricevute sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, se attendibilmente
stimabile.
Le erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno o
dell’Organo amministrativo dell’Associazione, ad una serie di restrizioni e/o vincoli che ne delimitano l’utilizzo, in
modo temporaneo o permanente.
Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono rilevate nell’attivo dello stato patrimoniale in contropartita alla voce del
Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”. La riserva iscritta a fronte di erogazioni
liberali vincolate da terzi è rilasciata in contropartita all’apposita voce del rendiconto gestionale, in proporzione
all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per stimare detta proporzione si è fatto
riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Associazione.
Conformemente alle previsioni di cui ai paragrafi 18 e 19 dell’OIC 35, le erogazioni liberali vincolate dagli organi
istituzionali dell’Associazione sono rilevate in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva
vincolata per decisione degli organi istituzionali” mediante accantonamento nella voce del rendiconto gestionale
A9) o E8) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” a seconda della
destinazione delle spese.
La suddetta riserva è rilasciata in contropartita alla voce A10) o E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali” in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Nel caso in cui la durata del vincolo non sia definita, per
stimare detta proporzione si è fatto riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’Associazione.
Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore collegata ad un
evento futuro e incerto la cui mancata manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso
delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. I debiti per erogazioni condizionate sono
debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva
dall’Associazione al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione. Ai fini
dell’iscrizione del debito nella voce in oggetto, occorre che al non verificarsi della suddetta condizione sia prevista
la restituzione dell’attività donata. Le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’attivo dello stato
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patrimoniale in contropartita alla voce del passivo dello stato patrimoniale D5) “Debiti per le erogazioni liberali
condizionate”. Successivamente, il debito per erogazioni liberali condizionate viene rilasciato in contropartita
all’apposita voce del rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.
Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle sopra indicate sono rilevate nell’attivo di stato patrimoniale in
contropartita alla voce A4 “Erogazioni liberali” del rendiconto gestionale. La quota destinata alla copertura dei costi
relativi ad esercizi futuri è rilevata nei risconti passivi.
XIV

Costi e proventi figurativi

In calce al rendiconto gestionale è stato predisposto il prospetto dei costi e proventi figurativi, che evidenzia
separatamente i costi e i proventi figurativi afferenti attività di interesse generale e i costi e proventi figurativi da
attività diverse.
I costi e i proventi figurativi rappresentano componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai
fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’Ente.
A titolo d’esempio, nei costi figurativi rientrano quelli relativi all’impiego dei volontari, calcolato attraverso
l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria prevista dai
contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015.
XV

Altre informazioni

Le specifiche sezioni della relazione di missione illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423,
quarto comma, Codice Civile, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) tenuto
conto delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35, al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Parte (C)
I

Dettagli relativi allo stato patrimoniale attivo

Informativa su elementi che potrebbero ricadere su più voci

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
II

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, iscritte in bilancio per l’importo complessivo di Euro 56.790 (Euro 77.280 nel
precedente esercizio) sono relative alle spese di costituzione dell’Associazione, ai costi di acquisizione delle
licenze relative al software, alle migliorie su beni di terzi relative alla ristrutturazione della sede di Milano e
dell’ambulatorio medico ed alle spese sostenute per le consulenze tecniche per la messa in sicurezza del polo
logistico, assegnato a titolo provvisorio all’Associazione dal Comune di Segrate. Di seguito si propone il dettaglio
della movimentazione, avvenuta nel 2021, delle singole voci:
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Diritti di
brevetto
Concessio
industriale e
ni, licenze,
diritti di
marchi e
utilizzazione
diritti simili
delle opere
dell’ingegno

Immobilizzazi
Altre
Totale
oni immobiliz
immobilizza
Avviamento immateriali in
zazioni
zioni
corso e immateria
immateriali
acconti
li

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

1.775

0

0

56.886

0

0

109.048

167.709

Contributi ricevuti

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

1.105

0

0

37.004

0

52.320

90.429

0

0

0

0

0

0

0

0

670

0

0

19.882

0

0

56.728

77.280

Incrementi per acquisizioni

0

0

0

13.491

0

0

5.353

18.844

Contributi ricevuti

0

0

0

0

0

0

0

0

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

0

0

0

0

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate
nell’esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

223

0

0

11.554

0

27.557

39.334

Svalutazioni effettuate
nell’esercizio

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

(223)

0

0

1.937

0

0

(22.204)

(20.490)

1.775

0

0

70.376

0

0

114.401

186.552

Contributi ricevuti

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di inizio esercizio
Costo

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell’esercizio

Ammortamento
dell’esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
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Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

1.328

0

0

48.557

0

0

0

0

0

0

447

0

0

21.819

0

79.877

129.762

0

0

0

0

34.524

56.790

L’incremento delle spese per software, per un totale di Euro 13.491, è imputabile, quanto ad Euro 6.652, al rinnovo
del sito web e, quanto ad Euro 6.839, all’implementazione del software Galileo per la gestione del magazzino.
L’incremento della voce relativa alle altre immobilizzazioni di Euro 5.353 è interamente imputabile a costi di
ristrutturazione della sede. Nello specifico, Euro 2.989 si riferiscono all’acquisto di un condizionatore per la centrale
operativa ed Euro 2.364 sono riferibili all’acquisto di un impianto elettrico per la rilevazione della temperatura.
Si evidenzia che nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione
(metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al lordo del contributo, con indicazione
separata del contributo ricevuto.
Si forniscono di seguito ulteriori informazioni.
Composizione dei “costi di impianto e ampliamento”
In relazione a quanto disposto al punto 5), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
5 marzo 2020, viene esposta nei seguenti prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento:
Descrizione
Spese modifiche statutarie
Totale

Valore di inizio
esercizio
670
670

Incrementi
dell’esercizio
0
0

Ammortamenti
dell’esercizio
223
223

Altri
decrementi
0
0

Totale
variazioni
(223)
(223)

Valore di fine
esercizio
447
447

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 1.469.694 (Euro 2.342.309 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature
macchinari

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

280.874

3.869.548

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
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0

419.273

219.256

891.150

1.529.679
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Valore di bilancio

500.008

172.821

631.217

754.949

280.874

2.339.869

Incrementi per acquisizioni

0

0

24.815

125.214

0

150.029

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

0

0

418.375

85.655

0

504.030

Ammortamento dell’esercizio

0

119.005

180.522

337.990

Altre variazioni

0

0

156.891

85.655

(121.200)

121.346

Totale variazioni

0

(119.005)

(417.191)

(212.776)

(121.200)

(870.172)

500.008

592.094

456.913

1.685.658

159.674

3.394.347

0

538.278

242.888

1.143.486

500.008

53.816

214.025

542.172

Variazioni nell’esercizio

637.517

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.924.653
159.673

1.469.694

Si evidenzia che, nel caso di ricezione di contributi contabilizzati a riduzione del costo dell’immobilizzazione
(metodo diretto), nel sopra riportato prospetto le relative voci sono indicate al lordo del contributo, con indicazione
separata del contributo ricevuto.
La voce relativa a terreni e fabbricati comprende gli immobili ricevuti in eredità (Eredità De Micheli), dei quali due
ubicati nel Comune di Milano ed uno nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), che risultano di natura abitativa e
pertanto non soggetti ad ammortamento.
Ad ulteriore commento della voce relativa alle immobilizzazioni materiali, si riporta quanto segue.
Attrezzature da campo e sanitarie
L’Associazione ha effettuato investimenti in attrezzature per l’acquisto di un climatizzatore per il polo logistico di
Segrate per Euro 598 e l’acquisto, per Euro 1.537, di un’apparecchiatura per la misurazione dei tempi di reazione
nervosa per il conseguimento delle patenti rilasciate al personale volontario e ai dipendenti soccorritori, per un
totale di Euro 2.135.
Automezzi
La variazione nella voce automezzi è principalmente imputabile ai seguenti accadimenti:
-

nel corso dell’esercizio è stato immatricolato ed è quindi entrato in esercizio il mezzo di polisoccorso
CRI285AA, precedentemente iscritto tra le immobilizzazioni in corso fra gli acconti;

-

a fine anno sono state vendute al Corpo Volontari Valle di Non le barelle autocaricanti con il relativo
pianale delle ambulanze CRI911AF e CRI907AF;
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-

è stato inoltre ceduto a Croce Rossa Italiana - Comitato di Buccinasco il mezzo CRI620AD, generando una
plusvalenza).

Immobilizzazioni derivanti da Donazioni Vincolate
Nel corso dell’anno 2020, l’Associazione ha iniziato ad effettuare numerosi investimenti in attrezzature mediche e
sanitarie e automezzi a seguito delle cospicue donazioni vincolate ricevute da aziende, associazioni, anche
straniere, per supportare l’Associazione durante la pandemia. Queste donazioni sono proseguite nel corso
dell’esercizio 2021.
Di seguito si riporta un prospetto di dettaglio, suddiviso per categorie di beni, che evidenzia il valore delle
immobilizzazioni acquisite con le donazioni vincolate:

Descrizione

costo
storico al
01/01/2021

Incrementi

Decrementi

Saldo al
31/12/2021

fondo
amm.to al
01/01/2021

quota
amm.to

utilizzo
fondo
amm.to

Saldo al
31/12/2021

Valore
netto al
31/12/2021

beni strumentali
ricevuti in
donazione

608.139

4.425

418.375

194.189

76.017

152.588

156.891

71.715

122.474

automezzi da
lasciti

115.000

-

-

115.000

14.375

28.750

-

43.125

71.875

134.380

4.014

-

138.394

16.798

34.097

-

50.894

87.500

94.707

18.255

-

112.962

6.852

20.972

-

27.824

85.138

952.226

26.694

418.375

560.545

114.042

236.407

156.891

193.558

366.987

automezzi da
donazioni
vincolate
attrezzature da
donazioni
vincolate
totale beni da
donazioni
vincolate

Di seguito si propone una breve descrizione degli investimenti effettuati nell’anno 2021 suddivisi per categoria:
Beni strumentali ricevuti in donazione
-

Nel corso del 2021 Italgas ha donato all’Associazione la strumentazione per effettuare tamponi di valore
pari a Euro 4.425.

-

Sono stati ceduti gratuitamente al Comitato Nazionale 35 dei 50 respiratori polmonari ricevuti in donazione
nel 2020, per un valore netto contabile di Euro 261.484. Nei primi mesi del 2022 tali respiratori sono stati
consegnati in Ucraina per far fronte all’emergenza umanitaria.

Automezzi Donazioni Vincolate
-

Sono state acquistate le sirene per due autovetture per un valore di Euro 4.014;

Attrezzature Donazioni Vincolate
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Nel corso del 2021 è stato acquistato quanto segue:
-

n. 4 termoscanner completi di allestimento per la rilevazione delle temperature;

-

n. 1 porta scorrevole automatizzata per l’accesso al primo piano in sede.

III

Attivo circolante

Crediti
I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a Euro 986.209 (Euro 846.294 nel precedente esercizio).
La composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza è così rappresentata:

Crediti verso
utenti e
clienti iscritti
nell’attivo
circolante
Quota scadente entro
l’esercizio
Quota scadente oltre
l’esercizio
Di cui di durata residua
superiore a cinque anni

Crediti
Crediti
verso
verso enti
soggetti
pubblici privati per
iscritti contributi
nell’attivo
iscritti
circolante nell’attivo
circolante

Crediti
Crediti
verso enti
verso enti
Crediti
Imposte
Crediti
Totale
della
del Terzo
tributari anticipate verso altri
crediti
stessa rete
settore
iscritti
iscritte
iscritti
iscritti
associativ
iscritti nell’attivo nell’attivo nell’attivo nell’attivo
a iscritti
nell’attivo circolante circolante circolante circolante
nell’attivo
circolante
circolante

151.755

6.200

241.847

401.884

300

30.835

72.251

905.072

0

0

0

0

0

0

81.137

81.137

0

0

0

0

0

0

0

0

Si segnala che la quota di Euro 81.137, relativa ad importi esigibili oltre l’esercizio è riferibile principalmente alla
cauzione di Euro 57.477 per la partecipazione al Bando per il Centro Accoglienza Mancini, alla cauzione SIAE per
il Concerto alla Scala 2020 non tenutosi per Euro 5.000 e a un deposito cauzionale di Euro 18.000 per il Polo
Logistico del Comune di Segrate.
I crediti sono esposti al netto del fondo svalutazione pari a Euro 290.273.
Utilizzo nell’esercizio (Fondo Svalutazione Crediti)
Il fondo svalutazione crediti, pari ad Euro 290.273, presenta una diminuzione rispetto agli importi dello scorso anno
dovuta all’utilizzo per stralcio di crediti relativi al 2014 ritenuti oramai inesigibili per Euro 5.434. Nel corso
dell’esercizio non è stato effettuato alcun accantonamento ad incremento del fondo, in quanto lo stesso è ritenuto
già adeguato al valore ed alla rischiosità dei crediti iscritti in bilancio.

IV

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a Euro 8.510.149 (Euro 9.113.975 nel precedente
esercizio).
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V

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 10.505 (Euro 12.914 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Movimenti dei ratei e risconti attivi:
Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio
1.870
(1.254)
11.044
(1.155)
12.914
(2.409)

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Valore di fine esercizio
616
9.889
10.505

Composizione dei risconti attivi
I risconti attivi riguardano il rinvio delle seguenti quote di costi sostenuti nel 2021 di competenza dell’anno 2022:
-

Euro 100 relativi alla quota di competenza del periodo dal 1° gennaio 2022 al 27 marzo 2022 della polizza
Directors & Officers per la tutela legale di amministratori e dirigenti prevista dallo statuto;

-

la quota di competenza del 2022 dei canoni di manutenzione delle stampanti, dei canoni relativi ai
programmi software di gestione del personale e dell’archivio, delle linee Internet, delle licenze dei diversi
domini Internet dell’Associazione per un importo complessivo pari ad Euro 2.239 e dei noleggi di
attrezzature (bombole di ossigeno) per l’importo di Euro 1.170;

-

la quota di competenza del 2022, per Euro 2.913, delle assicurazioni degli automezzi pagate sulla base del
premio annuo;

-

la quota di competenza dell’incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per
Euro 3.050;

-

la quota di abbonamento ad un portale per la ricerca di bandi per Euro 417.

Parte (D)
I

Dettagli relativi allo stato patrimoniale passivo e al patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 7.104.880 (Euro 8.726.077 nel precedente
esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole poste
che compongono il Patrimonio Netto:
Destinazione
dell’avanzo/cope
Valore di inizio
rtura del
Arrotondamenti
esercizio
disavanzo
dell’esercizio
precedente
Fondo
di
dell’Associazione

dotazione

www.crimilano.it
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0

Riclassifiche

0

Avanzo/disavanz
o d’esercizio

Valore di fine
esercizio

142.051
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Patrimonio
vincolato
Riserve statutarie
Patrimonio
vincolato
Riserve
vincolate
per
decisione
degli
organi
istituzionali
Patrimonio
vincolato
Riserve vincolate destinate
da terzi
Totale
patrimonio
vincolato
Patrimonio libero - Riserve di
utili o avanzi di gestione
Patrimonio libero - Altre
riserve
Totale patrimonio libero
Avanzo/disavanzo
d’esercizio
Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

58.005

0

9.481

67.486

860.274

0

(493.287)

366.987

918.279

0

(483.806)

434.473

7.990.511

0

(324.763)

7.665.746

145.441

0

(145.441)

0

8.135.952

0

(470.203)

7.665.746

(470.203)

470.203

8.726.079

470.203

(2)

(2)

(2)

0

(492.530)

(492.530)

(954.009)

(492.530)

7.749.740

Il patrimonio netto viene rilevato al valore nominale ed è suddiviso in:
-

-

-

fondo di dotazione iniziale, rappresentato dalle anticipazioni provvisorie assegnate in base alle previsioni
del D.lgs. 178/2012 e divenute definitive a seguito della chiusura della gestione a stralcio, avvenuta il 16
gennaio 2016 mediante verbale agli atti in pari data e nota a firma del Presidente Nazionale della Croce
Rossa Italiana in data 16 gennaio 2016, Prot. APS 139/U, successivamente sottoscritto in via ricognitiva;
patrimonio libero, nel quale confluiscono gli avanzi e i disavanzi dell’esercizio in corso e degli esercizi
precedenti; il patrimonio libero comprende anche la voce “Altre riserve” costituita dalla riclassificazione
della quota di apporto iniziale che avrebbe dovuto essere versata all’Associazione in base alle previsioni
del D.lgs. 178/2012.
patrimonio vincolato, composto da fondi vincolati per scelte operate da terzi donatori o dagli organi
istituzionali e dalle riserve statutarie vincolate.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dal punto 8), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5
marzo 2020 relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, alla
loro possibilità di utilizzazione, alla natura ed alla durata dei vincoli eventualmente posti, nonché alla loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

Origine/natu
Importo
ra

Fondo

di

www.crimilano.it

dotazione

142.051

Possibilità
Quota
di
disponibile
utilizzazione

Quota
vincolata Importo

0

142.051

Quota
vincolata Natura del
vincolo

Riepilogo
delle
Riepilogo
utilizzazioni
delle
effettuate utilizzazioni
nei tre
effettuate
precedenti
nei tre
esercizi - precedenti
Per
esercizi copertura di
Per altre
disavanzi
ragioni
d’esercizio
0
0
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dell’Associazione
Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali
Riserve vincolate destinate da
terzi
Totale patrimonio vincolato
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di
gestione
Altre riserve
Totale patrimonio libero
Totale

0

0

0

0

0

67.486

5 per mille

0

67.486

0

0

366.987

Donazioni
vincolate

0

366.987

0

0

0

434.473

0

0

434.473
7.665.746

B

7.665.746

0

470.203

0

0
7.665.746
8.242.270

B

0
7.665.746
7.665.746

0
0
576.524

0
0
470.203

0
0
0

Legenda: B copertura perdite

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto, qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.
Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
L’importo delle riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali, pari ad Euro 67.486, corrisponde
interamente 5 per mille relative all’anno 2020. Si rimanda al commento del rendiconto gestionale per ogni ulteriore
dettaglio.
Riserve vincolate destinate da terzi
Le riserve vincolate destinate da terzi, evidenziate per l’importo di Euro 366.987, corrispondono all’importo degli
investimenti, evidenziati nell’attivo di Stato Patrimoniale per pari importo, delle immobilizzazioni acquisite con
donazioni vincolate, come sopra già evidenziate.
II

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.770.766 (Euro 1.512.145 nel
precedente esercizio) e risultano incrementati di Euro 50.000,00 per possibili vertenze legali e per Euro 853.480
per la riclassifica dei debiti per fatture da ricevere nel Fondo Rischi.
Nel contempo, il fondo è stato adeguato attraverso il rilascio del 50,00% della parte relativa agli Oneri di Locazione
CNF Bresso per un valore complessivo di Euro 644.860, per i motivi più avanti rappresentati.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Riclassifica
Accantonamento dell’esercizio
Altre variazioni (in diminuzione)
Totale variazioni

www.crimilano.it

Totale fondi per rischi ed oneri – 3) altri fondi
1.512.145

Totale fondi per rischi ed oneri
1.512.145

853.480
50.000
644.860
258.620

853.480
50.000
644.860
258.620
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Valore di fine esercizio

1.770.766

1.770.766

Tali fondi sono stati costituiti in precedenti esercizi; in particolare:
-

Il fondo per rischi e oneri era stato inizialmente stanziato per un importo di Euro 1.000.000, in ossequio al
principio della prudenza, nel bilancio al 31 dicembre 2015, a fronte di richieste di pagamento pervenute
dall’Associazione Strumentale alla Croce Rossa Italiana nel corso dell’esercizio 2016 per complessivi
Euro 1.708.030 a titolo di rimborso di oneri assicurativi relativi agli automezzi (periodo 2009-2013), dell’IVA
(periodo 2009-2013) e degli oneri retributivi e previdenziali per il personale dipendente dell’Associazione
Strumentale alla Croce Rossa Italiana che sarebbe stato utilizzato nel 2014. L’accantonamento era stato
effettuato al netto di crediti vantati verso la controparte, nonostante l’avvenuta definizione della procedura
di individuazione delle poste relative alla c.d. Gestione Stralcio e l’assenza di dettagli e supporti
documentali, che sono stati prontamente oggetto di richiesta. Tale fondo, in applicazione dell’art. 4, comma
2-bis del D.lgs. 178/2012, inserito dall’art. 16, comma 1, lett. b), n. 1 bis), D.L. 148/2017, convertito con
modificazioni dalla L. n. 172/2017, che prevede che “i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli
comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di
privatizzazione dei comitati stessi [i.e. 1° gennaio 2014], si intendono estinti a titolo definitivo con la
cancellazione delle relative partite contabili”, è stato parzialmente stornato per un importo pari a
Euro 777.574 nell’esercizio 2018, corrispondente ai residui passivi generatisi ante 1° gennaio 2014 e figura
pertanto ancora iscritto per la parte residua;
•

Il fondo per oneri di locazione CNF Bresso, in ossequio al principio della prudenza, era stato stanziato per
Euro 1.289.720, nel corso dell’esercizio 2016, a fronte delle passività potenziali derivanti dalla
rideterminazione del canone di locazione dell’ex polo logistico di Bresso (ora Centro Nazionale di
Formazione della Croce Rossa Italiana), concesso in locazione dal Demanio alla Croce Rossa Italiana
(ente pubblico, ESACRI) nelle sue articolazioni, a un canone agevolato, a fronte dell’impegno a effettuare
determinati lavori di ristrutturazione e innovazione. Tale stanziamento è stato effettuato in seguito alla
comunicazione ricevuta dall’Associazione Strumentale alla Croce Rossa Italiana in data 10 ottobre 2017, in
cui si precisava che all’Associazione si sarebbe potuto richiedere di concorrere al canone di locazione
come rideterminato dal Demanio, nel caso in cui la Croce Rossa Italiana, nelle sue articolazioni, non fosse
stata in grado di dimostrare l’avvenuta realizzazione di tali interventi. Si veda la sottostante voce “Altre
variazioni” per un aggiornamento.

Riclassifica
A completamento dei fondi costituiti nei precedenti esercizi si è ritenuto coerente incrementarli, riclassificando le
Fatture da Ricevere iscritte tra i debiti per un importo di Euro 853.480 i cui presupposti sono assimilabili ai fondi di
cui sopra, in modo che la rappresentazione in bilancio sia più aderente alla realtà dei fatti contabili.
Accantonamento dell’esercizio (Fondo per Controversie Legali)
A titolo prudenziale è stato accantonato un fondo rischi per far fronte ad eventuali vertenze legali legate al
personale per l’importo di Euro 50.000.
Altre Variazioni
Il rischio che l’Associazione debba riconoscere gli importi relativi a canoni di locazione CNF Bresso relativo all’ex
www.crimilano.it
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polo logistico di Bresso (ora Centro Nazionale di Formazione della Croce Rossa Italiana), concesso in locazione
dal Demanio alla Croce Rossa Italiana (ente pubblico – ora Esacri) si è sensibilmente attenuato in considerazione
del fatto che il termine per la presentazione delle domande ultra tardive per l’insinuazione al passivo nell’ambito
della procedura concorsuale verso ESACRI è scaduti il 30 aprile 2021. Il contesto articolato che aveva indotto gli
amministratori a stanziare il fondo in questione porta peraltro a considerare come possibile, nonostante la
scadenza dei termini di insinuazione, l’emersione in futuro di elementi che possano rappresentare dei rischi
residuali e, pertanto, si è ritenuto di rilasciare solo il 50,00% dell’importo originariamente stanziato.
III

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 232.989
(Euro 201.050 nel precedente esercizio). Esso rappresenta, come previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile il
debito per il totale delle indennità maturate dai dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
201.050

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio
Utilizzo nell’esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

IV

58.655
26.716
31.939
232.989

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 2.102.678 (Euro 1.907.941 nel precedente esercizio).
Debiti - Distinzione per scadenza
La composizione delle singole voci e i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza sono così rappresentati:

Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
Debiti verso enti della stessa rete associativa
Debiti per erogazioni liberali condizionate
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso dipendenti e collaboratori
Altri debiti
Totale debiti

Quota scadente entro
l’esercizio
0
101.936
313.868
299.704
41.108
46.249
0
87.840
890.705

Quota scadente oltre Di cui di durata superiore
l’esercizio
a 5 anni
242.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116.363
0
0
0
358.493
0

Si propone un prospetto che evidenzia la variazione dei debiti rispetto allo scorso esercizio sociale:
Debiti

2021

2020

variazione

Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
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- esigibili entro l’esercizio successivo

-

-

-

242.130

242.130

-

101.936

22.274

79.662

-

-

-

313.868

197.660

116.208

-

-

-

299.704

1.163.778

(864.074)

-

-

-

41.108

36.013

5.095

-

-

-

- esigibili entro l’esercizio successivo

46.249

51.721

(5.472)

- esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

-

-

-

-

116.363

96.356

20.007

87.840

95.942

(8.102)

-

-

-

1.249.198

1.905.874

(656.676)

- esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti verso enti della stessa rete associativa
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti per erogazioni liberali condizionate
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti verso fornitori
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti tributari
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Debiti verso dipendenti e collaboratori
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Altri debiti
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale Debiti

Debiti verso enti della stessa rete associativa
I debiti verso enti della stessa rete associativa, pari ad Euro 101.936, sono costituiti da debiti verso altri comitati per
attività sociale per Euro 32.280, debiti verso il comitato Regionale per le spese della sede di Milano di Via Pucci
per Euro 51.610 e debiti verso l’Associazione strumentale ESACRI per Euro 18.046.
Debiti per erogazioni liberali condizionate
Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative ai debiti contratti a fronte di erogazioni liberali che possono
essere considerate come acquisite in via definitiva dall’Associazione al verificarsi di un predeterminato fatto o al
soddisfacimento di una specifica situazione, ai sensi del punto 10), mod. C del Decreto dei Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. Per i debiti iscritti nella voce in esame, è previsto che al non verificarsi
della condizione debba essere restituita l’attività donata.
Debiti per erogazioni liberali condizionate
debiti per progetto kellogg’s
debiti per progetto archivio
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debiti per convenzione vaprio

0

4.810

(4.810)

debiti per contributo philips

0

77.000

(77.000)

debiti per banca mensa poveri

0

2.251

(2.251)

debiti per progetto esir thsn-lds-fcm

74.704

108.223

(33.519)

debiti per attivita interesse generale (aig)

26.591

5.059

21.531

debiti per progetto generali/next

10.402

0

10.402

debiti per prog il sorriso/banca italia

10.668

0

10.668

174.520

0

174.520

2.687

0

2.687

313.868

197.660

116.208

debiti per progetto c.a.f.a.
debiti per donazioni buoni spesa
Totale debiti per erogazioni liberali condizionale

Debiti per Progetto Kellogg’s.
I debiti per il progetto Kellogg’s accoglie la parte residua, delle somme ricevute per il progetto “Tutti a fare
colazione”. Si tratta di un’iniziativa promossa già da diversi anni, insieme a Kellogg’s quale promotore, ed il
Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana che si concretizza nell’offrire a titolo totalmente gratuito ai bambini
in condizioni socio-economiche disagiate, ogni giorno per tutto l’anno scolastico, una colazione varia ed equilibrata.
La finalità del progetto consiste nel sensibilizzare e condividere nozioni sull’importanza della prima colazione, delle
diverse culture alimentari e di abitudini alimentari consumate in un ambiente sereno.
Debiti per progetto archivio storico
I debiti per il Progetto Archivio Storico, giunto al suo perfezionamento nei primi mesi del 2021, accoglievano i fondi
ottenuti dal Ministero dei Beni Culturali per la valorizzazione dell’archivio storico del Comitato di Milano;
Debiti per convenzione Vaprio
I debiti per la Convenzione Vaprio erano stati costituiti con finalità sociale, in favore della delegazione di Vaprio
d’Adda, che dal gennaio 2020 è passata al Comitato di Sesto San Giovanni. Le somme residue, accolte in tale
fondo, sono state utilizzate nel corso dell’esercizio per supportare le attività sociali USD, come stabilito.
Debiti per contributo Philips - Progetto Careforcommunity
Il fondo debiti per il Contributo Philips accoglie le somme ricevute dalla Fondazione Philips per una attività di
screening sui disturbi del sonno, che avrebbe dovuto svolgersi nei centri ricreativi del Comune di Milano. Il progetto
della durata di sei mesi, doveva partire a fine 2019, ma, a causa dell’Emergenza COVID-19, è stato rinviato alla
fine dell’anno 2020/inizio 2021. A fine 2021 il progetto è stato chiuso con la restituzione dei fondi alla fondazione
erogante per l’impossibilità di realizzo nel breve periodo.
Debiti per Banca Mensa poveri
I debiti per il Banca Mensa dei poveri prevede un’iniziativa sviluppata tramite la fondazione Intesa San Paolo che
consiste nel fornire aiuto concreto a supporto delle mense che offrono gratuitamente mezzi di sussistenza a
persone indigenti;
Debiti per progetto ESIR THSN-LDS-FCM
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Il progetto Esir costituisce la prosecuzione del Progetto Esiras ed è finanziato dai fondi ottenuti dal gruppo Generali
Assicurazioni. Il progetto prevede l’inserimento socio-professionale di persone rifugiate e/o titolari di una forma di
protezione sul territorio nazionale. Questo progetto proseguirà fino al 30 giugno 2022, integrato anche con il
progetto NEXT che segue.
Debiti per attività di interesse generale
I debiti per le attività di interesse generale accolgono le donazioni ricevute da privati raccolte nel corso
dell’esercizio destinate a finanziare l’attività di interesse generale.
Debiti per progetto Generali/Next
I debiti per il progetto Next, iniziato a fine anno, hanno come fine l’inclusione lavorativa di persone richiedenti asilo
o rifugiate (asilo, protezione sussidiaria e casi speciali), attraverso corsi di formazione professionalizzanti e
successivo inserimento lavorativo con contratti di lavoro o tirocini extracurriculari. In accordo con THSN, oltre ai
beneficiari sopradescritti, potranno essere incluse persone con diversi Permessi di Soggiorno.
Debiti per progetto Il Sorriso/Banca Italia
Il Progetto Sorriso si inerisce nel programma di Banca d’Italia per il progetto “Percorsi di salute e diritto alla cura”. I
fondi sono destinati alla fornitura di cure odontoiatriche a titolo gratuito a soggetti bisognosi.
Debiti per progetto C.A.F.A.
I debiti per il Progetto C.A.F.A. accoglie fondi americani destinati ad attività di interesse generale del Comitato da
rendicontare a conclusione delle attività.
Debiti per donazioni buoni spesa
I debiti per le donazioni buoni spesa comprende i buoni spesa ricevuti dalla Fondazione Don Rigoldi per un totale
originario di Euro 44.000 per l’acquisto di generi alimentari in favore delle famiglie in difficoltà economica.
Altri debiti
La voce altri debiti accoglie, per Euro 59.509, i debiti per fondi non vincolati, i debiti per cauzioni per l’importo di
Euro 25.292 oltre ad altri debiti per Euro 3.039. Di seguito si propone il dettaglio degli importi relativi ai debiti verso
Enti Finanziatori.
Debiti verso Enti Finanziatori
debiti per concerto benefico
debiti per progetto canon
debiti per progetto sviluppo

2021

2020

variazione

10.000

0

10.000

0

25.000

(25.000)

5.000

5.000

0

debiti per progetto aviva

44.509

44.509

0

Totale Debiti verso Enti Finanziatori

59.509

74.509

(15.000)

Di seguito si propone una breve descrizione dei progetti finanziati.
Debiti per concerto benefico
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Il debito per il Concerto benefico è composto dalle donazioni ricevute da aziende private, in sostituzione
dell’acquisto dei biglietti per il concerto la Scala che nel 2020 non si è potuto tenere per il protrarsi dell’emergenza
sanitaria da Covid 19.
Debiti per progetto Canon
Il debito per il progetto Canon è stato utilizzato nel corso del 2022 insieme ai Fondi ricevuti da Banca d’Italia per il
diritto alla cura per finanziare il progetto Sorriso.
Debiti per progetto sviluppo
Il debito per il Progetto Sviluppo accoglie una erogazione liberale effettuata da Banca Prossima con finalità di
assistenza sociale e socio sanitaria che si prevede di utilizzare nel corso dell’anno 2022.
Debiti per progetto Aviva per attività emergenza
Il debito per il Progetto Aviva accoglie fondi concessi da Aviva Assicurazioni tramite British Red Cross per lo
sviluppo di un emergency response vehicle, Il progetto sarà ultimato nel 2022.
V

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 30.654 (Euro 47.624 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio
15.363
7.821
32.259
(24.789)
47.622
(16.968)

Valore di fine esercizio
23.184
7.470
30.654

Composizione dei ratei passivi
I ratei passivi sono riferibili in particolare a commissioni bancarie, alle utenze telefoniche ed energetiche.
Composizione dei risconti passivi
I risconti passivi sono interamente determinati da pagamenti anticipati di quote associative 2022 e dei corsi di
didattica.

Parte (E)

Dettagli relativi al rendiconto gestionale

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel
periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.
I

Informativa sui criteri seguiti per la classificazione

Ai fini della classificazione degli oneri e dei proventi nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale, sono stati
adottati i criteri previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, come
integrato dai principi contabili nazionali ed in particolare dall’OIC 35, dando evidenza dei risultati parziali prodotti
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delle diverse aree di attività previste dal d.lgs.117/2017, come di seguito ulteriormente argomentato.
II

Componenti da attività di interesse generale

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di
interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed
integrazioni, per il perseguimento senza scopo di lucro delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività di interesse generale
I costi e gli oneri da attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi
Euro 3.103.092 (Euro 4.050.353 nel precedente esercizio). Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la
variazione rispetto al precedente esercizio:
A) Costi e oneri da attività di interesse generale

2021

2020

Differenza

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

403.672

1.599.813

(1.196.141)

Servizi

908.790

732.450

176.341

31.218

37.532

(6.314)

1.055.895

1.126.037

(70.142)

630.639

502.996

127.643

Accantonamenti per rischi ed oneri

2.253

-

2.253

Oneri diversi di gestione

3.139

51.525

(48.386)

67.486

-

67.486

3.103.092

4.050.353

(947.261)

Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti

Utilizzo riserve vincolate per decisione organi istituzionali
A) Totale Costi e Oneri

La diminuzione consistente relativa alle materie di consumo e merci riguarda principalmente la chiusura dei
Progetti “Milano Aiuta” con il patrocinio del Comune di Milano e “USAID – Agenzia degli USA per lo sviluppo
internazionale” per la lotta alla povertà globale. Il progetto USAID si è concluso nei primi mesi del 2021.
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi Euro 3.151.222 (Euro 4.088.357 nel precedente esercizio).
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

2021

2020

Differenza

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

7.590

7.191

399

243.221

1.656.197

(1.412.976)

67.486

-

67.486

Contributi da soggetti privati

383.806

1.053.745

(669.939)

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

651.567

420.225

231.342

Contributi da enti pubblici

397.780

229.178

168.602

Proventi da contratti con enti pubblici

749.128

565.758

183.370

Erogazioni liberali
Proventi del 5 per mille
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Altri ricavi, rendite e proventi

650.644

156.063

494.591

A) Totale Proventi e Ricavi

3.151.222

4.088.357

(937.135)

I proventi dell’attività tipica, come evidenziato dal prospetto di bilancio, si sostanziano principalmente in erogazioni
liberali per l’importo di Euro 243.221, contributi su progetti ricevuti da soggetti privati per Euro 383.806 e da enti
pubblici per Euro 397.780, in attività di prestazione di servizi erogate a terzi per l’importo di Euro 651.567 ed a
pubbliche amministrazioni per attività in convenzione per l’importo di Euro 749.128, oltre alle quote associative per
Euro 7.590 e ad altri proventi per Euro 650.644, nel quali la parte preponderante (Euro 644.860) è relativa al
rilascio del Fondo Rischi e Oneri relativi agli oneri di Locazione del Centro di Formazione Bresso.
Nel 2020 le erogazioni liberali sono state caratterizzate da importanti donazioni di beni in natura e in denaro per far
fronte all’emergenza Covid (che trovano la loro contropartita tra i costi e/o ammortamenti relativi alle donazioni
vincolate). Le donazioni nel 2021 hanno di conseguenza ceduto il passo alla lenta ripresa delle attività tradizionali
dell’Associazione.
Proventi del 5 per mille
I proventi del 5 per mille relativi agli anni 2015-16-17-18-19, pari a complessivi Euro 58.005, sono stati utilizzati per
attività sociali nel corso dell’esercizio (e rendicontati nei contributi per progetti con enti pubblici). L’importo di
Euro 67.486, invece, relativo all’anno 2020 ed incassato ad ottobre 2021, è stato accantonato per l’utilizzo, entro i
ventiquattro mesi dall’erogazione, in un fondo vincolato iscritto nella corrispondente voce di patrimonio netto.
Con riferimento ai proventi derivanti da contratti con enti pubblici, pari a complessivi Euro 749.128 (Euro 565.758
nel precedente esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella voce proventi derivanti da accordi con enti di natura
pubblica aventi carattere sinallagmatico, con previsione di un corrispettivo a fronte di beni forniti o di servizi resi,
rientranti comunque tra le attività di interesse generale. Di seguito si propone un elenco di dettaglio delle
convenzioni in essere relative ad attività sanitarie e sociali stipulate con enti pubblici:
Ente Finanziatore
Regione Lombardia
Comune di Milano
Comune di Milano
Comune di Milano
ATS Milano
ATS Milano
ATS Milano ASST Santi Paolo e Carlo
ATS Milano ASST Santi Paolo e Carlo
Municipio 1 Comune di Milano

Convenzioni
Partecipazione progetto HUB senza Fissa Dimora in ATI con ARCA
Unità di Strada di Base e Specialistiche
Servizio Segnalazione persone senza dimora
Sviluppo e coordinamento strategico piano periferie MM
Progetto Parchi
Palazzina Drago – HUB Linate
Realizzazione tamponi sierologici e della campagna vaccinale presso i drive through situati nei
parcheggi Novara-Trenno e Romolo
Realizzazione tamponi molecolari e/o antigenici Covid presso la sede AASST Santi Paolo e Carlo –
Presidio San Paolo
Iniziative persone senza fissa dimora –Emergenza freddo

Con riferimento ai contributi da enti pubblici, pari a complessivi Euro 397.780 (Euro 229.178 nel precedente
esercizio), si evidenzia che sono iscritti nella presente voce proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, con
enti di natura pubblica non aventi carattere sinallagmatico.
Di seguito si propone un prospetto di dettaglio degli accordi con enti pubblici non aventi carattere sinallagmatico:
Ente Finanziatore
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CRI Nazionale - Sanofi
CRI Nazionale
CRI Nazionale Consiglio Ministri
Banca D’Italia e 5*1000
Regione Lombardia
AGEA
CRI Ministero del Lavoro e PS
CRI Nazionale – Consiglio dei Ministri
CAF AMERICA
5*1000 (anni 2015-2019)
Fondazione
THNS
Regione Lombardia
Fondazione THSN- Next

III

Giornate del Benessere
Progetto Kellogg’s
Green Camps Campo Giovani
Progetto Sorriso – Diritto alla cura
Reti Diritto al Cibo – La Forza delle Relazioni
AGEA Fondo per la distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti
Contributi Ambulanze 2017
Contributi art. 40 Emergenza rischio sanitario
Attività AIG
Attività UDS
Progetto ESIR Rifugiati
Progetto Archivio Storico
Progetto Programma Rifugiati Next

Componenti da attività diverse

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività
diverse di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni,
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, indipendentemente dal fatto che queste siano
state svolte con modalità non commerciali o commerciali.
Costi e oneri da attività diverse
I costi e gli oneri da attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi Euro 53.787 (Euro 46.129
nel precedente esercizio).
Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio:
B) Costi e oneri da attività diverse

2021

2020

Differenza

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

3.516

1.357

2.159

15.032

11.685

3.347

-

-

-

32.591

30.252

2.339

2.648

2.835

(187)

53.787

46.129

7.658

Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
B) Totale Costi e Oneri

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività diverse sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi
Euro 143.691 (Euro 79.373 nel precedente esercizio) e sono interamente imputabili ad attività didattica. Di seguito
si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio:
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B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

2021

2020

Differenza

Contributi da soggetti privati

143.691

79.373

64.318

B) Totale Proventi e Ricavi

143.691

79.373

64.318

Più nello specifico, le attività diverse consistono nella gestione di corsi di formazione rivolti a privati (alla
popolazione, ad aziende private e, in misura minore, alle scolaresche) in materia di pronto soccorso, manovre
defibrillatorie ed assistenza a malati ed anziani. Per l’elevata qualità dei corsi erogati, gli stessi sono tutti certificati
secondo la normativa ISO9001.
Di seguito si riporta il dettaglio relativo alla tipologia di corsi effettuati, con indicazione del relativo ricavo:
Contributi da soggetti privati

Importo

ricavi corsi ps manovra salva vita pediatrica (privati-popolazione)

14.744

ricavi corsi ps base volontari (infermiere volontarie)

60

ricavi corsi di formazione primo soccorso

76.426

ricavi corsi di blsd (basic life support defibrillation –dae)

52.461

Totale ricavi per contributi da soggetti privati

IV

143.691

Componenti da attività di raccolta fondi

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di
raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche
attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Costi e oneri da attività di raccolta fondi
I costi e gli oneri da attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi Euro 16.057
(Euro 60.903 nel precedente esercizio).
Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio:
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

2021

2020

Differenza

10.391

3.513

6.878

Oneri per raccolte fondi occasionali

2.640

54.364

(51.724)

Altri oneri

3.026

3.026

-

16.057

60.903

(44.846)

Oneri per raccolte fondi abituali

C) Totale Oneri e Costi
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I costi per raccolta fondi di natura abituale derivano principalmente, per l’importo di Euro 7.337, dalla campagna di
raccolta fondi di Natale. Gli altri oneri riguardano principalmente quote di ammortamento di cespiti afferenti alla
raccolta fondi. Si rimanda ad apposito rendiconto per il dettaglio degli oneri di raccolta fondi occasionale.
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi sono iscritti nel rendiconto gestionale per
complessivi Euro 59.415 (Euro 0 nel precedente esercizio).
Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio:
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

2021

2020

Differenza

Proventi da raccolte fondi occasionali

26.130

-

26.130

Altri proventi

33.285

-

33.285

C) Totale Ricavi, rendite e proventi

59.415

-

59.415

I proventi per attività di raccolta fondi derivano interamente dall’organizzazione del Concerto alla Scala di Milano
organizzato per l’anno 2020. Essi sono rappresentati, per l’importo di Euro 26.130, da erogazioni liberali
corrispondenti alla rinuncia al rimborso dei biglietti per il concerto che si sarebbe dovuto tenere ed in seguito
annullato per il protrarsi della pandemia COVID-19; e, per Euro 32.500, da sopravvenienze attive iscritte tra gli altri
proventi a seguito del rimborso di costi ricevuto dalla Fondazione alla Scala a seguito dell’annullamento del
concerto.
Le specifiche attività di raccolta fondi sono illustrate in maggior dettaglio nella successiva sezione “Descrizione e
rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi”.
V

Componenti da attività finanziarie e patrimoniali

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di
raccolta finanziaria o generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa
alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5
del Decreto Legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di
attività di interesse generale, i componenti di reddito sono stati iscritti nell’area A del rendiconto gestionale.
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I costi e gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi
Euro 12.079 (Euro 13.891 nel precedente esercizio). Essi si riferiscono a costi bancari per Euro 3.800, oneri relativi
al patrimonio edilizio, quali spese condominiali e manutenzioni per Euro 5.584 oltre ai tributi locali relativi ai
medesimi immobili per l’importo di Euro 2.694.
Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio:
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

2021

2020

Differenza

Su rapporti bancari

3.800

4.377

(577)
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Da patrimonio edilizio

5.585

6.872

(1.287)

Altri oneri

2.694

2.642

52

12.079

13.891

(1.812)

D) Totale Oneri e Costi

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
I ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività finanziarie e patrimoniali sono iscritti nel rendiconto gestionale
per complessivi Euro 50.394 (Euro 208.010 nel precedente esercizio). Essi si riferiscono principalmente ad affitti
attivi degli immobili abitativi ed a vendite di beni strumentali per Euro 26.000.
Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio:
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

2021

2020

Differenza

2

5

(3)

Da patrimonio edilizio

3.000

6.000

(3.000)

Da altri beni patrimoniali

1.353

-

1.353

Altri proventi

46.039

202.005

(155.966)

D) Totale Ricavi, Rendite e Proventi

50.394

208.010

(157.616)

Da rapporti bancari

VI

Componenti di supporto generale

Nella presente area sono iscritti i componenti negativi e positivi di reddito non rientranti nelle precedenti aree,
inerenti all‟attività di direzione e di conduzione dell‟Associazione che garantisce il permanere delle condizioni
organizzative di base e ne determina il divenire.
Costi e oneri da attività di supporto generale
I costi e gli oneri da attività di supporto generale sono iscritti nel rendiconto gestionale per complessivi
Euro 712.237 (Euro 674.667 nel precedente esercizio).
Di seguito si propone un prospetto che evidenzia la variazione rispetto al precedente esercizio.

E) Costi e oneri da attività di supporto generale

2021

2020

Differenza

11.436

14.148

(2.712)

203.898

188.987

14.911

91.121

90.209

912

299.241

288.871

10.370

Ammortamenti

40.538

51.851

(11.313)

Accantonamenti per rischi ed oneri

50.000

-

50.000

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
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Oneri diversi di gestione
E) Totale oneri e costi da attività di supporto generale

16.003

40.601

(24.597)

712.237

674.667

37.570

Non si evidenziano significative variazioni per l’area di supporto generale rispetto al precedente esercizio sociale.
L’incremento dei costi è imputabile sostanzialmente all’accantonamento in via prudenziale del fondo per vertenze
legali per Euro 50.000 e a costi relativi alle consulenze legali.
VII

Imposte sul reddito d’esercizio

L’attività della Croce Rossa, Comitato di Milano non ha comportato per l’anno 2021 l’emersione di base imponibile
tassabile ai fini delle imposte dirette. La medesima, infatti, per l’assenza di attività commerciali diverse da quelle
marginali, ha assunto la qualifica di onlus di diritto ex articolo 30, comma 5 del D.L. n. 185/2008.
I proventi da locazione degli immobili civili, inoltre, possono essere esentati dalle imposte sul reddito per effetto
della previsione dell’articolo 84 comma 2 del d.lgs. 117/2017 già applicabile in via transitoria a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (cfr. art. 104 d.lgs. 117/2017).

Parte (F)
I

Altre informazioni

Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche

Qui di seguito vengono riportate le informazioni relative agli impegni di spesa, di reinvestimento di fondi e ai
contributi ricevuti con finalità specifiche, ai sensi del punto 9), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 5 marzo 2020. Si rimanda al punto D-5 del passivo dello Stato Patrimoniale (Debiti per
Erogazioni Liberali Condizionate)
II

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Per le informazioni di cui di cui al punto 12), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 5 marzo 2020 relative alle erogazioni liberali ricevute, si rimanda alla descrizione delle voci relative al
rendiconto gestionale – attività di interesse generale.
III

Numero di dipendenti e volontari

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ed i volontari, conformemente alle previsioni di
cui al punto 13), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020:

Impiegati
Operai
Totale

Numero medio dei dipendenti
18
16
34
Numero dei volontari

Volontari
Totale
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IV

Compensi degli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni relative ai compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di
controllo e al soggetto incaricato della revisione legale, conformemente alle previsioni di cui al punto 14), mod. C
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. Gli importi sono indicati
complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate e sono i seguenti:
-

Organo esecutivo (Consiglio Direttivo): Euro 0 (cariche grauite per legge e statuto);

-

Organo di controllo monocratico (sindaco): imponibile Euro 6.000 annui;

-

Revisore legale (società esterna di revisione): imponibile Euro 5.000 annui.

V

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, conformemente
alle previsioni di cui al punto 16), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo
2020, con la precisazione che per “parti correlate” si intende:
a)

ogni persona o Associazione in grado di esercitare il controllo sull’Associazione. Il controllo si considera
esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o
il cui consenso è necessario agli amministratori per assumere decisioni;

b)

ogni amministratore dell’Associazione;

c)

ogni società o Associazione che sia controllato dall’Associazione stesso (ed ogni amministratore di tale
società o Associazione). Per la nozione di controllo si rinvia a quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice
Civile, mentre per la nozione di controllo di un Associazione si rinvia a quanto detto al punto precedente;

d)

ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

e)

ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata dell’Associazione.

Le operazioni con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato.
VI

Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo

Conformemente alle previsioni di cui al punto 17), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020, si propone la copertura del disavanzo d’esercizio pari ad Euro 492.530 tramite l’utilizzo
delle riserve di utili o avanzi di gestione classificati all’interno del Patrimonio libero.
VII

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti

Si rimanda ad apposito paragrafo del bilancio sociale per le informazioni da fornire ai sensi del punto 23), mod. C
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, relative alla differenza retributiva tra
lavoratori dipendenti, suddivisi per categoria, per le finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del
Decreto Legislativo n 117/2017.
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VIII

Descrizione e rendiconto specifico dell’attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare l’attività di interesse generale, nel corso dell’esercizio in esame l’Associazione ha posto in
essere attività di raccolta fondi volte a sollecitare lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Sono state, inoltre, svolte attività di fundraising in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al
pubblico, anche attraverso la cessione e/o l’erogazione di beni o servizi di modico valore. A tal fine sono state
impiegate sia risorse proprie che di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Tutte le attività di raccolta fondi sono state svolte nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale, e di tali
attività si dà atto nella presente relazione, in conformità alle previsioni di cui al punto 24), mod. C del Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
Per la descrizione delle attività di raccolta fondi si rimanda al Bilancio Sociale o alla sezione della Relazione di
Missione del presente documento
Nei prospetti sotto riportati si forniscono i rendiconti specifici delle singole raccolte:
Raccolta fondi / Voce
Concerto alla Scala
Totale

Spese
2.640
2.640

Entrate
26.130
26.130

Avanzo (disavanzo)
23.490
23.490

Di seguito si propone un prospetto di dettaglio dei costi per raccolta fondi che evidenzia la quota parte di rimborso
spese ai volontari rispetto agli altri servizi.
Evento
Concerto alla Scala

Rimborso spese
volontari
1.123

Spese per altri
servizi
1.517

Totale spese
della raccolta
2.640

Avanzo (disavanzo) della
raccolta
(2.640)

È stato, infine, calcolato l’indice di efficienza della raccolta fondi, che indica la quota di spesa per ogni Euro
raccolto nell’attività di raccolta fondi. Nell’esercizio in esame sono stati spesi circa 10 centesimi per ogni Euro
ricevuto.

Costi e oneri della raccolta
Proventi della raccolta
Indice di efficienza

Raccolte fondi abituali
10.391
0
0,00%

Raccolte fondi occasionali
2.640
26.130
10,10%

Altre raccolte fondi
3.026
33.285
9,09%

Parte (G)
Illustrazione dell’andamento economico e finanziario e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
I

Illustrazione della situazione dell’Associazione e dell’andamento della gestione

Per quanto concerne le attività di interesse generale, l’andamento del 2021 va inquadrato su due piani diversi che
hanno avuto un andamento di segno opposto; se da un lato si è assistito a una lenta ripresa di tutte le attività
tradizionali dell’Associazione dall’altra parte si è registrata una drastica riduzione dell’erogazioni liberali per effetto
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della minore allarme generato dalla pandemia; in particolare tra le attività tradizionali hanno avuto una maggiore
crescita quelle in convenzione con gli Enti Pubblici per la tutela della Salute Pubblica (vedi Hub Tamponi).
Per quanto concerne le attività diverse, queste sono crescita ed anche in questo caso l’effetto COVID-19 risulta
essere il driver di un mutamento: la formazione ha ripreso i corsi in presenza tra giugno e settembre 2021.
Per quanto concerne le attività di raccolta fondi, l’andamento è da leggere in questo modo: nell’anno 2020 non vi
sono importi perché non si è tenuto il Concerto alla Scala di Milano ma ne sono stati registrati i costi perché
comunque organizzato, stante il fatto che il Concerto non si sia tenuto nel 2020, nel 2021 sono stati registrati i
proventi dati dalla restituzione dei costi sostenuti l’anno precedente.
L’attività di raccolta fondi risulta essere ancora critica per il raggiungimento dell’equilibrio economico, in ragione
dello sviluppo delle attività istituzionali, in quanto soggetta a fattori endogeni che non sono governati da una chiara
programmazione interna; di conseguenza uno degli obiettivi del 2022 deve essere la rivisitazione l’efficientamento
di tale attività.
Per quanto concerne, infine, le attività finanziarie e patrimoniali queste riguardano principalmente sopravvenienze
da cessione automezzi per loro stessa natura variabili di anno in anno in modo non organico.
Analizzando la struttura dei costi, l’Associazione ha acquisito una maggiore efficienza, tuttavia, nonostante gli
sforzi, questa non è ancora sufficiente a portare l’Associazione verso un equilibrio economico operativo; in
particolare, i costi da Attività di interesse generale diminuiscono di Euro 947.261, ma buona parte di questa
diminuzione (Euro 644.860) è relativa alla svalutazione del Fondo Rischi per cui si parla di un provento non
strutturale ma di natura straordinaria; risulta pertanto assolutamente necessario un recupero di efficienza, il
rapporto fatturato/n° di dipendenti risulta squilibrato, per cui la maggiore efficienza deve essere recuperata
attraverso un ridimensionamento di alcune funzioni di supporto, un maggior ricorso alla progettazione e una
rinegoziazione di convenzioni che non supportano adeguatamente i costi generali. Questo ultimo aspetto,
purtroppo, si scontra con la natura stessa dell’Associazione, strutturalmente non dotata di una funzione
commerciale e deputata per legge a scopi ausiliari, per i quali in effetti la legge prevede un supporto da parte dello
Stato, che tuttavia resta, nell’attuale architettura della Croce Rossa Italiana, unicamente a livello nazionale.
Da quanto esposto si evince che è necessario lavorare sia sul lato costi che sul lato dei ricavi, e dal lato ricavi
anche attraverso l’allargamento degli ambiti di intervento verso nuovi bisogni del territorio.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, è stato predisposto il
seguente prospetto di sintesi economica:
Proventi e ricavi
Da attività di interesse generale
Da attività diverse
Da attività di raccolta fondi
Da attività finanziarie e patrimoniali
Totale proventi
Oneri e costi
Da attività di interesse generale
Da attività diverse
Da attività di raccolta fondi
Da attività finanziarie e patrimoniali
Oneri di supporto generale

www.crimilano.it

Esercizio corrente Esercizio corrente % Esercizio precedente Esercizio precedente %
3.151.222
92,55%
4.088.357
93,43%
143.691
4,22%
79.373
1,81%
59.415
1,75%
0
0,00%
50.394
1,48%
208.010
4,75%
3.404.722
100,00%
4.375.740
100,00%

3.103.092
53.787
16.057
12.079
712.237

79,62%
1,38%
0,41%
0,31%
18,28%

4.050.353
46.129
60.903
13.891
674.667

83,58%
0,95%
1,26%
0,29%
13,92%
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Totale oneri e costi

3.897.252

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte

(492.530)

100,00%

4.845.943

100,00%

(470.203)

Le principali voci di entrata sono rappresentate dai proventi dell’attività di interesse generale, corrispondenti ad
Euro 3.151.222 (92,55 per cento), tra le quali l’entrata di maggior rilievo è costituita dai proventi per contratti con
enti pubblici e dai ricavi per prestazioni e cessioni a terzi (si rimanda al rendiconto gestionale per i relativi importi).
II

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui l’Associazione è esposto

L’Associazione ha strutturato un adeguato processo di identificazione, monitoraggio e gestione dei principali rischi
che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Conformemente alle previsioni di cui al punto 18), mod. C del DM 05/03/2020, qui di seguito sono indicati i
principali rischi cui l’Associazione è esposto.
Rischio di credito
Il rischio dei crediti rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle
obbligazioni assunte dalle controparti.
Rischi finanziari
Gli strumenti finanziari utilizzati sono rappresentati da liquidità.
Nel corso dell’esercizio non sono stati utilizzati altri strumenti finanziari, non si ravvede rischio finanziario.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare, nei
termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.
Il rischio di liquidità non è presente.
III

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione ed alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici
e finanziari si precisa che l’Associazione vive una situazione di equilibrio Finanziario, creato negli anni precedenti,
e, tuttavia, l’Associazione continua nel processo, già iniziato nel 2020, con una attività di contenimento dei costi e
di sviluppo e potenziamento delle attività volti al raggiungimento di un equilibrio economico operativo.
IV

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Conformemente alle previsioni di cui al punto 20), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020, si forniscono indicazioni circa le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con
specifico riferimento alle attività di interesse generale.
Si evidenzia, in particolare, che le attività di interesse generale, volte a perseguire in via diretta la missione
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dell’Associazione, sono articolate per “macro-aree di intervento”. Con tale termine si intende un insieme di attività
istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione dell’Associazione e di comprensione da
parte degli stakeholder interessati ai risultati sociali raggiunti.
Per ogni macro-area sono descritte le diverse attività realizzate, prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i
seguenti elementi (i) bisogni rispetto ai quali l’Associazione è intervenuto e soggetti destinatari; (ii) obiettivi,
strategie, programmi di intervento; (iii) risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte
(outcome) e una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni identificati sono inclusi nella pima
parte della relazione di missione e nel Bilancio Sociale dove vengono illustrate tutte le attività dell’Associazione da
un punto di vista sia quantitativo che qualitativo.
V

Contributo delle attività diverse e indicazione del carattere secondario e strumentale

Conformemente alle previsioni di cui al punto 21), mod. C del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020, si forniscono indicazioni circa il contributo apportato dalle attività diverse svolte ai sensi
dell’art.6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, al perseguimento della
missione dell’Associazione.
Le attività diverse svolte dall’Associazione si riferiscono ad attività didattico-sanitaria che risulta inclusa nella
strategia 2018-2030 di Croce Rossa Italiana; di conseguenza è in coerenza con lo Statuto e con il perseguimento
della missione dell’Associazione.
Con riferimento al requisito della strumentalità, si evidenzia che le attività diverse poste in essere nell’annualità in
esame sono state esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento
delle finalità solidaristiche e di utilità sociale di Croce Rossa – Comitato di Milano – Organizzazione di Volontariato,
in quanto attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 3 del DM 107/2021, si evidenzia che il carattere secondario delle attività diverse svolte risulta
soddisfatto utilizzando entrambi i seguenti criteri, peraltro fra loro alternativi, ivi previsti:
-

verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 30% delle entrate complessive
dell’Associazione.

-

verifica del mancato superamento dei ricavi delle attività diverse rispetto al 66% dei costi complessivi
dell’Associazione.

Per il calcolo delle entrate complessive si è tenuto conto non solo delle entrate da corrispettivo, ma anche di tutte
le altre entrate di ogni genere e natura, quali, ad esempio, le entrate da quote e contributi associativi, da erogazioni
liberali e gratuite e da lasciti testamentari, da contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, dall’attività di raccolta
fondi, da contributi derivanti dal cinque per mille.
Si riporta nella tabella sottostante il risultato della verifica effettuata sul carattere secondario delle attività diverse
svolte dall’Associazione nell’esercizio in esame:
VI

Rapporto ricavi attività diverse / entrate complessive

Ricavi da attività diverse
Totale ricavi da attività diverse

www.crimilano.it

Esercizio corrente
143.691
143.691
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Proventi e ricavi complessivi
Totale entrate complessive
Percentuale

VII

3.404.722
3.404.722
4,22%

Rapporto ricavi attività diverse / costi complessivi
Esercizio corrente
143.691
143.691
3.897.252
877.332

Ricavi da attività diverse
Totale ricavi da attività diverse
Oneri e costi complessivi
a sommare costi figurativi:
a dedurre:
Totale costi complessivi
Percentuale

VIII

4.774.584
3,01%

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo, si segnala, comunque, che la scoppio della guerra
in Ucraina ha avuto ripercussioni sulle attività dell’Associazione per l’avvenuta ripresa di attività di risposta
all’emergenza, tanto a livello territoriale quanto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
IX

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si specifica che le sovvenzioni (contributi, incarichi
retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni sono riepilogate nella tabella sottostante.
I dati di tali sovvenzioni sono stati indicati sul sito o sul portale digitale dell’Associazione.
P.A. o soggetto
pubblico erogatore
Olmedo Special
Vehicles spa

Cod. fisc./
P. IVAa

Agea

CF: 97181460581

Comune di Segrate
Totale

PI/CF: 02062440355

CF:83503670156
PI: 01703890150

Importo
(EUR)

Data
bonifico

Oggetto

Tipologia

Totale
(EUR)

6.721

21/01/21

Contributo Ambulanza

riscosso nel 2021

16.721

15.766
27.686

25/03/21
01/08/21

Contributi per forniture
alimentari

panieri 2018 e 2019

43.452

Comodato polo
logistico assistenziale

11/09/2020 - 30/06/2021
Rinnovo annuale fino al
30/09/2022

valore non
determinabile
60.173

60.173

***
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Milano, 10 giugno 2022

Per il Consiglio Direttivo
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Luigi Maraghini Garrone
(Presidente)
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli Associati della
Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano
(nel seguito anche “Ente”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 e dal rendiconto
gestionale per l’esercizio chiuso a tale data e dalle sezioni “Parte generale” e “Illustrazione delle poste di
bilancio” incluse nella relazione di missione. Il suddetto bilancio d'esercizio è stato preparato per la prima
volta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria di Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano al 31 dicembre 2021 e del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo “Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto a Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio d’esercizio presenta ai fini comparativi i dati corrispondenti dell’esercizio precedente. Tali dati
derivano dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 predisposto in base ai criteri illustrati nelle relative
note esplicative, non assoggettato a revisione contabile.
Responsabilità del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo di Croce Rossa Italiana- Comitato di
Milano per il bilancio d’esercizio
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare a operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Consiglio
Direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno
che abbia rilevato l’esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell’Ente o
condizioni per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
L’Organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Ente.
Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

▪

▪
▪

▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dal Consiglio Direttivo, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Consiglio Direttivo del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità dell’Ente di continuare a operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che l’Ente cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Il Consiglio Direttivo di Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano è responsabile per la predisposizione della
sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento
delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione di Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano al 31
dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle
modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione con il bilancio
d’esercizio di Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa
alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle
modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione è coerente con il
bilancio d’esercizio di Croce Rossa Italiana-Comitato di Milano al 31 dicembre 2021 ed è redatta in
conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’Ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 13 giugno 2022
BDO Italia S.p.A.

Carlo Consonni
Socio
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