
Stato patrimoniale attivo CONSUNTIVO 31.12.2021 CONSUNTIVO 31.12.2020
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; 20.211,47                                  26.683,29                                  
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; -                                             -                                             
5) avviamento; -                                             -                                             
6) immobilizzazioni in corso e acconti; -                                             -                                             
7) altre. -                                             -                                             
Totale immobilizzazioni immateriali 20.211,47                                  26.683,29                                  

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati; 439.277,39                                154.873,71                                
2) impianti e macchinari; 3.701,78                                    5.005,35                                    
3) attrezzature; 9.579,00                                    13.142,87                                  
4) altri beni; 185.820,84                                290.626,70                                
5) immobilizzazioni in corso e acconti; 5.000,00                                    286.727,60                                
Totale immobilizzazioni materiali 643.379,01                                750.376,23                                

III Immobilizzazioni finanziarie -                                             -                                             
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 663.590,48                                777.059,52                                

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 110.855,57                                13.104,92                                  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 58.516,57                                  -                                             
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                                             -                                             
3) lavori in corso su ordinazione -                                             -                                             
4)prodotti finiti e merci -                                             -                                             
5) Acconti 52.339,00                                  13.104,92                                  

II Crediti 
1) verso utenti e clienti; 146.540,82                                151.904,17                                
2) verso associati e fondatori; -                                             -                                             
3) verso enti pubblici; -                                             22.704,00                                  
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; -                                             10.119,20                                  
10) da 5 per mille; -                                             -                                             
11) imposte anticipate; -                                             106,00                                       
12) verso altri. 212.822,90                                181.944,88                                
Totale crediti 359.363,72                                366.778,25                                

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                                             -                                             
IV Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali; 689.377,08                                659.644,31                                
2) assegni; -                                             -                                             
3) danaro e valori in cassa; 3.144,85                                    6.697,64                                    
Totale disponibilità liquide 692.521,93                                666.341,95                                
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.162.741,22                             1.046.225,12                             

D) RATEI E RISCONTI 38.576,99                                  38.162,74                                  
TOTALE ATTIVO 1.864.908,69                             1.861.447,38                             

Stato patrimoniale passivo CONSUNTIVO 31.12.2021 CONSUNTIVO 31.12.2020
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione dell'ente
II Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie; -                                             -                                             
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; -                                             -                                             
3) riserve vincolate destinate da terzi; -                                             -                                             

III Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 1.523.485,88                             1.383.257,70                             
2) altre riserve; 40.705,08                                  140.228,18                                

IV Avanzo/disavanzo d'esercizio. -                                             -                                             
Totale patrimonio netto (A) 1.564.190,96                             1.523.485,88                             

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; -                                             -                                             
2) per imposte, anche differite; -                                             -                                             
3) altri. -                                             -                                             
Totale fondo rischi e oneri (B) -                                             -                                             

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 169.437,73                                154.460,68                                
D) DEBITI

1) debiti verso banche; -                                             -                                             
2) debiti verso altri finanziatori; -                                             -                                             
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3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; -                                             -                                             
4) debiti verso enti della stessa rete associativa; -                                             -                                             
5) debiti per erogazioni liberali condizionate; -                                             -                                             
6) acconti; 726,00                                       721,00                                       
7) debiti verso fornitori; 45.947,14                                  100.883,71                                
8) debiti verso imprese controllate e collegate; -                                             -                                             
9) debiti tributari; 12.852,84                                  15.606,83                                  
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 20.108,27                                  20.362,36                                  
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 27.081,01                                  19.263,58                                  
12) altri debiti; 899,74                                       443,16                                       
Totale debiti (D) 107.615,00                                157.280,64                                

E) RATEI E RISCONTI 23.665,00                                  26.220,18                                  
TOTALE PASSIVO 1.864.908,69                             1.861.447,38                             

Il Presidente Il sovraesteso bilancio è corrispondente alle scritture contabili



ONERI E COSTI Esercizio 2021 Esercizio 2020 PROVENTI E RICAVI Esercizio 2021 Esercizio 2020

A)  Costi e oneri da attività di interesse generale A)  Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.967,31     66.923,60     1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori -                -                
2) Servizi 205.331,90   193.103,70  2) Proventi degli associati per attività mutuali -                -                
3) Godimento beni di terzi 1.098,00       3.651,60      3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                -                
4) Personale 461.102,61   464.796,41  4) Erogazioni liberali 83.109,36     149.763,20    
5) Ammortamenti 138.772,45   132.710,37  5) Proventi del 5 per mille 39.958,22     79.234,75      
6) Accantonamenti per rischi e oneri -                -              6) Contributi da soggetti privati -                -                
7) Oneri diversi di gestione 42.246,73     25.939,96    7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 88.853,06     67.794,13      
8) Rimanenze iniziali -                -              8) Contributi da enti pubblici 483,52          4.207,79        

9) Proventi da contratti con enti pubblici 664.123,05   715.800,20    
10) Altri ricavi, rendite e proventi -                -                
11) Rimanenze finali 58.516,57     -                

Totale 896.519,00   887.125,64  Totale 935.043,78   1.016.800,07 
 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 38.524,78     129.674,43    

B)  Costi e oneri da attività diverse B)  Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                -              1)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                -                
2) Servizi -                -              2) Contributi da soggetti privati -                -                
3) Godimento beni di terzi -                -              3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                -                
4) Personale -                -              4) Contributi da enti pubblici -                -                
5) Ammortamenti -                -              5) Proventi da contratti con enti pubblici -                -                
6) Accantonamenti per rischi e oneri -                -              6) Altri ricavi, rendite e proventi -                -                
7) Oneri diversi di gestione -                -              7) Rimanenze finali -                -                
8) Rimanenze iniziali -                -              

Totale -                -              Totale -                -                
 Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -                -                
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C)  Costi e oneri da attività di raccolta fondi C)  Ricavi, rendite e proventi da attività 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 -                -              3) Altri proventi -                -                

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

D)  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D)  Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
 1) Su rapporti bancari 1.823,20       2.744,71       1) Da rapporti bancari 573,34          801,07           
2) Su prestiti -                -              2) Da altri investimenti finanziari 15.390,38     -                
3) Da patrimonio edilizio -                -              3) Da patrimonio edilizio -                -                
4) Da altri beni patrimoniali -                -              4) Da altri beni patrimoniali 6.506,37       -                
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                -              5) Altri proventi -                -                
6) Altri oneri -                -              

Totale 1.823,20       2.744,71      Totale 22.470,09     801,07           
 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 20.646,89     1.943,64-        

E)  Costi e oneri di supporto generale E)  Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                -               1) Proventi da distacco del personale -                -                
2) Servizi 8.805,54       6.920,60      2) Altri proventi di supporto generale 22.002,76     61.191,94      
3) Godimento beni di terzi 2.079,52       2.046,90      
4) Personale -                -              
5) Ammortamenti 28.220,89     23.707,69    
6) Accantonamenti per rischi e oneri -                -              
7) Altri oneri 1.363,40       16.019,36    

Totale 40.469,35     48.694,55    Totale 22.002,76     61.191,94      
 Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) 18.466,59-     12.497,39      

TOTALE ONERI E COSTI 938.811,55   938.564,90  TOTALE PROVENTI E RICAVI 979.516,63   1.078.793,08 

 Avanzo/disavanzo prima delle imposte  (+/-) 40.705,08     140.228,18    

 IMPOSTE 

 AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) 40.705,08     140.228,18    

 



Stato patrimoniale attivo CONSUNTIVO 31.12.2021 PREVENTIVO 31.12.2022
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; 20.211,47                                  13.811,47                                  
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; -                                             -                                             
5) avviamento; -                                             -                                             
6) immobilizzazioni in corso e acconti; -                                             -                                             
7) altre. -                                             -                                             
Totale immobilizzazioni immateriali 20.211,47                                  13.811,47                                  

II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati; 439.277,39                                426.277,39                                
2) impianti e macchinari; 3.701,78                                    2.401,78                                    
3) attrezzature; 9.579,00                                    5.579,00                                    
4) altri beni; 185.820,84                                83.820,84                                  
5) immobilizzazioni in corso e acconti; 5.000,00                                    -                                             
Totale immobilizzazioni materiali 643.379,01                                518.079,01                                

III Immobilizzazioni finanziarie -                                             -                                             
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 663.590,48                                531.890,48                                

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 110.855,57                                58.000,00                                  

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 58.516,57                                  58.000,00                                  
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                                             -                                             
3) lavori in corso su ordinazione -                                             -                                             
4)prodotti finiti e merci -                                             -                                             
5) Acconti 52.339,00                                  

II Crediti 
1) verso utenti e clienti; 146.540,82                                251.904,74                                
2) verso associati e fondatori; -                                             -                                             
3) verso enti pubblici; -                                             22.704,00                                  
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; -                                             -                                             
11) imposte anticipate; -                                             
12) verso altri. 212.822,90                                232.822,90                                
Totale crediti 359.363,72                                507.431,64                                

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -                                             -                                             
IV Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali; 689.377,08                                762.272,00                                
2) assegni; -                                             -                                             
3) danaro e valori in cassa; 3.144,85                                    6.697,64                                    
Totale disponibilità liquide 692.521,93                                768.969,64                                
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.162.741,22                             1.334.401,28                             

D) RATEI E RISCONTI 38.576,99                                  38.500,00                                  
TOTALE ATTIVO 1.864.908,69                             1.904.791,76                             

Stato patrimoniale passivo CONSUNTIVO 31.12.2021 PREVENTIVO 31.12.2022
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione dell'ente
II Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie; -                                             -                                             
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; -                                             -                                             
3) riserve vincolate destinate da terzi; -                                             -                                             

III Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 1.523.485,88                             1.564.190,96                             
2) altre riserve; 40.705,08                                  11.219,91                                  

IV Avanzo/disavanzo d'esercizio. -                                             -                                             
Totale patrimonio netto (A) 1.564.190,96                             1.575.410,87                             

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; -                                             -                                             
2) per imposte, anche differite; -                                             -                                             
3) altri. -                                             -                                             
Totale fondo rischi e oneri (B) -                                             -                                             

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 169.437,73                                184.437,73                                
D) DEBITI

1) debiti verso banche; -                                             -                                             
2) debiti verso altri finanziatori; -                                             -                                             
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3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; -                                             -                                             
4) debiti verso enti della stessa rete associativa; -                                             -                                             
5) debiti per erogazioni liberali condizionate; -                                             -                                             
6) acconti; 726,00                                       
7) debiti verso fornitori; 45.947,14                                  65.000,00                                  
8) debiti verso imprese controllate e collegate; -                                             -                                             
9) debiti tributari; 12.852,84                                  13.000,00                                  
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 20.108,27                                  21.500,00                                  
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 27.081,01                                  21.000,00                                  
12) altri debiti; 899,74                                       443,16                                       
Totale debiti (D) 107.615,00                                120.943,16                                

E) RATEI E RISCONTI 23.665,00                                  24.000,00                                  
TOTALE PASSIVO 1.864.908,69                             1.904.791,76                             

Il Presidente 



ONERI E COSTI Esercizio 2021 Esercizio 2022 PROVENTI E RICAVI Esercizio 2021 Esercizio 2022

A)  Costi e oneri da attività di interesse generale A)  Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47.967,31     49.800,00          1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori -                -                 
2) Servizi 205.331,90   213.545,03       2) Proventi degli associati per attività mutuali -                -                 
3) Godimento beni di terzi 1.098,00       1.150,00           3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                -                 
4) Personale 461.102,61   479.500,00       4) Erogazioni liberali 83.109,36     92.450,00      
5) Ammortamenti 138.772,45   144.500,00       5) Proventi del 5 per mille 39.958,22     40.000,00      
6) Accantonamenti per rischi e oneri -                -                    6) Contributi da soggetti privati -                -                 
7) Oneri diversi di gestione 42.246,73     43.950,00         7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 88.853,06     92.400,00      
8) Rimanenze iniziali -                58.516,00         8) Contributi da enti pubblici 483,52          500,00           

9) Proventi da contratti con enti pubblici 664.123,05   720.000,00    
10) Altri ricavi, rendite e proventi -                 
11) Rimanenze finali 58.516,57     58.000,00      

Totale 896.519,00   990.961,03      Totale 935.043,78   1.003.350,00 
 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 38.524,78     12.388,97      

B)  Costi e oneri da attività diverse B)  Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                -                    1)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -                -                 
2) Servizi -                -                    2) Contributi da soggetti privati -                -                 
3) Godimento beni di terzi -                -                    3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                -                 
4) Personale -                -                    4) Contributi da enti pubblici -                -                 
5) Ammortamenti -                -                    5) Proventi da contratti con enti pubblici -                -                 
6) Accantonamenti per rischi e oneri -                -                    6) Altri ricavi, rendite e proventi -                -                 
7) Oneri diversi di gestione -                -                    7) Rimanenze finali -                -                 
8) Rimanenze iniziali -                -                    

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

**  **  **
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C)  Costi e oneri da attività di raccolta fondi C)  Ricavi, rendite e proventi da attività 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 -                -                    3) Altri proventi -                -                 

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

D)  Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D)  Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
 1) Su rapporti bancari 1.823,20       1.900,00            1) Da rapporti bancari 15.963,72     3.000,00        
2) Su prestiti -                -                    2) Da altri investimenti finanziari -                -                 
3) Da patrimonio edilizio -                    3) Da patrimonio edilizio -                -                 
4) Da altri beni patrimoniali -                -                    4) Da altri beni patrimoniali 6.506,37       -                 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                -                    5) Altri proventi -                -                 
6) Altri oneri -                -                    

Totale 1.823,20       1.900,00           Totale 22.470,09     3.000,00        
 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 20.646,89     1.100,00        

E)  Costi e oneri di supporto generale E)  Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                -                     1) Proventi da distacco del personale -                -                 
2) Servizi 8.805,54       9.157,76           2) Altri proventi di supporto generale 22.002,76     37.739,54      
3) Godimento beni di terzi 2.079,52       83,18                
4) Personale -                -                    
5) Ammortamenti 28.220,89     29.349,73         
6) Accantonamenti per rischi e oneri -                -                    
7) Altri oneri 1.363,40       1.417,94           

Totale 40.469,35     40.008,60         Totale 22.002,76     37.739,54      
 Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) 18.466,59-     2.269,06-        

TOTALE ONERI E COSTI 938.811,55   1.032.869,63   TOTALE PROVENTI E RICAVI 979.516,63   1.044.089,54 

 Avanzo/disavanzo prima delle imposte  (+/-) 40.705,08     11.219,91      

 IMPOSTE 

 AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) 40.705,08     11.219,91      
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INFORMAZIONI GENERALI – MISSIONE – ATTIVITA’ SVOLTA - ASSOCIATI  
 
 

ORIGINI 
 
 La “Pubblica Assistenza Croce Bianca Fossano Organizzazione di Volontariato” è stata costituita con 
atto Notaio Prato dott. Bartolomeo del 15 settembre 1975 repertorio 31166/16292 con denominazione 
“Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca Fossano”, con allora sede presso l’Ospedale Maggiore SS. 
Trinità di Fossano e dal 4 giugno 2002 con sede in Piazza della Paglia n. 3. 
  Il 25 luglio 2019 con atto Notaio Martinelli dott. Massimo l’assemblea dei soci ha approvato 
il testo del nuovo Statuto Sociale che ha modificato, tra l’altro, la denominazione dell’Associazione in 
“Pubblica Assistenza Croce Bianca Fossano Organizzazione di Volontariato” ed adeguando le disposizioni 
statutarie alla nuova disciplina del Terzo Settore. 
   Alla data del 31 dicembre 2021 conta n. 186 volontari, suddivisi nelle varie categorie (Autisti 
Soccorritori, Volontari Soccorritori, Volontari S.A.R.A. (servizio di accompagnamento con relazione d’aiuto) 
ed Autisti viaggi su autovetture. 
 L’Associazione opera senza alcun scopo di lucro nell’interesse della collettività perseguendo gli scopi 
associativi fondati sul rinnovamento civile, sociale e culturale e nell’affermazione dei valori della solidarietà 
sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale.  
 L’Associazione aderisce all’A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) ed è stata iscritta 
con Deliberazione n. 339-2899 del 3.3.1992 della Giunta Regionale nel Registro Regionale del Volontariato 
(decreto n. 5110 del 23-12-1993) e, quindi, ONLUS di diritto ai sensi dell’articolo 10 comma 8 del D.lgs. 
460/97. La Giunta Regionale, con provvedimento n. 13-28228 del 27-09-1999 ha riconosciuto codesta 
Associazione quale persona giuridica privata. 

L’Associazione è iscritta nel registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Piemonte ed 
attualmente la pratica di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è in fase di 
completamento, dal sito ufficiale RUNTS risulta come “Pratica Esportata”. 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

 
 Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha svolto, in conformità con l’articolo 4 dello statuto sociale, le 
seguenti attività di interesse generale: 
lometrica totale di 550.743 chilometri e n. 12.929 trasporti suddivisi nelle seguenti categorie:  
 
1. Trasporto sanitario di emergenza: garantito sulle 24 ore con un’ambulanza di soccorso avanzato dotata 

delle necessarie apparecchiature di monitoraggio e trattamento delle funzioni vitali rispondenti alle 
caratteristiche previste dalla normativa vigente (n. 1.807 interventi per un totale di Km 37.885).  Il 
servizio è regolato da convenzione stipulata con l’A.S.L. CN1 per l’attività di soccorso sanitario di 
emergenza in forma continuativa.  

2. Per gli interventi in forma estemporanea è stata messa a disposizione l’ambulanza di soccorso base, 
attrezzata ai sensi della normativa vigente e con un equipaggio singolarmente composto di Autista 
Soccorritore e Volontario Soccorritore (n. 786 interventi per un totale di Km 26.238).  Il servizio è 
regolato da convenzione stipulata con l’A.S.L. CN1 per l’attività di soccorso sanitario di emergenza in 
forma estemporanea.  

3. Trasporto di uremici cronici iscritti negli elenchi dell’A.S.L. CN1 in trattamento emodialitico, presso il 
centro dialisi di Cuneo, Savigliano e Ceva (indicativamente n. 4.648 trasporti, per tot. 222.759 Km).   
Trasporto per cure sanitarie a favore degli utenti iscritti alla A.S.L. CN1 autorizzati preventivamente dal 
Dirigente Medico del Distretto Sanitario di competenza (indicativamente n. 273 trasporti, per tot. 18.717 
Km).  
Trasporto sangue dalle Case di Riposo all’Ospedale di Fossano (n. 90 per totale Km 1808). 
Trasporto di sangue o altro materiale per esami di laboratorio, (indicativamente n. 92 trasporti, per tot. 
3.012 Km)   



 
 

Trasporto infermi dall’ospedale di Fossano e dall’Ospedale di Savigliano ad altri ospedali e viceversa, etc. 
(indicativamente n. 619 trasporti, per tot. 40.322 Km).  
Trasporti protetti di infermi dall’Ospedale di Fossano o da altro Ospedale dell’ASL CN1 ad altri Ospedali 
disposti dalla Centrale Operativa 118 o dal Punto Unico Gestione Trasporti di Saluzzo (indicativamente n. 
148 trasporti, per tot. 12.285 Km).  
Servizi regolati da convenzione stipulata con l’ASL CN1 per trasporto sanitario inter ospedaliero e 
l’attività di trasporto per patologie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del servizio 
sanitario nazionale. 

4. Trasporto infermi dall’abitazione a strutture mediche o viceversa in forma gratuita in Fossano ed entro i 
15 Km. di percorrenza (indicativamente n. 60 interventi per totale km 472). 

5. Trasporto malati al luogo di cura o, viceversa, di residenza, in caso di visite o cure ambulatoriali. 
6. Trasporto A.S.L. CN2 convenzione continuità di cure e inter ospedalieri (indicativamente n. 3 trasporti, 

per tot. 205 km). 
7. Trasporti disabili con residenza nel Comune di Fossano con disabilità al 100 % - progetto LIBERI DI 

ANDARE con OBA (indicativamente n. 210 trasporti, per tot. 9.312 km). 
8. Trasporti anziani autosufficienti ultra sessantacinquenni residenti nel Comune di Fossano e/o 

soggiornanti nelle case di riposo del fossanese – progetto VIAGGIA SICURO con il Comune di Fossano 
(indicativamente n. 1.060 trasporti, per tot. 51.449 km). 

9. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati trasporti di degenti all’estero.  
10. Presenza di ambulanze in occasione di manifestazioni varie e gare sportive. 
11. Emergenza covid-19. Nel corso del 2021, con il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 

l’Associazione ha proseguito la sua attività di tutela ed assistenza sanitaria alla  salute pubblica attraverso 
il personale dipendente ed i volontari che hanno affrontato la situazione emergenziale mettendo al 
primo posto le necessità dei cittadini. 

12. L’Associazione, operante nel servizio di emergenza ed urgenza 118, contrariamente all’anno precedente, 
ha acquistato DPI di non rilevante valore in quanto A.N.P.AS. ha gentilmente fornito (mascherine FFP3, 
FFP2, e chirurgiche, tute, camici, schermi facciali, occhiali, calzari, guanti etc….), Da febbraio 2020 
l’Associazione ha proseguito il processo di adeguamento della gestione dei propri interventi e delle 
relative procedure alle linee guida impartite dall’OMS così come recepite e disposte dal Consiglio 
Direttivo, prevedendo, tra le altre, che durante ogni intervento il personale debba indossare tutti i DPI a 
disposizione e l’obbligo di sanificazione di tutta l’attrezzatura e di tutti i vani degli automezzi in caso di 
trasporto di paziente positivo. Si sono inoltre dovute impartire disposizioni circa le regole di accesso e 
convivenza all’interno dei locali della sede, quali il distanziamento, la sanificazione continua, il divieto di 
consumare pasti in forma collettiva, il divieto d’accesso ai locali della sede a coloro che non sono in 
servizio.  
 

 L’Associazione opera 7 giorni su 7, per l’intero anno e senza interruzioni per periodi feriali o festivi, 
comprese le più rilevanti festività. 
 Nel corso delle 24 ore – sia dei giorni feriali che dei festivi - sono costantemente in servizio almeno n. 
2 equipaggi, ognuno composto da un Autista Soccorritore e un Volontario Soccorritore. 
 Altri equipaggi  o singoli autisti provvedono ai trasporti di sangue e dializzati, secondo le esigenze 
richieste dagli orari e calendari concordati con l’ASL CN1. 
  

DIPENDENTI E ASSOCIATI  
 

 L’associazione, alla data del 31 dicembre 2021, ha in forza 13 dipendenti con la qualifica di autista 
soccorritore. 
 Gli associati alla data del 31 dicembre 2021 sono in totale 65, all’inizio dell’esercizio erano 62, 
mentre i volontari al 31 dicembre 2021 sono 186, numero invariato rispetto al dato di inizio esercizio, e si 
compone di n. 118 uomini e n. 68 donne, come da risultanze del libro volontari. I volontari in possesso delle 
relative abilitazioni sono riepilogati di seguito: 

− 153 volontari in possesso di abilitazione DAE 



 
 

− 130 volontari in possesso dell’allegato A (volontario soccorritore 118) 
− 44 volontari autisti viaggio autovettura 
− 12 volontari in possesso del corso SARA 

 
 Il servizio svolto dai dipendenti consente di risolvere le problematiche connesse alla copertura dei 
turni, specie nelle ore diurne, durante le quali la maggior parte dei volontari è al lavoro; i volontari non dagli 
impegni di lavoro, si rendono disponibili ad effettuare un numero di turni maggiore rispetto ad altri volontari, 
nello spirito di collaborazione e di volontariato proprio dell’associazione, specialmente per ciò che concerne i 
turni diurni nei giorni feriali. 
 I turni di servizio vengono coperti per prenotazione, con almeno un mese di anticipo, negli orari 
prescelti, su un tabellone esposto nella sala di soggiorno equipaggi. 
 Il capoturno provvede a sollecitare la copertura di eventuali turni scoperti per mancata 
sottoscrizione o per segnalata assenza. 
 Ad ogni volontario è fatto obbligo di coprire almeno due turni mensili o quattordici ore di servizio 
mensili. In caso di impedimenti temporanei l’interessato ne informa il Consiglio Direttivo richiedendo di 
essere provvisoriamente esonerato da assolvere il predetto obbligo. 
 L’Associazione d’abitudine ringrazia i propri Volontari offrendo agli stessi la partecipazione al pranzo 
annuale organizzato in onore dei “Medagliati” 
 L’attività amministrativa invece è svolta da due dipendenti assunti uno a tempo parziale e l’altro a 
tempo pieno che consente l’accesso al pubblico alla sede in orari prestabiliti, sotto la guida di uno studio 
commercialistico che cura anche l’impostazione contabile, la stesura del bilancio annuale e dei principali 
contratti.  

Il servizio svolto dall’Associazione riveste la qualifica di “Servizio Pubblico” e pertanto l’Associazione 
non può interromperlo per alcun motivo. Il servizio viene reso nell’interesse esclusivo della collettività, anche 
in senso economico in quanto i costi dell’ASL CN1, per l’espletamento dello stesso servizio in affidamento ad 
impresa privata, sarebbero valutabili in cifre di molto maggiori all’entità dei contributi erogati. 

Nel corso del 2021 si è tenuta una sola assemblea degli associati inerente l’elezione dei membri del 
consiglio direttivo, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri oltre all’approvazione del rendiconto 
consuntivo 2020 e rendiconto di previsione 2021. 
 
  

STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’ 
 

ATTIVO 
 
 Immobilizzazioni immateriali  
 
 Il valore netto contabile delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio ammonta 
complessivamente ad €. 20.211,47 e si riferiscono al nuovo software gestionale la cui installazione è 
terminata nel corso del 2021 e al sito internet di nuova implementazione. 
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
 



 
 

DIRITTI DI BREVETTO, 
UTILIZZAZ.OPERE INGEGNO 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

Costo                                       39.948,42                                     39.948,42 

F.do amm.to                                       13.265,13                                     13.265,13 

Valore di bilancio                                       26.683,29                                     26.683,29 

VARIAZIONI ESERCIZIO                                                 -   

Acquisti                                                 -   

Alienazioni/dismissioni                                                 -   

Rivalutazioni                                                 -   

Ammortamento                                         6.471,82                                       6.471,82 

Contributi                                                 -   

VALORE DI FINE ESERCIZIO                                                 -   

Costo                                       39.948,42                                     39.948,42 

F.do amm.to                                       19.736,95                                     19.736,95 

Valore di bilancio                                       20.211,47                                     20.211,47 

 
 
 Immobilizzazioni materiali 
 
 Nel 2021 è stato ultimato l’ampliamento della nuova sede iscritta in bilancio per €. 299.573,61 al 
netto dei contributi ricevuti per la sua realizzazione pari complessivamente ad €. 230.244,34. 
 Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali ammontano ad €. 638.739,01 oltre ad €. 
5.000= iscritti a titolo di acconto per immobilizzazioni in corso. 
  Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 
 

TERRENI E
FABBRICATI

IMPIANTI E
MACCHINARI 

ATTREZZATURE ALTRI BENI
IMM.IN CORSO E
ACCONTI 

TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

Costo 338.840,86               37.262,00                           49.734,64                     931.583,84                 286.727,60                 1.644.148,94                                 

F.do amm.to 183.967,15               32.256,65                           36.591,77                     640.957,14                 893.772,71                                     

Valore di bilancio 154.873,71               5.005,35                              13.142,87                     290.626,70                 286.727,60                 750.376,23                                     

VARIAZIONI ESERCIZIO -                                                   

Acquisti 529.817,95               993,21                           34.815,72                   5.000,00                      570.626,88                                     

Alienazioni/dismissioni 1.416,90                       24.745,89                   286.727,60                 312.890,39                                     

Rivalutazioni -                                                   

Ammortamento 15.169,93                 1.303,57                              4.557,08                       139.490,94                 160.521,52                                     

Contributi 230.244,34               230.244,34                                     

VALORE DI FINE ESERCIZIO -                                                   

Costo 638.414,47               37.262,00                           49.310,95                     941.653,67                 5.000,00                      1.671.641,09                                 

F.do amm.to 199.137,08               33.560,22                           39.731,95                     755.832,83                 1.028.262,08                                 

Valore di bilancio 439.277,39               3.701,78                              9.579,00                       185.820,84                 5.000,00                      643.379,01                                      
 
 La voce “Altri beni”, la più rilevante dopo “Terreni e Fabbricati”, è costituita per la maggior parte dagli 
automezzi dell’Associazione, pari ad €. 223.342,45 da ambulanze e per €. 52.491,55 da autovetture. 
 Al 31 dicembre 2021 il parco automezzi risulta così costituito: 
 

AMBULANZA  MARCA E MODELLO Targa Anno immatr. n. interv.  km. percorsi 2021 
  

FIAT DUCATO ED354FG 2010 441 23.157 



 
 

FIAT DUCATO CY225PR 2015 624 27.890 
FIAT DUCATO FG804TR 2017 487 28.529 
FIAT DUCATO FM582ZM 2018 450 24,092 
WW CRAFTER FP997CB 2018 1.644 34.221 
FIAT DUCATO FR751JV 2018 1.077 41.518 
FIAT DUCATO GA298XY 2020 182 12249 
FIAT DUCATO GC038NZ 2020 108 6.392 

AUTOVETTURE  MARCA E MODELLO     
FIAT DOBLO’ EP625YZ 2013 734 40.925 
RENAULT TRAFIC EM211ER 2012 590 26.159 
FIAT DOBLO’ ES090WG 2014 1.056 38.733 
FIAT SCUDO ES794PX 2015 485 21.088 
FIAT DOBLO’ FB118JF 2016 963 37.697 
FIAT DOBLO’ FF025RD 2017 840 33.329 
FIAT DOBLO’ FH210PA 2017 684 30.036 
FIAT 500L FH649XT 2018 729 34.691 
FIAT DOBLO’ FR622EX 2018 760 38.382 
FIAT DOBLO’ FN166XZ 2019 579 30.219 
FORD TRANSIT FV262KH 2019 369 16.128 
FIAT DOBLO’ GG712CB 2021 127 5.308 

 
Le ambulanze sono tutte equipaggiate nel rispetto della normativa della Regione Piemonte, collegate 

mediante apparecchi radio su frequenza riservata all’Associazione con regolare concessione del Ministero 
dello Sviluppo Economico - Poste e Telecomunicazioni. 
 
 Le ambulanze adibite al soccorso di Emergenza 118 sono inoltre attrezzate di apparecchi radio di 
proprietà dell’ASL CN1 e sintonizzate sulle frequenze del Sistema Emergenza 118. 
 
 Nel corso dell’esercizio è stato acquistato un Fiat Doblò, ultimo rigo della tabella di cui sopra, dotato 
di pedana per trasporti disabili. 
 
Rimanenze 
 
 Le rimanenze sono state valutate al costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione. 
 Le rimanenze finali si riferiscono ai beni e materiali di consumo a magazzino alla data del 31 
dicembre 2021 che ammontano ad €. 58.516,57. Di seguito il dettaglio delle rimanenze: 
 

Descrizione Euro 
Materiale sanitario di consumo 8.541,16            
Divise personale e volontari 47.464,67          
Altro materiale di consumo 2.510,74            
Totale 58.516,57        

 
 
Crediti 
 
 I crediti verso clienti, comprensivi delle fatture da emettere, ammontano ad euro 146.540,82 mentre 
gli altri crediti ammontano complessivamente ad euro 212.869,87 costituiti principalmente dalla polizza 
assicurativa a copertura del TFR del personale dipendente che ammonta ad euro 205.520,84. 
 Nella tabella sono esposte le movimentazioni dei crediti. 
 



 
 

VALORE INIZIO 
ESERCIZIO

MOVIMENTI 
ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

DURATA 
RESIDUA > 5 
ANNI

CREDITI V/CLIENTI 147.696,38                 1.639,08-              146.057,30         -

FATTURE DA EMETTERE 4.207,79                      3.724,27-              483,52                 -

CREDITI ACCISE CARBURANTI 11.995,44                    7.193,38-              4.802,06              -

CAUZIONI PASSIVI 408,00-                         553,00                 145,00                 

CREDITO RENZI DL 66/14 1.300,00                      398,03-                 901,97                 

CREDITI DIVERSI 2.500,00              2.500,00              -

POLIZZA TFR DIPENDENTI 169.949,44                 35.571,40           205.520,84         205.520,84         

TOTALE 334.741,05                 25.669,64           360.410,69         205.520,84          
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 Tale voce è costituita esclusivamente da risconti attivi per €. 38.576,99 e si tratta dei risconti sulle 
polizze assicurative e sui contributi INAIL a carico dell’Associazione. 
 
 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’ 
 
Debiti 
 
 I debiti ammontano ad euro 107.615,00; non vi sono debiti verso banche e/o verso altri finanziatori e 
non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 Nella tabella sono esposte le movimentazioni della posta in oggetto. 
 

VALORE INIZIO 
ESERCIZIO

MOVIMENTI 
ESERCIZIO

VALORE DI FINE 
ESERCIZIO

DURATA RESIDUA > 
5 ANNI

DEBITI VERSO FORNITORI 100.883,71                    64.394,89-              36.488,82               -

NC DA EMETTERE 9.458,32                9.458,32                 -

RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 16.853,01                      3.844,25-                12.106,79               -

IMPOSTA SOST.TFR 26,18-                              772,23                   746,05                     -

DEBITI VERSO INPS 18.675,00                      326,23-                   18.348,77               -

DEBITI V/INAIL 69,23                      69,23                       

DEBITI V/ FONDO PENSIONE 1.687,36                        2,91                        1.690,27                 

DEBITI VERSO PERSONALE 19.263,58                      7.817,43                27.081,01               -

DEBITI VERSO ALTRI 756,16                            869,58                   1.625,74                 -

TOTALE 158.092,64                    49.575,67-              107.615,00             -  
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
 I ratei passivi ammontano ad euro 4.158,46 e si riferiscono ai costi di competenza dell’esercizio 2021 
ma la cui manifestazioni finanziaria è avvenuta nell’esercizio successivo mentre i risconti passivi ammontano 
ad euro 19.506,54 e si riferiscono principalmente ai contributi percepiti nel 2021 per l’acquisto di beni 
strumentali la cui competenza è stata redistribuita sulla base della durata dell’ammortamento del bene per il 
quale sono stati erogati. 
 
 
 



 
 

Trattamento di fine rapporto 
 
 Di seguito vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto 
subordinato. 
 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO 

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO 154.460,68                                       

DECREMENTI 9.709,30                                           

ACCANTONAMENTO 24.686,35                                         

VALORE DI FINE ESERCIZIO 169.437,73                                        
 
 I decrementi rappresentano la quota di TFR liquidata al dipendente il cui rapporto di lavoro è cessato 
al 31.12.2021. 
 L’Associazione versa mensilmente per alcuni dipendenti la quota del TFR ad un fondo di previdenza 
complementare e per il 2021 tale quota ammonta ad euro 3.329,77. 
 
 
Patrimonio netto 
 
 Il patrimonio netto dell’Associazione, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 13 dello statuto 
sociale circa il divieto di distribuire gli avanzi di gestione, è costituito dagli utili degli esercizi precedenti 
riportati a nuovo. 
 Nella tabella seguente si riportano le movimentazioni dell’esercizio, l’incremento infatti è 
rappresentato dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 riportato interamente a nuovo. 
 

RISERVE DI UTILI O AVANZI DI 
GESTIONE

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO 1.383.257,70                                        

DECREMENTI

INCREMENTI 140.228,18                                           

VALORE DI FINE ESERCIZIO 1.523.485,88                                         
 

 
 Il MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in seguito alla verifica della documentazione 
fornita dall’Associazione, ha deliberato un contributo per gli acquisti di autoambulanze e autoveicoli per 
attività sanitarie e di beni strumentali effettuati nell’anno 2017 pari ad euro 6.867,46 a parziale copertura dei 
seguenti acquisti: 

 FIAT DOBLO’ targato FF025RD e relativo allestimento; 
 FIAT DOBLO’ targato FH210PA; 
 Sedia portantina fissa imbottita PROXIMA PRO; 
 Pulsossimetro portatile PGM800. 

 
 La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano ha erogato un contributo di euro 12.000,00 per 
l’acquisto di un nuovo automezzo FIAT DOBLO’. 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENDICONTO GESTIONALE – RICAVI  
 
PROVENTI E RICAVI 
 
 I ricavi e proventi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni e sconti. 
  
 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
 I ricavi da attività di interesse generale si riferiscono ai proventi derivanti dalle convenzioni stipulate 
con l’A.S.L.CN1 e CN2, dalle prestazioni di servizi sanitari, dai contributi da enti pubblici e dalle erogazioni da 
soggetti privati. 
 

4) Erogazioni liberali 
 Le erogazioni liberali ricevute sono così suddivise: 
 

  

Descrizione Euro 
Liberalità da privati 16.297,19          
Liberalità VIAGGIA SICURO 7.648,00            
Contributi a destinazione vincolata 18.739,77          
Contributi in conto esercizio 40.424,40          
Totale 83.109,36         

 
5) Proventi del 5 per mille 

 
 I proventi del 5 per mille ammontano ad euro 39.958,22 e corrispondono al cinque per mille relativo  
all’anno finanziario 2018-2019. Al momento della redazione del bilancio non è ancora stato pubblicato 
l’elenco dei beneficiari con l’importo spettante per l’anno finanziario 2020-2021. 
 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori  
  

Descrizione Euro 
Corsi di formazione ditte 2.295,00            
Servizi a privati 81.010,50          
Manifestazioni e gare 3.547,56            
Proventi vendita beni strumentali 2.000,00            
Totale 88.853,06         

 
8) Contributi da enti pubblici 

 
 Nel 2021 è stato erogato un unico contributo pari ad €. 483,52 per il riconoscimento sull’acquisto di 
DPI in conseguenza all’emergenza epidemiologica. 
 

9) Proventi da contratti con enti pubblici  
 

 Si tratta dei proventi derivanti dalle convenzioni stipulate con l’A.S.L CN1 e A.S.L. CN2 che 
ammontano complessivamente ad €. 664.123,05. Le convenzioni sono in totale cinque: convenzione 
AVANZATA 118, convenzione 118 ESTEMPORANEE, convenzione A.S.L. CN1/S.A.S.T./DIREZIONE SANITARIA, 
convenzione A.S.L. CN2 ESTEMPORANEA  e convenzione A.S.L. CN1/DIREZIONE SANITARIA/S.A.S.T. 
 
 
 
 



 
 

11) Rimanenze finali 
 
 In riferimento al dettaglio delle rimanenze finali si rimanda al paragrafo “Rimanenze” della sezione 
Stato patrimoniale – attività . 
 
 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
 
 I ricavi iscritti in questa sezione si riferiscono ai ricavi e proventi derivanti non dal diretto esercizio 
dell’attività di interesse generale ma da attività complementari quali quella finanziaria e patrimoniale. In tale 
sezione sono stati iscritti gli interessi attivi bancari pari ad €. 573,34, gli interessi attivi maturati sulla polizza 
TFR dei dipendenti per €. 15.390,38 ed il contributo sull’impianto fotovoltaico istallato sul fabbricato pari ad 
€. 6.506,37. 
 
 E) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
  
 I ricavi e proventi iscritti in questa sezione si riferiscono alle attività finanziarie e patrimoniali di 
supporto generale, si tratta di una categoria residuale rispetto alla sezione precedente, nella quale sono 
state iscritte sopravvenienze attive per €. 6.829,43, sconti ed abbuoni attivi per €. 39,16, rimborsi da 
assicurazioni per €. 6.664,48 ed il rimborso accisa sui carburanti pari ad €. 8.469,69. 
 
 

RENDICONTO GESTIONALE - COSTI 
 
ONERI E COSTI 
 
 I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive sezioni a seconda che si 
riferiscano all’attività di interesse generale o ad attività complementari ad essa. 
 Di seguito il dettaglio degli oneri e costi suddivisi per categoria. 
 
 A) Costi ed oneri da attività di interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
 

 In tale sezione sono iscritti i costi  per il materiale sanitario di consumo, l’attrezzatura di modico 
valore, la cancelleria e l’abbigliamento per il personale e volontari sostenuti dall’Associazione per l’esercizio 
dell’attività di interesse generale. 
 

2) Servizi 
 
 I costi per servizi rappresentano i costi per le utenze, le consulenze esterne ed i servizi 
amministrativi. La voce più rilevante sono i costi di gestione degli automezzi (manutenzioni, assicurazioni e 
carburante) che ammontano complessivamente ad €. 153.456,97. 
 

3) Godimento beni di terzi 
  
 In tale sezione sono iscritti i costi sostenuti nel 2021 per il noleggio delle bombole di ossigeno. 
 

4) Ammortamenti 
  
 Gli ammortamenti iscritti complessivamente per €. 138.772,45 si riferiscono unicamente agli 
ammortamenti sulle immobilizzazioni utilizzate per il diretto esercizio dell’attività di interesse generale 
ovvero sugli impianti radio, sull’attrezzatura sanitaria specifica, sulle autovetture e ambulanze. 



 
 

7) Oneri diversi di gestione 
 
 Si tratta di una categoria residuale nella quale sono stati iscritti i costi sostenuti per il vitto volontari, 
il rimborso delle spese pasti, le assicurazioni e i costi di gestione volontari. 
 
 D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
 
 In tale sezione sono stati iscritti interessi passivi bancari per €. 1.823,20. 
 
 E) Costi ed oneri di supporto generale 
 
 Tra i costi di supporto generale sono stati iscritti i costi per servizi, per godimento beni di terzi e altri 
oneri non direttamente riconducibili all’attività di interesse generale.  
 In tale sezione sono iscritti inoltre gli ammortamenti sulle immobilizzazioni utilizzate a supporto 
generale dell’attività caratteristica, in particolare il fabbricato, i mobili e arredi, le attrezzature diverse, le 
macchine d’ufficio elettroniche, l’impianto di videosorveglianza e l’impianto fotovoltaico. 
 Si sottolinea che in seguito alla chiusura delle pratiche relative all’ampliamento della sede, a partire 
dall’anno 2021 il relativo costo è stato iscritto tra le immobilizzazioni materiali al netto dei contributi ricevuti 
ed il 2021 rappresenta il primo anno di decorrenza dell’ammortamento su tale porzione di fabbricato che 
ammonta ad €. 4.493,60.  
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI E DIFFERENZA RETRIBUTIVA 
 
 Il numero medio dei dipendenti è pari a 13,79 ed è suddiviso per categoria come segue: 
 

 Impiegati Operai Totale 
dipendenti 

n.medio dipendenti 1,72 12,06 13,79 
 
 Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 117/17, parametrando il costo lordo annuo delle retribuzioni si 
evidenzia che la differenza retributiva è inferiore al rapporto di uno a otto; di seguito si riporta il differenziale 
tra il costo annuo lordo del dipendente con minor qualifica e quello del dipendente con maggior qualifica 
così come fornito dal consulente del lavoro e di cui apposita dichiarazione è conservata tra le carte di lavoro: 
 

Costo lordo annuo dipendente minor qualifica  €. 25.855,04 
Costo lordo annuo dipendente maggior qualifica €. 31.426,87 
Differenza retributiva    €.   5.571,83 
 

 
COMPENSI ORGANO ESECUTIVO, ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE LEGALE 
 
 Si precisa che l’Associazione per l’anno 2021 non ha erogato compensi a favore dei membri del 
consiglio direttivo e dell’organo di controllo. 
 
 
PARTI CORRELATE 
 
 Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate. 
 



 
 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE O COPERTURA DEL DISAVANZO  
 
 L’esercizio 2021 presenta un avanzo di gestione pari ad €. 40.705,08 che in conformità con quanto 
previsto dall’articolo 13 dello Statuto Sociale il consiglio direttivo propone di riportare interamente a nuovo. 
 
 
SITUAZIONE DELL’ENTE – ANDAMENTO DELLA GESTIONE – PREVISIONI – EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
 
 La situazione finanziaria rileva disponibilità liquide per €. 692.521,93 che sommati ad €. 359.363,72 
di crediti comportano un totale di euro  1.051.885,65= a fronte di debiti ed accantonamento TFR di 
complessivi €.  277.052,73=, sicché la situazione finanziaria può essere reputata più che soddisfacente.  
 Dal punto di vista economico nel corso dell’esercizio si è registrata una contrazione dei proventi di 
interesse generale di circa l’8%, a fronte di un aumento dei relativi costi di circa l’1%.  
 Da considerare che il rendiconto dell’esercizio rileva, per la prima volta, le rimanenze finali al 
31.12.2021 mentre negli esercizi precedenti tale dato era completamente assente, sicché nel rendiconto non 
sono indicate le rimanenze iniziali del 2021 (corrispondenti a quelle finali al 31.12.2020).  
 Circa le previsioni per l’esercizio 2022 il bilancio preventivo è stato redatto con criteri prudenziali, 
incrementando taluni costi di circa il 4%, restando poi l’incertezza relativa all’incremento dei prezzi del 
carburante e la difficoltà nella stima dei proventi del 5 per mille. Nel corso del 2022 non si prevede, al 
momento attuale, di acquisire attrezzature o beni di rilevante importo, ad eccezione di un automezzo il cui 
ordine risale al 2021.  
 
INDICAZIONE SUL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 
 
 L’Associazione continuerà ad operare nel campo delle attività descritte in precedenza, con il 
supporto di dipendenti e volontari come in precedenza indicato. 
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