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ASSOCIAZIONE DI CARITA’ 

CROCE VERDE di PIETRASANTA 

 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 
 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice del Terzo Settore e secondo 

le linee guida indicate nei Decreti Ministeriali del 04/07/2019 e del 05/03/2020. 
 
E’ composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, dalla Relazione di Missione. 
In particolare: 
 
1) lo STATO PATRIMONIALE mostra la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. Si presenta 

con un prospetto a sezioni divise e contrapposte: 
 le attività, a sinistra, sono classificate in funzione della loro destinazione, distinguendo le 

immobilizzazioni, che hanno un lungo utilizzo, dall’Attivo Circolante che comprende le voci che 
sono esigibili entro l’esercizio successivo; 

 le passività, a destra, sono classificate secondo la loro natura, distinguendo il Patrimonio Netto 
dai Fondi per rischi ed Oneri e dai Debiti certi. 

 
2) il RENDICONTO GESTIONALE evidenzia la capacità dell’Associazione di raggiungere l’equilibrio 

economico attraverso l’ottimizzazione delle risorse. I componenti economici (costi e oneri, proventi e 
ricavi) sono classificati in base alle aree gestionali:  
 area di interesse generale,  
 area delle attività diverse;  
 area della raccolta fondi,  
 area patrimoniale e finanziaria e area di supporto generale. 

 
3) la RELAZIONE DI MISSIONE completa la funzione informativa del bilancio e contiene tutte le 

informazioni necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti nel rispetto della 
chiarezza del bilancio. 
 

I valori sono espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a 
quanto dispone il Regolamento CE. 
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ATTIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020

A) Crediti verso associati per 

versamento quote A)

Patrimonio Netto

   -    -

I. Fondo di dotazione 

dell'Ente 532.890 591.099

B) Immobilizzazioni

III. Riserva di Rivalutazione

55.000 55.000

I.  Immateriali

    7) altre 24.221 5.261 II. Patrimonio Vincolato

II. Materiali

  3) Fondi vincolati destinati 

da terzi 1.239.814 1.239.814

    1) Terreni e Fabbricati 1.577.500 1.752.500

    3) Attrezzature 9.343 5.762 III. Patrimonio Libero

    4) Altri beni 80.162 121.556

Totale 1.667.005 1.879.818

IV. Avanzo/disavanzo 

d'esercizio -8.997 -58.209

III.Finanziarie

    2) crediti: Totale Patrimonio 1.818.707 1.827.704

        d) verso altri 220.000 220.000

B) Fondi per rischi e oneri

Totale Immobilizzazioni 1.911.226 2.105.079   2) per imposte 54.912 79.287

  3) altri 191.924 180.038

C) Attivo Circolante Totale 246.836 259.325

I.   Rimanenze

    4) prodotti finiti e merci 18.047 20.045 C)

Trattamento di Fine 

Rapporto 260.140 206.383

II.  Crediti

    1) verso utenti e clienti 83.017 168.097 D) Debiti

    3) verso Enti Pubblici 211.061 181.714    1) Debiti verso banche 1.037.011 1.105.809

Totale 294.078 349.811    7) Debiti verso fornitori 188.380 187.730

III. Attività finanziarie che non    9) Debiti Tributari 23.278 43.244

    costituiscono immobilizzazioni

 10) Debiti vs. Istituti di 

Previdenza 218.262 188.801

IV.Disponibilità Liquide

 11) Debiti vs. 

dipendenti/collaboratori 391.361 369.150

    1) Depositi bancari e postali 2.036.447 1.786.179  12) Altri debiti 46.300 50.536

    3) Denaro e Valori in cassa 3.692 3.692 Totale Debiti 1.904.592 1.945.270

Totale 2.040.138 1.789.871

E) Ratei e Risconti Passivi 49.079 39.949

Totale Attivo Circolante 2.352.263 2.159.727

D) Ratei e Risconti Attivi 15.865 13.825

TOTALE ATTIVO 4.279.354 4.278.631 TOTALE PASSIVO 4.279.354 4.278.631

1) STATO PATRIMONIALE al 31/12/21
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ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 133.928 140.285 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 3.530 1.400

2) Servizi 280.394 286.500 2) Proventi e oneri per attività mutuali

3) Godimento beni di terzi 3.431 2.075 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

4) Erogazioni liberali 17.344 13.386

4) Personale 1.258.083 1.252.030 5) Proventi del 5 per mille 0 6.441

5) Ammortamenti 223.647  209.514  6) Contributi da soggetti privati

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 1.687.290 1.640.481

6) Accantonamenti per rischi e oneri 8) Contributi da enti pubblici 23.997 37.000

7) Oneri diversi di gestione 7.040 4.051 9) Proventi da contratti con enti pubblici 141.421 158.031

8) Rimanenze iniziali 2.800 3.250 10) Altri ricavi e proventi 15.143 10.010

Totale 1.909.323 1.897.705 11) Rimanenze Finali 3.800 2.800

Totale 1.892.525 1.869.549

Avanzo/-Disavanzo attività di interesse gen. -16.798 -28.156 

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da att. diver

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 149.368 137.737 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 19.145 18.328 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 405.585 353.402

4) Personale 163.942 163.360 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 15.112 15.112 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi e oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi 960 3.319

7) Oneri diversi di gestione 1.999 4.352 7) Rimanenze finali 14.247 17.245

8) Rimanenze iniziali 17.245 13.506

Totale 366.811 352.395 Totale 420.792 373.966

Avanzo/ -Disavanzo attività diverse 53.981 21.571

C) Costi e oneri da att. di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da att.di racc.

1) Oneri e raccolta fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolta fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/ -Disavanzo da attività di raccolta fondi 0 0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su supporti bancari 1) Da rapporti bancari 5.166 4.619

2) Su prestiti 10.636 14.119 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi e oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri

Totale 10.636 14.119 Totale 5.166 4.619

Avanzo/ -Disavanzo attività finanz. e patrim. -5.470 -9.500 

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, suss., di cons- e merci 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 2.317 2.189 2) Altri proventi di supporto generale 2.317 2.208

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti Totale 2.317           2.208           

6) Accantonamenti per rischi e oneri

7) Oneri diversi di gestione

Totale 2.317 2.189

Totale oneri e costi 2.289.087 2.266.408 Totale proventi e ricavi 2.320.800 2.250.342

Avanzo/- Disavanzo ante imposte 31.713 -16.066 

imposte dell'esercizio 40.711 42.143

Avanzo / -Disavanzo di esercizio -8.998 -58.209 

2) RENDICONTO GESTIONALE al 31/12/2021
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1)  RELAZIONE DI MISSIONE  

Anno 2022 

 
Informazioni di carattere generale 

 
Associazione di carità Croce Verde Pietrasanta - C.F. 82008290460 – P.I.00429290463 

Forma giuridica: organizzazione di volontariato costituita in forma di associazione riconosciuta iscritta 
nel registro delle persone giuridiche presso la Regione Toscana in data 05/04/2004 n° 364, codice del 
terzo settore, nella sezione: organizzazione di volontariato 

Sede legale: via Capriglia, 5 – Pietrasanta      
Altri sedi: RSA Villa Ciocchetti, Via Sant’Agostino, 19 – Pietrasanta 

Attività statutarie: 
 interventi, servizi e prestazioni sociali e sanitari 
 interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzo accorto e razionale  
               delle risorse naturali 
   organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse  
               sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della  
               pratica del volontariato 
   accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti  
   beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ed erogazione di  

               denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate 

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

  protezione civile ai sensi della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio  
               nazionale della protezione civile) e successive modificazioni 

Attività secondarie o strumentali: L'Associazione svolge altresì, a norma dell’articolo 6 del Codice 

del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale: 
cerimonie e servizi di onoranze funebri, pratiche funerarie della cremazione dei cadaveri, servizi 
cimiteriali. 
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nella Relazione di 
Missione. 
L’Associazione svolge anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, 
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di 
finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e 
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

 

Composizione della base sociale 

I soci sono 536 di cui 282 maschi, 254 femmine e 148 volontari. 
La vita democratica degli associati è regolamentata dallo statuto, in particolare al titolo IV – capo I dove 
si definisce le modalità di partecipazione dei soci, di convocazione dell’Assemblea e gli aspetti relativi al 
suo regolare svolgimento, mentre il regolamento generale provvede a disciplinare le dinamiche delle 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, nonché l’ammissione dei soci, i loro diritti, doveri e i motivi 
per i quali si perde la qualifica.  La Croce Verde in particolare cerca di prestare molta attenzione alla 
analisi dei bisogni e alle istanze emergenti della collettività attraverso un sistema basato su: 
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1. consultazione – è la prima fase di ascolto 

2. informazione - comunica le soluzioni decise e le azioni da intraprendere 

3. partecipazione - prevede il coinvolgimento attivo dei vari interlocutori sia nella fase delle scelte  

                                     che in quella della realizzazione. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.  
Si precisa inoltre che: 

 non sono stati presi in considerazione i proventi e gli oneri figurativi; 

 sono stati mantenuti i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così  
             che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover  
             effettuare alcun adattamento; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

  non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 
In particolare: 

 le Immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte in base ai costi effettivamente 

             sostenuti, rettificati dagli ammortamenti calcolati a quote costanti, conformi a quelle  
             dell’esercizio precedente. Il valore è stato oggetto di rivalutazione; 
 le Immobilizzazioni finanziarie rappresentano un importo da mantenere a garanzia del  
             Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti; 
 le Rimanenze sono valutate in base al costo sostenuto per l’acquisto; 
 I Crediti dell’Attivo Circolante sono iscritti per il valore di presumibile realizzo, tenendo  
             conto delle perdite stimate secondo il criterio prudenziale; 
 le Disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale; 
 i Ratei e i Risconti sono determinati e assegnati all’esercizio secondo la competenza  
             temporale; 
 i Fondi per rischi e oneri rappresentano la previsione di costi e debiti chiaramente  
             individuati ma che alla fine dell’esercizio sono solamente probabili; 
 il Trattamento di Fine Rapporto rappresenta le somme che devono essere accantonate e  
             pagate ai dipendenti nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro; 
 i Debiti sono iscritti al loro valore nominale; 
 il Patrimonio Netto rappresenta il valore patrimoniale dell’associazione che ogni anno  
             aumenta o diminuisce per effetto degli avanzi o disavanzi di esercizio. 

 
 

Informazioni in merito alle poste dello stato patrimoniale 

ATTIVITA’  
IMMOBILIZZAZIONI: comprendono tutti gli investimenti in beni che hanno un utilizzo durevole e i costi 
sostenuti per le manutenzioni a carattere pluriennale; sono iscritte nello Stato Patrimoniale per il loro 
valore di acquisto dedotte le quote di costo già assegnate agli esercizi trascorsi (quote di 
ammortamento). 

 Immobilizzazioni Immateriali: € 24.221 comprendono il software e le spese di manutenzione 
per la RSA e la sede 

Software per la gestione delle cartelle cliniche Importo 

Costo di acquisto 7.522 

 - Quote di Ammortamento -7.522 

Consistenza Finale 0 
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Spese di Manutenzioni per la RSA e sede Importo 

Costo di acquisto 103.980 

 - Quote di Ammortamento -79.760 

Consistenza Finale 24.221 

 
 
 

 Immobilizzazioni Materiali: € 1.667.005, comprendono il Fabbricato, le Attrezzature e 

                                                   Altri beni 

Fabbricato, sede della RSA Villa Ciocchetti Importo 

Costo di acquisto (inclusa rivalutazione cucina anno 2020 € 55.000) 3.555.000 

 - Quote di Ammortamento -1.977.500 

Consistenza Finale 1.577.500 

 

Attrezzature Importo 

Costo di acquisto Attrezzature Trasporti Sanitari 57.459 

Costo di acquisto Attrezzature RSA Villa Ciocchetti 52.918 

Costo di acquisto Attrezzature Onoranze Funebri 4.380 

Costo di acquisto Attrezzature Protezione Civile 2.108 

- Quote di Ammortamento -107.522 

Consistenza Finale 9.343 

 

           Arredamento Importo 

Costo di acquisto Arredamento sede 36.748 

Costo di acquisto Arredamento RSA Villa Ciocchetti 18.491 

- Quote di Ammortamento -54.968 

Consistenza Finale 270 

 

Automezzi Importo 

Costo di acquisto Ambulanze 202.473 

Costo di acquisto Automezzi per servizi sociali 101.350 

Costo di acquisto Automezzi per Protezione Civile 60.022 

Costo di acquisto Automezzi per RSA Villa Ciocchetti 47.196 

Costo di acquisto Automezzi per Onoranze Funebri 131.700 

- Quote di Ammortamento -462.849 

Consistenza Finale 79.892 

 
 

 Immobilizzazioni Finanziarie: €220.000, trattasi di somme vincolate a garanzia  
 del Trattamento di Fine Rapporto lavoro accantonato a favore dei dipendenti. 
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RIMANENZE: il loro valore risulta formato dai residui di materiale per le O.F, da materiale sanitario,  
                       vitto e detersivi per le pulizie della RSA 

 
 
CREDITI: derivano dalle rette da riscuotere da privati ed Enti Pubblici, da servizi di Onoranze Funebri e  

dei trasporti sanitari effettuati. Tra i crediti di fine anno risultano anche somme ancora da 
riscuotere dal Fondazione CRL (€ 35.000)  e dal Comune di Pietrasanta (€ 30.000). 

     

Descrizione 

 

Valore iniziale al 
01/01/2021 

Variazione 

dell'esercizio 

Valore finale al 
31/12/2021 

Crediti  349.812 -55.734 294.078 

 
 

LIQUIDITÀ: sono costituite dalle somme disponibili sui c/c tenuti presso la sede della BVLG, la filiale di  
                     Pietrasanta della BPM e il fondo cassa economale. 
 

PASSIVITA’ 
 

PATRIMONIO NETTO: comprende il fondo di dotazione dell’Associazione e il fondo vincolato ricevuto  
da terzi per l’acquisto del fabbricato destinato alla RSA Villa Ciocchetti. Il Patrimonio varia ogni anno 
per effetto dell’avanzo o disavanzo della gestione. 

 

Patrimonio Netto 2020 Variazione 
dell’esercizio 

2021 

Fondo di dotazione 591.099 -58.209 532.890 

Fondi vincolati da terzi 1.239.814 - 1.239.814 

Riserva di Rivalutazione 55.000  55.000 

Disavanzo di gestione 2020 -58.209   

Avanzo/Disavanzo di gestione 2021   -8.997 

Consistenza Finale 1.827.704  1.818.707 

 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI: sono accantonamenti fatti per finanziare la previsione di costi futuri e ne  
                                                  fanno parte: 
 
 Fondo Imposte: €54.912, costituito per la necessità di coprire le richieste fatte dal comune 

                               di Pietrasanta riguardanti Il pagamento dell’IMU e della TARI degli anni  
                                passati a partire dal 2013.  

 Altri fondi, comprende: 

Altri Fondi Importo 

Fondo Acquisto Attrezzature 73.955 

Fondo rinnovamento Attrezzature 59.256 

Fondo Arredamento RSA Villa Ciocchetti 28.540 
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Fondo lavori sede 30.173 

Consistenza Finale 191.924 

 
 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: € 260.140, si tratta dell’accantonamento per le liquidazioni dei 
dipendenti fatto in conformità alle disposizioni di legge e agli accordi contrattuali                                                         
vigenti. 
 
DEBITI: sono gli importi già maturati che dobbiamo pagare. 

 
 Debiti verso banche €1.037.011: comprendono l'importo residuo del Mutuo concesso, contro 

garanzia reale sull’immobile, dalla BCCVLG di Pietrasanta per € 1.700.000 grazie al quale 
abbiamo acquistato il fabbricato di Villa Ciocchetti, adibito a RSA, per il valore di €3.500.000.  

Debiti verso banche 

 

Valore iniziale al 
01/01/2021 

Variazione 

dell'esercizio 

Valore finale al 
31/12/2021 

Mutuo Passivo 1.105.809 -68.798 1.037.011 
            

 Debiti verso fornitori: €188.380. Rappresentano il valore delle fatture già ricevute e da  
                               ricevere da fornitori che verranno pagate durante l’anno prossimo. 

 
 Debiti Tributari: € 23.278. Sono il saldo delle imposte maturate nel 2021 che verranno pagate  

                               nel prossimo esercizio. 
 

 Debiti verso Istituti di previdenza: € 218.862. Comprendono anche l’importo delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali trattenute ai dipendenti insieme a quelle a carico                                         
dell'associazione, maturate nel mese di dicembre 2021, che devono essere                                          
versate nel gennaio 2022. 

 
 Altri Debiti: € 423.090 comprendono, fra gli altri, gli stipendi maturati nel mese di dicembre 

2021 ai dipendenti che vengono pagati a gennaio 2022 

 

Altri Debiti Importo 

Retribuzioni ai dipendenti 391.361 

Prestazioni Onoranze Funebri da effettuare 9.350 

Formazione Personale 23.193 

Consistenza Finale 423.090 

 

RATEI E RISCONTI 
I ratei sono quote di entrate/uscite relative a ricavi/costi di competenza dell'anno in corso che verranno 
riscosse nel prossimo esercizio.  I risconti riguardano quote di costi/ricavi sostenuti anticipatamente 
che sono di competenza dell'anno successivo, 

 

 

Descrizione 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Ratei e Risconti Attivi 13.824 2.041 15.865 

Ratei e Risconti Passivi 39.949 9.130 49.079 
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Informazioni in merito alle poste del rendiconto gestionale  
 
COSTI 
 

I costi totali dell’associazione ammontano a € 2.289.088, di cui € 366.811 sono da attribuire ad Attività 
Diverse.  
Da rilevare alcuni costi totali significativi relativi all’Attività di Interesse Generale: 
 

Spese di personale 1.258.083 

Spese di funzionamento 514.513 

Imposte  31.711 

            
                                 
 

     RICAVI 
 

I ricavi totali dell’Associazione ammontano a € 2.320.801 di cui € 420.793 derivano dalle Attività 
Diverse. Da rilevare alcuni ricavi totali significativi relativi all’Attività di Interesse generale: 
 

Quote sociali 3.530 

Donazioni 5‰ 5.478 

Contributi da Enti Pubblici e Privati 41.340 

Da prestazioni 1.687.290 

Da convenzioni 141.421 

   

I ricavi da Attività Diverse sono il 18,06% dei costi complessivi e il 18,13% dei ricavi totali risultanti dal 
Rendiconto Gestionale. Non essendo detti ricavi superiori al 30% dell’entrate complessive 
dell’Associazione, è soddisfatta la condizione che definisce la secondarietà delle attività diverse, così 
come indicato dal D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 all’art. 13, comma 6 e dal Decreto Ministeriale n. 107 del 
19/05/2021.   

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


