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Informazioni generali sull’ente

Dati anagrafici

Denominazione: GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V.

Sede: CORSO VITTORIO OLCESE, 3/A - CLAVESANA (CN)

Partita IVA:

Codice fiscale: 93008270048

Forma giuridica: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Numero di iscrizione al RUNTS: 93008270048

Sezione di iscrizione al RUNTS: a) Organizzazioni di volontariato

Codice/lettera attività di interesse generale svolta: C - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Attività diverse secondarie: sì

Bilancio al 31/12/2021

Stato Patrimoniale

31/12/2021

Attivo

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali -

1) costi di impianto e di ampliamento -

2) costi di sviluppo -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5.187

5) avviamento -

6) immobilizzazioni in corso e acconti -

7) altre 1.403

Totale immobilizzazioni immateriali 6.590

II - Immobilizzazioni materiali -

1) terreni e fabbricati 703.111

2) impianti e macchinari 3.828

3) attrezzature 14.198

4) altri beni 91.084

5) immobilizzazioni in corso e acconti -

Totale immobilizzazioni materiali 812.221

III - Immobilizzazioni finanziarie -
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31/12/2021

1) partecipazioni in -

a) imprese controllate -

b) imprese collegate -

c) altre imprese -

Totale partecipazioni -

2) crediti -

a) verso imprese controllate -

b) verso imprese collegate -

c) verso altri enti del Terzo settore -

d) verso altri -

Totale crediti -

3) altri titoli 228.045

Totale immobilizzazioni finanziarie 228.045

Totale immobilizzazioni (B) 1.046.856

C) Attivo circolante

I - Rimanenze -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -

3) lavori in corso su ordinazione -

4) prodotti finiti e merci -

5) acconti -

Totale rimanenze -

II - Crediti -

1) verso utenti e clienti 80.711

esigibili entro l'esercizio successivo 80.711

2) verso associati e fondatori -

3) verso enti pubblici -

4) verso soggetti privati per contributi -

5) verso enti della stessa rete associativa -

6) verso altri enti del Terzo settore -

7) verso imprese controllate -

8) verso imprese collegate -

9) crediti tributari -

10) da 5 per mille -
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11) imposte anticipate -

12) verso altri 11.565

esigibili entro l'esercizio successivo 11.565

Totale crediti 92.276

1) partecipazioni in imprese controllate -

2) partecipazioni in imprese collegate -

IV - Disponibilita' liquide -

1) depositi bancari e postali 407.652

2) assegni -

3) danaro e valori in cassa 4.701

Totale disponibilita' liquide 412.353

Totale attivo circolante (C) 504.629

D) Ratei e risconti attivi 16.073

Totale attivo 1.567.558

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell'ente 650.529

II - Patrimonio vincolato -

1) riserve statutarie -

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali -

3) riserve vincolate destinate da terzi -

Totale patrimonio vincolato -

III - Patrimonio libero -

1) riserve di utili o avanzi di gestione 804.544

Totale patrimonio libero 804.544

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 46.494

Totale patrimonio netto 1.501.567

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili -

2) per imposte, anche differite -

3) altri 20.000

Totale fondi per rischi ed oneri 20.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.412

D) Debiti
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1) debiti verso banche -

2) debiti verso altri finanziatori -

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti -

4) debiti verso enti della stessa rete associativa -

5) debiti per erogazioni liberali condizionate -

6) acconti -

7) debiti verso fornitori 9.630

esigibili entro l'esercizio successivo 9.630

8) debiti verso imprese controllate e collegate -

9) debiti tributari 2.337

esigibili entro l'esercizio successivo 2.337

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.204

esigibili entro l'esercizio successivo 4.204

11) debiti verso dipendenti e collaboratori 4.807

esigibili entro l'esercizio successivo 4.807

12) altri debiti 262

esigibili entro l'esercizio successivo 262

Totale debiti 21.240

E) Ratei e risconti passivi 18.339

Totale passivo 1.567.558

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE

451.016
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE

486.011

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale

79.430 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori -

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 130.472 2) Proventi dagli associati per attività mutuali -

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale

-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori da attività di interesse generale

-

4) Costi per il personale da attività di interesse generale 98.549 4) Erogazioni liberali 13.461

5) Ammortamenti da attività di interesse generale 106.272 5) Proventi del 5 per mille 7.469

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali

-
6) Contributi da soggetti privati da attività di interesse
generale

91.436
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

6) Accantonamenti per rischi ed oneri da attività di 
interesse generale

23.865
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di 
interesse generale

23.459

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse 
generale

12.428
8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse 
generale

15.804

8) Rimanenze iniziali da attività di interesse generale -
9) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di 
interesse generale

325.300

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali

-
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

9.082

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali

- 11) Rimanenze finali da attività di interesse generale -

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 451.016
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale

486.011

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 34.995

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE -
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
DIVERSE

11.602

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività diverse

-
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori da attività diverse

-

2) Costi per servizi da attività diverse - 2) Contributi da soggetti privati da attività diverse -

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività diverse -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività 
diverse

-

4) Costi per il personale da attività diverse - 4) Contributi da enti pubblici da attività diverse -

5) Ammortamenti da attività diverse -
5) Proventi da contratti con enti pubblici da attività 
diverse

-

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali

- 6) Altri ricavi, rendite e proventi da attività diverse 11.602

6) Accantonamenti per rischi ed oneri da attività diverse - 7) Rimanenze finali da attività diverse -

7) Oneri diversi di gestione da attività diverse - -

8) Rimanenze iniziali da attività diverse - -

Totale costi e oneri da attività diverse - Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse 11.602

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 11.602

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA 
FONDI

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

-

1) Oneri per raccolte fondi abituali - 1) Proventi da raccolte fondi abituali -

2) Oneri per raccolte fondi occasionali - 2) Proventi da raccolte fondi occasionali -

3) Altri oneri da attività di raccolta fondi - 3) Altri proventi da attività di raccolta fondi -

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi -
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi

-

- Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

-
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI

-

1) Oneri su rapporti bancari - 1) Proventi da rapporti bancari -
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Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021

2) Oneri su prestiti - 2) Proventi da altri investimenti finanziari -

3) Oneri da patrimonio edilizio - 3) Proventi da patrimonio edilizio -

4) Oneri da altri beni patrimoniali - 4) Proventi da altri beni patrimoniali -

5) Accantonamenti per rischi ed oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

- 5) Altri proventi da attività finanziarie e patrimoniali -

6) Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali - -

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali -
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

-

- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE - E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE -

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci di supporto generale

- 1) Proventi da distacco del personale -

2) Costi per servizi di supporto generale - 2) Altri proventi di supporto generale -

3) Costi per godimento di beni di terzi di supporto 
generale

- -

4) Costi per il personale di supporto generale - -

5) Ammortamenti di supporto generale - -

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali

- -

6) Accantonamenti per rischi ed oneri di supporto 
generale

- -

7) Altri oneri di supporto generale - -

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali

- -

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali

- -

Totale costi e oneri di supporto generale - Totale proventi di supporto generale -

TOTALE ONERI E COSTI 451.016 TOTALE PROVENTI E RICAVI 497.613

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 46.597

- Imposte (103)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 46.494

Costi e proventi figurativi

Costi figurativi 31/12/2021 Proventi figurativi 31/12/2021

1) Costi figurativi da attività di interesse generale 345.393 1) Proventi figurativi da attività di interesse generale -

2) Costi figurativi da attività diverse - 2) Proventi figurativi da attività diverse -
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Costi figurativi 31/12/2021 Proventi figurativi 31/12/2021

Totale costi figurativi 345.393 Totale proventi figurativi -

Relazione di missione

Introduzione

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").

Il bilancio:

- rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato
economico dell'esercizio;

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.

La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi 
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e 
ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto
di compensazione.

Parte generale

Informazioni generali sull'ente

Commento

L’Associazione di Pubblica Assistenza denominata “Gruppo Volontari del Soccorso” organizzazione di volontariato (o 
anche, in forma breve, “GVS Clavesana ODV”) con sede in Corso Vittorio Olcese, 3/A, a Clavesana (CN). L'emblema 
dell'Associazione è costituito dal simbolo di forma circolare, con bordo esterno di colore azzurro, in cui è inserita la scritta 
“Gruppo Volontari del Soccorso - Clavesana” di colore bianco; all’interno, su sfondo bianco, la croce tricolore con al 
centro la “Stella della Vita”. In alto, a sinistra e destra della croce, sono inserite rispettivamente le lettere “P” ed “A”, 
abbreviazione di “Pubblica Assistenza”.
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Missione perseguita e attività di interesse generale

Commento

L'ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento
civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di 
una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo
della cultura, della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone. L’ente assume, in particolare, il compito di: 

a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e 
culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà; 

c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della 
collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone; 

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di 
interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività; 

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in
quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di 
questioni civili, sociali e culturali; 

g) collaborare con Enti Pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il 
perseguimento dei fini sopra elencati.

L'ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art. 4 dello Statuto sociale tra quelle previste 
dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

Attività Rif. CTS 

trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza Art. 5 (C) - Art. 57 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato

Commento

L'ente è iscritto, a far tempo dal 18/07/2022 al Registro Unico del Terzo Settore, presso l'Ufficio Regionale RUNTS -
Piemonte nella sezione a) Organizzazioni di volontariato.

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017. I proventi sono di natura 
non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 117/2017.

I ricavi derivanti dalle attività diverse si riferiscono principalmente ai contributi ricevuti per l’energia prodotta con 
l’impianto fotovoltaico. Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 46/E del 2007, i suddetti proventi non
assumono rilevanza ai fini delle imposte dirette. Nelle attività diverse sono rilevati anche gli interessi attivi sui titoli 
detenuti dall’Ente.

Sedi e attività svolte

Commento

L'Ente svolge l'attività esclusivamente presso la propria sede legale.
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Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti

Commento

L’associazione Gruppo Volontari del Soccorso ODV è affiliata alla rete associativa nazionale ANPAS “Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze” ODV con sede in Firenze, Via Pio Fedi, 46/48, C.F. 01435670482, riconosciuta come
ente nazionale a carattere assistenziale dal Ministero dell’Interno. L’Associazione, inoltre, fa parte del Comitato Regionale 
ANPAS Piemonte che si configura come articolazione della rete nazionale.

Accanto all’emergenza sanitaria, ai trasporti socio-sanitari (che si possono considerare come attività principali sia per 
l’impegno dei volontari che per rilievo nei bilanci), l’Ente svolge una molteplicità di azioni ed altre attività, spesso per 
rispondere alle esigenze specifiche della comunità o valorizzare le competenze dei volontari.

Gruppo Volontari del Soccorso svolge saltuariamente attività di protezione civile in coordinamento con il Comitato
Regionale ANPAS Piemonte. L’Ente, inoltre, intrattiene corsi di formazione rivolte a persone esterne all’Associazione, i 
cosiddetti “laici”.

Il Gruppo Volontari del Soccorso ODV risulta avere:

- 188 volontari/soci di cui 4 operanti in servizio civile;

- 3 dipendenti;

- 10 mezzi di cui uno in comodato d’uso da ANPAS Piemonte.

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente

Commento

In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che gli associati
hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti associativi;

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi, qualora ne
abbiano diritto (se iscritti all’Associazione da almeno tre mesi);

c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dallo Statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti
dallo Statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

Gli associati, inoltre, sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce 
all’avviso di convocazione.

Le riunioni dell’Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il 
pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando
si deliberi su fatti di natura personale.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
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Illustrazione delle poste di bilancio

Introduzione

Introduzione

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art.
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.

L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio, voci
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del
codice civile, applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

L'Ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto si è valutato di non
porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente così come previsto dalle interpretazioni normative.

Criteri di valutazione applicati

Commento

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M.
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 
previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Software 5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 
alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del 
codice civile, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
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Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla 
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.

Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il 
valore di realizzo al termine del processo. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 3 %

Impianti e macchinari 12,5 % - 20 %

Attrezzature industriali e commerciali 12,5 % - 20 %

Automezzi 25 %

Mobili e Arredi 10 %

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata nel
rendiconto gestionale.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il
cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati tra i proventi nel rendiconto gestionale nella voce A8
"Contributi da enti pubblici", quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti 
passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito 
dall'art. 2426, comma.2, del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione
crediti.
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Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

 denaro, al valore nominale;
 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi 
e/o costi e oneri comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e
nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel rendiconto gestionale dell'esercizio di
competenza, nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426 comma 2, del 
codice civile, tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 
codice civile.

Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in 
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui 
i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, 
ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e oneri e/o 
proventi e ricavi comuni a più esercizi.
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Stato patrimoniale

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l'iscrizione nel rendiconto gestionale delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 3.530, le
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 20.983. Nella voce “incrementi per acquisizione” delle “Concessioni,
licenze, marchi e diritti simili” sono compresi gli acquisti, effettuati nel corso dell’esercizio di varie licenze informatiche e 
software.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.673 10.826 14.499

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.605 7.258 10.863

Valore di bilancio 68 3.568 3.636

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.484 - 6.484

Ammortamento dell'esercizio 1.365 2.165 3.530

Totale variazioni 5.119 (2.165) 2.954

Valore di fine esercizio

Costo 10.157 10.826 20.983

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.969 9.423 14.392

Valore di bilancio 5.188 1.403 6.591

II - Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 1.514.181; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 701.959
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Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- lavori elettrici e materiale per implementazione server e rete internet per Euro 11.361, contabilizzato nelle “Altre
immobilizzazioni materiali”;

- generatore Vapore BHR per Euro 3.843, contabilizzato nelle “Attrezzature”.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati
Impianti e 

macchinari
Attrezzature

Altre
immobilizzazioni

materiali

Totale
immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 920.319 25.810 29.812 523.037 1.498.978

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

189.781 17.952 16.074 375.410 599.217

Valore di bilancio 730.538 7.858 13.738 147.627 899.761

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 3.843 11.361 15.204

Ammortamento
dell'esercizio

27.427 4.030 3.382 67.904 102.743

Totale variazioni (27.427) (4.030) 461 (56.543) (87.539)

Valore di fine 
esercizio

Costo 920.319 25.810 33.654 534.398 1.514.181

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

217.207 21.982 19.456 443.314 701.959

Valore di bilancio 703.112 3.828 14.198 91.084 812.222

Introduzione

Nel seguente prospetto si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente 
ammortizzati ma ancora in uso.

Costo originario e ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ancora in uso

Impianti e macchinari Attrezzature
Altre immobilizzazioni

materiali
Totale immobilizzazioni 

materiali

Costo originario 2.843 2.130 248.626 253.599

Ammortamenti accumulati 2.843 2.130 248.626 253.599
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III - Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 338.045

Valore di bilancio 338.045

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.000

Decrementi per alienazioni o dismissioni (del valore di bilancio) 130.000

Totale variazioni (110.000)

Valore di fine esercizio

Costo 228.045

Valore di bilancio 228.045

Commento

Nel corso dell’esercizio sono stati rimborsati titoli, acquistati nel 2018 di durata triennale, per Euro 110.000. Tale importo
non è stato più reinvestito dall’Ente. Inoltre, è stato chiuso anticipatamente l’investimento della durata di sei anni, iniziato
nel 2016 con l’istituto di credito Unicredit per Euro 20.000. Tale importo è stato successivamente reinvestito con la 
sottoscrizione di titoli “Fondo Amundi” sempre con Unicredit. L’operazione ha permesso all’Ente di ottenere un 
investimento con condizioni più vantaggiose e, di conseguenza, un rendimento maggiore rispetto all’investimento
precedente. Gli interessi attivi derivanti dalla detenzione dei titoli ammontano ad Euro 3.165 e sono stati riclassificati nella
voce “altri ricavi, rendite e proventi da attività diverse” del rendiconto gestionale.

C) Attivo circolante

II - Crediti

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque 
anni.

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso utenti e clienti 80.711

Crediti verso altri 11.565

Totale 92.276
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Commento

Si fa presente che la voce crediti verso clienti è ridotta del fondo svalutazione crediti per Euro 6.633. Nel corso
dell’esercizio, sono stati svalutati i crediti per un importo di Euro 3.865. Il Consiglio Direttivo ha rilevato difficoltà nella
riscossione dei crediti verso utenti, in particolare nei rimborsi dei costi per servizi prestati ai soggetti privati.

IV - Disponibilità liquide

Commento

Nella seguente tabella viene rappresentata la composizione delle disponibilità liquide:

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

depositi bancari e 
postali

Banca c/corrente 132.948 274.704 - - - 407.652 274.704 207

Totale 132.948 274.704 - - - 407.652 274.704

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 5.234 - - - 533 4.701 533- 10-

Totale 5.234 - - - 533 4.701 533-

D) Ratei e risconti attivi

Commento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti relativi ai premi assicurativi ed all’acquisto delle divise (avvenuto nel 2019), sono stati calcolati secondo il 
criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico 
costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di
competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile
OIC 18.
I ratei, relativi alla tariffa incentivante del GSE e al contributo DPI COVID-19 (erogato dalla Regione per il maggior costo 
sostenuto nel 2021 per l’acquisto di mascherine e prodotti per sanificazione), sono stati calcolati secondo il criterio del 
"tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel 
tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è 
effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 2.440

Risconti attivi 13.633

Totale 16.073
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Passivo

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

A) Patrimonio netto

Introduzione

Il patrimonio netto dell’Associazione al 31/12/2021 presenta un importo pari ad Euro 1.501.567.

Movimenti delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto.

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione

dell'avanzo/copertura del 
disavanzo dell'es. prec.

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio

Valore di fine esercizio

Fondo di dotazione 
dell'ente

650.529 - - 650.529

Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di 
gestione

770.532 34.012 - 804.544

Totale patrimonio libero 770.532 34.012 - 804.544

Avanzo/disavanzo
d'esercizio

34.012 (34.012) 46.494 46.494

Totale 1.455.073 - 46.494 1.501.567

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Fondo di dotazione 
dell'ente

650.529 Capitale E 650.529

Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di 
gestione

804.544 Avanzi E 804.544

Totale patrimonio libero 804.544 804.544

Avanzo/disavanzo
d'esercizio

46.494 Avanzi E 46.494

Totale 1.501.567 1.501.567
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Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Quota non distribuibile 1.501.567

Residua quota distribuibile -

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

B) Fondi per rischi e oneri

Variazioni dei fondi per rischi e oneri

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio -
Accantonamento

Variazioni nell'esercizio -
Totale

Valore di fine esercizio

Altri fondi 20.000 20.000 20.000

Totale 20.000 20.000 20.000

Commento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Fondi rischi 20.000

Totale 20.000

Commento

Nel corso dell’esercizio è stato accantonato un fondo rischi per un importo di Euro 20.000, in previsione di una possibile 
restituzione delle maggiori somme erogate dall’ASL per la convezione “servizio di trasporto sanitario interospedaliero e 
per patologie autorizzabili, continuazione cure e dialisi” rispetto all’importo risultante dal rendiconto 2021.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Commento

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato.

Descrizione
Consist.
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

3.546 2.866 - 6.412

Totale 3.546 2.866 - 6.412
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D) Debiti

Scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.

Analisi della scadenza dei debiti

Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 9.630

Debiti tributari 2.337

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.204

Debiti verso dipendenti e collaboratori 4.807

Altri debiti 262

Totale 21.240

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

E) Ratei e risconti passivi

Commento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio

corrente

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 9.538

Risconti passivi 8.801

Totale 18.339

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
Il risconto, relativo al contributo ricevuto (scontato in fattura ai sensi del D.L. 269 del 30/09/2002) per l’acquisto
dell’autoambulanza, è stato calcolato secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni
contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque 
l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento 
della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.
I ratei, relativi alle spese del personale e alle commissioni bancarie, sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo
economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 
quindi la ripartizione del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata
in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.
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Rendiconto gestionale

Introduzione

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed 
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio 
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti 
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.

Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto
gestionale.

A) Componenti da attività di interesse generale

Commento

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Il Gruppo Volontari del Soccorso offre diversi servizi di trasporto sia in forma privata che in convenzione con la A.S.L.
CN1 (trasporti ordinari) ed il Sistema Piemonte Emergenza, in particolare:

- Ricoveri programmati presso strutture sanitarie;

- Dimissioni da strutture sanitarie pubbliche e private;

- Trasferimenti tra diverse strutture ospedaliere;

- Trasporto persone dializzate che hanno necessità ciclica di spostamento dal proprio domicilio ai centri dialisi e
viceversa;

- Trasporto disabili;

- Trasporto per consulenze (per visite ed esami, accertamenti sanitari, medicazioni);

- Trasporti per terapie come l’emodialisi, la terapia iperbarica, fisioterapia, chemioterapia che hanno necessità di 
puntualità per gli orari fissi e programmati;

- Visite specialistiche.

In convenzione A.S.L. CN1:

- Trasporti per dialisi, radioterapie, chemioterapie, visite fiscali, ecc.

In forma privata:

- Visite, dimissioni, trasporto disabili;

- Assistenze sanitarie;

- Assistenza per gare e manifestazioni.

Nel corso dell’esercizio, l’Assemblea ha deliberato, ai sensi dell’art 23 dello Statuto Sociale, l’esonero della quota 
associativa per l’anno 2021, stante la buona situazione economica-finanziaria dell’Ente.

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività di interesse generale:
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Ricavi Valore es. 
precedente

Variazione %
Valore es.
corrente

RIMBORSI DA SERVIZI A PRIVATI 57.030,72 34.405,38 60,33 91.436,10

RIMBORSI DA ENTI ASSICURATIVI 730,00 -730,00 -100,00 0,00

RIMBORSI U.T.I.F. PER ACCISE SU CARBURANTI 3.132,97 5.925,27 189,13 9.058,24

RIMBORSI CONTINUATIVA DIALISI-INTRAOS-CONV.ASL 0,00 48.109,15 100,00 48.109,15

RIMBORSI 118 CONTINUATIVA H 12 ROMEO 283 13.344,69 94.412,81 707,49 107.757,50

RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (CONTINUATIVA) 39.245,50 4.892,00 12,47 44.137,50

RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE A.S.L. 10.138,20 -2.531,28 -24,97 7.606,92

RIMBORSI PER INTERVENTI 118 (ESTEMPORANEA) 40.601,92 1.409,83 3,47 42.011,75

RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - DIALISI 115.359,01 -67.375,96 -58,41 47.983,05

RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZ. A.S.L. - P.U.G.T. 54.435,36 -26.741,31 -49,12 27.694,05

SCONTI E ABBUONI 67,02 -66,13 -98,67 0,89

ARROTONDAMENTI ATTIVI 10,39 12,51 120,40 22,90

OFFERTE DA PRIVATI 16.044,88 -2.583,84 -16,10 13.461,04

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 9.902,03 -3.927,43 -39,66 5.974,60

DESTINAZIONE 5 PER MILLE 15.758,38 -8.289,64 -52,60 7.468,74

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 8.690,08 0,00 0,00 8.690,08

CONTRIBUTI COVID-19 4.288,00 -3.149,00 -73,44 1.139,00

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 884,29 13.590,58 1.536,89 14.474,87

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RIMBORSI U.T.I.F. 2019-2020 0,00 8.983,67 100,00 8.983,67

Costi
Valore es. 
precedente

Variazione %
Valore es. 
corrente

COSTI DI GESTIONE SEDE 35.888,92 6.878,75 19,17 42.767,67

COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI 102.973,33 -5.691,57 -5,53 97.281,76

COSTI AMMINISTRATIVI 14.859,02 6.381,43 42,95 21.240,45

COSTI RELATIVI AI VOLONTARI 37.311,16 15.037,14 100,00 52.348,30

COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI E SERVIZI 962,98 285,17 29,61 1.248,15

COSTI PER IL PERSONALE 47.205,02 51.343,62 108,77 98.548,64

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.355,26 1.174,84 49,88 3.530,10

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 113.833,92 -11.091,79 -9,74 102.742,13

SPESE GENERALI VARIE 7.203,92 -3.155,14 -43,80 4.048,78

SOPRAVVENIENZE E INSUS. PASSIVE 0,00 3.394,00 100,00 3.394,00

SVALUTAZIONE CREDITI 2.600,01 1.264,92 48,65 3.864,93

ACC. FONDO RISCHI E ONERI 0,00 20.000,00 100,00 20.000,00



GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO O.D.V. Bilancio al 31/12/2021

Bilancio XBRL 23

B) Componenti da attività diverse

Commento

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo
svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,
indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

I componenti positivi derivanti da attività diverse dell’Associazione fanno riferimento principalmente ai contributi ricevuti
per l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico della sede ed agli interessi attivi su titoli detenuti dall’Ente.

Di seguito si fornisce un miglior dettaglio delle singole attività diverse:

Ricavi
Valore es.
precedente

Variazione %
Valore es. 
corrente

RIMBORSI SCAMBIO SUL POSTO 1.194,18 -137,62 -11,52 1.056,56

RIMBORSI TARIFFA INCENTIVANTE GSE 6.100,24 1.280,07 20,98 7.380,31

INTERESSI ATTIVI 2.248,30 916,95 40,78 3.165,25

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni

Introduzione

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Commento

Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di 
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale,
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi.

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate nella voce A4 “erogazioni
liberali” del rendiconto gestionale e si riferiscono alle erogazioni ricevute da soggetti privati per un importo di euro
13.461.
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Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 7.469
riferiti all’esercizio 2020.

I contributi pubblici in conto impianti sono contabilizzati nella voce A8 “contributi da enti pubblici a sostegno dell’ente”
del rendiconto gestionale e si riferiscono al contributo ricevuto, ai sensi del D.L. 269 del 30/09/2002, per l’acquisto
dell’autoambulanza sotto forma di sconto in fattura dal fornitore. L’importo è stato imputato nel rendiconto gestionale solo
per la quota dell’esercizio, mentre la parte rimanente è stata rinviata per competenza, in base al piano di ammortamento, 
agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi della Legge n. 124/2017, commi 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(modificata dal DL 34/2019, art. 35), l’Associazione GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ha introitato
nell’esercizio 2021, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o titolo di contributi, le seguenti erogazioni pubbliche:
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Numero di dipendenti e volontari

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria ed il numero dei volontari che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ENTE EROGANTE
DATA DI
INCASSO

IMPORTO

A.S.L. CN1
varie anno

2021 12.346,04
Convenzione trasporti sanitari in 
emergenza(estemporanea) - corrispettivi
anno 2020

A.S.L. CN1
varie anno

2021 33.119,65
Convenzione trasporti sanitari in 
emergenza(estemporanea) - corrispettivi
anno 2021

A.S.L. CN1
varie anno

2021 23.160,19
Convenzione trasporti sanitari in 
emergenza(continuativa) - corrispettivi
anno 2020

A.S.L. CN1
varie anno

2021 135.553,67
Convenzione trasporti sanitari in
emergenza(continuativa) - corrispettivi
anno 2021

A.S.L. CN1
varie anno

2021 21.462,05
Convenzione trasporti sanitari interospedalieri 
eprotetti - corrispettivi anno 2020

A.S.L. CN1
varie anno

2021 27.694,05
Convenzione trasporti sanitari interospedalieri
eprotetti - corrispettivi anno 2021

A.S.L. CN1 varie anno
2021

29.476,65
Convenzione trasporti sanitari 
patologie autorizzabili, dialisi e 
continuazione cure -corrispettivi anno
2020

A.S.L. CN1 varie anno
2021

55.589,97
Convenzione trasporti sanitari
patologie autorizzabili, dialisi e 
continuazione cure -corrispettivi anno
2021

A.S.L. CN1
varie anno

2021 28.863,00

Convenzione trasporti sanitari interospedalieri 
eprotetti, patologi autorizzabili, dialisi e
continuazione cure (continuativa) -
corrispettivi anno 2021

COMUNE DI MAGLIANO ALPI 14/01/2021 1.115,50 Contributo attività anno 2020

COMUNE DI CLAVESANA 11/02/2021 1.107,50 Contributo attività anni 2018-2019-2020

COMUNE DI FARIGLIANO 05/11/2021 850,00 Contributo attività anno 2021

COMUNE DI CARRU' 20/09/2021 2.167,50 Contributo attività anno 2020

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI 04/01/2021 734,10 Contributo per acquisto beni strumentali

AGENZIA DELLE ENTRATE 29/10/2021 7.468,74 5 per mille esercizio 2020
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Altri dipendenti Totale dipendenti Volontari

Numero medio 3 3

Numero 188

Commento

Nel numero totale dei volontari sono compresi 4 operatori in servizio civile.

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale

Introduzione

L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo ma solamente dei rimborsi spese adeguatamente
documentati per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Quanto all'Organo di Controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale, nel seguente prospetto sono esposte le 
informazioni richieste dal punto 14 dell'allegato C al D.M. 5.3.2020. L’importo indicato è al netto dell’IVA e del 
contributo cassa previdenza.

Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale

Soggetto incaricato della revisione legale

Compensi 1.600

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare

Commento

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 
del D.lgs. 117/2017.

Operazioni realizzate con parti correlate

Commento

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo

Commento

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'avanzo
d'esercizio:
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- euro 46.464 alle riserve di utili o avanzi di gestione, nel patrimonio libero.

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi

Commento

In calce al rendiconto gestionale sono riportati i costi e proventi figurativi, opportunamente documentati, quale
misurazione dei componenti economici dell’esercizio che non hanno manifestazione monetaria, ma la cui rilevazione si 
rende necessaria ai fini di una corretta rendicontazione.

Nel determinare il valore del costo figurativo del volontario si fa riferimento alla «retribuzione oraria lorda prevista per la 
corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81» così come
previsto dal D.M 5.3.2020.

Categoria volontari n. Ore totali/anno

Retribuzione oraria lorda
- Qualifica dei contratti 

collettivi di cui all'art. 51
d.lgs. 81/2015

Costo figurativo 2021

- 39.171 8,81756 345.392

Nel determinare il valore dei proventi figurativi, non risultando facilmente individuabile, si è fatto riferimento ai relativi
costi figurativi, come segue:

Monte ore volontari servizi 118: 35.040 ore

Monte ore volontari per tutti gli altri servizi: 10.313 ore

Totale ore 45.353 - ore svolte dai dipendenti 6.182 = 39.171 ore complessive volontari

Per l’importo orario si fa riferimento al contratto collettivo ANPAS per il livello C1.

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti

Commento

L'ente si avvale di personale dipendente. Di seguito si riportano le informazioni in ordine alla differenza retributiva tra 
lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., da 
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda:

Retribuzione annua lorda più alta: Euro 23.859,79 (tempo indeterminato)

Retribuzione annua lorda più bassa: Euro 17.912,49 (tempo determinato)

La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti del Gruppo Volontari del Soccorso nel 2021 ha un rapporto pari a 
1/1,33 (rapporto tra la retribuzione lorda annua maggiore e la retribuzione lorda annua minore). È quindi inferiore al 
rapporto di 1/8 indicato dall’art. 16 “Lavoro negli Enti del Terzo settore” del decreto legislativo 117/2017 (CTS).

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi

Commento

L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi.
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Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione

Commento

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un avanzo di euro 46.494.

Nonostante l’emergenza pandemica abbia avuto un notevole impatto sulle attività del Gruppo Volontari del Soccorso 
ODV, l’Associazione ha garantito, sia tramite la propria struttura che grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione,
la prosecuzione ed il rafforzamento della propria attività istituzionale.

Si segnala che circa il 20% delle entrate dell’Associazione dell’esercizio 2021 sono state incassate da soggetti privati; circa
il 75% delle entrate sono state incassate da Enti pubblici; circa il 5% da altri enti o da altre attività.

Non ci sono situazioni economiche e finanziarie tali da compromettere la continuità dell’attività dell’ente.

Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte

L'ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti:

- Comuni di Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Magliano Alpi, Piozzo e Rocca Cigliè dove è in vigore 
la convezione con l’Associazione per garantire assistenza alle manifestazioni, eventi e per l’organizzazione di 
corsi di formazione. L’Associazione, inoltre, garantisce rimborsi spesa a tariffa agevolata forfettaria ai residenti 
nei Comuni sopra citati. Per questi servizi gli enti erogano annualmente un contributo di € 0,50 per ogni cittadino 
residente al 31/12 dell’anno precedente;

- Collaborazione con altri Enti del Terzo Settore della Provincia di Cuneo, in particolare quelli affiliati ANPAS ed i
comitati della Croce Rossa, per l’attività di formazione di primo soccorso nelle scuole e di promozione delle 
attività istituzionali degli enti, in particolare con l’organizzazione del “Open Day del Soccorso”.

L'Ente, inoltre, fa parte della rete associativa ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – ODV con sede in
Firenze, Via Pio Fedi, 46/48, C.F. 01435670482, riconosciuta come ente nazionale a carattere assistenziale dal Ministero
dell’Interno. Il Gruppo Volontari di Soccorso ODV, inoltre, fa parte del Comitato Regionale ANPAS che si configura 
come articolazione della rete nazionale.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari

Commento

Nonostante l’incremento dei costi di gestione, dovuto principalmente all’aumento delle utenze e del carburante, si prevede
il mantenimento dell’attuale equilibrio economico, grazie alle entrate previste per l’annualità 2022.

Di seguito vengono elencate alcune delle principali entrate previste che consentiranno la copertura dei costi sostenuti
dall’Associazione:

- i contributi erogati da soggetti privati per la copertura dei costi dei servizi di trasporto sociosanitario;

- i contributi erogati dall’ASL CN1 per la copertura dei costi di servizi di trasporto sanitario, di emergenza, di soccorso;

- i contributi ricevuti da Enti pubblici, in particolare dai Comuni dove è in vigore la convenzione con l’Associazione
Gruppo Volontari del Soccorso;

- i contributi U.T.I.F. ricevuti per il rimborso delle accise sui carburanti consumati dalle autoambulanze per il trasporto 
degli ammalati e feriti;

- i fondi del 5 per mille erogati dall’Agenzia delle Entrate;

- le erogazioni liberali ricevute da soggetti privati;
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- i contributi GSE e del conto scambio per l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Nei primi mesi dell’esercizio 2022, le entrate risultano in linea con le previsioni fatte e, al momento, non si riscontrano
differenze rilevanti con i valori del 2021.

Con il verbale del 29/04/2022, l’Assemblea ha deliberato, ai sensi dell’art 23 dello Statuto Sociale, l’esonero della quota
associativa anche per l’anno 2022, stante la buona situazione economica-finanziaria dell’Ente.

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, l’Ente spera di non subire conseguenze dirette se non gli effetti
dell'aumento dei costi relativi all'energia e il gas. L’Ente si sta adoperando per mitigarli nel limite del possibile.
L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una 
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 

Tale valutazione è stata effettuata predisponendo un budget che dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi
alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Commento

In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si specifica che grazie alle entrate
e ai proventi incassati e sopra descritti, Gruppo Volontari del Soccorso ha potuto perseguire nell’esercizio corrente le 
proprie finalità statutarie, ed in particolare l’attività di trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza (Art.
5 B – Art. 57 del D.lgs. n. 17 del 2017, Codice del Terzo Settore). Il risultato di tali attività è un avanzo di euro 34.995.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere
secondario e strumentale

Commento

Il risultato di tali attività è un avanzo di euro 11.602 e pertanto le attività diverse contribuiscono al perseguimento della
missione dell’ente, svolgendo il ruolo di finanziare le attività di interesse generale. Le attività diverse, sopra descritte, 
fanno riferimento ai contributi ricevuti per l’impianto fotovoltaico ed agli interessi attivi su titoli detenuti dall’Ente.

Commento

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di
bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto 
dall’Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Clavesana 09/09/2022

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Sig. Maurizio ARNALDI


