
Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti

sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria

dell’Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.)

per l’esercizio 2013

Relatore: Presidente Ciro Valentino





Determinazione n. 80/2014

nell'adunanza del 7 ottobre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n.259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il

quale l’Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) è stata sottoposta al controllo

della Corte dei conti;

visti il conto consuntivo dell’Ente suddetto relativo all’esercizio finanziario 2013,

nonché le annesse relazioni del Commissario Straordinario e del Collegio dei Revisori,

trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Ciro Valentino e, sulla sua proposta, discussa e

deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti,

riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2013;

ritenuto che:

1) le risultanze finanziarie consolidate espongono un disavanzo delle Unità

territoriali pari a € 24.471.809,74, e un disavanzo del Comitato centrale pari a

€ 26.244.135,69; pertanto, l’Associazione chiude l’esercizio 2013 con un

disavanzo finanziario consolidato pari ad € 50.715.945,43;

2) persistono e si incrementano i disavanzi delle sedi periferiche delle Regioni

Lazio ed Umbria determinati, principalmente, dai Comitati provinciali di Roma,

Latina e Perugia;
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3) l’ammontare dei residui attivi, provenienti dagli esercizi pregressi, è ancora di

notevole entità, con un aumento rispetto all’esercizio 2012 del 12,3%. Anche i

residui passivi rispetto all’esercizio precedente presentano un aumento pari al

13,8%;

4) la dotazione organica del personale militare non è stata effettuata

nell’esercizio 2013. Tuttavia tale problematica è in via di soluzione, essendo

stato emanato il decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 di riordino

della CRI, secondo cui il Corpo militare, costituito esclusivamente dal

personale volontario, transiterà in un ruolo ad esaurimento nell’ambito del

personale civile della CRI;

5) non ha trovato, invece ancora definizione il complesso contenzioso con la

società SI.S.E. in liquidazione, della quale la Croce Rossa Italiana è socio

unico. A nessun risultato sono, infatti, giunti i lavori del tavolo tecnico per la

risoluzione in via transattiva del contenzioso con la Croce Rossa e la Regione

Sicilia, per cui la vicenda è all’attenzione di tavoli interministeriali allo scopo di

porre in essere un arbitrato risolutivo della controversia;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7

della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette

Presidenze, oltre che del conto consuntivo corredato dalle relazioni degli organi

amministrativi e di revisione della relazione come innanzi deliberata, che alla presente

si unisce perché ne faccia parte integrante;
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P . Q . M .

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due

Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2013 corredato

dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell’Associazione Croce Rossa

Italiana (C.R.I.) l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo

eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ciro Valentino Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 13 ottobre 2014
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Premessa

Con la presente relazione, la Corte dei conti riferisce al Parlamento sulle

risultanze del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione CROCE

ROSSA ITALIANA (CRI) per l’esercizio 2013 e sino a data corrente, con le modalità di

cui all’art. 12 della legge n. 259/58.

La precedente relazione, relativa all’anno 2012, è stata deliberata e comunicata

alle due Camere del Parlamento con la determinazione della Sezione controllo Enti

n.1/2014 (pubblicata in Atti parlamentari – Leg. 17, Doc. XV n. 109).
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1. Gli organi e le strutture

Nel 2013 l’organizzazione della CRI è stata caratterizzata da una struttura di

vertice su base elettiva, in seguito alla riforma normativa intervenuta con decreto

legislativo n. 178/2012.

L’elezione del Presidente Nazionale e dei due Vice Presidenti Nazionali in data 8

febbraio 2013 ha posto fine al quadriennio di commissariamento dell’Ente iniziato nel

mese di ottobre 2008 a seguito dello scioglimento del Consiglio Direttivo nazionale.

La struttura e le funzioni degli Organi sono ampiamente illustrate nella

precedente relazione della Corte riferita all’esercizio 2012.

Al fine di inquadrare nel dovuto contesto la gestione, si rammenta che la CRI è

articolata in un Comitato centrale, 19 Comitati regionali, 2 Comitati relativi alle

province autonome di Trento e Bolzano, 103 comitati provinciali e 536 comitati locali.

Sono Organi del Comitato Centrale, l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo

nazionale, il Presidente Nazionale ed il Collegio unico dei Revisori dei conti.

Il Direttore generale non è organo dell’Ente ed è stato nominato dal Commissario

straordinario in data 17 novembre 2008.

Nell’art. 25 dello Statuto è previsto un Collegio dei revisori unico, composto di 3

membri effettivi in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, della

difesa, della salute.

La misura dei compensi spettanti ai componenti del collegio centrale dei revisori,

è stata prevista con Decreto Interministeriale Salute/Tesoro del 22/11/2007

prevedendo un compenso annuo lordo di € 46.000,00 per il presidente, di € 38.000,00

per i membri effettivi, di € 8.000,00 per il membro supplente. Detti importi sono stati

successivamente decurtati del 10% in applicazione delle previsioni del decreto legge

n. 78/2010, convertito con modifiche in legge n. 122/2010 che, tra l’altro, ha escluso

l’erogazione di un compenso per i revisori supplenti.

Al Commissario Straordinario nel periodo 1° gennaio-7 febbraio 2013 è stato

erogato un compenso lordo di € 19.453,20. Dall’8 febbraio 2013 è subentrato il

Presidente Nazionale a cui non è corrisposto alcun compenso in quanto trattasi di

carica a titolo gratuito.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 490 del 20 novembre 1995 la vigilanza sulla Croce

Rossa è esercitata dal Ministero della salute che è tenuto a presentare al Parlamento,

entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sulla gestione finanziaria

dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.
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I bilanci preventivi e i conti consuntivi, le relazioni del Collegio unico dei revisori, il

piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno di esercizio, la relazione

sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti sono trasmessi, oltre che al Ministero vigilante, al

Ministero dell'economia e delle finanze ed a quello della difesa.

I revisori sono nominati dai Ministeri vigilanti cui è demandata l’approvazione

del regolamento organico del personale e l’ordinamento dei servizi e delle altre

delibere aventi riflessi significativi sulla gestione, quali la consistenza della pianta

organica e le variazioni di bilancio.

L’Ente ha costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione istituito in applicazione

del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Nel 2012 e nel 2013 sono stati adottati il Piano Triennale della Performance per gli anni

2012-2014 (O.C. 50 del 30 gennaio 2012) e quello per gli anni 2013-2015 (O.C. 56 del 31

gennaio 2013).

Con la predetta O.C. n.56/ 2013 di adozione del Piano Triennale delle Performance

2013-2015 è stato conferito mandato al Capo Dipartimento Risorse Umane di pubblicare

gli atti sulla Trasparenza.

Con Ordinanza Presidenziale n.69 del 26 marzo 2013 è stato adottato il documento

Programma triennale per la Trasparenza e integrità per il triennio 2011-2013 ed è stato

approvato lo stato di attuazione dell'annualità 2012.

Con Ordinanza n.96 del 19 aprile 2013 è stato approvato il Programma Triennale

Trasparenza integrità anni 2013-2015.

L'Organismo Indipendente ha preso in esame la relazione sulla Performance 2012

(approvata con O.P. 410 in data 7 novembre 2013) validandola in data 28 novembre 2013.

Il predetto Organismo ha altresì attestato la veridicità e l'attendibilità della rilevazione

effettuata dal Responsabile della trasparenza riguardo all'assolvimento da parte della Croce

Rossa Italiana.

In data 31 gennaio 2014 con O.P n. 23 è stato approvato il piano triennale di

prevenzione della corruzione anni 2014-2016. Il responsabile dell’anticorruzione è il Capo

del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale.

In attesa del riordino del Corpo Militare della CRI il cui personale a tempo

indeterminato secondo le previsioni dell’art.5 del D.Lgs. n. 178/2012 confluirà nella

pianta organica del personale civile, continuano a sussistere i Centri di mobilitazione

previsti dalla legge per il Corpo militare e per il Corpo delle infermiere volontarie, per

l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, che hanno sede e competenze
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territoriali determinate dal Presidente nazionale, in corrispondenza con

l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

La revisione contabile dei Comitati è attribuita all’unico Collegio dei revisori dei

conti che è uno degli organi del Comitato centrale. Per l’esercizio del controllo

contabile per le gestioni dei comitati regionali, provinciali e locali è stata stipulata una

convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze che esercita le funzioni di

controllore presso ciascuna Unità territoriale C.R.I. La convenzione è stata prorogata

per gli anni 2013-2014. Per l’anno 2014 è stata prorogata per i Comitati regionali

mentre per i Comitati provinciali e locali la proroga è limitata al I quadrimestre 2014

per procedere – nel quadro di attuazione del D.Lgs. n. 178/2012 – alla verifica dei

residui attivi e passivi al 31.12.2011 nonché di quelli relativi ai successivi esercizi

finanziari ma la cui causa giuridica sia precedente al 31.12.2011, per il corretto avvio

della gestione separata di cui all’Ordinanza del Presidente n.513 del 27.12.2013.

La struttura organizzativa territoriale dell’Associazione costituita da sedici

Direzioni Regionali - con l’approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e

funzionamento dal 7 maggio 2013 - è stata modificata riducendole a quattordici.
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2. Il Personale

Il personale impiegato nella CRI è costituito da personale civile di ruolo,

personale con rapporto a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni che la CRI

stipula prevalentemente con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da personale

militare in servizio continuativo e dai richiamati in servizio temporaneo per le esigenze

dell’Ente.

La situazione numerica complessiva del personale della Croce Rossa in servizio

alla data del 31.12.2013 ammonta a 3.972 unità (4.030 nel 2012) di cui:

1) 1.241 unità di personale civile con rapporto a tempo indeterminato (1 Direttore

generale, 3 Capi dipartimento, 25 dirigenti in dotazione organica di cui 17

effettivamente in servizio) che operano nell'ambito dei Servizi del Comitato

Centrale e presso le direzioni regionali;

2) 1.597 unità di personale civile con rapporto a tempo determinato;

3) 816 unità di personale appartenente al Corpo Militare in servizio continuativo;

4) 318 unità di personale appartenente al Corpo Militare in servizio temporaneo.

2.1 Il personale civile dipendente

Il trattamento economico e giuridico del personale civile è regolato dal decreto

legislativo n. 165/2001 e dal CCNL del comparto - enti pubblici non economici.

Su 1.878 posti previsti in pianta organica risultano scoperti 637 posti nelle diverse

posizioni, specialmente nell’area amministrativa (424) e in quella tecnica (107).

Il personale civile a tempo determinato utilizzato nelle convenzioni per i servizi

sanitari di emergenza 118, sociali e socio-sanitari ha subito una notevole riduzione (da

1.664 unità al 31 dicembre 2012 si è passati a 1.597 unità in servizio al 31/12/2013).

A conferma dell’andamento in diminuzione, si rappresenta che nel corso del

quadriennio 2010/2013 si è passati da 1.654 unità (31/12/2009) a 1.597 unità

(31/12/2013) (-57 unità) con una riduzione pari al 3,45%.

Il conto economico consolidato evidenzia un decremento della spesa per il

personale (costi della produzione) pari al 12,30%: da € 263.655.994,87 (esercizio

2012) si è arrivati ad € 231.228.289,60 (esercizio 2013) per pensionamenti, riduzione

unità personale civile a tempo determinato, riduzione spesa buoni pasto, minori ore di

straordinario, minori stanziamenti fondi per compensi incentivanti, riduzione spese per

missioni nazionali in applicazione dell'art. 6, comma 12 del D.L.78/2010 convertito

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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L’Amministrazione segnala forti criticità relativamente alla problematica del

personale civile sia in relazione alla copertura finanziaria conseguente alla

stabilizzazione del personale precario, sia per la carenza di figure dirigenziali che ha

determinato, in via eccezionale, in attesa del decreto regolamentare di attuazione del

D.Lgs. 178/2012, la nomina a direttori f.f. di alcuni Ufficiali del Corpo Militare con il

grado di Colonnello.

Stante la carenza di disponibilità tra le risorse umane dell’Ente, il Comitato

Centrale ha fatto il ricorso alle consulenze esterne e alle prestazioni professionali di

natura coordinata e continuativa, ricorrendo a tali figure solo laddove strettamente

necessario. Nel 2013, presso la sede Centrale sono impiegati n. 1 consulente e n. 3

co.co.co nei settori della pianificazione e controllo dei sistemi di valutazione, di

comunicazione politico-istituzionale e dei rapporti con gli organi di informazione

(portavoce del Presidente Nazionale e Capo-ufficio stampa).

Come riferito nel precedente referto la CRI, per talune specifiche professionalità

non reperibili nell’ambito dell’organico dell’amministrazione (quali medici infettivologi,

mediatori linguistici e culturali), si avvale di collaborazioni professionali necessarie per

la gestione dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) o per Centri di

identificazione ed espulsione (CIE) e specificatamente previste nei capitolati di gara

del Ministero dell’Interno.

2.2 Il personale del Corpo militare della C.R.I.

L’art. 14 dello Statuto prevede l’impiego quali Corpi ausiliari delle Forze armate

sotto la vigilanza del Ministero della difesa, del Corpo militare e di quello delle

infermiere volontarie della Croce Rossa, secondo le modalità di preparazione e di

utilizzazione previste dagli articoli 10 e 11 del DPR n. 613 del 31 luglio 1980.

Il personale appartenente al Corpo Militare è regolamentato dalla specifica e

speciale disciplina di settore:

- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento

militare);
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo

Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma

dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Nell’ambito del Regolamento di organizzazione e di funzionamento, approvato

con O.P. n. 134 del 07.05.2013, sono stati regolati i rapporti tra l’Associazione della
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CRI e l’Ispettorato Nazionale Corpo Militare, nonché l’impiego del personale del Corpo

Militare.

Il personale in servizio appartenente al Corpo militare, alla data del 31 dicembre

2013, è di 1.134 risorse di cui 816 in servizio continuativo e 318 in servizio

temporaneo.

È in via di soluzione, per effetto delle disposizioni di cui al decreto di riordino

della CRI, la questione relativa alla definizione della dotazione organica del personale

militare.

In attesa dell’emanazione del decreto di riordino della CRI ex D.L.gs. n.

178/2012, è proseguita nell’esercizio la riduzione del personale militare per contenere

il fenomeno del precariato (si veda la seguente tabella).

POSIZIONI
Militari in servizio

continuativo

Militari in servizio

temporaneo
TOTALE

2012 830 329 1.159

2013 816 318 1.134

Unità di personale in riduzione 25

Nel 2013 le spese del personale militare, pari ad € 68.864.718,56, rispetto al

2012 hanno registrato un aumento di € 11.335.853,59, per competenze arretrate e

oneri previdenziali sia per il personale militare in servizio continuativo sia per quello in

servizio temporaneo.



9

3. Lo stato di attuazione della riforma

Nella Croce Rossa italiana, come già riferito nella precedente relazione, è in atto

un processo di privatizzazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo del

28 settembre 2012, n.178 e successive modifiche e integrazioni, al termine del quale

nascerà l’Associazione della Croce Rossa italiana come persona giuridica di diritto

privato.

Va dato atto all’Amministrazione di essersi proficuamente adoperata perché la

sua struttura organizzativa fosse coerente con gli interventi di riforma; in tal senso la

stessa Commissione VII Affari sociali, nell’esame della relazione semestrale sullo stato

di attuazione della riforma del II semestre 2013, “ …ha valutato positivamente

l’adozione di atti rilevanti dal punto di vista organizzativo …”.

L’anno in corso è particolarmente rilevante per le attività dell’Ente, impegnato su

un triplice fronte:

- gestione delle attività del Comitato Centrale, sedi Regionali e due Comitati

Provinciali di Trento e Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico (Ente

pubblico non economico);

- gestione delle attività dei Comitati Locali e Provinciali con personalità giuridica di

diritto privato (Associazioni di promozione sociale);

- gestione dell’attività liquidatoria che consentirà la chiusura e il transito dal

vecchio al nuovo stato giuridico della Croce Rossa italiana1.

Si ritiene utile riepilogare la struttura della riforma alla luce delle modifiche al

D.Lgs. n.178/2012 approvate dal Parlamento con Legge 30 ottobre 2013, n.125 in

sede di conversione del Decreto Legge n.101/2013, che ha parzialmente modificato

l’ordine temporale originariamente delineato prevedendo quattro fasi:

1
Gli adempimenti richiesti in questa fase di transizione sono plurimi e investono contestualmente la sfera

pubblicistica e privatistica.
La gestione dell’Ente in questo momento storico senza precedenti per l’Associazione, ha reso necessario,
nelle more dell’emanando decreto di natura non regolamentare di cui all’art. 1 bis, comma 3 del D.Lgs.
n.178/12, un intervento straordinario dei vertici i quali hanno fornito le prime indicazioni alle unità
territoriali secondo la logica del buon padre di famiglia, previa informativa data ai Ministeri vigilanti,
concordandone le modalità nei vari tavoli tecnici e riunioni di coordinamento.
Tali direttive sono state impugnate con ordinanza cautelare n.1650/2014 del 07.04.2014 dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, su istanza di taluni Comitati della C.R.I., sospendendo l’efficacia della
determinazione direttoriale n.101 del 27 dicembre 2013 con cui venivano fornite le prime indicazioni per
l’attuazione dell’art.1 bis del D.Lgs. n.178/12.
Con ordinanza del 27.05.2014 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della C.R.I e respinto l’istanza
cautelare.
Tali vicende giudiziarie hanno ulteriormente aggravato i tempi di attuazione della riforma creando notevoli
conflittualità all’interno dell’Ente già seriamente provato dal riordino in atto.
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- una prima fase, che si è conclusa il 27 gennaio 2013, in cui la CRI ha assunto,

centralmente e sul territorio, un ordinamento democratico provvisorio;

- una seconda fase, dal 1° gennaio 2014, che prevedeva originariamente la

costituzione di un’associazione privata di interesse pubblico della Croce Rossa Italiana,

da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale avrebbero dovuto

essere trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari; l’Ente Croce

Rossa”, cambiando denominazione, avrebbe dovuto dalla stessa data svolgere funzioni

di supporto tecnico-logistico dell’attività dell’Associazione, operando altresì come

intestatario di beni e personale, da porre a disposizione dell’Associazione

temporaneamente e a titolo gratuito. Durante questa fase il nuovo Ente avrebbe dovuto

gestire il patrimonio per ripianare i debiti e provvedere a ricollocare il personale in

eccedenza (salvo quello assunto con contratti di diritto privato dall’Associazione). Tale

seconda fase è stata modificata con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione, con

modifiche, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. La

seconda fase, nella nuova formulazione prevede ora che:

 l’attuale Ente Pubblico Croce Rossa Italiana mantenga l’attuale status di Ente

Pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa - per ulteriori

12 mesi, fino al 31 dicembre 2014;

 la CRI abbia una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli

Centrale/Regionale permangono nel perimetro dell’Ente Pubblico mentre i livelli

provinciali/locali accedano alla gestione privatizzata pur permanendo nel

quadro dell’Associazione (e non dell’Ente Pubblico);

 i Comitati Locali e Provinciali, (salvo i Comitati delle Province Autonome di

Trento e Bolzano) dal 1° gennaio 2014 si trasformino in Associazioni di Diritto

Privato, anziché in un’unica Associazione di Diritto Privato come

originariamente previsto dal Dlgs 178/2012;

 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del

Decreto Legge 101/2013 i predetti Comitati Locali e Provinciali, con istanza

motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, chiedano al

Presidente Nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno

2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato.

Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni,

trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e

delle finanze una relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la finanza

pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il
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20 dicembre 2013 sono state respinte. Si segnala che tutte le istanze

pervenute al Comitato Centrale non presentavano i requisiti fissati dalla norma

e, conseguentemente, nessuna istanza di differimento ha ricevuto la necessaria

autorizzazione;

 con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto

con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e

la semplificazione, nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della

difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione

anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata;

- una terza fase, decorrente dal 1° gennaio 2015 data alla quale la CRI Pubblica si

trasforma in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e le singole Associazioni di

Promozione Sociale, unitamente al Comitato Centrale e ai Comitati Regionali (nonché

ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano) danno vita ad un’unica Associazione di

Diritto Privato (di cui all’art.1 del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i.).

A decorrere, infine dal 1° gennaio 2017 (originariamente con decorrenza dal 1°

gennaio 2016 differita di 12 mesi per effetto del citato provvedimento legislativo di

conversione del Decreto Legge 101/2013), l’Ente Strumentale verrà soppresso e posto

in liquidazione e tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI “ente pubblico”

verranno trasferite all’Associazione di diritto privato.

In particolare l’art 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 settembre

2012, n. 178, e successive modifiche, prevede che il Commissario e successivamente

il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2014, con il parere conforme di un

Comitato ministeriale, redigano, almeno entro il 31 dicembre 2014, e aggiornino lo

stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o

comunque in uso della CRI, nonché elaborino un piano di valorizzazione degli immobili

per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti

accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto

consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere

dall'anno 2013.

Ciò posto e conseguentemente alla nomina dei componenti del predetto

Comitato di cui al decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2013, a conclusione

di un procedimento di ricognizione avviato sin dal 2009 si è reso possibile accertare la

consistenza patrimoniale della CRI, documentata in singole schede stampate

attraverso l’estrazione dei dati provenienti dagli elenchi informatizzati dell’anagrafica

patrimoniale della C.R.I. compilati attraverso operazioni di riscontro oggettivo.
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4. L’attività istituzionale

4.1 Le attività in emergenza

Le attività di emergenza nazionale vengono gestite dalla CRI in base alla

normativa statutaria (art 2, c. 1, lett. b del D.P.C.M. n. 97/2005). Esse sono state

svolte attraverso la postazione istituzionale all’interno della Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) che si occupa del coordinamento

nazionale dei soccorsi ed in particolare di:

- monitorare gli eventi causa di rischi per le collettività nazionale con elevamento

progressivo degli stati di configurazione di “Sistema” (apparato di monitoraggio e

prima risposta alle emergenze) e fornire i relativi dati in tempo reale (numerici e

statistici);

- fronteggiare pubbliche calamità e/o gravi emergenze, anche attraverso un flusso

informativo ed informatico bidirezionale, per assicurare il coordinamento con

tutte le altre strutture operative del “sistema” di protezione civile nazionale;

- comunicare i dati afferenti alle situazioni a rischio internazionali con

monitoraggio attraverso il supporto dell’IRC con l’utilizzo di siti di Croce Rossa

specializzati (DMIS);

- garantire collegamenti e supporti nel corso di esercitazioni di protezione civile

organizzate da DPC, CRI o congiunte;

- sviluppare i dati strutturati ed aggregati nel caso di emergenze a lunga durata

(es. Emergenza Immigrazione Nord Africa);

- supportare e gestire anche i flussi informativi da/per il Ministero della Sanità nel

corso di richieste/attivazioni e/o di emergenza (funzione sanità).

Nell’ambito del territorio, in Sardegna, la CRI è intervenuta nelle attività di

soccorso e assistenza alle popolazioni duramente colpite dall’evento calamitoso

verificatosi nel mese di novembre 2012, garantendo assistenza e distribuendo viveri e

coperte nelle varie località colpite.

Nell’isola di Lampedusa, nel mese di dicembre 2013, la CRI, su segnalazione del

Ministero dell’Interno, è intervenuta per lo svolgimento delle attività di monitoraggio,

tutela e salvaguardia dei diritti dell’uomo presso il Centro di Accoglienza Migranti.
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4.2 Le attività di cooperazione e promozione dell’immagine

Anche nell’anno 2013 la Croce Rossa Italiana ha continuato a sviluppare attività

di soccorso e sviluppo all’estero nelle seguenti aree:

1) Europa e Asia Centrale (Armenia, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,

Georgia, Kosovo, Montenegro, Ucraina, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan,

Thurkmenistan);

2) Africa (Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Kenia, Madagascar, Mozambico,

Repubblica democratica del Congo, Rwanda);

3) Asia (Cambogia, Laos, Vietnam; Repubblica Dem. Corea, Giappone);

4) Medio Oriente Nord Africa (Palestina, Siria, Libano, Giordania);

5) Americhe (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Haiti).

Anche nell’ultimo biennio la CRI è stata attiva nella promozione dell’immagine,

nel quadro dell’area dello sviluppo, comunicazione e volontariato.

In particolare, si sono tenute nel territorio nazionale varie iniziative che hanno

visto coinvolte il mondo dell’impresa e dello spettacolo.

4.3 La gestione 2013

Nel corso dell’esercizio 2013 tra gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione si

segnalano le operazioni di risanamento amministrativo-contabile che si sono concluse

con l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nei termini di legge.

Le criticità derivanti dall’estesa articolazione territoriale della C.R.I. e

dall’autonomia di bilancio e gestionale, sono state quasi del tutto sanate, ricorrendo a

strumenti informatici e alla nomina di commissari ad acta, onde consentire la

certificazione dei bilanci secondo la normativa vigente in materia, con la conseguenza

di una più corretta esposizione della gestione contabile dell’Ente.

Nel 2013, l’Amministrazione ha elaborato un bilancio di previsione 2014 secondo

la normativa pubblicistica in osservanza del D.P.R. 97/2003, con il parere favorevole

del Collegio unico dei revisori e di Ministeri vigilanti.

La modalità di redazione degli elaborati contabili ha seguito l’iter che prevede che

ciascuna unità territoriale rediga annualmente il bilancio di previsione, il rendiconto e

gli atti di assestamento e variazione, trasmettendoli ai Comitati regionali che a loro

volta aggregano il bilancio in ambito regionale, successivamente inoltrandolo al

Comitato centrale.
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Il Comitato centrale aggrega questi bilanci preventivi e consuntivi, trasmettendoli ai

dicasteri vigilanti corredati dal prescritto parere del Collegio unico dei Revisori della C.R.I.

4.4 Il patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana è costituito da un complesso

di beni - dislocati su tutto il territorio nazionale – classificabili in indisponibili e

disponibili di cui i primi destinati alla svolgimento delle attività istituzionali della Croce

Rossa centrale e periferica, i secondi produttivi di reddito per l’Ente.

Tale patrimonio è stato acquisito nel tempo, frutto di donazioni, di lasciti e atti di

liberalità da parte di soggetti pubblici e privati.

Le alienazioni hanno riguardato immobili non più fruibili per le attività istituzionali

della C.R.I. o che comportavano dei costi eccessivi di ristrutturazione.

La consistenza patrimoniale della CRI è soggetta a modificazioni, non solo per

effetto delle alienazioni o per lasciti e donazioni, ma anche a seguito della variazione

delle rendite catastali.

Nell’esercizio 2013 la situazione del patrimonio immobiliare della CRI è stata

definita e certificata con O.P. n. 249-13 del 12 luglio 2013, redatta ai sensi dell’art. 4,

comma 1, del D.Lgs. n.178/2012 e registra una consistenza di 430 terreni e 1.020

fabbricati, così suddivisi per tipologie:

a) Terreni:

DESCRIZIONE NUMERO

Terreni agricoli 262

Terreni diversi dall’uso agricolo 54

Terreni agricoli in comproprietà 93

Terreni concessi con diritto di superficie 21

TOTALE 430

Locati 41

b) Fabbricati:

DESCRIZIONE NUMERO

Fabbricati (patrimonio strumentale) 936

Fabbricati in comproprietà 84

TOTALE 1.020

Locati 164

Nuda proprietà 17
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La maggior parte dei fabbricati (67,06%) è utilizzata direttamente dalla CRI ad

uso uffici e/o deposito (patrimonio strumentale), la parte rimanente (17,25%) è data

in locazione (patrimonio non strumentale).

In coerenza con le indicazioni del decreto di riordino, è stato effettuato un

maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali relativamente alla gestione del

patrimonio immobiliare e delle attività connesse di tipo strategico, di razionalizzazione

e contenimento della spesa, con la definizione di un “Fascicolo immobiliare” della CRI,

in conformità agli adempimenti richiesti per l’inserimento delle strutture dell’Ente nel

data base del Ministero dell’economia e delle finanze contenente dati catastali, dati

patrimoniali, dati relativi alla gestione, alla tipologia e all’utilizzo del bene immobiliare

ed al valore economico.

Le alienazioni sono espletate nel rispetto dei principi della pubblicità e della

concorrenza, nonché di quanto previsto dall’art. 4, c.1 del D.Lgs. 178/12 il quale

prevede che la CRI possa dismettere, nella fase transitoria e in deroga alla normativa

vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non

economici, gli immobili che non provengano da negozi giuridici modali, non più

utilizzabili a fini istituzionali e suscettibili di gravami fiscali onerosi. L’entrata in conto

capitale derivante da dette alienazioni ammonta ad 1.412.280,00 euro (alla data del

31.12.2013).

Nel biennio 2013/2014 le procedure di alienazione del Patrimonio immobiliare

hanno garantito un’entrata effettiva complessiva di 6.519.000,00 euro a fronte di

un’entrata prevista di 36.447.862,00 euro, riduzione determinata dagli esiti di aste

andate deserte per la quasi totalità dei lotti.

Il Comitato per la predisposizione degli atti di gestione del patrimonio previsto

dall’art. 4, c.1, del D.Lgs. n.178/2012 e dal decreto interministeriale, ha reso il parere

di conformità sullo stato di consistenza dei beni immobili della CRI. Attualmente, per

l’anno 2014, la CRI possiede un patrimonio immobiliare destinato alla vendita stimato

ai valori di mercato in 34.254.247,17 euro.

4.5 Il contenzioso

Il complesso contenzioso della SI.S.E. S.p.A. (Siciliana Servizi di Energia) in

liquidazione, della quale la Croce Rossa è socio unico, è ancora non conclusa. Dopo il

fallimento dei lavori del tavolo tecnico per la risoluzione in via transattiva del
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contenzioso tra SI.S.E., Croce Rossa e Regione Sicilia, si attende la composizione della

complessa questione attraverso un eventuale arbitrato. Nel frattempo, esperite tutte le

messe in mora e le azioni di responsabilità dovute, continuano le numerose azioni

giudiziarie intentate dall’Amministrazione C.R.I. nei confronti della Regione Sicilia.

Analogamente sono state proposte da SI.S.E. contro il Comitato centrale ed il

Comitato regionale della C.R.I. azioni giudiziarie a cui la C.R.I. ha presentato

resistenza in giudizio.

La Procura della Corte dei conti di Palermo, sin dal 2011, su esposto della C.R.I.,

ha in corso un’istruttoria per le possibili responsabilità di danni erariali cagionati

all’Amministrazione.

Nel 2013 l’Amministrazione ha impostato un data base per la gestione del

contenzioso presso la sede Centrale. L’applicazione informatica posta su apposita

piattaforma, illustra la situazione in tempo reale dell’Ente al fine di programmare una

gestione delle pratiche più attenta e rispettosa delle norme processuali. Detto software

ha consentito già nell’immediatezza di razionalizzare, semplificare, catalogare le

informazioni e di migliorare la gestione del flusso di lavoro.

Il contenzioso dell’Ente riguarda essenzialmente tre grandi filoni: un

contenzioso generale, un contenzioso del lavoro civile ed un contenzioso del lavoro

militare.

Nell’ambito del contenzioso generale le fattispecie maggiormente ricorrenti

possono ricondursi alle seguenti:

- ricorsi presentati al Giudice amministrativo per l’impugnazione di

atti/provvedimenti adottati dall’Associazione, ritenuti lesivi di diritti soggettivi e/o

interessi legittimi;

- cause intentate dinanzi al Giudice ordinario da soggetti che lamentano il

mancato pagamento del corrispettivo pattuito a fronte di prestazioni

regolarmente effettuate (forniture di beni e/o servizi - canoni di locazione

immobiliare - prestazioni professionali, etc.);

- sinistri - soprattutto automobilistici - che hanno causato danni materiali e/o

lesioni personali a terzi;

- cause intentate da soggetti che hanno impugnato dinanzi al Giudice Ordinario

testamenti o legati attraverso i quali il de cuius ha disposto di devolvere

all’Associazione beni e/o somme di denaro.

Come già relazionato nel precedente referto, persiste la tipologia di ricorsi

concernenti rivendicazioni da parte del personale civile precario e di ruolo.
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Nel corso del 2013 le sentenze inerenti ai giudizi sulla rivendicazione del

compenso incentivante e sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato

hanno confermato un orientamento sfavorevole per l’Ente. L'Amministrazione per

evitare ulteriori gravami nel 2013 ha proceduto alla stabilizzazione di circa 73 unità,

mentre nel 2014 ha stabilizzato ulteriori 44 unità di personale ed ha previsto

assunzioni di 137 unità.
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5. La gestione economico-finanziaria

Le attività gestionali del 2013 sono state orientate verso il processo di

privatizzazione - seppure graduale - dell’intera struttura della Croce Rossa italiana

previsto dalla riforma.

Attraverso le direttive impartite dalla Sede centrale alle unità periferiche si sono

conseguiti, infatti, gli obiettivi previsti dalla normativa, consentendo la predisposizione

dei documenti contabili sia a livello centrale che consolidato entro i termini di legge;

tale esito, per un Ente come la CRI risultato inadempiente sotto questo profilo per un

trentennio, è un risultato apprezzabile conseguito con determinazione dall’attuale

governance nell’ultimo quinquennio.

In una periodo di conclamata crisi economica, che ha indotto il Governo ad

assumere misure restrittive con ulteriori tagli ai contributi destinati all’Associazione

nella misura complessiva di 2,6 mln euro, la CRI è riuscita, con le risorse disponibili, a

gestire le attività ordinarie e straordinarie. Tra i tanti eventi a rilevante impatto

economico finanziario l’Amministrazione segnala gli effetti derivanti dal contenzioso

relativo alla questione SISE, al processo di stabilizzazione dei precari, alle pretese

economiche inerenti ai compensi ed incentivazioni, ai riconoscimenti del trattamento

economico del personale militare.

Tra le politiche più rilevanti si rileva l’attuazione della Tesoreria unica e la sua

estensione a livello territoriale.

Tuttavia, in base alle prescrizioni della riforma, dal 1° gennaio 2014, i Comitati

Provinciali e Locali assumono la personalità giuridica di diritto privato e

conseguentemente non ha trovato più applicazione la Legge 720/1984 sulla Tesoreria

unica. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui

è stato richiesto un parere sull’argomento.

Attualmente, soltanto il Comitato Centrale, i Comitati Regionali e i Comitati di

Trento e Bolzano hanno natura pubblicistica e, pertanto, assoggettati al regime di

Tesoreria unica fino al 31 dicembre 2014.

5.1 I risultati finanziari

Il rendiconto consolidato per il 2013 ed il bilancio di previsione 2014 sono stati

approvati nei termini di legge.

Si deve, pertanto, dare atto del miglioramento, rispetto agli anni precedenti,

della gestione contabile dell’Ente.
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Il risultato di bilancio, per l’esercizio finanziario in considerazione, è stato

determinato sommando le entrate e le uscite del Comitato Centrale a quelle di tutte le

Unità Periferiche ed eliminando, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 del DPR n. 97/2003,

i trasferimenti interni, per un totale di € 12.226.086,82, al fine di evitare una doppia

imputazione di poste di bilancio ai sensi di quanto previsto dalla norma suindicata.

Sotto altro profilo è da rilevare il maggior rilievo assunto dalla Croce Rossa in

ambito internazionale con l’elezione del Presidente nazionale a Vice Presidente della

Federazione Internazionale della Croce Rossa -------- avvenuta durante l’assemblea

generale di Sidney nel dicembre 2013.

La seguente tabella confronta il risultato finanziario dei bilanci consolidati nel

2012 e 2013 del Comitato Centrale e delle unità territoriali.

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO RELATIVO AL COMITATO CENTRALE
E ALLE UNITÀ TERRITORIALI

(euro)

2012 2013

Comitato centrale 3.453.926 -26.244.135,69

Unità territoriali -18.876.667 -24.471.809,74

Totale -15.422.741 -50.715.945,43

Il prospetto evidenzia come il disavanzo finanziario di competenza del 2013

(€ -50.715.945,43) sia stato determinato dal disavanzo delle Unità territoriali

(€ -24.471.809,74) e dal disavanzo del Comitato centrale (€ -26.244.135,69).

Il disavanzo finanziario di competenza deriva dalla somma algebrica tra il

disavanzo di parte corrente, pari a € 10.300.321,88 (entrate correnti

€ 452.297.050,22 meno spese correnti di euro 462.597.371,90, cfr. tabelle sul

rendiconto finanziario consolidato) ed il saldo negativo delle operazioni in conto

capitale, pari a € 40.415.623,55 (entrate in conto capitale € 5.243.297,37 meno spese

in conto capitale di euro 45.658.920,92).

Secondo quanto rilevato nella nota integrativa, nell’esercizio 2013 i Comitati

regionali hanno ricevuto un contributo di funzionamento di € 2.409.789,92, pari al

85% dei disavanzi approvati in sede di esame del bilancio di previsione.
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Dal medesimo prospetto si evidenzia, altresì, un peggioramento del risultato del

Comitato Centrale che passa da una situazione positiva pari 3 mln ad una negativa in

termini di disavanzo finanziario superiore a 26 mln di euro.

I disavanzi finanziari hanno trovato copertura mediante utilizzazione degli

avanzi di amministrazione delle stesse Unità territoriali ad eccezione del Lazio,

dell’Umbria e del Trentino A.A., e pertanto, non hanno costituito un aggravio per il

bilancio del Comitato Centrale, che non è dovuto intervenire per ripianarli; infatti i

consolidati regionali hanno registrato in maggior parte il saldo positivo della situazione

amministrativa.

Per quanto riguarda il dato relativo alle unità territoriali si segnala che il

risultato è negativo a seguito delle minori performance delle tre regioni del Lazio,

dell’Umbria e del Trentino Alto Adige.

Per quanto attiene la gestione del Comitato Centrale, l’Amministrazione segnala

che ha dovuto affrontare uscite di cassa straordinarie ed eccezionali, quali

trasferimenti di fondi per circa € 9,2 mln, a favore del Comitato regionale Sicilia per la

società SISE, in liquidazione, di cui si parlerà più avanti, per ulteriori trasferimenti ad

unità territoriali per circa 4,6 mln per sentenze e circa € 12 mln per anticipazioni di

pagamento di spese obbligatorie che, aggiunti all’utilizzo di risorse vincolate, hanno

concorso a determinare il consistente disavanzo di cassa.

Per le singole voci di entrata, si evidenziano, relativamente alle entrate correnti,

una riduzione dei contributi da parte dello Stato di circa 2,6 mln di euro rispetto

all’esercizio finanziario 2012 e, relativamente alle entrate in conto capitale, maggiori

entrate dovute alle alienazioni di immobili pari ad euro 1.465.517,34.

Per quanto riguarda le voci di spesa, rispetto al precedente esercizio 2012 sono

in diminuzione le spese in conto capitale ed in aumento le spese correnti, in

particolare le prime sono in diminuzione per effetto dell’applicazione della legge

n.135/2012 (spending review), le seconde sono in lieve aumento per maggiori

accantonamenti al trattamento di fine rapporto.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2013

ENTRATE 2012* 2013* Var. in %

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

aliquote contrib. a carico dei datori di lavo e/o iscritti 2.213.362 2.170.665 -1,93

quote di part. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni 18.888 26.542 40,52

trasferimenti da parte dello Stato 163.239.039 163.199.017 -0,02

trasferimenti da parte delle Regioni 3.227.663 1.173.186 -63,65

trasferimenti da parte di comuni e delle province 2.242.349 2.541.602 13,35

trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico 1.115.049 1.021.008 -8,43

trasferimenti da parte di altri enti ed istituzioni 1.697.639 2.985.879 75,88

altri trasferimenti 2.489.092 7.101.514 185,31

entrate deriv. dalla vendita di beni e prest. servizi 198.608.982 205.765.081 3,60

redditi e proventi patrimoniali 2.231.404 1.988.483 -10,89

poste correttive e compensative di spese correnti 47.591.909 47.141.188 -0,95

entrate non classificabili in altre voci 14.951.146 17.182.885 14,93

Totale titolo I - entrate correnti 439.626.522 452.297.050 2,88

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

alienazione di immobili e diritti reali 1.520.094 1.833.753 20,63

alienazione di immobilizzazioni tecniche 2.233 400 -82,09

realizzo di valori immobiliari 0 5.357

riscossione di crediti 41.420 57.179 38,05

entrate derivanti da trasferimenti dello Stato 0

trasferimenti dalle Regioni 0

trasferimenti da comuni e province 326.045 324.751 -0,40

trasferimenti da altri enti del settore pubblico 1.143.625 1.662.134 45,34

assunzione di mutui 1.219.979 927.061 -24,01

assunzione di altri debiti finanziari 4.134.744 432.663 -89,54

emissioni di obbligazioni

Totale titolo II - entrate in conto capitale 8.388.140 5.243.298 - 37,49

TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

gestioni speciali 0 0

Totale titolo III - gestioni speciali 0 0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Partite di giro 188.578.862 -100,00

Totale titolo IV - partite di giro 188.578.862 279.578.027 48,26

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 636.593.524 737.118.375 15,79

Disavanzo finanziario 15.422.741 50.715.945 228,84

Totale a pareggio 652.016.265 787.834.320 20,83

*anno 2012: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni per un
totale di € 11.120.089.

*anno 2013: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni per un
totale di € 12.226.087.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2013

USCITE 2012* 2013* Var. in %

TITOLO I - USCITE CORRENTI

spese per gli organi dell'ente 584.995 460.524 -21,28

oneri per il personale in attività di servizio 192.907.690 222.823.217 15,51

spese per l'acquisto di beni di consumo e serv. 136.454.934 138.040.635 1,16

uscite per prestazioni istituzionali 19.024.391 19.796.748 4,06

trasferimenti passivi 9.508.997 13.810.247 45,23

oneri finanziari 3.438.088 4.889.315 42,21

oneri tributari 19.683.698 18.656.650 -5,22

poste correttive e comp. di entrate correnti 29.558.708 35.997.931 21,78

uscite non classificabili in altre voci 5.231.597 6.806.476 30,10

oneri comuni 0 0 -

oneri per il personale in quiescenza 0 0 -

accantonamento al trattamento di fine rapporto 5.000 712.471 14.149,42

accantonamento a rischi e oneri 784.499 603.158 -23,12

Totale titolo I - uscite correnti 417.182.597 462.597.372 10,89

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

acquisizione di beni di uso durevole ed opere immob. 8.511.558 10.860.838 27,60

acquisizione di immobilizzazioni tecniche 29.086.633 27.721.197 -4,69

partecipazioni e acquisto di valori mobiliari 200.000 198.715 -0,64

concessione di crediti ed anticipazioni 37.624 12.821 -65,92

indennità di anzianità al personale cessato dal serv. 3.564.680 5.138.625 44,15

rimborsi di mutui 1.181.817 969.165 -17,99

rimborsi di anticipazioni passive 0 0 -

rimborsi di obbligazioni 0 0 -

restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni 0 0 -

estinzioni debiti diversi 3.672.494 757.560 - 79,37

accantonamenti per uscite future 0 0 -

reinvestimenti di somme deriv. dalla vendita di imm. 0 0 -

Totale titolo II - uscite in conto capitale 46.254.806 45.658.921 -1,29

TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

gestioni speciali 0 0 -

Totale titolo III - gestioni speciali 0 0 -

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

partite di giro 188.578.862 279.578.027 48,26

Totale titolo IV - partite di giro 188.578.862 279.578.027 48,26

TOTALE GENERALE USCITE 652.016.265 787.834.320 20,83

Avanzo finanziario 0

Totale a pareggio 652.016.265 787.834.320 20,83

*anno 2012: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni
per un totale di € 11.120.089.

*anno 2013: esclusi, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del DPR n. 97/2003, i trasferimenti interni
per un totale di € 12.226.087.
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5.2 I residui

Come risulta dai precedenti referti, l’Amministrazione negli ultimi anni ha

proceduto alla cancellazione di residui e regolarizzato numerose partite sospese,

definitesi con la presa d’atto del Collegio dei Revisori sull’ultimo piano di

riaccertamento residui 2012 - approvato con Ordinanza Presidenziale n.493 del 23

dicembre 2013 - con il quale si è provveduto a cancellare € 36.920.114,61 per residui

attivi e € 26.445.024,87 per residui passivi.

Relativamente alla consistenza della massa dei residui riferiti all’esercizio

finanziario 2013, si evince dalla tabella di seguito esposta un aumento dei residui attivi

rispetto all’esercizio 2012, con una variazione in percentuale pari al 12,3%, e un

aumento dei residui passivi pari ad una variazione in percentuale del 13,8%.
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RESIDUI 2013

al 31 -12-2012 al 31-12-2013 var %

RESIDUI ATTIVI

degli esercizi precedenti 479.012.603 486.454.005 1,5

dell'esercizio 194.029.600 269.135.118 38,71

TOTALE 673.042.203 755.589.123 12,3

RESIDUI PASSIVI

degli esercizi precedenti 394.662.130 366.265.849 -7,2

dell'esercizio 205.102.806 316.233.900 54,2

TOTALE 599.764.936 682.499.749 13,8
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5.3 La situazione amministrativa

La seguente tabella riporta i risultati amministrativi 2013 del comitato centrale e

dei consolidati regionali e li raffronta con i risultati dell’esercizio 2012:

saldo saldo differenza var. in

al 31/12/2012 al 31/12/2013 %

Abruzzo 1.787.548,56 714.222,77 -1.073.325,79 -60,04%

Basilicata 499.887,38 278.920,16 -220.967,22 -44,20%

Calabria 415.749,27 365.148,31 -50.600,96 -12,17%

Campania 2.725.906,89 2.437.028,48 -288.878,41 -10,60%

Emilia 11.896.078,41 9.535.925,79 -2.360.152,62 -19,84%

Friuli 1.208.827,56 1.514.216,48 305.388,92 25,26%

Lazio -29.076.586,50 -31.648.477,80 -2.571.891,30 8,85%

Liguria 7.588.593,49 6.567.925,97 -1.020.667,52 -13,45%

Lombardia 13.524.244,35 2.077.715,51 -11.446.528,84 -84,64%

Marche 5.099.739,09 4.706.850,37 (392.888,72 -7,70%

Molise 53.874,67 138.041,75 84.167,08 156,23%

Piemonte 21.402.490,80 18.006.767,84 -3.395.722,96 -15,87%

Puglia 1.933.249,76 4.613.332,23 2.680.082,47 138,63%

Sardegna 568.849,21 729.851,19 161.001,98 28,30%

Sicilia 1.893.339,70 1.580.871,57 -312.468,13 -16,50%

Toscana 2.304.693,97 1.287.599,26 -1.017.094,71 -44,13%

Trentino A.A. -1.100.594,36 -1.308.082,56 -207.488,20 18,85%

Umbria -1.233.398,93 -1.276.438,46 -43.039,53 3,49%

Val d'Aosta 281.165,72 481.988,08 200.822,36 71,42%

Veneto 3.673.823,42 2.837.179,71 -836.643,71 -22,77%

TOTALE UNITA' PERIF. 45.447.482,46 23.640.586,65 -21.806.895,81 -48,0%

COMITATO CENTRALE 71.320.878,42 34.601.652,99 -36.719.225,43 -51%

TOTALE COMPLESSIVO 116.768.360,88 58.242.239,64 -58.526.121,24 -50,1%

Le risultanze aggregate evidenziano una diminuzione complessiva dell’avanzo di

amministrazione, rispetto all’esercizio 2012, pari ad € 58.526.121,24 con una

variazione in percentuale del 50,1% in meno, da attribuire sia alle Unità territoriali che

al Comitato Centrale.

Il risultato di amministrazione al 31/12/2013 delle unità territoriali pari ad

€ 23.640.586,65 rispetto alle risultanze all'1.01.2013 presenta una differenza di

€ -21.806.895,81 che non coincide con il disavanzo finanziario di competenza

(€-24.471.809,74). Anche per il Comitato centrale si rileva una diminuzione del
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risultato di amministrazione pari a €-36.719.225,43 che non corrisponde al disavanzo

finanziario pari a €-26.244.135,69. Ciò, in quanto la situazione amministrativa è

condizionata sia dal risultato finanziario che dalle variazioni intervenute nella gestione

dei residui.

Presentano invece, in controtendenza, con riferimento all’esercizio in esame,

aumenti del saldo, anche significativi rispetto al 2012, le regioni Friuli (25,26%),

Molise (156,23%), Puglia (138,63%), Sardegna (28,30%), Valle D’Aosta (71,42%).

Le regioni che presentano una diminuzione del saldo amministrativo mantengono

comunque una situazione nel complesso positiva, tranne Umbria, Lazio e Trentino A.A.

che presentano un saldo negativo.

In particolare, la situazione negativa della regione Lazio è da attribuire

principalmente a quella del Comitato provinciale di Roma pari ad € 36.503.836,14. Il

saldo è costituito per la sua quasi totalità da debiti a vario titolo nei confronti del

Comitato Centrale.

La situazione negativa della regione Trentino A.A. è da attribuire al Comitato

provinciale di Bolzano, che pur esponendo risultati finanziari positivi presenta un saldo

amministrativo fortemente negativo pari a € 5.550.626,59. Il saldo è costituito, per la

sua totalità, da debiti a vario titolo nei confronti del Comitato Centrale, mentre non

risultano debiti nei confronti di terzi.

La situazione negativa della regione Umbria è da attribuire al Comitato

provinciale di Perugia e al Comitato locale di Città di Castello i cui saldi amministrativi

negativi risultano costituiti per la loro totalità da debiti a vario titolo nei confronti del

Comitato Centrale, mentre non risultano debiti nei confronti di terzi.

Si rende opportuno segnalare che, nonostante la regione di appartenenza abbia

presentato, nel complesso, un saldo amministrativo positivo, i Comitati provinciali di

Bari e Pisa hanno fatto registrare un saldo amministrativo fortemente negativo,

costituito per la maggior parte da debiti nei confronti del Comitato Centrale.

Per quanto riguarda i Comitati provinciali di Milano e Sondrio il disavanzo di

amministrazione è influenzato dal disavanzo finanziario di competenza, dovuto in

maggior parte ai pagamenti conseguenti a sentenze sfavorevoli relative al compenso

incentivante del personale a tempo determinato utilizzato per le convenzioni.

La tabella seguente mostra la situazione amministrativa consolidata dell’esercizio.
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2013

al 31.12.2012 al 31.12.2013

avanzo/disavanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 59.125.618 43.491.094

riscossioni in c/competenza 453.684.014 480.209.343

riscossioni in c/residui 131.560.261 135.642.642

TOTALE riscossioni 585.244.275 615.851.985

pagamenti in c/competenza 458.033.548 483.826.507

pagamenti in c/residui 142.845.251 190.363.707

TOTALE pagamenti 600.878.799 674.190.214

avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 43.491.094 -14.847.135

RESIDUI ATTIVI

degli esercizi precedenti 479.012.603 486.454.005

dell'esercizio 194.029.600 269.135.118

TOTALE residui attivi 673.042.203 755.589.123

RESIDUI PASSIVI

degli esercizi precedenti 394.662.130 366.265.849

dell'esercizio 205.102.806 316.233.900

TOTALE residui passivi 599.764.936 682.499.749

avanzo/disavanzo di amministrazione 116.768.361 58.242.239

TOTALE parte vincolata comitato centrale 52.592.326 31.999.728

TOTALE parte vincolata comitati periferici 37.576.165 24.173.224

TOTALE parte vincolata 90.168.491 56.172.952

TOTALE parte disponibile 26.599.870 2.069.287

avanzo di amministrazione 116.768.361 58.242.239
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5.4 La situazione patrimoniale

Dall’esame delle voci dello stato patrimoniale, come si evince dalla tabella di

seguito esposta, si evidenzia che il patrimonio netto nell’esercizio finanziario 2013 ha

subito una diminuzione rispetto al precedente esercizio 2012, pari al 14,88%.

Con riferimento alle voci del passivo, la più consistente è comunque quella

relativa ai residui passivi in quanto rappresenta il 65,54% della totalità del passivo.

Rispetto all’esercizio precedente, tuttavia, si riscontra un aumento dei residui

passivi pari al 13,63%.

Relativamente alle voci dell’attivo, si riscontra nel 2013 un aumento dei residui

attivi, rispetto al precedente esercizio 2012, pari al 12,26%, mentre sono sensibilmente

diminuite rispetto al precedente esercizio le disponibilità liquide (-134,14%).
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STATO PATRIMONIALE 2013

ATTIVITA’ ANNO 2012 ANNO 2013 Var. in %

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUB. PER LA

PARTECIPAZ. AL PATRIMONIO INIZIALE

Totale crediti verso lo Stato (A) 0 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali 3.319.908 3.051.779 -8,08

II. Immobilizzazioni materiali 289.903.330 304.461.098 5,02

III. Immobilizzazioni finanziarie 3.436.506 2.962.050 -13,81

Totale immobilizzazioni (B) 296.659.744 310.474.927 4,66

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. rimanenze 16.811 167.577 896,83

II. Residui attivi 673.042.203 755.589.123 12,26

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobili 199.846 210.571 5,37

IV. Disponibilità liquide 43.491.094 -14.847.135 -134,14

Totale attivo circolante ( C) 716.749.954 741.120.136 3,40

D) RATEI E RISCONTI

Totale ratei e risconti (D) 0

TOTALE ATTIVO 1.013.409.698 1.051.595.063 3,77

PASSIVITA’

A) PATRIMONIO NETTO

Totale (A) 309.562.273 263.488.363 -14,88

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Totale (B) 173.182 9.642 -94,43

C) FONDO PER RISCHI ED ONERI

Totale (C) 1.183.617 1.549.871 30,94

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV.SUBORDINATO

Totale (D) 92.160.588 93.914.147 1,90

E) RESIDUI PASSIVI

Totale (E) 606.553.695 689.251.030 13,63

F) DEBITI BANCARI E FINANZIARI

Totale (F) 3.776.343 3.382.009 -10,44

G) RATEI E RISCONTI

Totale (G) 0

TOTALE PASSIVO E NETTO 1.013.409.698 1.051.595.063 3,77
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5.5 Il conto economico

Il Collegio unico dei revisori dei conti con verbale n.9 del 23.04.2014 ha espresso

parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo consolidato 2013

dell’Associazione di cui all’Ordinanza Presidenziale n.139 del 24.04.2014.

Le risultanze del conto economico dell’esercizio 2013 presentano un disavanzo

pari ad € 46.073.910.

Nel 2013 si riscontra un aumento del valore della produzione pari al 3,03%

dovuto ad un trend positivo di talune poste dei componenti della produzione quali

“trasferimenti dell'unione Europea” ECHO, “altri contributi e trasferimenti” e “altri

ricavi”. La riduzione dei costi della produzione, pari al 3,5%, è dovuta

prevalentemente alla diminuzione degli accantonamenti per “trattamento di fine

rapporto”, al “costo del personale e di altri costi“, alle “svalutazioni delle

immobilizzazioni” e agli accantonamenti “per rischi” e per altri oneri.



31

CONTO ECONOMICO 2013

2012 2013 Var. in
%parziali totali parziali totali

A) valore della produzione

- proventi e corrispettivi per la prod.ne delle prest.ni e/o servizi 198.608.982 205.765.080 3,60

- altri ricavi e prov.ti, con separata indicaz.ne dei contr. di comp.es. 251.455.417 258.378.041 2,75

1) contributi dello Stato e di altri enti del settore pubblico 169.824.100 0 167.934.812 -1,11

2) trasferimenti dall'Unione Europea ECHO 17.457 0 1.909.754 10.839,76

3) altri contributi e trasferimenti 15.289.364 0 20.403.726 33,45

4) altri ricavi 66.324.496 0 68.129.749 2,72

totale valore della produzione (A) 251.455.417 450.064.399 258.378.041 464.143.121 3,03

0,00

B) costi della produzione 0,00

- per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 0 65.339.193 67.588.783 3,44

- per servizi 0 83.445.217 83.684.871 0,29

- per godimento beni di terzi 0 6.694.915 6.563.729 -1,96

- per il personale 0

a) salari e stipendi 179.976.212 180.657.458 0,38

b) oneri sociali 305.015 277.713 -8,95

c) trattamento di fine rapporto 70.746.945 8.405.072 -88,12

d) trattamento di quiescenza e simili 1.360 0

e) altri costi 12.626.463 41.888.047 231,75

- totale per il personale 263.655.995 231.228.290 -12,30

- ammortamenti e svalutazioni

a) amm. delle imm. immateriali

b) amm. delle imm. materiali 23.777.387 23.940.918 0,69

c) altre svalutazioni delle imm. 82.406 -100,00

d) sval. dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0

- totale ammortamenti e svalutazioni 23.859.793 23.940.918 0,34

- variazioni delle rimanenze di materie prime, suss. di consumo e merci 0 0

- accantonamenti per rischi 784.498 603.158 -23,12

- accantonamenti ai fondi per oneri 2.628.258 2.233.991 -15,00

- oneri diversi di gestione 75.688.084 87.957.914 16,21

totale costi (B) 287.515.787 522.095.953 255.169.208 503.801.654 -3,50

differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -36.060.371 -72.031.554 3.208.833 -39.658.533 155,06

C) proventi e oneri finanziari

- proventi da partecipazioni 0 0

- altri proventi finanziari 682.213 682.213 380.015 380.015 -44,30

- interessi ed altri oneri finanziari -3.438.089 -4.889.315 42,21

- utili e perdite su cambi

totale proventi ed oneri finanziar (C)i 682.213 -2.755.876 380.015 -4.509.300 263,62

D) rettifiche di valore di attività finanziarie

- rivalutazioni 0 0 0 0

- svalutazioni 0 0 0 0

totale rettifiche di valore (D) 0 0 0 0 0

E) proventi ed oneri straordinari

- proventi 7.344.717 4.165.918 -43,28

- oneri straordinari 321.908 2.033.935 531,84

- sopravv.nze attive ed insus.nze del pass. derivanti dalla gest. dei res. 11.495.524 43.135.381 275,24

- sopravvenienze attive da immobilizzazioni materiali 3.124.807 1.413.527 -54,76

- sopravvenienze passive -10.348.489 -50.945.556 592,30

- insussistenza dell'attivo da immobilizzazioni materiali -9.379.929 1.709.282 -559,87

- variazione valori beni iscritti nei conti d'ordine

totale delle partite straordinarie (E) 2.558.538 -1.906.077 -2.091,20

risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) -72.228.892 -46.073.910 163,79

imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO/ECONOMICO -72.228.892 -46.073.910 163,79



32

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel 2013 l’attività della Croce Rossa Italiana si è caratterizzata per un profondo

riassetto organizzativo derivante dall’entrata in vigore del D.Lgs. del 28 settembre

2012, n. 178 novellato dal D.L. 101/2013 convertito con modificazioni ed integrazioni

in L. 125/2013.

Il 2013 rappresenta un anno cruciale per lo svolgimento delle attività dell’Ente,

rese molto complesse per gli adempimenti connessi al decreto di privatizzazione.

Tale articolato riassetto ha tenuto conto delle necessità di differire le scadenze

individuate dalla normativa del 2012 e, quindi, di ripartire in due fasi la privatizzazione

della Croce Rossa italiana, avviando nel 2014 il processo di privatizzazione dei comitati

provinciali e locali con un rinvio al 2015 per le strutture nazionali e regionali e al 2017

la definitiva soppressione e liquidazione della C.R.I. quale ente pubblico ed il

conseguente trasferimento delle funzioni all’Associazione di diritto privato.

Tuttavia ancora persistono le seguenti criticità, alcune delle quali già evidenziate

nel precedente referto per l’esercizio 2012.

1) Dotazione organica del corpo militare.

La questione della dotazione organica del personale militare è ancora in corso

di definizione secondo le modalità previste nel decreto di riordino dell’Ente.

Allo stato, si è in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri di equiparazione tra i livelli di inquadramento del

personale civile della CRI e quello del personale militare. Appare opportuno

segnalare un’ulteriore diminuzione delle unità di personale complessivamente

pari a 25 rispetto all’anno 2012.

2) Complessità organizzativa e gestionale.

La complessa articolazione delle unità periferiche e la carenza di dirigenti e

funzionari determina ancora alcune anomalie gestionali.

Al fine di poter risolvere tale problematica, l’Amministrazione ha chiesto al

Ministero dell’economia e delle finanze l’autorizzazione ad assumere. Il M.E.F.

ha espresso l’avviso di attendere il nuovo assetto organizzativo dell’Ente

prima di esprimersi sulla richiesta. La CRI ha anche avviato procedure di

interpello esterno per la qualifica di Dirigente di II fascia i cui esiti sono stati

negativi.

Per sopperire alle urgenti esigenze di alcune Direzioni regionali

(Campania/Basilicata, Puglia/Molise), sono stati nominati, quali Direttori f.f.,

Ufficiali del Corpo militare con il grado di Colonnello.
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Tuttavia, si rileva un miglioramento della gestione contabile complessiva

grazie all’implementazione dei sistemi informatici.

3) Gestione dei residui.

Ancora persiste, come rilevato nel precedente referto, una notevole entità di

residui con un aumento rispetto all’esercizio del 2012 del 12,3% di residui

attivi e del 13,8% di quelli passivi. Nel 2013 il Collegio dei revisori dei conti ha

esaminato e preso atto del piano di riaccertamento residui presentato

dall’Amministrazione per l’eliminazione di circa 37 milioni di euro nella posta

attiva e di circa 26 milioni di euro per quella passiva.

La cancellazione è avvenuta ed è stata rappresentata nel bilancio per

l’esercizio 2014.

4) Contenzioso SI.S.E.

Perdurante rilievo assume il contenzioso con la società SI.S.E. (Siciliana

Servizi Emergenza S.p.A.), in liquidazione della quale la Croce Rossa Italiana

è socio unico. La delicata vicenda, sulla quale si è in dettaglio riferito nei

precedenti referti, è ancora non conclusa, anche se costantemente seguita

dall’Amministrazione sia sul versante giudiziale che su quello extragiudiziale.

Dopo il fallimento dei lavori del tavolo tecnico per la risoluzione in via

transattiva del contenzioso tra S.I.S.E., Croce Rossa e Regione Sicilia, come

già detto nel precedente referto, sono stati proposti atti di citazione da

S.I.S.E. verso il Comitato regionale e verso il Comitato Provinciale di Siracusa

i cui esiti non sono imminenti, né tantomeno è risolto lo stato del contenzioso

C.R.I contro regione Sicilia e SISE nei confronti di C.R.I.

La Procura della Corte dei conti di Palermo, sin dal 2011, su esposto della CRI,

ha in corso un’istruttoria per le possibili responsabilità di danni erariali

cagionati all’Amministrazione.

La questione è ancora all’attenzione di tavoli interministeriali allo scopo di

porre in essere un arbitrato risolutivo della controversia.

La CRI ha presentato due relazioni datate 28 settembre 2012 e 10 febbraio

2014 al Ministero dell’Economia e delle Finanze per riscontrare i rilievi emersi

nel corso della verifica. Allo stato, l’Ispettorato Generale di Finanza ha

sostanzialmente preso atto delle azioni intraprese dalla CRI, ma ha chiesto di

essere costantemente informato sulla vicenda SISE il cui aspetto
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predominante è costituito dalla materia del contenzioso su cui non si sono

ancora espresse le competenti sedi giudiziarie.

5) La riforma della C.R.I.

L’Amministrazione ha avviato il procedimento di riforma previsto a seguito

dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.178/12 e successive modifiche ed

integrazioni, assicurando i progressivi adempimenti ivi previsti al termine dei

quali, nel 2017, l’Associazione della Croce Rossa Italiana non rivestirà più la

qualifica di ente pubblico non economico ma sarà trasformata in persona

giuridica di diritto privato. Le difficoltà operative sono determinate dal ritardo

nella pubblicazione del decreto interministeriale che deve fissare le modalità

organizzative e funzionali delle strutture della CRI; tale indugio ha indotto i

vertici dell’Associazione C.R.I. ad emanare apposite direttive alle unità

territoriali necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività

socio-sanitarie nel pieno rispetto della normativa vigente.

6) Risultati finanziari dell’Ente

Si riporta il risultato finanziario dall’esercizio consolidato del Comitato centrale

e delle unità territoriali in raffronto a quello del 2012.

(euro)

2012 2013

Comitato centrale 3.453.926 -26.244.136

Unità territoriali -18.876.667 -24.471.810

Totale -15.422.741 -50.715.945

Il prospetto evidenzia il disavanzo finanziario di competenza del 2013

(€°50.715.945) determinato dal disavanzo delle unità territoriali

(€°24.471.810) e dal disavanzo del Comitato centrale (€ 26.244.136). Il

disavanzo finanziario deriva dalla somma algebrica tra il disavanzo di parte

corrente, pari a € 10.300.322 e il saldo negativo delle operazioni in conto

capitale, pari a € 40.415.624.


