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PUBBLICA ASSISTENZA 

SOS DELLA VALBOSSA O.D.V. 

Via 2 giugno, 8 

AZZATE 

 
Codice fiscale 95040070120 

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 

La presente “relazione di missione” ad illustrazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 viene redatta 

in sintonia al disposto dell’art 13 del decreto legislativo 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” 

e al Decreto del Ministero del lavoro e Politiche sociali emanato in data 5 marzo 2020. 

1) INFORMAZIONI GENERALI 

L’associazione “P.A. SOS DELLA VALBOSSA O.D.V” opera dall’anno 1998 nel territorio di Azzate in 

provincia di Varese  

Attività di interesse generale 

Le attività di interesse generale svolte dall’associazione, come da statuto, sono: 

- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs,. 117/17; 

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 

e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma 

dell’art. 5 D.Lgs. 117/17; 

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui 

alla lettera c) del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs. 117/17; 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di 

cui alla lettera i) dell’art. 5 D.Lgs. 117/17; 

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate di cui alla lettera u) dell’art. 5 D.Lgs. 117/17. 

 

Esse sono svolte senza scopo di lucro, con finalità solidaristiche e di utilità sociale. 

Lo spirito che ci spinge a svolgere la nostra attività è quella di essere una organizzazione di 

volontariato che opera nell’ambito della “Pubblica Assistenza”.  
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Essere “Pubblica Assistenza” significa svolgere la nostra attività verso le persone più deboli ed in 

difficoltà a fianco di persone che condividono gli stessi nostri ideali in modo “pubblico”, ossia rivolta 

a tutti quanti ne hanno bisogno, senza distinzione alcuna né di ceto, credo politico o religioso. 

L’attività che noi svolgiamo è quella di “Assistenza”, non di “Servizio”. Infatti il nostro ruolo non si 

esaurisce in un mero accompagnamento della persona in difficoltà, ma assisterla con tutta la nostra 

disponibilità al fine di trasmettergli il dovuto supporto e calore umano nel momento del bisogno. Il 

nostro obiettivo è quello di trasmettere a tutte le persone, oltre alle nostre capacità e conoscenze, 

la nostra attenzione. 

Tutti questi obiettivi si traducono nelle nostre attività quotidiane sia nel gestire il soccorso ad 

ammalati o feriti o accompagnare persone non autosufficienti a visite e terapie, sia nella 

sensibilizzazione della cultura del volontariato quale elemento di disponibilità e gratuità. 

Questa attività viene svolta in rete con le organizzazioni che operano sul nostro territorio e con 

quelle che svolgono attività similare alla nostra che aderiscono alla rete associativa “A.N.P.AS.” di 

cui anche noi facciamo parte. 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI 

Al termine del periodo di gestione gli aderenti all’associazione erano 121 

Nel corso dell’anno 2021 sono entrati n. 26 nuovi aderenti, mentre 6, per diversi motivi hanno 

lasciato l’associazione. 

Il numero totale di aderenti alla data del 31/12/2021 era così ripartibile: 

- Soccorritori esecutori n. 59 

- Addetti al servizio sanitario semplice n. 11 

- Addetti al servizio Trasporto Sanitario n. 14 

- Centralinisti n. 4 

- Supporto attività associativa generale 33 

Tutti gli aderenti vengono convocati per le assemblee dell’Associazione, come previsto dallo Statuto. 

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

Principi di redazione 

I principi utilizzati nella formazione del bilancio al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del precedente bilancio di gestione, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 

che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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 In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni è stato rilevato 

contabilmente e attribuito al periodo di gestione al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono. 

In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità 

dell’associazione di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale 

futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio 

Sono stati inoltre rispettati i principi e le raccomandazioni pubblicate dall’Organismo Italiano di 

Contabilità sia in generale che nell’ambito degli enti del terzo settore al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico del periodo di gestione. 

I valori di bilancio sono rappresentati in euro. 

  Problematiche di compatibilità e adattamento 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’articolo 2423, quinto comma del codice civile. Ai sensi dell’art. 2423 ter non si sono manifestate 

problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio del periodo di gestione corrente 

con quelle del periodo di gestione precedente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 

possibilità di utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene l’acquisto e sono iscritte al loro 

valore storico e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in 

bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e degli oneri sostenuti per l’utilizzo 

dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate nel rendiconto gestionale, sono state calcolate per categoria 

omogenea in base all’utilizzo, alla destinazione e alla potenziale durata economica-tecnica dei 

cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, ridotte alla metà per i beni entrati in funzione nel corso di esercizio 

- Fabbricati                                           2,10% 

- Costruzioni leggere                        10,00% 

- Attrezzatura sede                           12,50% 

- Attrezzature sanitarie                    12,50% 

- Ambulanze                                       25,00% 

- Altri mezzi                                        25,00% 

- Mobili e arredi                                 12,00% 

- Macchine elettroniche ufficio       20,00% 
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Gli oneri di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono 

imputati al rendiconto gestionale, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono 

imputate ai cespiti cui si riferiscono. 

Non sono state fatte rivalutazioni di legge né discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 

trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione 

stessa. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Ser in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni 

Le partecipazioni, qualora in essere, vengono classificate nell’attivo immobilizzato, salvo che le 

stesse non costituiscano presupposto di immobilizzazione. Le partecipazioni iscritte nelle 

immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell’associazione.  

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo degli oneri 

accessori. 

Il costo è ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenute 

perdite e non siano prevedibili utili di entità tali da assorbire nell’immediato futuro. Il valore 

originario è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione 

effettuata. 

Rimanenze  

Le rimanenze rilevate alla fine del periodo di gestione sono iscritte al minor valore tra il costo di 

acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 

Crediti 

I crediti, tutti in moneta di conto, sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione 

e origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti a 

copertura delle posizioni ritenute inesigibili o a rischio incasso. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti intrattenuti presso le banche con le 

quali l’associazione opera, nonché alla liquidità esistente in cassa alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ratei e Risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale 

e contengono i proventi/oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

proventi/oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, 
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e i risultati della gestione, oltre alle riserve 

accantonate in seguito al raggiungimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. 

Esso viene così ripartito: 

- Fondo di dotazione dell’ente 

- Patrimonio vincolato 

- Patrimonio libero 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o 

debiti) delle quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la dell’eventuale 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale. Essi sono iscritti per il loro valore nominale corrispondente al 

presumibile valore di estinzione. 

Proventi e oneri. 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica. 

I proventi per le assistenze sono iscritti in bilancio in riferimento alla data in cui le stesse sono state 

effettuate.  

Le transazioni economiche e finanziarie con eventuali controparti correlate sono effettuate a 

normali condizioni di mercato. Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in 

particolare si distinguono i proventi e gli oneri generati da attività di interesse generale da quelli 

generati da attività diverse, da attività patrimoniali e finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono 

iscritti nella categoria “proventi e oneri da attività di supporto generale” tutti gli oneri e i proventi 

che non rientrano nelle precedenti aree. 

4) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali alla data del 31/12/2021 erano pari a euro 1.800,0 al netto dei 

relativi fondi ammortamento. 
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La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. 

Categoria 
Saldo al 
01/01 incrementi decrementi 

Saldo al 
31/12 

Fondo 
ammortamento 

al 31/12 Valore netto  

Software              742,80                    742,80                742,80      

          4.220,00                4.220,00            2.420,00            1.800,00    

Totale         4.962,80                         -                           -              4.962,80            3.162,80            1.800,00    

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali alla data del 31/12/2021 erano pari a euro al netto dei relativi fondi 

ammortamento. 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. 

Categoria Saldo al 01/01 incrementi decrementi Saldo al 31/12 

Fondo 
ammortamento 

al 31/12 Valore netto  

Fabbricati 
        

770.059,46          55.000,00      
        

825.059,46            39.381,16        785.678,30    

Impianti  
             

6.493,23              4.200,00    
             

2.293,23                  739,29            1.553,94    

Attrezzature           35.301,78              5.937,84              29.121,62            27.416,17            1.705,45    

Attrezzatura 
varia e minuta 
sede             4.969,93              1.581,48                3.388,45              3.031,52               356,93    

Attrezzatura 
sanitaria           17.433,92              4.356,36              13.077,56           12.472,30               605,26    

Materiale 
formazione           12.897,93                  12.655,61           11.912,35                743,26    

Altri beni 
        

439.359,00              9.425,08    
        

429.933,92          374.751,57          55.182,35    

Mobili e arredi           18.025,71              3.504,57              14.521,14           10.681,80            3.839,34    

Macchine 
elettroniche 
ufficio           10.555,61              3.588,96    

             
6.966,65              4.476,77            2.489,88    

Altri beni 
             

2.842,43              2.331,55    
                

510,88                  254,68                256,20    

ambulanze        367.751,25               367.751,25         319.154,32         48.596,93    

automezzi           40.184,00                  40.184,00           40.184,00                         -      

Totale     1.251.213,47          55.000,00          19.562,92        1.286.408,23          442.288,19        844.120,04    
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Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie alla data del 31/12/2021 erano pari a euro. 100,00 e sono 

rappresentate dalla partecipazione nella società SAL Soc coop in liquidazione. 

5) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI DI 

SVILUPPO” 

L’associazione alla data del 31/12/2021 non ha attiva alcuna voce relativa a “Costi di impianto e di 

ampliamento” e “costi di sviluppo” 

 

6) ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari a euro 30.610,37 

Categoria Saldo al 01/01 
Saldo al 
31/12 

Variazione 
d'esercizio 

Materiale sanitario 
             

9.002,92            9.328,19                325,27    

Vestiario           20.217,92          21.282,18            1.064,26    

Totale           29.220,84          30.610,37            1.389,53    

 

Crediti 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a 161.580,98 

La composizione è così rappresentata 

Categoria Saldo al 01/01 

Variazione 
nel periodo 
di gestione 

saldo al 
31/12 

Scadenti oltre 
l'esercizio 

Scadenti oltre 
il quinto 
esercizio 

Verso utenti           26.446,32            2.877,82          29.324,14              18.179,22      

Verso associati                        -            

Verso enti pubblici 
        

103.168,00          25.370,63        128.538,63              67.858,63      

Verso soggetti privati 
per contributi                        -            

Verso enti della stessa 
rete associativa           13.883,16    -    11.145,53            2.737,63        

Verso altri Enti del 
Terzo Settore 

                
177,60    

            
152,40                330,00        

Verso imprese 
controllate                        -            
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Verso imprese 
collegate                        -            

Crediti tributari 
                   

13,89    -            13,89          

Credito cinque per 
mille                        -            

Imposte anticipate                        -            

Verso altri           37.148,58    -    36.498,00                650,58    
                

650,58      

Totale 
        
180.837,55    -    19.256,57        161.580,98              86.688,43                           -      

 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante ammontavano alla data del 31/12/2021 in 

euro 168.070,58 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati 

Categoria Saldo al   01/01 
Saldo al 
31/12 

Variazione 
nell'esercizio 

Depositi bancari e 
postali 

        
136.611,03       167.818,74          31.207,71    

Assegni                          -      

Denaro ed altri valori 
in cassa 

                
348,38    

            
251,84    -             96,54    

Totale 
        

136.959,41       168.070,58          31.111,17    

 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 I ratei e risconti attivi sono pari a euro 9.389,37 

Essi sono così distinti: 

- Ratei attivi 

o Rateo attivo UTF per 1.696,73 

- Risconti attivi 

o Risconto attivo per assicurazioni per 5.635,12 

o Risconto attivo per contratti di manutenzione per 70,11 

o Risconto attivo per costi tesseramento per 365,84 
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8) PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a euro 1.008.418,37 

Nel prospetto riportato di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante il periodo 

di gestione nelle singole paste che compongono il Patrimonio Netto: 

 
Categoria Valore al 01/01 Incrementi Decrementi Valore al 31/12 

Fondo di dotazione 
dell'ente                                 -      

Riserve statutarie                                 -      

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

        
904.769,03          73.191,32          51.958,96    

        
926.001,39    

Riserve vincolate 
destinate da terzi                                 -      

Riserve di utili o avanzi 
di gestione 

        
120.493,26            37.599,80              82.893,46    

Altre riserve                                 -      

Risultato gestione -        37.599,80      -    37.122,92    -              476,48    

Totale 
        

987.662,49          73.191,32          52.435,84        1.008.418,37    

 

Le riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali nel corso del chiuso periodo di 

gestione hanno avuto il seguente andamento: 

 

Categoria Valore al 01/01 Incrementi Decrementi Valore al 31/12 

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali         

Fondo eredità Giuliani 
Renato        763.354,06           18.515,58           744.838,48    

Fondo personalità 
giuridica           40.851,75                  40.851,75    

Fondo acquisto 
ambulanza           63.780,61         78.778,00         19.438,77           123.119,84    

Fondo eventi futuri           10.000,00                  10.000,00    

Fondo acquisto 
materiale sanitario 
COVID-19           12.778,00           12.778,00                             -      

Fondo cinque per mille           12.004,61           7.191,32         12.004,61                7.191,32    

Totale 
        

902.769,03          85.969,32          62.736,96    
        

926.001,39    
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9) IMPEGNI DI SPESA O REINVESTIMENTO DI FONDI RICEVUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE 

Nessun impegno di spesa o reinvestimenti di fondi ricevuti con finalità specifiche era 

presente alla chiusura del periodo di gestione. 

10) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

 

Alla data del 31/12/2021 l’associazione non aveva debiti per erogazioni liberali condizionate 

 

11) ALTRE VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 

L’associazione alla data del 31/12/2019 non aveva in essere alcun Fondo per rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi 

euro 50.904,65. In tale voce è iscritto l’effettivo debito dell’Ente al 31/12 verso i dipendenti 

in forza a tale data, al netto degli anticipi già corrisposti. 

 

Debiti 

 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 141.946,25 

    di cui 

Categoria Valore al 01/01 

Variazione 
nel periodo 
di gestione 

Valore al 
31/12 

scadenti entro 
l'esercizio 

scadenti oltre 
l'esercizio 

di durata 
superiore a 
cinque anni 

Debiti verso Banche           53.279,12          34.043,13          87.322,25              87.322,25      

Debiti verso altri 
finanziatori                        -              

Debiti verso associati 
per finanziamenti                        -              

Debiti verso enti della 
stessa rete associativa                        -              

Debiti per erogazioni 
liberali condizionate                        -              

Acconti                        -              

Debiti verso fornitori           20.481,35    -      2.388,75          18.092,60              18.092,60        

Debiti verso imprese 
controllate e collegate                        -              

Debiti tributari 
             
4.645,58    -      1.032,16            3.613,42    

             
3.613,42        
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Nessun debito è assistito da garanzia reale sui beni sociali. 

Ratei e risconti passivi 

 

I “ratei e risconti passivi” sono iscritti nelle passività per complessivi 1.050,00 

  Essi sono così distinti: 

- Risconti passivi 

o Risconto passivo quote tesseramento per 1.050,00 

 

12) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  

Ricavi e proventi  

Categoria 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Proventi da quote associative 
                   

470,00    
                   

515,00    
-                    

45,00    

Proventi dagli associati per 
attività mutuali 

               
1.125,00    

                   
875,00    

                   
250,00    

Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati                                 -      

Erogazioni liberali                                 -      

Proventi del cinque per mille 
               

7.191,32    
             

12.004,61    
-              

4.813,29    

Contributi da soggetti privati 
             

37.949,60    
             

57.854,70    -           19.905,10    

Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 

             
45.378,40    

             
39.946,80    

               
5.431,60    

Contributi da enti pubblici 
             

23.100,00    
             

12.778,00    
             

10.322,00    

Proventi da contratti con enti 
pubblici 

           
384.997,16    

           
334.644,21    

             
50.352,95    

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale           13.496,00    -      2.233,02          11.262,98              11.262,98        

Debiti verso 
dipendenti e 
collaboratori           18.413,20    -          408,20          18.005,00              18.005,00        

Altri debiti 
             
4.525,00    -          875,00            3.650,00    

             
3.650,00        

Totale 
        
114.840,25          27.106,00        141.946,25              54.624,00            87.322,25                              -      
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Altri ricavi, rendite e proventi 
               

3.981,63    
               

8.744,08    
-              

4.762,45    

Rimanenze finali 
             

30.610,37    
             

29.220,80    
               

1.389,57    

Totale 
           

534.803,48    
           

496.583,20    
             

38.220,28    

 

I proventi del cinque per mille attribuiti all’associazione a un progetto specifico sono 

contabilizzati con gli stessi metodi applicati per le erogazioni liberali vincolate. Tra la voce 

“riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali” nel patrimonio associativo rientra 

anche la quota di contributo cinque per mille destinata ad essere utilizzata nel successivo 

periodo di gestione. 

Costi e oneri da attività di interesse generale 

La voce è iscritta in bilancio per complessivi 515.723,35 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

Beni 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Materiale sanitario 
             

12.829,81    
             

33.684,55    -           20.854,74    

Ossigeno 
               

2.401,49    
               

3.232,17    -                830,68    

Attrezzature sanitarie 
               

2.835,57    
               

2.012,65    
                   

822,92    

Carburante ambulanze 
             

22.773,66    
             

21.670,44    
               

1.103,22    

Vestiario e DPI 
             

12.668,01    
               

5.706,52    
               

6.961,49    

Cancelleria 
                   

938,12    
               

1.198,18    -                260,06    

Altri beni di consumo 
               

2.998,05    
               

2.597,26    
                   

400,79    

Totale 
             

57.444,71    
             

70.101,77    -           12.657,06    
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Costi per servizi  

Servizi 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Assicurazioni automezzi 
               

5.702,33    
               

5.463,38    
                   

238,95    

Manutenzioni automezzi 
             

11.378,54    
             

16.692,86    -             5.314,32    

Manutenzione attrezzature 
sanitarie 

               
6.246,97    

               
2.473,55    

               
3.773,42    

Altre spese gestione automezzi 
               

1.152,33    
               

1.132,87    
                     

19,46    

Smaltimento rifiuti speciali 
               

1.095,31    
               

2.989,44    -             1.894,13    

Assicurazioni volontari 
               

2.725,00    
               

3.500,73    -                775,73    

Convenzionamento servizio civile 
               

1.250,00      
               

1.250,00    

Utenze 
             

10.027,29    
               

8.980,10    
               

1.047,19    

Manutenzione sede 
               

2.749,38    
               

5.834,75    -             3.085,37    

Assicurazione sede 
                   

620,09    
                   

282,96    
                   

337,13    

Servizi professionali 
             

19.060,57    
             

18.723,17    
                   

337,40    

Servizi amministrativi 
                   

362,50    
                   

523,99    -                161,49    

Spese bancarie 
                   

684,20    
                   

714,00    -                   29,80    

Servizi associativi   
               

3.565,14    -             3.565,14    

Immagine e comunicazione 
                   

251,77    
                   

672,89    -                421,12    

Iniziative associative 
                   

736,33    
                   

295,10    
                   

441,23    

Altre spese per servizi 
             

15.343,59    
             

17.819,76    -             2.476,17    

Totale 
             

79.386,20    
             

89.664,69    -             8.996,00    
   

  Costi per godimento beni di terzi  

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Noleggio bombole ossigeno 
               

2.017,74    
               

1.059,76    
                   

957,98    

Canone noleggio attrezzature 
                   

483,12    
                   

483,12                                -      

Totale 
               

2.500,86    
               

1.542,88    
                   

957,98    
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  Costi del personale 

  La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti 

di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo di ferie non godute ed 

accantonamenti de legge e contratti collettivi 

Il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno nell’associazione è stato: 

a) Personale soccorritore           9 

b) Personale amministrativo      1 

L’Associazione dichiara che, nel chiuso periodo di gestione e in quello in corso, a nessun 

dipendente è stato riservato un trattamento economico-retributivo inferiore a quello 

previsto dal Contratto Collettivo di lavoro applicato e che non vi sono differenze retributive 

superiore al rapporto uno a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 

n. 117/2017 

Il numero dei volontari impegnati in attività non occasionali nell’associazione, come sopra 

indicato, è stato di n. 75 

   

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Salari e stipendi 
           

225.969,64    
           

219.562,29    
               

6.407,35    

Contributi previdenziali 
             

53.424,28    
             

57.925,53    -             4.501,25    

INAIL e assicurazioni 
               

4.377,63    
               

4.208,93    
                   

168,70    

TFR esercizio 
             

15.956,37    
             

14.964,36    
                   

992,01    

Controllo sanitario 
               

1.751,95    
               

1.905,23    -                153,28    

Sicurezza luogo lavoro 
                   

915,00    
                   

915,00                                -      

Totale 
           

302.394,87    
           

299.481,34    
               

1.007,43    
 

Ammortamenti e svalutazioni  

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 

base della durata del cespite 

Ammortamento beni immateriali 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Sito WEB 
                   

844,00    
                   

844,00      

Totale 
                   

844,00    
                   

844,00      
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           Ammortamento beni materiali 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Fabbricati 
             

20.515,58    
             

18.865,58    
               

1.650,00    

Impianti sede 
                     

98,51    
                     

49,25    
                     

49,26    

Attrezzatura sanitaria 
                   

432,34    
                   

432,34                                -      

Attrezzatura varia e minuta 
                     

54,91    
                     

27,46    
                     

27,45    

Estintori 
                     

96,28    
                     

66,81    
                     

29,47    

Materiale formazione 
               

1.093,71    
               

1.512,99    -                419,28    

Mobili e arredi 
                   

632,78    
                   

459,78    
                   

173,00    

Macchine elettroniche ufficio 
                   

711,40    
                   

578,36    
                   

133,04    

Telefoni cellulari 
                     

73,20    
                     

36,60    
                     

36,60    

Ambulanze 
             

19.438,77    
             

28.791,54    -             9.352,77    

Totale 
             

43.147,48    
             

50.820,71    -             7.673,23    

 

  Accantonamenti per rischi e oneri 

  Gli accantonamenti per rischi e oneri sono pari ad euro 513,39 

  Oneri diversi di gestione 

  Gli oneri diversi di gestione nel chiuso periodo di gestione sono ammontati in euro 271,00 

  Rimanenze iniziali 

La voce rimanenze iniziali è pari a euro 29.220,84 ammontava a euro 13.894,78 nel 

precedente esercizio. 

ATTIVITA’ DIVERSE  

Ricavi e proventi  

Categoria 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati                                 -      

Contributi da soggetti privati                                 -      

Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 

               
3.680,00    

               
1.210,00    

               
2.470,00    
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Contributi da enti pubblici                                 -      

Proventi da contratti con enti 
pubblici                                 -      

Altri ricavi, rendite e proventi                                 -      

Rimanenze finali                                 -      

Totale 
               

3.680,00    
               

1.210,00    
               

2.470,00    

Nessun costo specifico è stato sostenuto per la gestione “attività diverse” 

13) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  

Nel corso dell’anno 2021 l’associazione non ha svolto alcuna attività di “raccolta pubblica di 

fondi” 

14) ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

 

Ricavi rendite e proventi 

 

Nel corso dell’esercizio l’associazione ha riportato proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali per complessivi euro 51.958,96 

 

La composizione delle singole voci è così ottenuta. 

 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Da altri beni patrimoniali 51.958,96  33.562,99 18.395.97 

Utilizzo fondo cinque per mille 
             

12.004,61    
               

4.978,02    
               

7.026,59    

Utilizzo fondo acquisto 
ambulanza 

             
19.438,77    

               
9.719,39    

               
9.719,38    

Utilizzo fondo eredità Giuliani 
             

20.515,58    
             

18.865,58    
               

1.650,00    

Totale 
             

51.958,96    
             

33.562,99    
             

18.395,97    

 

  Costi e oneri 

   

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Costi e oneri su rapporti bancari 
               

2.004,25    
               

1.093,86    
                   

910,39    

Da alti beni patrimoniali 
             

73.191,32    
             

40.782,61    
             

32.408,71    

Dotazione fondo cinque per mille 
               

7.191,32                12.004,61    -             4.813,29    
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Dotazione fondo acquisto 
ambulanza             66.000,00                16.000,00                50.000,00    

Dotazione fondo acquisto 
materiale COVI-19               12.778,00      

Totale 
             

75.195,57    
             

41.876,47    
             

33.319,10    

  

15) ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 

Nessuna “attività di supporto generale” è stata realizzata nel corso dell’anno 2021 

16) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per 

loro conto 

 

Nessun compenso è stato attribuito nel chiuso periodo di gestione all’organo amministrativo 

 

Compensi al revisore legale 

 

Al revisore legale nominato dall’assemblea degli aderenti è stato attribuito un compenso di 

competenza per l’esercizio 2021 pari a euro 3.618,11 

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 non stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare 

 

Operazioni con parti correlate 

 

L’associazione non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle 

di mercato. 

 

Dettaglio utilizzo contributo cinque per mille 

 

Il contributo cinque per mille di € 5.503,35, ricevuto in data 30/07/2020 relativo al 2018 e il 

contributo di € 6.501,26, ricevuto in data 06/10/2020 relativo al 2019, è stato utilizzato per 

la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi non utilizzati in convenzione, comprese 

le revisioni delle attrezzature, spese pubblicitarie del corso soccorritore, materiale di 

formazione e piccole spese di manutenzione attrezzature sede. 

 

17) PROVENTI E ONERI FIGURATIVI 

I “proventi e gli oneri figurativi” rilevati nel corso del chiuso periodo di gestione sono i 

seguenti: 

Costo figurativo attività svolta dai volontari soccorritori euro 75.338,45  
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18) SITUAZIONE DELL’ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO 

DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

Situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 

Il 2021 è stato il secondo anno di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19. Questa 

emergenza, fatto salvo l’attività di Emergenza Urgenza 118, ha comportato un notevole 

rallentamento di tutte quelle attività tipiche della nostra Associazione, quali i trasporti 

sanitari, i servizi sportivi, l’informazione al pubblico e le presenze esterne sul territorio. 

Dopo le notevoli criticità del drammatico 2020, con grande impegno e determinazione nel 

2021 si è faticosamente ripreso, anche se parzialmente, l’attività del SOS della Valbossa sul 

territorio. 

Nel mese di maggio 2021 è stata fatta una capillare attività di supporto ai medici di base 

nella campagna vaccinale a domicilio in alcuni comuni della nostra zona.  

A giugno, dopo numerose interruzioni dovute alla pandemia, si è concluso il corso, iniziato a 

gennaio 2020, che ha certificato 9 nuovi nostri volontari soccorritori esecutori. 

Nel mese di settembre, in occasione della festa patronale di Azzate, si sono tenute sulla 

piazza centrale delle dimostrazioni di BLSD seguite con interesse dal numeroso pubblico 

presente. 

Nel mese di ottobre si è tenuto un corso di primo soccorso pediatrico con l’Associazione 

Mamme in cerchio di Azzate. 

Nel mese di ottobre è iniziato un nuovo corso per la formazione di soccorritori esecutori che 

terminerà presumibilmente ad aprile 2022. 

La nostra Associazione ha aderito anche nel 2021 con altre Associazioni del territorio, alla 

campagna per la prevenzione del tumore al seno “Valbossa in rosa”.  Nel mese di ottobre, 

negli ampi locali della nostra nuova sede, un team di medici, con il supporto delle nostre 

volontarie, hanno effettuato oltre un centinaio di visite proposte gratuitamente alla 

popolazione del territorio.   

Per tutto il 2021 è continuata la campagna di raccolta fondi “Un So(s)riso di bontà” che ha 

interessato alcuni esercizi commerciali della nostra Comunità.  

Nel 2021 è stata finalmente rinnovata la convenzione con AREU per l’attività di Emergenza 

Urgenza 118, che era in proroga da oltre 5 anni. La nuova convenzione è attiva dal 16 aprile 

2021 e, con il consistente riconoscimento aggiuntivo, ci permette una migliore gestione 

economica della nostra attività. 

 

Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economici finanziari 

Anche il 2022 si presenta molto difficile. La disponibilità di volontari si accentua sempre di 

più sia per le difficoltà fisiologiche derivanti da un ricambio generazionale, sia per le 
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conseguenze della pandemia che ha molto frenato l’impegno verso il volontariato socio-

sanitario. Conseguentemente siamo nella necessità di compensare la carenza di volontari 

con l’inserimento di personale dipendente, sia nella Convenzione che nei TSS e servizi 

sportivi. Inoltre il dilatarsi sempre più nel pagamento dei saldi delle rendicontazioni AREU ci 

crea delle difficoltà nella gestione della cassa. 

Grande apprensione anche per l’aumento dei costi per il carburante e l’energia che al 

momento non hanno una previsione certa. 

La nostra Associazione ha ben presente queste criticità e sta predisponendo quelle attività 

per poter superare questi delicati momenti, anche aumentando la presenza sul territorio per 

acquisire una maggior visibilità necessaria per le nostre esigenze operative. 

Da inizio anno è ripreso il progetto 118 Bimbi, che consiste in interventi nelle classi quinte  

delle scuole primarie del nostro territorio di un nostro team per illustrare le più elementari 

basi della chiamata al 112 in caso di emergenza sanitaria. 

Per adeguare il parco automezzi, che negli anni è diventato obsoleto, è stata ordinata una 

nuova ambulanza che sarà consegnata nel prossimo mese di luglio, e sarà adibita ai trasporti 

sanitari. Per tale investimento è stato predisposto uno specifico progetto di raccolta fondi. 

Contestualmente è stata dismessa l’ambulanza 308 che, dopo oltre 7.000 interventi di 

Pronto intervento 118 e 230.000 km percorsi sulle strade del nostro territorio, merita il 

dovuto riposo. 

Da inizio 2022, con la ripresa post pandemia, siamo presenti alla “Mostra dell’Usaa”, il 

mercatino mensile che si svolge nei pressi della nostra sede. Anche se l’attività presenta 

grandi difficoltà organizzative dovute alla mancanza di un numero adeguato di volontari. 

- Per la Pasqua 2022 è stata proposta l’iniziativa “Una colomba solidale” con la vendita delle 

colombe, che ha ottenuto un grande successo. 

- Il Gruppo Istruzione sta predisponendo un articolato programma per poter ulteriormente 

incrementare la presenza della nostra Associazione sul territorio.  

 

 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Per meglio e ulteriormente perseguire le finalità statutarie è stata elaborata una strategia 

specifica, che è indicata nel “Progetto 2022” che sarà oggetto di discussione nella prossima 

Assemblea dei soci convocata per il 26 aprile 2022. Questo prevede una differenziazione tra 

soci ordinari e soci volontari, con l’intento di far crescere i primi per conseguentemente far 

aumentare anche i secondi. 

 

19) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO O COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE 

Ritendo esauriente e conforme alle previsioni delle indicazioni contenute nel D.M del 5 

marzo 2020 la presente “relazione di missione” ad illustrazione del bilancio e del periodo di 
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gestione 2021, nell’invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021 quale consiglio direttivo, 

sentito il parere favorevole dell’organo di controllo e revisione, proponiamo che 

l’avanzo/disavanzo di gestione sia portato a nuovo. 

       Per il Consiglio Direttivo  

                 (il presidente) 


