
PUBBLICA ASSISTENZA

ASS. VOLONTARIATO DI PRONTO SOCCORSO

“CROCE AZZURRA O.D.V.”

Viale Monza, 2

ROVELLASCA

Codice Fiscale: 95003160132

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 “PUBBLICA ASSISTENZA ASS. VOLONTARIATO DI PRONTO SOCCORSO CROCE AZZURRA ODV” è

in attesa di essere iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è attualmente iscritta:

- al registro regionale del volontariato tenuto da regione Lombardia al n. 3123 dal 15/01/2014

- dal 27/10/2015 al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2798

- alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di COMO-LECCO

Come da statuto associativo la nostra associazione è nata con lo scopo di:

a) Prestare assistenza e assistere ammalati o infortunati trasportandoli con mezzi all’uopo attrezzati sia

in emergenza-urgenza sia come trasporto sanitario semplice

b) Assicurare, nell’ambito dell’attività svolta, servizi sociali e trasporto disabili nei territori in cui

l’associazione opera

c) Assicurare assistenza infermieristica di base

d) Promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione anche

alla popolazione delle norme di primo soccorso

e) Concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da

calamità naturali

f) Costituire, occorrendo, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento

predisposto di volta in volta dal consiglio e approvato dall’assemblea entro i limiti delle norme

statutarie

g) Partecipare a congressi, seminari, incontri in genere nei quali si dibattono i problemi inerenti al

primo soccorso e la pubblica assistenza

h) Partecipare a manifestazioni pubbliche che non contrastino con le finalità dell’associazione, secondo

le norme stabilite dal consiglio.

L’associazione aderisce alla rete associativa “Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze” (ANPAS).

Le nostre attività sono svolte senza scopo di lucro, con finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Lo spirito che ci spinge è quello 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 in aiuto alle persone più deboli ed in

difficoltà, a fianco di colleghi che condividono i nostri stessi ideali in modo “pubblico”, ossia assicurando

assistenza e conforto a tutti coloro i quali ne abbiano bisogno, senza distinzione alcuna 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 presso i luoghi di cura, ma si esplica nell’ assisterla

con ogni nostro mezzo, al fine di trasmetterle il dovuto supporto e calore umano nel momento del bisogno.

Il nostro obiettivo è quello di assistere tutte le persone, oltre che con le nostre capacità e conoscenze, con la

nostra cura e umanità.

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

feriti o accompagnamento di persone non autosufficienti a visite e terapie, sia nella sensibilizzazione alla

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 similari alla nostra che aderiscono alla rete associativa “ANPAS” di cui anche noi facciamo

parte.

2) DATI SUGLI ASSOCIATI

Al termine del periodo di gestione gli aderenti all’associazione erano 478 volontari.

I volontari associati alla data del 31/12/2021 erano così ripartiti:

Postazione Rovellasca 132

Postazione Como 184

Postazione Porlezza 88

Postazione Caronno Pertusella 64

Postazione Milano/Cisliano 10

Totale 478

Alla data del 31/12/2021 gli associati formati nel corso dell’anno erano così suddivisi:

- addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice (TSS)                     14

- addetto al servizio di Trasporto Semplice (TS)                                      116

- addetto al servizio di Soccorso Sanitario Extraospedaliero (SSE)        40

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

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, ridotte alla metà per i beni entrati in funzione

nel corso di esercizio.
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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. Se 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.

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:
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- 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 l’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 20.142,11 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
ammortament

o al 31/12 Valore netto

Oneri pluriennali 124.693,32 3.186,02  127.879,34 108.502,17 19.377,17

Sito web 6.010,85  1.162,80 4.848,05 4.848,05 -

Software 20.429,63   20.429,63 19.664,69 764,94

Totale 151.133,80 3.186,02 1.162,80 153.157,02 133.014,91 20.142,11
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali alla data del 31/12/2021 erano pari a euro 1.555.628,97 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
ammortament

o al 31/12 Valore netto

Fabbricati 1.296.712,89 90.400,00  1.387.112,89 100.427,85 1.286.685,04

Impianti 46.112,72   50.460,31 46.121,65 4.338,66
Attrezzature
generiche 55.182,34  673,09 54.509,25 43.278,59 11.230,66
Attrezzature
sanitarie 134.870,26 3.644,10  138.514,36 110.714,23 27.800,13

Mobili e arredi 70.502,73 570,00  71.072,73 60.264,45 10.808,28
Macchine
elettroniche
ufficio 92.463,99 2.186,22  94.650,21 85.909,33 8.740,88

Vestiario 160.254,04  56.419,54 103.834,50 61.397,82 42.436,68

Ambulanze
Rovellasca 294.896,12   294.886,12 243.749,36 51.136,76
Automezzi
Rovellasca 86.055,00   86.055,00 84.867,50 1.187,50
Ambulanze
Como 502.990,43   502.990,43 441.925,57 61.064,86
Automezzi
Como 100.304,62   100.304,62 91.832,80 8.471,82
Ambulanze
Caronno 69.744,99   69.744,99 69.744,99 -
Automezzi
Caronno 82.866,85   82.866,85 78.900,35 3.966,50
Ambulanze
Porlezza 222.293,84   222.293,84 212.227,72 10.066,12
Automezzi
Porlezza 121.103,87  41.848,97 79.254,90 54.854,90 24.400,00
Ambulanze
Cisliano 20.393,40   20.939,40 20.939,40 -
Ambulanza
Nigra 8.786,90   8.786,90 5.491,82 3.295,08

Totale 3.365.534,99 96.800,32 98.941,60 3.368.277,30 1.812.648,33 1.555.628,97
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie alla data del 31/12/2021 per euro 100,00 erano rappresentate dalla

partecipazione nella società SAL Coop. a r.l.  in liquidazione coatta amministrativa.

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

L’associazione alla data del 31/12/2021 non ha rilevato le giacenze di magazzino.

Gli unici valori rilevati tra le rimanenze nell’attivo circolante sono gli anticipi a fornitori per euro 16.620,96.

Crediti

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a 831.111,55.

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 110.496,19 -      6.681,60 103.814,59   

Verso associati  -    

Verso enti pubblici 637.105,82 45.289,92 682.395,74 605.136,13  

Verso soggetti privati
per contributi  -    

Verso enti della stessa
rete associativa - 11.501,17 11.501,17   

Verso altri Enti del
Terzo Settore 4.822,09 -          289,45 4.532,64   

Verso imprese
controllate  -    

Verso imprese
collegate  -    

Crediti tributari 2.626,08 3.605,95 6.232,03 5.923,63  

Credito cinque per
mille  -    

Imposte anticipate  -    

Verso altri 31.147,20 -      8.511,82 22.635,38 2.400,37  

Totale 786.197,38 44.914,17 831.111,55 613.460,13 -
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono rappresentate da una polizza

accantonamento per il TFR dei dipendenti. Detta polizza nel corso del chiuso periodo di gestione ha avuto il

seguente andamento:

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

 10.067,29 145,31  10.212,60

Totale 10.067,29 145,31 - 10.212,60

Disponibilità liquide

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

249.686,23.

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 85.034,15 237.826,73 152.792,58

Assegni   -

Denaro ed altri valori
in cassa 6.211,33 11.859,50 5.648,17

Totale 91.245,48 249.686,23 158.440,75

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a euro 83.932,57.

Essi sono così distinti:

- Ratei attivi

o Ratei attivi UTF per euro 37.362,52

- Risconti attivi

o Risconti attivi assicurazioni per euro 17.670,19

o Risconti attivi assicurazioni automezzi per euro 24.831,16

o Altri risconti attivi per euro 4.068,70
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8) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a euro 204.765,23 al netto del disavanzo del

periodo di gestione 2021 per euro 39.988,10.

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

gestione nelle singole poste 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    -

Riserve vincolate
destinate da terzi 94.698,15 39.058,49  133.756,64

Riserve di utili o
avanzi di gestione 132.042,97  21.046,28 110.996,69

Altre riserve    -

Totale 226.741,12 39.058,49 21.046,28 244.753,33

Nel “Patrimonio Vincolato” viene rilevato:

- Le riserve previste dallo statuto compreso la quota destinata a garanzia della “personalità giuridica”

dell’Associazione.

- Le riserve vincolate.

Le erogazioni liberali vincolate sono state opportunamente distinte tra “riserve vincolate per

decisione degli organi istituzionali” quando il vincolo è stato da quest’ultimi deciso e “riserve

vincolate destinate da terzi” qualora il vincolo fosse posto dal terzo donatore.

Le riserve vincolate da terzi donatori hanno avuto nel corso del chiuso periodo di gestione il

seguente andamento:
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Categoria Valore al 01/01 Incrementi Decrementi

Valore al

31/12

Riserve vincolate

destinate da terzi

Fondo acquisto

ambulanze

Rovellasca 49.694,74 20.610,52 29.084,22

Fondo acquisto

nuova sede

Rovellasca 12.171,10 12.171,10 -

Fondo acquisto PC

Formazione

Rovellasca 141,01 141,01

Fondo sede Como 7.633,01 7.633,01

Fondo Sig.ra

Pizzocchero 10.950,90 10.950,90

Fondo lascito

testamentario Como 10.625,00 7.750,00 2.875,00

Fondo acquisto

defibrillatori Porlezza 3.623,40 3.623,40

Fondo lascito

testamentario

Porlezza 90.400,00 90.400,00

Totale 94.698,15 90.541,01 51.482,52 133.756,64
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Nel “Patrimonio libero” viene rilevato:

- Le “riserve di utili o avanzi di gestione”

- “Altre riserve” dell’associazione

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

Nessun impegno di spese o reinvestimento di fondi ricevuti con finalità specifiche era in essere alla data del

31/12/2021.

10) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE

Nessun debito per erogazione liberale condizionate era in essere alla data del 31/12/2021.

11) ALTRE VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE

Fondi per rischi ed oneri

L’associazione non ha posto 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

401.707,82. 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 2.148.083,61.

La composizione è così rappresentata:

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 1.430.842,82 93.988,71 1.524.831,53 792.642,44 732.189,09  

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 311.784,37 -           1.402,47 310.381,90 310.381,90   
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Debiti verso imprese
controllate e collegate  -     

Debiti tributari 38.788,59 3.113,76 41.902,35 41.902,35   

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale 54.522,09 11.598,18 66.120,27 66.120,27   

Debiti verso
dipendenti e
collaboratori 77.494,97

-
11.745,11 65.749,86 65.749,86   

Altri debiti 139.564,90
-

467,20 139.097,70 1.065,52 138.032,18  

Totale 2.052.997,74 95.085,87 2.148.083,61 1.277.862,34 870.221,27 -
Ratei e risconti passivi

I “ratei e risconti passivi” sono iscritti nelle passività per complessivi 12.878,33.

Essi sono così distinti:

- Risconti passivi

o Risconti passivi per euro 12.878,33

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   -

Proventi dagli associati per
attività mutuali   -

Ricavi per prestazioni e cessioni
ad associati   -

Erogazioni liberali 500,00  500,00

Proventi del cinque per mille 36.901,02 59.615,30 -           22.714,28

Contributi da soggetti privati 84.081,76 72.737,48 11.344,28

Ricavi per prestazioni e cessioni a
terzi 2.010.493,61 2.015.724,42 -             5.230,81

Contributi da enti pubblici 28.205,00 80.128,00 -           51.923,00

Proventi da contratti con enti
pubblici   -
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Altri ricavi, rendite e proventi 150.208,62 80.046,06 70.162,56

Rimanenze finali   -

Totale 2.310.390,01 2.308.251,26 2.138,75

Costi e oneri da attività di interesse generale

La voce è iscritta in bilancio per complessivi euro 2.412.242,10.

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 19.171,18 37.469,54 -           18.298,36

Ossigeno 11.688,56 12.890,28 -             1.201,72

Attrezzature sanitarie 6.745,68 13.967,36 -             7.221,68

Carburanti 117.302,01 110.680,94 6.621,07

Materiale pulizia automezzi 5.459,59 4.262,94 1.196,65

Vestiario 13.406,33 8.685,06 4.721,27

Cancelleria 5.550,10 5.480,66 69,44

Altri acquisti 11.949,71 9.671,75 2.277,96

Totale 191.273,16 203.108,53 -           11.835,37

Costi per servizi

Servizi
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Assicurazione automezzi 44.618,19 42.825,59 1.792,60

Manutenzione automezzi 187.624,24 109.054,07 78.570,17

Manutenzione attrezzature
sanitarie 11.894,23 13.193,60 -             1.299,37

Altre spese gestione automezzi 12.723,52 17.408,90 -            4.685,38

Smaltimento rifiuti speciali 17.693,45 11.519,29 6.174,16
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Altri costi per assistenze 85.593,90 74.015,06 11.578,84

Assicurazione volontari 13.151,00 15.491,99 -             2.340,99

Convenzionamento servizio civile 4.800,00 3.600,00 1.200,00

Convenzionamento Leva civica 24.560,43 27.129,78 -             2.569,35

Utenze 58.949,39 53.393,94 5.555,45

Pulizia sede 6.996,98 7.474,36 -                477,38

Manutenzione sedi 32.832,99 29.305,78 3.527,21

Assicurazione sedi 2.366,00 2.033,75 332,25

Servizi professionali 27.259,57 30.011,33 -             2.751,76

Servizi amministrativi 5.564,78 26.169,92 -           20.605,14

Spese bancarie 2.945,85 2.779,43 166,42

Immagine e comunicazione 7.326,69 9.963,38 -             2.636,69

Iniziative associative 6.130,20 5.364,90 765,30

Totale 553.031,41 480.735,07 72.296,34

Costi per godimento beni di terzi

 
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Canone noleggio beni strumentali 3.050,65 752,91 2.297,74

Canone noleggio bombole
ossigeno 21.717,80 15.278,41 6.439,39

Canone di locazione 27.055,11 18.643,07 8.412,04

Totale 51.823,56 34.674,39 17.149,17

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 da legge e contratti

collettivi.

Il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno nell’associazione è stato:
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a) Personale soccorritore                   41

b) Personale infermieristico                 1

c) Personale addetto alle pulizie         1

d) Personale amministrativo                4

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. 478.

 
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Salari e stipendi 958.048,90 1.063.361,29
-

105.312,39

Oneri sociali 292.733,41 324.972,97 -           32.239,56

Trattamento di fine rapporto 73.624,88 70.629,25 2.995,63

Sorveglianza sanitaria 4.495,44 5.495,52 -             1.000,08

Sicurezza luogo lavoro 6.210,55 5.323,30 887,25

Altri costi  732,00 -                732,00

Totale 10.705,99 11.550,82 -                844,83

Ammortamenti e svalutazioni

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

del cespite.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Software 764,94 947,96 -                183,02

Oneri pluriennali 10.470,40 12.334,06 -             1.863,66

Totale 11.235,34 13.282,02 -             2.046,68
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali

 
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Fabbricati 40.339,75 37.272,06 3.067,69

Impianti 772,16 554,78 217,38

Attrezzatura generica 3.630,85 3.368,25 262,60

Attrezzatura sanitaria 9.210,24 7.176,97 2.033,27

Mobili e arredi 2.228,89 1.952,67 276,22

Macchine elettroniche ufficio 3.346,02 3.391,31 -                   45,29

vestiario 23.463,88 29.429,45 -             5.965,57

Totale 82.991,79 83.145,49 -                153,70

Accantonamenti per rischi e oneri

Nessun accantonamento per rischi ed oneri è stato effettuato nel corso dell’anno 2021.

Oneri diversi di gestione

 
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Perdite su crediti 1.433,55  1.433,55

Minusvalenze e sopravvenienze
passive 15.958,91 27.864,50 -           11.905,59

Oneri associativi 21.434,52 32.432,51 -           10.997,99

Altri oneri 17.501,28 15.142,44 2.358,84

Totale 56.328,26 75.439,45 -           19.111,19

ATTIVITA’ DIVERSE

Nessuna “attività diversa” è stata svolta nel corso dell’anno 2021.

13) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI

Nel corso del periodo di gestione l’associazione ha realizzato proventi da attività di raccolta fondi per euro

20.431,53 e ha sostenuto costi per l’attività di raccolta fondi per euro 9.358.98 con un netto ricavo di euro

11.072,55.
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Il dettaglio delle entrate e dei costi relativi alle singole raccolte fondi effettuate nel corso dell’anno 2021

vengono riassunti nella seguente tabella:

Raccolte fondi Introiti Costi Valore netto

Finestre sede Como 95,00  95,00

Cimiteri 3.530,53  3.530,53

Cerca l'Uovo Azzurro 2.934,00 1.789,04 1.144,96

Nuova sede Rovellasca 90,00  90,00

Prodotti Solidali 7.618,00 6.765,90 852,10

Emergenza Sanitaria 800,00  800,00

Accompagnamenti bimbi 20,00  20,00

Defibrillatori 2.500,00 19,40 2.480,60

"Se mi guardi esisto" 2.900,00 784,64 2.115,36

Totale 20.487,53 9.358,98 11.128,55

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 76.041,51.

 
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza

Proventi da rapporti bancari   -

Proventi da altri investimenti   -

Proventi da patrimonio edilizio 24.000,00 24.022,71 -                   22,71

Proventi da altri beni patrimoniali   -

Altri proventi 52.041,51 74.893,82 -           22.852,31

Totale 76.041,51 98.916,53 -           22.875,02

Costi e oneri

 
Valore esercizio

corrente
Valore esercizio

precedente Differenza
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Costi e oneri su rapporti bancari 71,95 10,34 61,61

Costi e oneri su prestiti 25.664,17 25.479,26 184,91

Costi e oneri da patrimonio
edilizio   -

Costi e oneri da altri beni
patrimoniali  60.000,00 -           60.000,00

Altri oneri 15.102,16 9.572,75 5.529,41

Totale 40.838,28 95.062,35 -           54.224,07

15) ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE

Costi, oneri e proventi relativi all’attività di supporto generale sono rispettivamente elementi negativi e

positivi di reddito che non rientrano nelle altre aree.

Nel corso del periodo di gestione l’associazione ha realizzato proventi da attività di supporto generale per

euro 35.712,00 ed ha sostenuto costi per attività di supporto generale per euro 18.552,00.

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 4.187,04.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono 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.

18



17) PROVENTI E ONERI FIGURATIVI

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

COSTI FIGURATIVI

1) Da attività di interesse generale

ORE VOLONTARIATO (ore svolgimento servizi ed ore reperibilità)

ORE SVOLGIMENTO CONSIGLI DIRETTIVI E DI SEZIONE

ORE DEDICATE DAI VOLONTARI ALL ’AMMINISTRAZIONE

Totale costi figurativi                                                                                     1.622.237,25

PROVENTI FIGURATIVI

1) Da attività di interesse generale

SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

TRASPORTO PER VACCINI

SUPPORTO AGLI UTENTI PER LA PRENOTAZIONE DEL VACCINO

AMBULATORIO INFERMIERA

FORMAZIONE A POPOLAZIONE (BLSD LAICO)

FORMAZIONE SOCCORRITORE/ESECUTORE (120 ORE)

Totale proventi figurativi 66.238,60

18) SITUAZIONE DELL’ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITA’ DI

PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE

Situazione dell’ente e dell’andamento della gestione

L'arrivo dei Vaccini contro il Covid-19 e la graduale risoluzione della crisi pandemica ha

parallelamente riportato le attività dell'associazione ad una situazione di "normalità" per quanto

riguarda i trasporti sanitari urgenti (112/118) e non urgenti (servizi secondari). Rimane invariata,

come accaduto negli ultimi anni, la penalizzazione del numero dei servizi secondari che si è riusciti

a svolgere a fronte di un aumento dell'impegno e del numero di servizi di emergenza urgenza svolti

dall'associazione.

Il risultato di gestione è influenzato in parte da fatiche comunemente note come l'aumento dei

costi utenze (gas, riscaldamento, telefono, energia elettrica, acqua) e l'aumento di alcuni costi

gestionali relativi a pulizie e smaltimento rifiuti speciali, in parte dovuti da eventi non prevedibili

come incidenti stradali che hanno aggravato i costi di manutenzione straordinaria degli automezzi,

e non ultimo dall'impegno della nuova postazione di Milano.

Nonostante le tante fatiche, economiche e organizzative, l'associazione è riuscita comunque a

mantenere il numero di servizi erogati alla popolazione costante nel tempo.

Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economici finanziari
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L’anno 2021 ha visto quale traguardo agognato il rinnovo, tramite ANPAS Lombardia, delle

convenzioni con AREU per la gestione in modalità continuativa delle assistenze in

emergenza-urgenza.

Si intende inoltre proseguire nel corso del 2022, con le finalità indicate nello Statuto, i servizi di

trasporto sanitario semplice, i servizi sociali a persone non autosufficienti ed il trasporto di persone

disabili.

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie

L'organizzazione, in linea con le proprie finalità statutarie, continua ad occuparsi prevalentemente

di trasporti sanitari. La pandemia ha comunque portato alla luce nuovi e vecchi disagi della fascia di

popolazione più fragile portando la nostra organizzazione ad attivare nuove tipologie di assistenze

in un'ottica di multidisciplinarietà del bisogno.

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

GESTIONE

Ritenendo 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

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.
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