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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2021 

dell'ASSOCIAZIONE S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO ODV 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Associazione, denominata “SOS” Servizio Operativo Sanitario ODV, è un Ente del Terzo Settore (ETS) e in 

particolar modo una Organizzazione di Volontariato (ODV) e si configura nelle Associazioni di Pubblica 

Assistenza Volontaria (PAV. 

SOS ègiuridicamente riconosciuta dal 1991 (art. 14 del Cod. Civile e segg.) 

SOS è stata di diritto riconosciuta ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) Con il Dlgs 460 del 

4.12.1997, forma giuridica che attualmente però, con l’avvento del CTS (Codice del Terzo Settore Dlgs 

117/2017), è evoluta in ODV (Organizzazione di Volontariato), e parte degli ETS (Enti del Terzo Settore), così 

come definiti e regolati dallo stesso CTS. 

Iscrizioni: 

▪ Registro Generale della Regione Veneto delle ODV al nr VR 0100 

▪ Registro della Regione Veneto delle Persone Giuridiche di Diritto Privato al nr 46 (VR 541) 

▪ Elenco delle ODV di Protezione Civile del Dipartimento Nazionale di PC 

Altri dati salienti  

Codice Fiscale: 93087790239 

Sede Legale: Piazza Vittoria, 10 37060 Sona VR 

Tel +39 045 6081330 - Fax +39 045 6081000 

Email info@sos-sona.itPec sos-sona@pec.it 

www.sos-sona.it 

 

ATTIVITÀ STATUTARIE (art.6 dello Statuto) 

Le attività Statutarie di SOS sono in linea con quanto previsto all'art. 5 del Dlgs 117/2017 (CTS) e precisamente 

ricadono nelle lettere dello stesso CTS: 

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8.112000, n. 328, e successive 

modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.02.1992, n. 104, e alla legge 22.06.2016, 

n. 112, e successive modifiche. 

b) Interventi e prestazioni sanitarie 

c) Prestazioni sociosanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53 del 28.03.2003, nonché le 

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa 

i) Attività culturali, artistico e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione 

e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività associative di interesse generale 

y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche 

mailto:info@sos-sona.it
mailto:sos-sona@pec.it
http://www.sos-sona.it/
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FINALITÀ ASSOCIATIVE (art.7 dello Statuto) 

Le specifiche finalità di SOS, nei limiti delle proprie capacità (art.7 dello Statuto), sono:  

▪ emergenza e urgenza direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche  

▪ trasporto e assistenza sanitaria 

▪ trasporti sociali  

▪ protezione civile e valorizzazione dell’ambiente  

▪ assistenza tecnica a supporto di eventi e manifestazioni 

▪ formazione del Volontariato 

▪ formazione ed informazione sanitaria nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, 

▪ servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche 

▪ servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà 

▪ promozione e organizzazione di momenti di studio ed iniziative di informazione anche mediante 

pubblicazioni, e incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla 

programmazione del loro soddisfacimento 

▪ raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, 

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico 

▪ attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività tipiche generali, purché a norma e conformi 

a quanto prescritto nel CTS (art. 6 Dlgs 117/2017) 

 

AREE E ATTIVITÀ DI INTERVENTO 

Le aree di intervento e la tipologia delle relative attività che SOS attualmente sta effettuando, è inferiore alle 

attività statutarie e alle finalità associative riconosciute nello statuto.  Si tratta comunque di attività 

concettualmente correlate tra loro e quindi potenzialmente progettabili e implementabili nel breve periodo.  

L’attuale dimensione e organizzazione dell’Associazione fa sì che per ora possa operare e rimanere attiva nelle 

aree e nelle relative attività seguenti: 

Area Sanitaria: 

▪ Servizio d’urgenza ed emergenza medica con ambulanza medicalizzata H.24 7/7gg, in coordinamento con 

il SUEM 118  

▪ Trasporti sanitari con ambulanza programmati su richiesta di privati, enti, società ecc. 

▪ Assistenza sanitaria su richiesta durante competizioni ed eventi sportivi, spettacoli e concerti, 

manifestazioni ed eventi pubblici, e in generale dove la normativa lo richiede per il massiccio afflusso o 

presenza di persone 

▪ Formazione interna rivolta ai propri Volontari. Riguarda corsi di reclutamento, di specializzazione, re-

training, aggiornamento, ecc. 

▪ Formazione esterna, organizzata in incontri informativi rivolti alla cittadinanza, alle scuole per diffondere 

la cultura del primo soccorso e far conoscere i comportamenti in caso di necessità 
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Area Protezione Civile e Squadra Tecnica: 

▪ Interventi tecnici in eventi di calamità naturali, meteorologiche, inquinamento, ecc, in ambito 

esclusivamente sanitario mediante l’allestimento di un P.M.A. di I livello, e logistico con l’allestimento di 

un refettorio da campo completo di cucina mobile.  

▪ Assistenza tecnica (es. sorveglianza antincendio) su richiesta durante competizioni ed eventi sportivi, 

spettacoli e concerti, manifestazioni ed eventi pubblici, e in generale dove la normativa lo richiede per il 

massiccio afflusso o presenza di persone 

▪ Formazione interna rivolta ai propri Volontari. Riguarda corsi di reclutamento, di specializzazione, re-

training, aggiornamento, ecc. 

▪ Formazione esterna, organizzata in incontri informativi rivolti alla cittadinanza, alle scuole per diffondere 

la cultura della protezione civile e far conoscere i comportamenti in caso di necessità 

Area Trasporti Sociali: 

▪ Accompagnamento e trasporto con idonei automezzi e presidi di Persone “fragili” come Persone anziane, 

Persone con disabilità o con bisogni sociali e mancanza di rete familiare di riferimento, per visite mediche, 

di controllo e/o riabilitative presso Ospedali, Centri Specialistici, Centro diurni RSA, ecc. 

▪ Accompagnamento e trasporto con idonei automezzi e presidi di minori “fragili” con disabilità, socialità 

familiare compromessa, presso Centri scolastici, ricreativi, educativi, ecc.  

Convenzioni con Enti Pubblici: 

▪ Convenzione con ULSS 9 Scaligera per il Servizio d’urgenza ed emergenza medica con ambulanza 

medicalizzata H.24 7/7gg, in coordinamento con il SUEM 118  

▪ Convenzione con Comune di Sona per il Trasporto Sociale con idonei automezzi e presidi di Persone “fragili” 

come Persone anziane, in coordinamento con i Servizi Sociali e alla Persona del Comune. 

 

I SOCI E I VOLONTARI 

ANNO 2021 

Soci Sostenitori 39 

Soci Volontari 148 

TOTALE SOCI 187 
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ANNO 2021 

Presenza femminile 34% 

Presenza maschile 66% 

Partecipazione alle assemblee 66% 

Volontario con età più bassa 19 

Volontario con età più alta 71 

Età media dei Volontari 44 

Media anni di appartenenza 5 

Nr ore della Governance 11.750 

Nr ore totali di Volontariato 35.400 

 

ALTRE INFORMAZIONI GENERALI 

Per maggiori dettagli sulle attività e sui dati associativi è possibile consultare il nostro “Bilancio Sociale”, 

disponibile nell’area “download” del nostro sito internet al seguente link:  

https://www.sos-sona.it/download/#BILANCI 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in base ai criteri generali di prudenza e competenza economica 

nella prospettiva della continuazione dell'attività conformemente a quanto previsto agli art. 2423 e 2423-bis e 

2426 del codice civile ed ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro 

e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione. 

In relazione al rendiconto gestionale previsto dal D.M. 05.03.2020 è stato utilizzato uno schema a conto 

economico a ricavi ed entrate ed a costi ed uscite  e non è stata utilizzata la classificazione in aree gestionali 

(attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attivitàfinanziarie e patrimoniale e supporto 

generale) previste dal D.M. in quanto la quasi totalità dell'attività della gestione (oltre il 95%) rientra 

nell'attività di interesse generale.   

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Nella parte del presente documento, relativa allo stato patrimoniale, è stata data ampia evidenza della 

movimentazione delle immobilizzazioni  

https://www.sos-sona.it/download/#BILANCI
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COMPOSIZIONE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “I COSTI DI SVILUPPO” 

L'associazione non ha sostenuto costi di impianto ed ampliamento e costi di sviluppo. 

 

CREDITI E DEI DEBITI 

L'associazione non ha debiti e crediti di durata superiore a cinque anni e non ha debiti assistiti da garanzia su 

beni sociali. 

 

COMPOSIZIONE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E “RATEI E RISCONTI PASSIVI” E DELLA 

VOCE “ALTRIFONDI” DELLO STATO PATRIMONIALE” 

Nella parte del presente documento, relativa allo stato patrimoniale,è stata data  evidenza dei ratei e risconti 

attivi riferibili a premi assicurativi di competenza dell'esercizio 2022.  

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto dell'associazione è composto dal fondo patrimoniale di dotazione pari ad €. 15.000,00 e da 

riserve derivanti da avanzi di gestione non vincolati ad eccezione della riserva per spese di supporto generale 

di €. 50.000,00. 

 

IMPEGNI DI SPESA O REINVESTIMENTO DEI FONDI O DEI CONTRIBUTI RICEVUTI CON 

FINALITÀSPECIFICHE 

Non abbiamo da segnalare particolari impegni di spesa e di reinvestimento di contributi ricevuti se non quelli 

derivanti dall'attività caratteristica e prevalente per lo svolgimento dell'attività di emergenza urgenza medica 

in convenzione con l'Ulss9 Scaligera.  

L'associazione non ha ricevuto contributi con finalità specifiche. 

 

DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI 

L'associazione non ha debiti per erogazioni liberarli condizionate. 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Nella parte del presente documento, relativa al rendiconto gestionale,  è stata data analitica indicazione delle 

componenti di ricavo e di costo. 

 

EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Nella parte del presente documento, relativa al rendiconto gestionale,sono descritte le erogazioni liberali 

ricevute. 
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PERSONALE VOLONTARIO, DIPENDENTE E LIBERO PROFESSIONISTA 

VOLONTARI PER AREA  Anno 2021 

Area Sanitaria – Soccorritori/Autisti Volontari  83 

Area Protezione Civile –Tecnici Volontari 51 

Area Trasporti Sociali – Addetti Volontari 14 
 

COLLABORATORI DIPENDENTI Anno 2021 

Full time nell’Area Sanitaria con il ruolo di Autisti 
Soccorritori  

4 

Part time con ruolo di Segreteria e Amministrazione 2 

A tempo indeterminato 5 

A tempo determinato 1 
 

COLLABORATORI LIBERI PROFESSIONISTI  Anno 2021 

Area Sanitaria – Medici 8(*) 

Area Sanitaria – Infermieri 21(*) 
 

(*) Dato medio nell’anno 

 

COMPENSI ALL’ORGANO ESECUTIVO, ALL’ORGANO DI CONTROLLO E AL REVISIORE LEGALE  

All'organo esecutivo, inteso come Consiglio Direttivo, non sono stati corrisposti nell'anno 2021 compensi. 

All'organo di controllo/revisore legale, nell'anno 2021, sono stati corrisposti compensi per €. 500,00. 

 

ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI INERENTI A PATRIMONI DESTINATI  

L'Associazione non possiede patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 117/2017 e SM&I. 

 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

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

 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

L'Associazione si è avvalsa della facoltà di non indicare i costi e proventi figurativi. 
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DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI (VERIFICA RAPPORTO 1/8) 

Agli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 117/2017 l'Organo Amministrativo attesta che ai dipendenti dell'Associazione 

è applicato un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi del lavoro  e che 

la differenza retributiva non è superiore al rapporto da uno a otto. 

Ai lavoratori Dipendenti dell’Associazione è applicato il CCNL di ANPAS (Associazione Nazionale della Pubbliche 

Assistenze), attualmente in vigore. 

 

RACCOLTA FONDI 

Nell'anno 2021 l'Associazione non ha realizzato alcuna raccolta fondi 

 

ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO 

DELLE FINALITÀ STATUTARIE 

La situazione attuale dell’Associazione è buona, sia dal punto di vista economico, sia da quello gestionale. 

L’Associazione è ben integrata nel tessuto sociale del nostro territorio e, per i servizi svolti e offerti, gode di  

una grande stima e fiducia da parte dei nostri Enti locali e soprattutto della popolazione del nostro territorio. 

Lo dimostra la risposta alle nostre raccolte fondi e le costanti donazioni, che riceviamo da parte di provati 

cittadini, di società e aziende, di Enti e di altre Associazioni. Concetto estendibile al 5x1000, ormai stabilizzato 

negli anni su cifre importanti. 

Dal punto di vista gestionale l’associazione e i servizi offerti e svolti sono consolidati nel tempo, anzi in costante 

aumento, come lo dimostra il servizio dei Trasporti Sociali, ultimo nato in associazione. I suoi numeri, in 

costante aumento, dimostrano quanto di vitale importanza sia un tale servizio per la nostra comunità e, quindi, 

la scelta fatta di implementarlo nell’associazione sia stata più che corretta. 

L’anno 2021 passato, insieme al 2020, sono stati investiti dalla difficile situazione sociale ed economica venutasi 

a creare con la pandemia Covid-19. Abbiamo dovuto affrontare periodi di grandi difficoltà economiche, 

logistiche e gestionali. La vicinanza e l’iuto del nostro territorio e della nostra comunità ci ha aiutato a superalo. 

Attualmente sembra che la situazione si stia lentamente riprendendo, lo dimostra la lenta crescita dei servizi 

di trasporto sociale e sanitario, delle assistenze a manifestazioni ed eventi, questi ultimi sono segno anche di 

voglia di ripresa da parte delle persone. 

Le convenzioni in essere con ULSS 9 per l’emergenza SUEM 118 e con il Comune di Sona, insieme alle entrate 

oramai consolidate del 5x1000, ci garantiscono una buona stabilità economica e una discreta liquidità di cassa, 

permettendoci di far fronte ad eventuali imprevisti, come lo possono essere il protrarsi dell’emergenza Covid.19 

o eventuali slittamenti dei rimborsi da parte di ULSS. 

La convenzione con ULSS 9 è in fase di ridefinizione e,in questo, ci saranno delle novità. Il consiglio direttivo 

è presente ai tavoli di discussione e progettazione con ULSS9 con il Presidente e il Vicepresidente. 

Le reti associative inoltre ci consentono di accedere a servizi informativi e formativi e processi di controllo e 

verifica, che garantiscono una qualità e fluidità nella gestione associativa. 
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La nostra associazione fa parte di: 

• ANPAS Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistente, rete nazione di riferimento per le associazioni 

omolghe alla nostra. Fornisce rappresentanza, coordinamento e consulenza sia a livello nazionale, sia a 

livello locale con il Comitato Regionale 

• Uni.Ver.So. Unione Veronese Soccorso, rete di secondo livello locale a carattere provinciale, per le 

associazioni omolghe alla nostra. Fornisce rappresentanza, coordinamento a livello locale. Rete della quale 

SOS è socio fondatore, 

• Forum Associazioni del Comune di Sona, nata per un coordinamento associativo generale nel territorio del 

Comune di Sona 

• Federazione del Volontariato e CSV di Verona, che garantisce un utilissimo servizio di consulenza, 

formazione e informazione per il mondo del Volontariato 

• Marchio Merita Fiducia Plus, rilasciato da CSV di Verona, che costituisce una sorta di marchio di controllo 

e trasparenza nella gestione associativa, garantendo fiducia per i potenziali donatori 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO, O DI COPERTURA DEL DISAVANZO. 

L'Organo amministrativo propone di destinare l'avanzo di gestione pari ad €. 50.620,88 alla riserva di 

patrimonio netto costituita con avanzi di gestione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per maggiori dettagli sulle attività e sui dati associativi è possibile consultare l’area “BILANCI” sul nostro sito 

internet, attraverso l’accesso all’area download, al seguente link:  

https://www.sos-sona.it/download/#BILANCI 

Nell’area BILANCI è possibile trovare: 

➢ Bilancio Economico, con il risultato di gestione e lo stato patrimoniale, anno 2021 

➢ La presente Relazione di Accompagnamento e Missione, anno 2021 

➢ Il Bilancio Sociale del 2021 

➢ Il Bilancio di Previsione per il 2022 

 

Sona, 26 Marzo 2022      

        Il Presidente  

Giordano Cordioli 

  

https://www.sos-sona.it/download/#BILANCI
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RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO  

AL BILANCIO ANNO 2021 

dell'ASSOCIAZIONE S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO ODV 

PREMESSA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

I criteri adottati nella redazione del presente bilancio 2020 non risultano aver subito variazioni rispetto 

all’esercizio chiuso al 31.12.2020. La valutazione delle voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza 

e competenza economica nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

Di seguito si riportano i criteri utilizzati nella formazione del bilancio. 

 

➢ ATTIVO 

Voce Beni Durevoli 

Immateriali: 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte a bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione (IVA quando dovuta). Il suddetto costo è stato ammortizzato nell’esercizio in chiusura 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Le aliquote applicate risultano essere: 

 

Descrizione voce Aliquota piena 

costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 10% 

Materiali: 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte a bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 

diretta imputazione (IVA quando dovuta). Il suddetto costo è stato ammortizzato nell’esercizio in chiusura in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Le aliquote applicate risultano essere: 

 

Descrizione voce Aliquota piena 

Impianti generici 15% 

Impianti specifici 25% 

Attrezzatura varia e minuta 15% 

Attrezzatura specifica 15% 

Attrezzatura di protezione civile 15% 

Mobili e arredi 12% 

Macchine elettroniche ufficio 20% 

Automezzi  20% 
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Voce Attivo circolante  

Crediti:I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo in base al valore nominale.  

Disponibilità liquide:La valutazione è al nominale. 

Voce Ratei e Risconti 

Nelle voci ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi 

e gli oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 

➢ PASSIVO 

Voce Trattamento di fine rapporto 

Il Tfr è stato calcolato secondo quanto disposto dall’art. 2120 C.C.  

 

Voce Debiti 

Sono iscritti in bilancio al valore nominale. Non esistono partite espresse in valuta. 

Voce Ratei e Risconti 

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti gli oneri di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi 

e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
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RENDICONTO GESTIONALE - ONERI E COSTI  
 (Modello B - DM n.39 del 05.03.2020)  

  2021 2020 

 A) Costi e oneri da attività di interesse generale      

 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                   54.845,36 €                   89.412,41 €  

 2) Servizi                  736.546,84 €                  548.131,79 €  

 3) Godimento beni di terzi                        531,92 €                        531,92 €  

 4) Personale                  185.884,23 €                  156.757,62 €  

 5) Ammortamenti                   56.913,50 €                   40.668,36 €  

 6) Accontamenti per rischi ed oneri      

 7) Oneri diversi di gestione                     4.953,10 €                     2.361,60 €  

 8) Rimanenze iniziali      

 Totale             1.039.674,95 €               837.863,70 €  

 B) Costi e oneri da attività diverse      

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

 2) Servizi      

 3) Godimento beni di terzi      

 4) Personale      

 5) Ammortamenti      

 6) Accontamenti per rischi ed oneri      

 7) Oneri diversi di gestione                     2.461,64 €                     9.268,67 €  

 8) Rimanenze iniziali      

 Totale                    2.461,64 €                   9.268,67 €  

 C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi      

 1) Oneri per raccolte fondi abituali                     1.584,68 €                          47,36 €  

 2) Oneri per raccolte fondi occasionali                       7.302,00 €  

 3) Altri Oneri      

 Totale                   1.584,68 €                   7.349,36 €  

 D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali      

 1) Su rapporti bancari      

 2) Su prestiti                     2.964,73 €                     1.627,13 €  

 3) Da patrimonio edilizio      

 4) Da altri beni patrimoniali      

 5) Accantonamenti per rischi ed oneri      

 6) Altri oneri      

 Totale                   2.964,73 €                   1.627,13 €  

 E) Costi e oneri di supporto generale      

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

 2) Servizi      

 3) Godimento beni di terzi      

 4) Personale      

 5) Ammortamenti      

 6) Accantonamenti per rischi ed oneri      

 7) Altri oneri                            8,60 €                          22,73 €  

 Totale                          8,60 €                        22,73 €  

      

 TOTALE ONERI E COSTI            1.046.694,60 €               856.131,59 €  
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A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

A.1 - Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

L’importo in diminuzione rispetto l’anno precedente è composto come da tabella sotto riportata. 

La diminuzione più importante riguarda la voce “Articoli sanitari farmaci” che nell’esercizio 

precedente aveva subito un aumento vertiginoso a causa dell’emergenza COVID  e della 

necessità di reperire materiale che aveva subito un notevole aumento di prezzo.   

A.1 – Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci  

2021 2020 DIFFERENZA % 

Abbigliamento specifico 4.478,98 € 8.350,46 € -3.871,48 € -46,36 

Articoli sanitari farmaci 16.742,17 € 52.511,63 -35.769,46 € -68,12 

Attrezzatura varia 1.508,05 € 1.209,58 € 298,47 € 24,68 

Cancelleria e copie 1.329,13 € 1.289,64 € 39,49 €  3,06 

Carburanti e lubrificanti 21.019,52 € 17.047,57 €  3.971,95 € 23,30 

Materiale corsi - 1.110,31 € -1.110,31 € -100 

Spese alimentari 2.760,12 € 2.876,37 € -116,25 -4,04 

Spese per eventi SOS 2.733,83 € - 2.733,83 100 

Spese varie generiche 4.273,56 € 5.016,85 € -743,29 -14,82 

TOTALE 54.845,36 € 89.412,41 € -34.567,05 € -38,66 

 

A.2 - Servizi 

L’importo è composto dalle voci elencate nella tabella seguente. Il costo più importante è quello 

relativo alle prestazioni mediche ed infermieristiche in servizio sui nostri mezzi di soccorso per 

l’attività di emergenza.  

 

A.2 Servizi 2021 2020 DIFFERENZA % 

Aggiornamento assistenza software 2.028,48 €  2.043,50 € -15,02 € -0,74 

Consulenze amministrative e legali 4.972,51 € 5.912,61 € -940,10 -15,90 

Contributi associativi 3.234,50 € 563,75 € 2.670,75 € 473,75 

Corsi di aggiornamento 2.041,90 € 1.375,40 € 666,50 € 48,46 

Rimborsi spese associati 506,67 € 831,00 € -324,33 € -39,03 

Manutenzioni ordinarie attrezzature specif. 4.074,11 € 3.884,95 189,16 € 4,87 

Pedaggi autostradali 716,23 € 771,85 € -55,62 € -7,21 

Premi assicurativi su risorse umane 14.029,43 € 11.937,37 € 2.092,06 € 17,53 

Premi d’assicurazione automezzi  21.590,37 € 13.455,21 € 8.135,16 € 60,46 

Prestazioni mediche ed infermieristiche 659.691,97 € 482.797,58 € 176.894,39 € 36,64 

Smaltimento rifiuti speciali 1.171,44 € 1.515,48 -344,04 € -22,70 

Servizi da terzi - 200,00 € -200,00 € -100 



 

 

2021 - RELAZIONE DI MISSIONE E  

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Pag. 14 

 

Spese funz./man./rip. Automezzi 14.376,12 € 14.200,81 € 175,31 € 1,23 

Spese lavanderia 434,93 € 2.223,31 € -1.788,38 € -80,44 

Spese postali 64,92 € 184,07 € -119,15 € -64,73 

Telefono e fax 5.276,50 € 3.438,90 € 1.837,60 € 53,44 

Spese mediche 2.336,76 € 2.796,00 € -459,24 € -16,42 

TOTALE 736.546,84 € 548.131,79 € 188.415,05 € 34,37 

 

 

A.3 - Godimento beni di terzi 

L’importo è relativo al canone annuale di noleggio della stampante multifunzione. Non si 

registrano variazioni rispetto all’importo imputato nel 2020. 

 

A.4 - Personale 

L’importo è relativo alle competenze del personale dipendente, al 31/12/2021 l’Associazione 

contava 6 dipendenti: 

• 3 Autisti Soccorritori con contratto full-time a tempo indeterminato 

• 1 Autista Soccorritore con contratto full-time e a tempo determinato dal 16/08/2021 

• 1 Impiegata amministrativa con contratto part-time (30 ore settimanali) a tempo 

indeterminato 

• 1 Impiegata amministrativa con contratto part-time (25 ore settimanali)a tempo 

indeterminato 

L’importo è composto come da tabella seguente: 

 

A.4 – Personale 2021 2020 DIFFERENZA % 

Retribuzioni personale dipendente 134.330,89 € 112.832,49 € 21.498,40 € 19,05 

Buoni pasto 1.540,43 € 880,24 € 660,19 € 75,00 

Contributi previdenziali 38.904,79 € 32.541,03 € 6.363,76 € 19,56 

Contributi INAIL 2.362,45 € 3.162,12 € -799,67 € -25,29 

Quota TFR 8.745,67 € 7.341,74 € 1.403,93 € 19,12 

TOTALE 185.884,23 € 156.757,62 € 29.126,61 € 18,58 
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A.5 - Ammortamenti 

La voce comprende le quote di ammortamento accantonate annualmente sui beni durevoli 

dell’Associazione: ambulanze, mezzi di protezione civile, attrezzature e presidi specifici, mobili e 

arredi ecc.  La differenza in aumento rispetto al 2020 è data dall’ammortamento rilevato 

sull’acquisto della nuova ambulanza. L’importo è composto come da tabella seguente: 

 

A.5 – Ammortamenti 2021 2020 DIFFERENZA % 

Amm.to attrezzature specifiche 13.659,24 € 13.002,45 € 656,79 € 5,05 

Amm.to autovetture 16.152,00 € 8.076,00 € 8.076,00 € 100 

Amm.to attrez. Protezione Civile  2.830,95 € 2.508,93 € 322,02 € 12,83 

Amm.to macchine elettroniche 151,28 € 297,55 € -146,27 € -49,16 

Amm.to mobili e arredi 126,27 € 126,27 € - 0,00 

Amm.to automezzi di soccorso 23.383,76 € 16.047,16 € 7.336,60 € 45,72 

Amm.to aut. Protezione Civile 610,00 € 610,00 € - 0,00 

TOTALE 56.913,50 € 40.668,36 € 16.245,14 39,95 

 

A.7 - Oneri diversi di gestione  

L’importo comprende l’imposta IRAP versata e la tassa di circolazione  pagata per i  mezzi dei 

trasporti sociali (è comprensiva di annualità precedenti non versate che sono state sanate).  

L’aumento vertiginoso dell’importo IRAP è dovuto al fatto che nel 2020 lo stato aveva scontato 

una rata dell’imposta, mentre nel 2021 è stata pagata regolarmente. 

Nella tabella seguente il dettaglio degli importi: 

A.7 Oneri diversi di 

gestione  

2021 2020 DIFFERENZA % 

Tassa di circolazione 

automezzi 

565,10 € -     565,10 € 100 

IRAP 4.388,00 € 2.361,60 € 2.026,40 € 85,81 

TOTALE 4.953,10€ 2.361,60 € 2.591,50 € 120,42 

 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DIVERSE 

B.7 – Oneri diversi di gestione 

L’importo a bilancio comprende le erogazioni liberali a favore di enti e associazioni del 

territorio.  

B.7 Oneri diversi di 

gestione  

2021 2020 DIFFERENZA % 

Erogazioni liberali  2.461,64 € 9.268,67 € 6.807,03 € 73,44 
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C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

C.1 - Oneri per raccolte fondi abituali 

L’importo comprende le spese sostenute dall’Associazione per promuovere la raccolta del 

5x1000 attraverso la realizzazione di volantini pubblicitari e  di un video che “racconta” le varie 

attività di cui l’ente si occupa. Sono state inoltre fatte delle serigrafie sui mezzi che 

promuovono la raccolta del 5x1000 essendo per l’Associazione una fonte di entrata 

particolarmente cospiqua.  

C.1 Oneri per raccolte fondi 

abituali   

2021 2020 DIFFERENZA % 

Spese di pubblicità   1.584,68 € 47,36 € 1.537,32 € 3.246,03 

 

 

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

D.2 Su prestiti  

L’importo indicato in bilancio è relativo agli interessi pagati sul mutuo chirografario acceso 

nel 2020 con BANCA INTESA e le spese bancarie addebitate sui conti correnti in essere. 

Nella tabella seguente il dettaglio. 

D.2 Costi e oneri da 

attività finanziarie e 

patrimoniali    

2021 2020 DIFFERENZA % 

Interessi passivi su mutui   1.567,44 € 130,62 € 1.436,82 € 1100,00 

Spese bancarie 1.397,29 € 1.496,29 € 99,00 € 6,62 

TOTALE 2.964,73 € 1.627,13 € 1.337,60 € 82,21 

 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE  

E.7 Altri debiti 

L’importo indicato in bilancio è relativo agli arrotondamenti passivi.  

E.7 Costi e oneri di supporto generale    2021 2020 DIFFERENZA % 

Altri debiti   8,60 € 22,73 € -14,13 € -62,16% 
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RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI E RICAVI  
 (Modello B - DM n.39 del 05.03.2020)  

  2021 2020 

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

 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori                     2.688,00 €                     3.490,00 €  

 2) Proventi dagli associati per attività mutuali       

 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori      

 4) Erogazioni liberali                  103.418,48 €                   35.044,18 €  

 5) Proventi del 5 per mille                   71.925,69 €                   31.742,98 €  

 6) Contributi da soggetti privati      

 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                   41.535,50 €                   17.251,00 €  

 8) Contributi da enti pubblici                   31.715,60 €                   18.260,00 €  

 9) Proventi da contratti con enti pubblici                  835.576,43 €                  668.529,19 €  

 10) Altri ricavi, rendite e proventi                     5.558,17 €                     8.536,95 €  

 11) Rimanenze finali      

 Totale             1.092.417,87 €               782.854,30 €  

      

 B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse      

 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori      

 2) Contributi da soggetti privati      

 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi      

 4) Contributi da enti pubblici      

 5) Proventi da contratti con enti pubblici      

 6) Altri ricavi, rendite e proventi                     4.886,25 €    

 7) Rimanenze finali      

 Totale                   4.886,25 €                              -   €  

 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi      

 1) Proventi da raccolte fondi abituali      

 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                     44.999,00 €  

 3) Altri proventi                     33.000,00 €  

 Totale                              -   €                 77.999,00 €  

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

 1) Da rapporti bancari                            0,97 €                            5,21 €  

 2) Da altri investimenti finanziari      

 3) Da patrimonio edilizio      

 4) Da altri beni patrimoniali      

 5) Altri proventi                          10,39 €                            7,46 €  

 Totale                        11,36 €                        12,67 €  

 E) Proventi di supporto generale      

 1) Proventi da distacco del personale      

 2) Altri proventi di supporto generale      

 Totale                               -   €                               -   €  

      

 TOTALE PROVENTI E RICAVI            1.097.315,48 €               860.865,97 €  

AVANZO DI ESERCIZIO (+)                 50.620,88 €                   4.734,38 €  
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A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 
 
A.1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori   

La voce, per un ammontare di Euro 1.870,00  comprende i TESSERAMENTI DA SOCI. L’importo è 

calcolato moltiplicando il numero dei soci per la quota associativa, che è di 10,00€ sia per i soci attivi 

che per i soci sostenitori. Il numero totale dei soci per l’anno 2021 è di 148 soci attivi e 39 soci 

sostenitori. La differenza di Euro 818,00 è relativa ai contributi che i Soci versano per l’acquisto di 

abbigliamento e DPI necessari per lo svolgimento del servizio  

A.1 – Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori 

2021 2020 DIFFERENZA % 

Tesseramento soci 1.870,00 € 1.740,00 € 130,00 € 7,47 

Contributi da soci acquisto DPI 818,00 € 1.750,00 € -932,00 € -53,26 

TOTALE 2.688,00 € 3.490,00 € -802,00 € -22,98 

 

A.4) Erogazioni liberali  
 

L’importo indicato in bilancio è relativo alle erogazioni liberali ricevute da Privati, Aziende e 

Associazioni del territorio, alcuni dei quali sono Donatori abituali per l’Associazione. L’importo,  in 

ponderale aumento rispetto all’esercizio precedente scaturisce in particolare da  2 erogazioni liberali 

ricevute: la prima  da un donatore che ha manifestato la volontà di rimanere anonimo di Euro 

68.150,00 che è stata destinata all’acquisto della nuova ambulanza e un’altra di Euro 19.000,00 

ricevuta dalla famiglia Cinquetti in occasione dell’anniversario di morte della mamma.  

A.4 Erogazioni Liberali  2021 2020 DIFFERENZA % 

A.4 Erogazioni Liberali 103.418,48 € 35.044,18 € 68.374,30 € 195,11 

 
Nella tabella seguente l’elenco delle erogazioni ricevute: 
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Data versamento  Importo Note (da chi ricevuti)

7-gen-21 60,00 €                                     Donazione da Privato

12-gen-21 40,00 €                                     Donazione da Privato

12-gen-21 40,00 €                                     Donazione da Privato

12-gen-21 40,00 €                                     Donazione da Privato

13-gen-21 60,00 €                                     Donazione da Privato

19-gen-21 400,00 €                                  Donazione da Privato

20-gen-21 80,00 €                                     Donazione da Privato

21-gen-21 95,00 €                                     Donazione da Privato

25-gen-21 100,00 €                                  Donazione da Privato

25-gen-21 20,00 €                                     Donazione da Privato

3-feb-21 100,00 €                                  Donazione da Privato

9-feb-21 68.150,00 €                            Donazione da Privato

22-feb-21 500,00 €                                  Filippi Assiservice

23-feb-21 80,00 €                                     Donazione da Privato

3-mar-21 121,77 €                                  Donazione da Privato

4-mar-21 10,00 €                                     Donazione da Privato

5-mar-21 200,00 €                                  Donazione da Privato

19-apr-21 50,00 €                                     Donazione da Privato

5-mag-21 556,71 €                                  Unicredit

19-mag-21 250,00 €                                  Filippi Assiservice

27-mag-21 20,00 €                                     Donazione da Privato

4-giu-21 40,00 €                                     Donazione da Privato

14-giu-21 200,00 €                                  Donazione da Privato

14-giu-21 1.000,00 €                               Donazione da Privato

1-lug-21 50,00 €                                     Donazione da Privato

30-lug-21 3.400,00 €                               Donazione da Privato

3-ago-21 150,00 €                                  Pac Bussolengo

3-ago-21 500,00 €                                  3A Trasporti

4-ago-21 1.655,00 €                               Donazione da Privato

31-ago-21 100,00 €                                  Donazione da Privato

15-set-21 50,00 €                                     Donazione da Privato

21-set-21 300,00 €                                  Donazione da Privato

10-dic-21 250,00 €                                  Donazione da Privato

10-dic-21 3.000,00 €                               SCV snc

14-dic-21 100,00 €                                  Donazione da Privato

14-dic-21 500,00 €                                  Menon S.r.l.

15-dic-21 50,00 €                                     Donazione da Privato

20-dic-21 50,00 €                                     Donazione da Privato

27-dic-21 1.000,00 €                               Donazione da Privato

27-dic-21 50,00 €                                     Ants Onlus

29-dic-21 1.000,00 €                               Elettrolaser

31-dic-21 3.500,00 €                               Donazione da Privato

31-dic-21 1.000,00 €                               Donazione da Privato

31-dic-21 2.000,00 €                               Donazione da Privato

31-dic-21 5.000,00 €                               Donazione da Privato

31-dic-21 4.000,00 €                               Donazione da Privato

31-dic-21 2.000,00 €                               Donazione da Privato

31-dic-21 1.500,00 €                               Donazione da Privato

TOTALE 103.418,48 €                          

ENTRATE
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A.5) Proventi del 5 per mille 
 

L’ammontare totale del 5x1000, oltre all’effettivo incasso dell’annualità in corso di Euro 36.816,56, 

comprende anche il giroconto della competenza girata nel 2020 a riscontri passivi pari a Euro 

35.109,13. 

A.5 Proventi del 5 per mille  2021 2020 DIFFERENZA % 

A.5 Proventi del 5 per mille 71.925,69 € 31.742,98 € 40.182,71 € 126,59 

 

A.7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
 
Nell’importo indicato in bilancio  sono confluite le entrate derivanti dai rimborsi per i servizi di 

assistenza sanitaria e squadra tecnica alle manifestazioni ed eventi, le entrate relative ai rimborsi 

per i servizi di trasporto sanitario erogati ai privati cittadini e, inoltre, i contributi ricevuti per i 

servizi di trasporto sociale in convenzione con il comune di Sona e quelli extra convenzione per 

conto di privati. 

 

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

2021 
IMPORTO 

2020 
DIFFERENZA % 

5.5 Da attività di prestazione di 
servizi rese in conformità alle 

finalità istituzionali 
€ 41.535,50 € 17.251,00 + 24.284,50 + 140,77% 

Associazioni

Aziende

Privati

Benefattore
Anonimo

DONAZIONI
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Nella tabella seguente la suddivisione delle entrate di € 41.535,50 tra le tipologie dei servizi resi, 

per numero di interventi effettuati e per flussi economici generati.  

TIPOLOGIA 
FLUSSO ECONOMICO 

GENERATO 
ANNO 2021 

INTERVENTI 
2021 

INTERVENTI 
2020 

TRASPORTI SANITARI 
SECONDARI PRIVATI 

€ 15.635,00 121 87 

ASSISTENZE MANIFESTAZIONI 
ED EVENTI 

€ 11.723,50 74 18 

TRASPORTI SOCIALI  € 14.177,00 1721 716 

 

Nel corso del 2021, con la ripresa graduale delle attività e delle “riaperture” post Covid, hanno ripreso 

anche le assistenze alle manifestazioni ed eventi. 

Il servizio di trasporti Sociali nel 2021, rispetto al 2020, ha visto un incremento importante del 

numero dei servizi svolti. Questo è stato possibile in quanto il 2020 ha “sofferto” la pandemia Covid-

19 e le attività erano limitate se non addirittura ferme. 
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A.8) Contributi da enti pubblici 
 

L’importo indicato a bilancio è relativo ai contributi ricevuti dagli enti pubblici a seguito di 

partecipazione a bandi e  come rimborso spese a fronte di servizi di assistenza sanitaria in favore di  

comuni, provincie e/o regioni. Nella tabella seguente il raffronto con l’esercizio precedente.  

A.8 Contributi da enti 
pubblici 

2021 
2020 DIFFERENZA % 

Contributi da enti pubblici 31.715,60 € 18.260,00 € 19.455,60 € 106,54 

 

A.9) Proventi da contratti con enti pubblici 
 

Rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici (art. 5 L.266/91), sono principalmente relativi 

alla convenzione in essere  con l'Azienda ULSS 9 SCALIGERA, a titolo di rimborso spese per il servizio 

di emergenza-urgenza medica extra-ospedaliera (SUEM 118). La convenzione riguarda il servizio 

H24  7/7 gg. con ambulanza medicalizzata.  

I rimborsi ricevuti dalla convenzione riguardano:  

Costi sostenuti per le prestazioni professionali da parte dei medici e degli infermieri, figure 

professionali che compongono l’equipaggio, come prescritto dalla DGR del Veneto nr 1515 del 2015. 

Costi sostenuti il personale dipendente con il ruolo di autista soccorritore, negli orari diurni, quando 

non è possibile l’impiego di personale Volontario 

Costi sostenuti per gli automezzi 

Costi sostenuti per le assicurazioni del personale e dei mezzi 

Costi per le attrezzature, i presidi e i materiali di consumo 

Il totale dei servizi di emergenza Suem 118, effettuati nel  2021,è stato pari a 1.773.  

L’equipaggio del mezzo di emergenza è composto da: 

• Autista Soccorritore 

• Medico esperto di emergenza 

• Infermiere esperto di emergenza  

• Soccorritore Volontario 
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A.9 Proventi da contratti con enti 
pubblici 

2021 
2020 DIFFERENZA % 

Rimborsi derivanti da Convenzione ULLS 9 
835.576,43 € 668.529,19 

€ 
 167.047,24 € + 24,99 

Interventi effettuati 1.773 1.662 + 111 + 6,68  

 

L’aumento dell’importo a bilancio rispetto al valore dell’anno precedente è dato da: 

• aumento del nr degli interventi nel 2021 vs il 2020 

• adeguamento in aumento del rimborso orario per le prestazioni professionali degli Infermieri 

a partire dal mese di Gennaio 2021 

• nel 2020 l’Infermiere è stato presente nell’equipaggio solo a partire dal mese di aprile. 

 

A.10) Altri ricavi, rendite e proventi 

L’importo indicato in bilancio è relativo al contributo  ricevuto a seguito della partecipazione al Bando 

Beni Strumentali. Inoltre sono confluiti in questa voce anche i rimborsi ricevuti dalla Regione Veneto 

a seguito di attività di Protezione Civile per le quali siamo stati regolarmente allertati. Nella tabella 

che segue indichiamo il raffronto con l’importo dello scorso anno: 

A.10 Altri ricavi, rendite e 

proventi 
2021 2020 DIFFERENZA % 

Altri ricavi, rendite e proventi 5.558,17 € 8.536,95 € - 2.978,78 € - 34,89 

 

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE 

B.6) Altri ricavi, rendite e proventi 

L’importo indicato in bilancio comprende rimborsi assicurativi a seguito di sinistri, restituzione quota 

parte di interessi passivi su mutuo chirografario, accredito da parte di un fornitore a seguito di errata 

imputazione di prezzo, giroconto per errata imputazione di conto (costo anziché fornitore), realizzo 

di una sopravvenienza attiva a seguito della vendita dell’automezzo Caddy DP431BR interamente 

ammortato. Nella tabella seguente il raffronto con l’esercizio precedente e la ripartizione della cifra: 

B.6  Altri ricavi, rendite e 

proventi 
2021 2020 DIFFERENZA % 

Altri ricavi, rendite e proventi 4.886,25 0 4.886,25 100% 

Plusvalenza 2.500,00 0   
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Giroconto contabile per errata 

imputazione di conto 
761,28 0   

Incasso da fornitore per errata 

imputazione di costi 
710,00 0   

Incasso ACRI Restituzione 

quota parte interessi passivi 

mutuo 
266,47 0   

Rimborsi assicurativi da 

sinistro 
648,50 0   

 

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

In considerazione dell’ammontare raccolto l’anno scorso con le raccolte fondi promosse per 

l’emergenza COVID, quest’anno l’Associazione ha deciso di non far partire nessuna raccolta fondi 

dedicata, ma di accogliere le erogazioni liberali in ingresso da parte di donatori storici e non.  

 
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
D.1) Da rapporti bancari  
 

L’importo indicato in bilancio è relativo agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari. Nella 

tabella seguente il raffronto con l’esercizio precedente: 

D.1 Da rapporti bancari 2021 2020 DIFFERENZA % 

Interessi attivi su c/c 0,97 5,21 -4,24 -81,38 

 

D.5) Altri proventi 
 

L’importo indicato in bilancio è relativo agli arrotondamenti su stipendi e contributi previdenziali. 

Nella tabella seguente il raffronto con l’esercizio precedente: 

D.5 Altri proventi 2021 2020 DIFFERENZA % 

Arrotondamenti e/o abbuoni 

attivi 
10,39 7,46 2,93 39,27 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

  2021 2020 

ATTIVO 

    

A) Quote associative o apporti ancora dovuti     

B) Immobilizzazioni    175.528,83 €     159.076,34 €  

II - Immobilizzazioni materiali    175.528,83 €     159.076,34 €  

1) terreni e fabbricati     

2) impianti e macchinari    43.321,46 €     59.811,65 €  

3) attrezzature     

4) altri beni   132.207,37 €     99.264,69 €  

5) immobilizzazioni in corso e acconti     

III - Immobilizzazioni finanziarie 0,00 € 0,00 € 

C) Attivo circolante    293.931,27 €     370.864,24 €  

II - crediti      71.853,06 €       73.313,60 €  

1) verso utenti e clienti    71.358,98 €     66.313,66 €  

12) verso altri         494,08 €       6.999,94 €  

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni         4.696,50 €          4.696,50 €  

1) partecipazione in imprese controllate     

2) partecipazione in imprese collegate     

3) altri titoli      4.696,50 €       4.696,50 €  

IV - disponibilità liquide    217.381,71 €     292.854,14 €  

1) depositi bancari e postali   215.709,61 €    292.545,63 €  

2) assegni     

3) danaro e valori in cassa      1.672,10 €          308,51 €  

D) Ratei e risconti attivi    15.568,12 €       9.565,65 €  

  

TOTALE    485.028,22 €     539.506,23 €  
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

B) IMMOBILIZZAZIONI  
 

II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

L’importo indicato in bilancio è relativo al valore effettivo delle immobilizzazioni materiali decurtato 

quindi dal relativo fondo di ammortamento. In questa voce sono  compresi i beni durevoli 

dell’Associazione, come elencati   nel prospetto che segue al netto dei relativi fondi di 

ammortamento. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 2021 2020

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Siti internet -                   -                   

- F.do amm.to attrezzatura varia e minuta -                   -                   

totale -                  -                  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Attrezzatura varia e minuta 0,00 0,00

- F.do amm.to attrezzatura varia e minuta 0,00 0,00

totale -                  -                  

Attrezzatura specifica 158.307,08 158.307,08

- F.do amm.to attrezzatura specifica 117.770,94 104.111,70

totale 40.536,14       54.195,38       

Attrezzatura protezione civile 123.597,65 123.597,65

- F.do amm.to attrezzatura protezione civile 120.812,33 117.981,38

totale 2.785,32         5.616,27         

Impianti generici 2.795,01 2.795,01

- F.do amm.to impianti generici 2.795,01 2.795,01

totale -                  -                  

Impianti specifici 6.614,40 6.614,40

- F.do amm.to impianti specifici 6.614,40 6.614,40

totale -                  -                  

Macchine ufficio elettroniche 5.606,92 5.606,92

- F.do amm.to macchine ufficio elettroniche 5.531,28 5.380,00

totale 75,64              226,92            

Mobili ed arredi 1.760,25 1.760,25

- F.do amm.to mobili e arredi 1.023,68 897,41

totale 736,57            862,84            

Autovetture 64.608,01 64.608,01

- F.do amm.to autovetture 24.228,00 8.076,00

totale 40.380,01 56.532,01

Automezzi di protezione civile 83.307,08 83.307,08

- F.do amm.to automezzi di prot. Civile 82.392,08 81.782,08

totale 915,00 1.525,00

Automezzi di soccorso 242.283,57 190.613,58

- F.do amm.to automezzi di soccorso 152.183,42 150.495,66

totale 90.100,15       40.117,92       

TOTALE 175.528,83     159.076,34     

IMMOBILIZZAZIONI 175.528,83           159.076,34           
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Per l’esercizio 2021 evidenziamo una variazione del valore storico per la voce AUTOMEZZI DI 

SOCCORSO, che è data da un incremento per l’acquisto della  una nuova ambulanza di soccorso e 

da un decremento dato dalla vendita dell’automezzo VW Caddy DP431BR. Nella tabella seguente la 

distinzione degli importi.  

FORNITORE/CLIENTE TIPOLOGIA DI BENE OPERAZIONE IMPORTO 

Vision Ambulanze Srl Ambulanza GB930SN ACQUISTO + € 73.365,99 

Privato VW Caddy DP431BR 
CESSIONE per 

VENDITA 
- € 21.696,00 

DIFFERENZA   + € 51.669,99 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  
 

II – CREDITI  

 

1) Verso utenti e clienti  

La voce indicata in bilancio riguarda la voce crediti verso Enti e Privati, è composta come di seguito 

specificato. I suddetti crediti  sono stati tutti incassati nei primi giorni del 2022, tranne la quota 

“privati per assistenze”. 

Ulss 9 Scaligera € 69.753,98 

Privati per trasporti secondari € 1.005,00 

Privati per assistenze € 600,00 

TOTALE € 71.358,98 

 

12) Verso altri esigibili entro l’esercizio successivo 

La voce indicata in bilancio  è data dal versamento a Proloco della quota di partecipazione per la 

stampa dei volantini del 5x1000 per la quale non è stata emessa dalla stessa la relativa ricevuta e 

dal pagamento di una RIBA di un Fornitore, la cui fattura è stata emessa dallo stesso nel 2022. 
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III – ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO MMOBILIZZAZIONI 

3) Altri titoli  

L’importo indicato in bilancio si riferisce all’ammontare del capitale investito nei titoli ARCA BOND 

CORPORATE, accantonamento richiesto per l’iscrizione al Registro Regionale delle Persone 

Giuridiche. 

IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

1) Depositi bancari e postali 

La voce indicata in bilancio  è data dal saldo totale dei c/c bancari al 31/12/2021, oltre che dal saldo 

positivo su Carta di Credito Ricaricabile e Paypal. Di seguito la suddivisione: 

Cassa Padana  € 476,95 

Unicredit Banca € 27.656,56 

Cerea Banca € 28.198,20 

BPM € 8.453,33 

Banca Intesa San Paolo € 148.444,92 

Unicredit c/c ILMIODONO € 135,10 

Carta sì BPM € 76,52 

Pay Pal € 686,31 

Carta Sì INTESA 89 € 475,30 

Carta Sì INTESA 07 € 1.106,42 

TOTALE € 215.709,61 

 

3) Danaro e valori in cassa 

L’importo indicato in bilancio è relativo al saldo della cassa al 31/12/2021 che  riportava un saldo di 

Euro 1.672,10 costituito da denaro contante. 

D) RATEI E RISCONTI  

La voce RATEI E RISCONTI ATTIVI si riferisce esclusivamente ai premi assicurativi saldati 

nell’esercizio corrente la cui competenza contabile è da attribuire all’esercizio successivo. 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
  2021 2020 

PASSIVO   

    

A) Patrimonio netto 267.382,70 € 216.761,82 € 

I - fondo di dotazione dell'ente     

II - fondo vincolato 65.000,00 € 65.000,00 € 

1) riserve statutarie     

2)riserve vincolate per decisione organi istituzionali 65.000,00 € 65.000,00 € 

3) riserve vincolate destinate da terzi     

II - patrimonio libero 151.761,82 € 147.027,44 € 

1) riserve di utili o avanzi di gestione 151.761,82 € 147.027,44 € 

2) altre riserve     

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio 50.620,88 € 4.734,38 € 

B) Fondi per rischi e oneri 0,00 € 35.109,13 € 

1) per trattamento di qiuescenza e obblighi simili     

2) per imposte, anche differite     

3) altri      35.109,13 €  

C) TFR lavoro subordinato 12.172,21 € 22.020,92 € 

D) Debiti 205.473,31 € 265.614,36 € 

1) verso banche 66.793,16 € 68.150,00 € 

7) verso fornitori 104.663,21 € 167.412,41 € 

8) verso imprese controllate e collegate     

9) tributari 17.280,94 € 16.643,95 € 

10) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 7.763,00 € 5.825,00 € 

11) verso dipendenti e collaboratori 8.973,00 € 7.583,00 € 

12) altri debiti     

E) Ratei e risconti passivi     

  

TOTALE    485.028,22 €     539.506,23 €  

 

  



 

 

2021 - RELAZIONE DI MISSIONE E  

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Pag. 30 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 

A) PATRIMONIO NETTO  
 

II – PATRIMONIO VINCOLATO  
 

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  

L’importo indicato in bilancio comprende i 15.000,00 Euro accantonati secondo i requisiti previsti 

dalla personalità giuridica e 50.000,00 Euro accantonati nell’esercizio 2018 relativi al risultato di 

esercizio positivo che è stato girato per questo importo a Fondo spese supporto generale.  

III – PATRIMONIO LIBERO 

1) Riserve di utili o avanzi di gestione  

Nel conto indicato confluiscono i giroconti dei risultati di gestione degli anni passati. La differenza 

rispetto all’esercizio precedente di Euro 4.734,38 è data appunto dalla destinazione, nel suddetto 

conto, dell’utile  di gestione del 2020. 

IV – AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO  

L’esercizio 2021 ha chiuso con un avanzo di gestione di Euro 50.620,88 che, come da proposta 

dell’Organo amministrativo, sarà destinato alla riserva di patrimonio netto, costituita con avanzi di 

gestione.  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

3) Altri  

L’importo indicato a bilancio è pari a zero, in quanto la somma di Euro 35.109,13 che nel 2021 era 

stata considerata, per competenza, relativa all’esercizio successivo,  è stata girata al relativo conto 

di ricavo di competenza ossia “Contributi 5 per 1000”.  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

 

La voce indicata in bilancio è costituita dagli accantonamenti sul TFR dei dipendenti dell’Associazione. 
La differenza rispetto all’ammontare dell’esercizio precedente è data: in positivo dall’accantonamento 
dell’esercizio in corso, e in negativo dall’ammontare degli anticipi TFR che nel 2021 sono stati erogati 
ai dipendenti: Ballarini Nadia, Merlini Nicola e Rossetto Davide a seguito delle loro richieste per spese 
mediche eccezionali e per acquisto prima casa.  
 

D) DEBITI 
 
1) Debiti verso banche  
 

La voce, è relativa al mutuo acceso con BANCA INTESA SAN PAOLO, per sostenere l’acquisto della 

nuova ambulanza. Anche se la liquidità dell’Associazione è molto buona, si è deciso di aprire questo 

finanziamento, in quanto le condizioni che la banca ci ha riservato erano particolarmente 

vantaggiose. 
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7) Debiti verso fornitori  

La voce  è così composta: 

Fornitori € 54.539,32 

Fatture da ricevere € 50.123,89 

TOTALE € 104.663,21 

 

La  voce FORNITORI, si riferisce alle fatture ricevute ma non ancora scadute al 31.12.2021.  

Tutti i fornitori sono stati regolarmente saldati nel corso del 2022. 

La voce FATTURE DA RICEVERE è relativa alle consulenze svolte dai professionisti nell’esercizio 

corrente per le quali non è stata emessa dagli stessi la fattura relativa. La maggior parte dei suddetti 

professionisti sono medici e infermieri che svolgono il servizio di emergenza sui mezzi di soccorso.  

9) Debiti tributari  

La voce comprende gli importi delle  ritenute su lavoratori dipendenti, delle ritenute su lavoratori 

autonomi in scadenza a gennaio 2022 e dell’imposta sostitutiva sul TFR in scadenza  a febbraio 2022. 

L’importo è suddiviso come da prospetto che segue: 

Imposta sostitutiva TFR € 93,65 

Ritenute lavoratori dipendenti € 3.901,02 

Ritenute lavoratori autonomi € 13.286,27 

 

10) Debiti verso istituti di previdenza  

La voce è relativa ai contributi previdenziali del personale dipendente, in scadenza a gennaio 2022. 

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori  

La voce comprende gli stipendi dei dipendenti relativi al mese di dicembre che saranno liquidati a 

gennaio 2022. 

 

Sona, 26 Marzo 2022      Il Presidente  

        Giordano Cordioli  
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