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Relazione di gestione e nota integrativa                        
 
Il rendiconto generale che qui presentiamo alla V/s approvazione è composto dai seguenti documenti: 

1. il rendiconto finanziario 
2. il conto economico 
3. lo stato patrimoniale 
4. la presente relazione di gestione e la nota integrativa 

unitamente ai seguenti allegati: 
1. la situazione amministrativa 
2. la relazione del Collegio dei Revisori 

 
 
RELAZIONE DI GESTIONE 
Nell’esercizio 2019 si è realizzato un avanzo di amministrazione nella gestione di competenza € 11.382,17 ed 
un disavanzo di amministrazione nella gestione residui di € 10.001,40. 
 
 
NOTA INTEGRATIVA 
La gestione dell’Ente nell’anno 2019 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente gestione. 
Le entrate complessive di competenza ammontano ad € 166.995,16; le uscite complessive di competenza 
ammontano ad € 155.612,99; da ciò il risultato di un avanzo di amministrazione imputabile all’anno 2019 pari ad 
€ 11.382,17 il quale, sommato all’avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell’anno precedente ed inclusi gli 
storni dei residui porta ad un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 pari ad € 18.921,47.  
Relativamente alla gestione di cassa, le riscossioni complessive sono state pari ad € 172.134,54; i pagamenti 
complessivi sono stati pari ad € 171.966,86; ciò ha portato la disponibilità finanziaria da € 30.525,44 alla fine 
dell’anno 2018 ad € 30.693,12 al termine dell’anno 2019. 
 
 
A. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 
I criteri di valutazione utilizzati nel rendiconto generale sono: 

 quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di 
entrata; 

 quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa; 
 quanto alle immobilizzazioni, il criterio del costo storico; 
 quanto ai crediti, il criterio del loro presumibile valore di realizzo; 

 
 
B. ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza e rendiconto finanziario di cassa: 
 
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza, tralasciando le voci per le quali non 
sono stati registrati movimenti: 
 
Entrate Contributive 
Ammontano a complessivi € 7.329,00 e si riferiscono alle entrate provenienti dagli iscritti al Cives. Nel capitolo 
di entrata sono contabilizzati € 35,00 per ciascun iscritto che non ha aderito ad un Nucleo Provinciale ed € 
14,00 per ciascun iscritto che ha aderito ad un Nucleo Provinciale al quale sono stati riversati, come partita di 
giro, i rimanenti € 21,00. 
  
Entrate da contributi Enti  
Ammontano ad € 141.854,83 e si riferiscono a: 
 

- quanto ad € 85.651,74 alle Convenzioni con la Presidenza del Consigli dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile; 

- quanto ad € 6.203,09 al contributo relativo al 5 per mille; 
- quanto ad € 50.000,00 al contributo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche. 
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Quote di partecipazione all’ordine di particolari gestioni 
Ammontano ad € 290,80 e si riferiscono a rimborsi per esercitazioni svolte presso i Nuclei Provinciali. 
 
Entrate varie  
Ammontano ad € 7.084,53 e si riferiscono alla chiusura dei C/C dei Nuclei Provinciali con accredito sui conti 
dell’Ente, alla cessione di divise e a voci residuali di entrate. 
 
Entrate per partite di giro 
Ammontano ad € 10.436,00 e si riferiscono alle ritenute d’acconto sui compensi pagati ai professionisti ed alle 
quote riscosse dagli iscritti e destinate ad essere riversate ai Nuclei Provinciali. 
 
  
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario di competenza, tralasciando le voci per le quali non 
sono stati registrati movimenti: 
 
Uscite per funzionamento sede 
Ammontano ad € 28.087,87 e includono le spese necessarie per il funzionamento dell’Ente, compresi i rimborsi 
spese dei componenti dell’Organo Direttivo e dei volontari. 
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 
Ammontano ad € 6.892,52; la voce più rilevante si riferisce ai compensi per la tenuta delle scritture contabili e 
per la redazione dei Bilanci dell’ente. 
Uscite per gestione 
Ammontano ad € 21.025,66 e comprendono tutte le spese necessarie al mantenimento in operatività della 
colonna mobile. 
Uscite per attività ed eventi 
Ammontano ad € 11.171,71 e includono le spese necessarie per l’organizzazione di corsi di formazione per gli 
iscritti. 
Uscite per oneri finanziari ed imposte 
Ammontano complessivamente ad € 614,54 e si riferiscono alle commissioni sui c/c bancari e postali e al 
pagamento delle imposte. 
Uscite non previste in altre voci 
Non rileviamo uscite relativamente al fondo spese impreviste sul quale, come da corretta applicazione dei 
principi contabili, non possono essere effettuati pagamenti ma solo variazioni di bilancio; nel corso del 2019 il 
fondo è stato integralmente utilizzato per far fronte alle spese impreviste. Unitamente a questo è stata effettuata 
una variazione in diminuzione del capitolo spese manutenzione attrezzature materiali e mezzi per € 2.198,08 di 
cui si chiede l’autorizzazione con l’approvazione del presente rendiconto. 
Uscite per Nuclei 
Ammontano ad € 2.642,30 e comprendono gli oneri sostenuti per l’apertura dei Nuclei Provinciali. 
Acquisto di beni patrimoniali 
Ammontano ad € 74.742,39 e riguardano gli acquisti di attrezzature, mezzi, divise, materiale elettromedicale 
necessari per il mantenimento in operatività della colonna mobile. 
 
Uscite per partite di giro 
Ammontano ad € 10.436,00 e sono la contropartita delle entrate per partite di giro. 
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui attivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 10.986,71; nel corso dell’anno 2019 il Cives ha 
proceduto alla variazione in diminuzione di residui per € 5.556,53 e riscossioni per € 5.430,18; pertanto non vi 
sono residui finali relativi agli esercizi precedenti da riscuotere, mentre i residui generati dall’anno in corso sono 
pari ad € 290,80. 
 
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 23.971,45; nel corso dell’anno 2019 il Cives ha 
proceduto alla variazione in aumento di residui per € 4.444,87 ed al pagamento per € 18.420,25; i residui finali 
relativi agli esercizi precedenti sono pertanto pari ad € 9.996,07 sommando ai quali i residui della gestione di 
competenza perveniamo al dato dei residui passivi finali di € 12.062,45.  
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C. Analisi delle voci dello stato patrimoniale 
 
ATTIVO 
Immobilizzazioni 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
Il Cives non possiede immobilizzazioni immateriali. 

  
II. Immobilizzazioni materiali 
Ammontano a € 845.534,39, e si riferiscono agli acquisti di automezzi, autoveicoli, divise, prodotti 
elettromedicali e quant’altro necessario a tenere in efficienza la colonna mobile.  
Sono iscritte al costo storico e non hanno ricevuto nell’anno 2019 ammortamenti.  
 
Attivo circolante 
 
II Crediti 
Ammontano ad € 290,80, rispondenti pertanto a quanto risultante dal rendiconto finanziario in conto residui, e 
sono costituiti dal credito verso il Nucleo Provinciale della Regione Calabria. 
 
III Attività finanziarie 
Il Cives non possiede attività finanziarie 
 
IV. Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano € 30.693,12, così ripartite:  
 
Banca Intesa S.Paolo c/c 10557 €            22.063,27 
Carta prepagata Soldo €              4.004,00 
Banco Posta  €              4.625,85 
 
Ratei e risconti 
Non vi sono ratei e risconti. 
  
PASSIVO 
Patrimonio netto 
Ammonta ad € 864.455,86 ed è costituito dalla somma algebrica degli avanzi/disavanzi economici portati a 
nuovo fino all’anno 2018 e dell’avanzo economico dell’esercizio. 
 
Fondo per rischi ed oneri 
Non sono stati previsti accantonamenti.  
 
Trattamento di fine rapporto 
Ammonta a zero in quanto il Cives non ha personale dipendente.  
 
Residui passivi 
Ammontano ad € 12.062,45. 
 
D. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
A) Valore della produzione 
Ammonta ad € 156.559,16 e si riferisce ai ricavi della gestione caratteristica dell’Ente. 
B) Costi della produzione 
Ammontano ad € 86.124,56 e si riferiscono ai costi di competenza dell’esercizio relativi alla gestione 
caratteristica. 
C) Proventi e oneri finanziari  
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Non sono stati rilevati proventi ed oneri finanziari. 
D)Proventi ed oneri straordinari 
Registrano un ammontare netto complessivo pari ad € 10.001,40 e si riferiscono alle variazioni dei residui. 
E) Imposte dell’esercizio 
Sono pari a € 0.  
F) Avanzo economico 
Ammonta ad € 76.123,16.  
 
 


