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STATO PATRIMONIALE art. 2424 c.c.
Associazione di Pubblica Assistenza - O.D.V.:              ATTIVO PATRIMONIALE
"CROCE VERDE DI SALUZZO"

anno 2020 anno 2019
totali periodo totali periodo

A) QUOTE ASSOCIATIVE DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI NETTE:
  I. Immateriali:
   1) Costi impianto e ampliamento 0 0

   meno: fondo ammortamento 0 0

  I.1) valore netto costi impianto e ampliamento 0 0
   2) Costi ricerca, sviluppo, pubblicità 0 0
   3) Brevetti e diritti 0
   4) Concessioni, licenze, marchi 9.343 12.337
   5) Avviamento 0 0
   6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
 Totale Immateriali 9.343 12.337
  II. Materiali:
   1) Terreni e fabbricati 1.806.557 1.806.557

   meno: fondo ammortamento -1.013.915 -959.718

  II.1) valore netto terreni e fabbbricati 792.642 846.839

   2) Impianti e macchinari 106.031 101.818

   meno: fondo ammortamento -99.379 -98.343

  II.2) valore netto impianti e macchinari 6.652 3.475

   3) Attrezzatura istituzionale e automezzi 930.512 1.065.282

   meno: fondo ammortamento -756.077 -878.458

  II.3) valore netto att.ra istituzionale e automezzi 174.435 186.824

   4) Altri beni ammortizzabili 0 0
   5) Immobilizzazioni in corso e acconti 173.360 0

 Totale Materiali 1.147.089 1.037.138
  III. Finanziarie:
   1) Crediti costituenti immobilizzazioni 0 0

   meno: fondo svalutazione crediti immobilizzati 0 0

  III.1) valore netto 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE (B) 1.156.432 1.049.475

C) ATTIVO CIRCOLANTE:
  I. Rimanenze:
   1) Materie prime 0 0
   2) Merci 0 0
   3) Semilavorati 0 0
   4) Prodotti finiti 0 0
   5) Lavori in corso su ordinazione 0 0
   6) Acconti 0 0

 Totale Rimanenze 0 0
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  II. Crediti:
   1) Commerciali verso clienti:
    a) con scadenza entro dodici mesi 166.409 188.478

    b) con scadenza oltre dodici mesi 0 0

   meno: fondo svalutazione crediti -11.777 -14.095

  II.1) valore netto 154.632 174.383
   2) Effetti commerciali entro 12 mesi 0 0
   3) Crediti tributari entro 12 mesi 0 5.056
   4) Crediti diversi non altrimenti classificabili:
    a) con scadenza entro dodici mesi 2.875 0
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 3.163 3.163
 Totale Crediti 160.670 182.602
  III. Attività finanziarie non immobilizzate:
   1) Titoli di stato 50.000 100.000
   2) Altri titoli 164.710 183.677
 Totale Att. finanziarie non immobilizzate 214.710 283.677
  IV. Disponibilità liquide:
   1) Depositi bancari e postali attivi 219.114 248.148
   2) Cassa contanti e assegni 2.821 2.138
  Totale disponibilità liquide 221.935 250.286

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 597.315 716.565

D) RATEI E RISCONTI:
   1) Ratei attivi 5.603 6.565
   2) Risconti attivi 12.476 11.589
TOTALE RATEI E RISCONTI 18.079 18.154

TOTALE ATTIVO 1.771.826 1.784.194

            PASSIVO PATRIMONIALE

anno 2020 anno 2019
totali periodo totali periodo

A) PATRIMONIO NETTO:
  I.      Fondo dotazione dell'ente 0 0
  II.     Riserve statutarie vincolate 0 0
  III.    Riserva rivalutazione 0 0
  IV.   Riserva legale 0 0
  V.    Fondi vincolati destinati da terzi 0 0
  VI.   Altre riserve vincolate 0 0
  VII.  Altre riserve non vincolate 904.223 903.070
  VIII. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0
  IX.   Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 3.543 1.153

TOTALE PATRIMONIO NETTO 907.766 904.223

B) FONDI RISCHI ED ONERI:
   1) F.do trattamento quiescenza 0 0
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   2) F.do imposte 0 0
   3) Altri accantonamenti 40.000 56.000

TOTALE FONDI RISCHI 40.000 56.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 229.534 213.184

D) DEBITI:
   1) Debiti verso banche per mutui passivi:
    a) con scadenza entro dodici mesi 0 0
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 312.933 360.829
   2) Debiti verso banche di conto corrente:
    a) con scadenza entro dodici mesi 0 0
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 0 0
   3) Debiti verso altri finanziatori:
    a) con scadenza entro dodici mesi 0 0
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 0 0
   4) Clienti conto acconti 2.552 321

   5) Debiti commerciali verso fornitori:
    a) con scadenza entro dodici mesi 91.935 67.120
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 0 0
   6) Debiti tributari:
    a) con scadenza entro dodici mesi 10.425 8.398
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 0 0
   7) Altri debiti non altrimenti classificabili:

    a) con scadenza entro dodici mesi 18.379 15.408
    b) con scadenza oltre dodici  mesi 0 0
   8) Debiti previdenziali e verso erario 16.024 13.955

TOTALE DEBITI 452.248 466.031

E) RATEI E RISCONTI:
   1) Ratei passivi 21.537 27.848

   2) Risconti passivi 120.741 116.908

TOTALE RATEI E RISCONTI 142.278 144.756

TOTALE PASSIVO E NETTO 1.771.826 1.784.194
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RENDICONTO GESTIONALE art. 2425 c.c.
Associazione di Pubblica Assistenza - O.D.V.:
"CROCE VERDE DI SALUZZO"

anno 2020 anno 2019
totali periodo totali periodo

A) VALORE PROVENTI ISTITUZIONALI:   
  1) Ricavi istituzionali - quote associative 12.368 14.212

  meno: rettifiche dei ricavi istituzionali 0 0

  A.1) Valore netto ricavi istituzionali 12.368 14.212
  2) Variazione  prod. semilavorati e finiti 0 0
  3) Variazione  prod. in corso su ordinazione 0 0
  4) Ricavi attività tipica - rimborsi da convenzioni 799.554 773.597
  5) Altri ricavi di cui contr. c/esercizio: 28.171 154.570 145.377

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 966.492 933.186
B) COSTI ISTITUZIONALI:
  6) Materie prime, di consumo e merci 72.727 43.537
  7) Prestazioni di servizi 289.679 314.993
  8) Godimento beni di terzi 8.752 9.976
  9) Personale dipendente:
    a) Salari e stipendi 267.582 249.671

    b) Oneri sociali 81.754 74.796

    c) Trattamento di fine rapporto 19.670 19.425

    d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0

    e) Altri costi del personale 9.591 7.391

     totale costi personale dipendente 378.597 351.283
 10) Ammortamenti e svalutazioni:
    a)  Ammortamenti immobilizz.  immateriali 4.458 4.165

    b)  Ammortamenti immobilizz.  materiali 148.642 143.912

    c) Altre svalutazioni immobilizzazioni 0 0

    d) Svalutazioni crediti dell'attivo circolante 0 0

     totale ammortamenti e svalutazioni 153.100 148.077
 11) Variazione materie prime e merci 0 0
 12) Accantonamenti per rischi 40.000 56.000
 13) Altri accantonamenti 0 0
 14) Oneri diversi della gestione 21.323 11.598

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI 964.178 935.464

DIFF. PROVENTI E COSTI ISTITUZIONALI 2.314 -2.278
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
 15) Proventi da partecipazioni 0 0
 16) Altri proventi finanziari:
    a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
    b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
    c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0
    d) Da proventi diversi 2.673 1.568
    totale proventi finanziari 2.673 1.568
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 17) Interessi e oneri finanziari 5.018 5.303

SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI -2.345 -3.735
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
 18) Rivalutazioni:
    a) Di partecipazioni 4.459 0

    b) Di immobilizzazioni materiali 0 0
    c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 7.166
    totale rivalutazioni 4.459 7.166
 19) Svalutazioni:
    a) Di partecipazioni 0 0
    b) Di immobilizzazioni materiali 0 0
    c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante 885 0

    totale svalutazioni 885 0

SALDO RETTIFICHE  ATTIVITA' 3.574 7.166
ALTRI PROVENTI E ONERI:
 20) Proventi:
    a) Altri proventi 0 0

    b) Altri proventi 0 0
    totale altri proventi 0 0
 21) Oneri:
    a) Altri oneri 0 0
    b) Altri oneri 0 0
    c) Altri oneri 0 0
    totale altri oneri 0 0

SALDO PARTITE STRAORDINARIE 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.543 1.153

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE 3.543 1.153

Il presente è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

Saluzzo, lì 
p. Il Consiglio Direttivo

Il Presidente
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TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA' (inc assi - pagamenti):
Associazione di Pubblica Assistenza - O.D.V.:
"CROCE VERDE DI SALUZZO" anno 2020

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE INIZIALI: 250.286

FLUSSI MONETARI REDDITUALI:
Risultato di esercizio 3.543
Ammortamenti 153.100
Altre svalutazioni e accantonamenti 40.000
Accantonamenti rischi e oneri futuri 0
Accantonamento trattamento fine rapp. 19.670

AUTOFINANZIAMENTO: 216.313
Variazione debiti commerciali 27.046
Variazione debiti diversi 5.040
Variazione debiti tributari 2.027
Variazione ratei e risconti passivi -2.478
Variazione crediti commerciali 22.069
Variazione crediti diversi e finanziari 71.148
Variazione ratei e risconti attivi 75
Variazione giacenze magazzino 0

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE: 124.927

FLUSSO MONETARIO  OPERAZIONI DI ESERCIZIO: 341.240

FLUSSI MONETARI EXTRA-REDDITUALI:
Variazione patrimonio netto 0
Variazione mutui passivi -47.896
Variazione altri debiti a lungo termine 0
Variazione immobilizzazioni -260.057
Plusvalenze da realizzo immobilizzazioni 0
Minusvalenze   realizzo immobilizzazioni 0
Pagamento indennità fine rapporto -3.320
Variazione fondo rischi e oneri -58.318

FLUSSO FINANZIARIO EXTRA-REDDITUALE: -369.591

AVANZO (DISAVANZO) FINANZIARIO DI ESERCIZIO: -28.351

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE FINALI: 221.935

ANALISI DELLA VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARI A NETTA:

saldo iniziale variazione saldo finale
Disponibilità liquide 2.138 683 2.821
Banche c/c attivo 248.148 -29.034 219.114
Banche c/c passivo 0 0 0

Posizione finanziaria netta: 250.286 -28.351 221.935
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TAVOLA DI RENDICONTO VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLA NTE NETTO:
Associazione di Pubblica Assistenza - O.D.V.:
"CROCE VERDE DI SALUZZO" anno 2020

valori parziali valori totali

FONTI DI FINANZIAMENTO  

Fonti della gestione reddituale
Risultato di esercizio 3.543
Ammortamenti 153.100
Altre svalutazioni e accantonamenti 40.000
Accantonamenti rischi e oneri futuri 0
Accantonamento trattamento fine rapp. 19.670 216.313

Apporto dei soci 0

Aumento debiti m/l termine
Assunzione nuovi mutui 0
Assunzione altri finanziamenti 0 0

Riduzione dell'attivo immobilizzato 0

TOTALE FONTI 216.313

IMPIEGHI DI FONDI

Aumenti di attivo immobilizzato -260.057

Riduzione debiti m/l termine
Riduzione mutui -47.896
Riduzione altri finanziamenti 0
Pagamento indennità di anzianità -3.320
Variazione fondi spese future -58.318 -109.534
Riduzione di capitale netto
Perdita di esercizio 0
Altre riduzioni 0 0

TOTALE IMPIEGHI -369.591

VARIAZIONE DI CIRCOLANTE NETTO -153.278

 
ANALISI MARGINI FINANZIARI DI ESERCIZIO:

saldo iniziale variazione saldo finale

Margine di tesoreria-C.C.N. 498.856 -153.278 345.578

Margine di struttura -131.157 -105.732 -236.889
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ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Associazione di Pubblica Assistenza - O.D.V.:
"CROCE VERDE DI SALUZZO"

anno 2020 anno 2019
totali periodo totali periodo

          A.  Immobilizzazioni nette
Immobilizzazioni immateriali 9.343 12.337

Immobilizzazioni materiali 1.147.089 1.037.138
Immobilizzazioni finanziarie 0 0

1.156.432 1.049.475
          B.  Capitale d'esercizio operativo

Rimanenze di magazzino 0 0
Crediti commerciali 154.632 174.383
Debiti commerciali -91.935 -67.120

62.697 107.263
          C.  Altre attività e passività 

Attività finanziarie 214.710 283.677
Altre attività 24.117 26.373

Crediti per imposte anticipate 0 0
Fondo imposte differite 0 0

Altre passività -229.658 -238.838
9.169 71.212

Capitale d'esercizio           (B+C) 71.866 178.475

          D.  Capitale investito de-    (A+B+C) 1.228.298 1.227.950
dotte le passività d'esercizio

          E.  Trattamento fine rapporto -229.534 -213.184

          F.  Capitale investito dedotte  (D+E)
le passività d'esercizio e TFR 998.764 1.014.766
coperto da:

          G.  Capitale proprio 91% 89%

Capitale sociale versato 0 0
Riserve e utili a nuovo 904.223 903.070

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 3.543 1.153
907.766 904.223

          H.  Indebitamento finanziario netto 9% 11%

Debiti finanziari a medio lungo termine 312.933 360.829
Debiti finanziari diversi a medio lungo termine 0 0

Debiti finanziari a breve termine 0 0
Crediti finanziari a breve termine -219.114 -248.148

Disponibilità finanziarie a breve termine -2.821 -2.138
90.998 110.543

          I.  Totale coperture come in F. 998.764 1.014.766
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ALLEGATO: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA VARIAZIONI IN TERVENUTE NELLE PRINCIPALI VOCI
DI BILANCIO - ESCLUSI I FONDI RETTIFICATIVI:

anno 2020

Associazione di Pubblica Assistenza: "CROCE VERDE DI SALUZZO"

Voce di bliancio valore incrementi decrementi valore
iniziale finale

ATTIVO PATRIMONIALE
 - Crediti verso soci 0 0 0 0

 Immobilizzazioni
 - Immateriali lorde 12.337 0 -2.994 9.343

 - Materiali lorde 2.973.657 42.803 0 3.016.460

 - Finanziarie lorde 0 0 0 0

 - Rimanenze 0 0 0 0

 Crediti lordi
 - Scadenza entro 12 mesi 193.534 0 -24.250 169.284

 - Scadenza oltre 12 mesi 3.163 0 0 3.163

 - Attività finanziarie non immobilizzate 283.677 0 -68.967 214.710

 - Disponibilità liquide 250.286 0 -28.351 221.935

 - Ratei e risconti attivi 18.154 0 -75 18.079

PASSIVO PATRIMONIALE
 Patrimonio netto
 - Fondo dotazione dell'ente 0 0 0 0

 - Riserve statutarie vincolate 0 0 0 0

 - Riserva rivalutazione 0 0 0 0

 - Riserva legale 0 0 0 0

 - Fondi vincolati destinati da terzi 0 0 0 0

 - Altre riserve vincolate 0 0 0 0

 - Altre riserve non vincolate 903.070 1.153 0 904.223

 - Utili (perdite) portate a nuovo 0 0 0 0

 - Utile (perdita) dell'esercizio 1.153 2.390 0 3.543

Debiti
 - Scadenza entro 12 mesi 105.202 34.113 0 139.315

 - Scadenza oltre 12 mesi 360.829 0 -47.896 312.933

 - Ratei e risconti passivi 144.756 0 -2.478 142.278

CONTO ECONOMICO
 - Valore dei proventi istituzionali 933.186 33.306 0 966.492

 - Costi istituzionali 935.464 28.714 0 964.178

 - Saldo proventi / oneri finanziari -3.735 1.390 0 -2.345

 - Rettifiche attività finanziarie 7.166 0 -3.592 3.574

 - Saldo proventi / oneri straordinari 0 0 0 0

 - Imposte sul reddito 0 0 0 0
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ALLEGATO: TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA VARIAZIONI IN TERVENUTE NEI 

FONDI RETTIFICATIVI E DI ACCANTONAMENTO
anno 2020

Associazione di Pubblica Assistenza: "CROCE VERDE DI SALUZZO"

Descrizione fondo valore incrementi decrementi valore

iniziale finale

Fondi rettificativi

dell'Attivo Patrimoniale

 - Svalutazione crediti 14.095 0 -2.318 11.777

 Ammortamenti

 - Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 0

 - Immobilizzazioni Materiali 1.936.519 148.642 -215.790 1.869.371

 - Svalutazione partecipazioni 0 0 0 0

Fondi accantonameto

per rischi e oneri
 - Trattamento di fine rapporto 213.184 19.670 -3.320 229.534

 - Rischi e oneri futuri 56.000 40.000 -56.000 40.000

Fondi per ammortamenti

diretti in conto

 - Costi ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 0

 - Brevetti 0 0 0 0

 - Concessioni, licenze e marchi 10.564 4.458 0 15.022

 - Avviamento 0 0 0 0

DETTAGLIO VOCE "SPESE COSTITUZIONE E IMPIANTO":

Descrizione valore incrementi fondo valore

iniziale amm.to finale

 - Spese costituzione e impianto 0 0 0 0

 - Lavori su beni di terzi e adattamento locali 0 0 0 0

 - Spese manutanzioni straordinarie 0 0 0 0

 - TOTALE 0 0 0 0
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ALLEGATO: PROSPETTO RIVALUTAZIONE DEI BENI

art. 10, legge 10 marzo 1983, n. 72

anno 2020

Associazione di Pubblica Assistenza: "CROCE VERDE DI SALUZZO"

Categoria dei beni costo rivalutazioni rivalutazioni valore di

strumentali storico economiche legislative bilancio

Terreni 0 0 0 0

Immobili sede attività istituzionale 1.806.557 0 0 1.806.557

Impianti e macchinari 106.031 0 0 106.031

Attrezzatura istituzionale e automezzi 930.512 0 0 930.512

Altri beni 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso 173.360 0 0 173.360

Costi di impianto e ampliamento 0 0 0 0

TOTALE 3.016.460 0 0 3.016.460

Descrizione rivalutazioni

Eventuali rivalutazioni dei beni effettuate ai sensi di disposizioni legislative sono le seguenti:

Fabbricati

nulla

Impianti e macchinari

nulla

Attrezzatura istituzionale e automezzi

nulla

Altri beni

nulla
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ALLEGATO: RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2020
PROSPETTO ANALITICO E DI RACCORDO  DEGLI ONERI E PR OVENTI DI GESTIONE
Associazione di Pubblica Assistenza - ODV

"CROCE VERDE DI SALUZZO"

B6) MATERIE PRIME, DI CONSUMO 72.727             A1) RICAVI ISTITUZIONALI 12.368             

E MERCI ENTRATE ISTITUZIONALI 12.368             

MATERIALI DI CONSUMO 72.727             quote associative 200                    

materiali sanitari di consumo 27.971               offerte e liberalità 12.168               

attr.ra sanitaria inf. 516,45 4.264                 contributi a destinazione vincolata -                         

materiale pulizia e disinfezione 7.195                 A4) RIMBORSI DA CONVENZIONI 799.554           

biancheria e arredamento sede 1.497                 convenzione 118 200.709             

materiale manutenzione sede 495                    conv. inf. trasporti aut.ti  SAST 433.030             

materiale vario 292                    convenzione 118 estemporanee 27.914               

cancelleria 1.987                 convenzione 118 H12 98.349               

beni strumentali inf. 516,45 7.032                 convenzioni con comuni - pr. civile 39.552               

abbigliamento volontari 21.994               A5) PROVENTI DIVERSI 118.227           

B7) PRESTAZIONI DI SERVIZI 289.679           ALTRI RICAVI E PROVENTI 75.948             

SERVIZI PER ACQUISTI 3.034               rimborsi assicurazioni 3.194                 

affidamento esterno servizi 3.034                 contributi in conto esercizio 28.171               

SERVIZI GESTIONALI 74.903             quota f.do donazioni ambulanze 44.583               

energia elettrica 10.006               quota f.do donazioni nuova sede -                         

gas, metano ed acqua 1.592                 PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE 42.279             

riscaldamento 15.809               servizi a privati 42.279               

manutenzione sede e varie 19.198               altri proventi -                         

canoni manutenzione ascensori 1.179                 C16) PROVENTI FINANZIARI 2.673               

pulizia esterna 19.459               interessi attivi su titoli di stato 1.050                 

assicurazioni sede 6.223                 interessi attivi su depositi bancari 52                      

pedaggi autostrada e parcheggi 1.437                 interessi attivi su depositi postali -                         

SERVIZI AMMINISTRATIVI 46.389             interessi attivi diversi 1.563                 

canoni assistenza macchine ufficio 132                    sconti e abbuoni attivi 8                        

manutenzioni macchine ufficio 167                    C18) RIVALUTAZIONI ATTIVITA' -                       

legali, consulenze, cert.ni bilancio 6.790                 rival. attività finanziarie e materiali -                         

servizi telefonici, telegr.ci, telex 9.390                 C20) PROVENTI STRAORDINARI 40.802             

postali ed affrancazione 921                    plusvalenze da alienazioni 35.800               

assicurazioni diverse 2.997                 plusvalenze su titoli 4.459                 

assistenza software - prest. occasionali 25.992               sopravvenienze attive 543                    

QUOTE ASSOCIATIVE 1.127               saldo convenzioni A.P. -                         

quote associative A.N.P.A.S. 1.127                 

SERVIZI  PER AUTOMEZZI 123.881           

carburanti e lubrificanti 50.889               

manutenzione ordinaria automezzi 41.517               

manutenzione straordinaria autom. 7.298                 

assicurazione automezzi 13.565               

quote associative automezzi -                         

pratiche auto e legali ass.ni auto -                         

pulizia e disinf.ne esterna autom. 1.105                 

manutenzione radio 372                    

manut.ne apparecchiature sanitarie 2.596                 

servizi vari -                         

canoni manutenzione app. sanitarie 6.539                 

SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE 3.627               

servizi di p.r., riunioni e congressi 3.627                 

liberalità / offerte -                         

SERVIZI VOLONTARI E O.d.C. 36.718             

vitto volontari 18.743               

rimborso spese volontari per avv. -                         

rimborsi spese volontari (altri) -                         

segue segue

COSTI ISTITUZIONALI ENTRATE ISTITUZIONALI
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assicurazione volontari 6.930                 

quotidiani e riviste 1.204                 

decadi obiettori di coscienza -                         

varie volontari 1.973                 

formazione volontari - gen. all. A,B 1.117                 

premiazioni / gadgets a volontari 6.401                 

quota ANPAS servizio civile naz. 350                    

contr. progetto servizo civile -                         

corso SARA obiettori -                         

rimb.contr. km. - serv. prot. civile -                         

CT. SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE -                       

altro -                         

B8) GODIMENTO BENI DI TERZI 8.752               

affitti e locazioni passive 7.250                 

canone noleggio post. ripet. radio 1.502                 

B9) PERSONALE DIPENDENTE 378.597           

retribuzioni 267.582             

oneri sociali su retribuzioni 78.014               

accantonamento TFR 19.670               

INAIL dipendenti 3.740                 

consulenze 626/94 - altri costi 9.591                 

B10) AMMORTAMENTI E SVAL.NI 193.100           

AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 4.458               

amm.to software applicativo 4.458                 

ACCANTONAMENTO RISCHI 40.000             40.000               

AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 148.642           

amm.to fabbricato 54.197               

amm.to impianti radio 263                    

amm.to  impianti telefonici 772                    

amm.to  impianti generici -                         

amm.to impianti specifici -                         

amm.to attr.ra sanitaria ordinaria 1.666                 

amm.to attr.ra san. elettromedicale 1.466                 

amm.to ambulanze 71.795               

amm.to autovetture 14.514               

amm.to mobili e arredi sede 965                    

amm.to macchine ufficio ordinarie 65                      

amm.to elaboratori 2.459                 

amm.to attrezzatura varia 480                    

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.409               

imposte e tasse esercizio (no IIDD) 1.409                 

valori bollati -                         

perdite su crediti e ct. diversi -                         

C17) ONERI FINANZIARI 5.018               

spese bancarie e finanziarie 1.255                 

interessi passivi 3.763                 

C18) RETTIFICHE ATTIVITA' 885                  

sval. attività materiali e finanziarie 885                    

C21) ONERI STRAORDINARI 19.914             

sopravv.  e minusvalenze passive 733                    

note di credito convenzioni a.p. 18.553               

multe - imposte anni precedenti 628                    

C22) IMPOSTE SUL REDDITO -                       

IRES -                         

IRAP -                         

TOTALE COSTI 970.081             TOTALE RICAVI 973.624             

AVANZO DI ESERCIZIO 3.543                 DISAVANZO DI ESERCIZIO -                         

TOTALE A PAREGGIO 973.624             TOTALE A PAREGGIO 973.624             

COSTI ISTITUZIONALI ENTRATE ISTITUZIONALI
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ALLEGATO: RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2020
PROSPETTO DI VERIFICA INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI O NERI E PROVENTI DI GESTIONE
Associazione di Pubblica Assistenza - ODV

"CROCE VERDE DI SALUZZO"

B6) MATERIE PRIME, DI CONSUMO 7% A1) RICAVI ISTITUZIONALI 1%

E MERCI ENTRATE ISTITUZIONALI 1%

MATERIALI DI CONSUMO 7% quote associative 0,0%

materiali sanitari di consumo 2,9% offerte e liberalità 1,3%

attr.ra sanitaria inf. 516,45 0,4% contributi a destinazione vincolata 0,0%

materiale pulizia e disinfezione 0,7% A4) RIMBORSI DA CONVENZIONI 82%

biancheria e arredamento sede 0,2% convenzione 118 20,7%

materiale manutenzione sede 0,1% conv. inf. trasporti aut.ti  SAST 44,6%

materiale vario 0,0% convenzione 118 estemporanee 2,9%

cancelleria 0,2% convenzione 118 H12 10,1%

beni strumentali inf. 516,45 0,7% convenzioni con comuni - pr. civile 4,1%

abbigliamento volontari 2,3% A5) PROVENTI DIVERSI 12%

B7) PRESTAZIONI DI SERVIZI 30% ALTRI RICAVI E PROVENTI 8%

SERVIZI PER ACQUISTI 0% rimborsi assicurazioni 0,3%

affidamento esterno servizi 0,3% contributi in conto esercizio 2,9%

SERVIZI GESTIONALI 8% quota f.do donazioni ambulanze 4,6%

energia elettrica 1,0% quota f.do donazioni nuova sede 0,0%

gas, metano ed acqua 0,2% PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE 4%

riscaldamento 1,6% servizi a privati 4,4%

manutenzione sede e varie 2,0% altri proventi 0,0%

canoni manutenzione ascensori 0,1% C16) PROVENTI FINANZIARI

pulizia esterna 2,0% interessi attivi su titoli di stato 0%

assicurazioni sede 0,6% interessi attivi su depositi bancari 0,0%

pedaggi autostrada e parcheggi 0,1% interessi attivi su depositi postali 0,0%

SERVIZI AMMINISTRATIVI 5% interessi attivi diversi 0,2%

canoni assistenza macchine ufficio 0,0% sconti e abbuoni attivi 0,0%

manutenzioni macchine ufficio 0,0% C18) RIVALUTAZIONI ATTIVITA' 0%

legali, consulenze, cert.ni bilancio 0,7% rival. attività finanziarie e materiali 0,0%

servizi telefonici, telegr.ci, telex 1,0% C20) PROVENTI STRAORDINARI 4%

postali ed affrancazione 0,1% plusvalenze da alienazioni 3,7%

assicurazioni diverse 0,3% plusvalenze su titoli 0,5%

assistenza software 2,7% sopravvenienze attive 0,1%

QUOTE ASSOCIATIVE 0% saldo convenzioni A.P. 0,0%

quote associative A.N.P.A.S. 0,1%

SERVIZI  PER AUTOMEZZI 13%

carburanti e lubrificanti 5,2%

manutenzione ordinaria automezzi 4,3%

manutenzione straordinaria autom. 0,8%

assicurazione automezzi 1,4%

quote associative automezzi 0,0%

pratiche auto e legali ass.ni auto 0,0%

pulizia e disinf.ne esterna autom. 0,1%

manutenzione radio 0,0%

manut.ne apparecchiature sanitarie 0,3%

servizi vari automezzi 0,0%

canoni manutenzione app. sanitarie 0,7%

SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE 0%

servizi di p.r., riunioni e congressi 0,4%

liberalità / offerte 0,0%

SERVIZI VOLONTARI E O.d.C. 4%

vitto volontari 1,9%

rimborso spese volontari per avv. 0,0%

rimborsi spese volontari (altri) 0,0%

segue segue

INCIDENZA PERCENTUALE COSTI ISTITUZIONALI INCIDENZA PERCENTUALE ENTRATE ISTITUZIONALI
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assicurazione volontari 0,7%

quotidiani e riviste 0,1%

decadi obiettori di coscienza 0,0%

varie volontari 0,2%

formazione volontari all. A e B 0,1%

premiazioni / gadgets a volontari 0,7%

quota ANPAS servizio civile naz. 0,0%

contr. progetto servizo civile 0,0%

corso SARA obiettori 0,0%

rimb.contr. km. - serv. prot. civile 0,0%

CT. SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE 0%

altro 0,0%

B8) GODIMENTO BENI DI TERZI 1%

affitti e locazioni passive 0,7%

canone noleggio post. ripet. radio 0,2%

B9) PERSONALE DIPENDENTE 39%

retribuzioni 27,6%

oneri sociali su retribuzioni 8,0%

accantonamento TFR 2,0%

INAIL dipendenti 0,4%

consulenze 626/94 1,0%

B10) AMMORTAMENTI E SVAL.NI 20%

AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 5%

amm.to software applicativo 0,5%

ACCANTONAMENTO RISCHI 4,1%

AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 15%

amm.to fabbricato 5,6%

amm.to impianti radio 0,0%

amm.to  impianti telefonici 0,1%

amm.to  impianti generici 0,0%

amm.to impianti specifici 0,0%

amm.to attr.ra sanitaria ordinaria 0,2%

amm.to attr.ra san. elettromedicale 0,2%

amm.to ambulanze 7,4%

amm.to autovetture 1,5%

amm.to mobili e arredi sede 0,1%

amm.to macchine ufficio ordinarie 0,0%

amm.to elaboratori 0,3%

amm.to attrezzatura varia 0,0%

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 0%

imposte e tasse esercizio (no IIDD) 0,1%

valori bollati 0,0%

perdite su crediti e ct. diversi 0,0%

C17) ONERI FINANZIARI 1%

spese bancarie e finanziarie 0,1%

interessi passivi 0,4%

C18) RETTIFICHE ATTIVITA' 0%

sval. attività materiali e finanziarie 0,1%

C21) ONERI STRAORDINARI 2%

sopravv.  e minusvalenze passive 0,1%

note di credito convenzioni a.p. 1,9%

multe - imposte anni precedenti 0,1%

C22) IMPOSTE SUL REDDITO 0%

IRES 0,0%

IRAP 0,0%

TOTALE INCIDENZA PERCENTUALE COSTI 100% TOTALE INCIDENZA PERCENTUALE RICAVI 100%

INCIDENZA AVANZO DI ESERCIZIO 0% INCIDENZA DISAVANZO DI ESERCIZIO 0%

TOTALE A PAREGGIO 100% TOTALE A PAREGGIO 100%

INCIDENZA PERCENTUALE COSTI ISTITUZIONALI INCIDENZA PERCENTUALE ENTRATE ISTITUZIONALI
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ALLEGATO: RENDICONTO VARIAZIONE ONERI E PROVENTI GE STIONALI  ESERCIZIO 2020 SU 2019
PROSPETTO ANALITICO DELLE VARIAZIONI  DEGLI ONERI E  PROVENTI DI GESTIONE
Associazione di Pubblica Assistenza - ODV

"CROCE VERDE DI SALUZZO"

assoluta percentuale assoluta percentuale
B6) MATERIE PRIME, DI CONSUMO 29.190             67%A1) RICAVI ISTITUZIONALI 1.844-               -13%

E MERCI ENTRATE ISTITUZIONALI 1.844-               -13%

MATERIALI DI CONSUMO 29.190             67%quote associative 100                  0%

materiali sanitari di consumo 13.547             94%offerte e liberalità 1.944-               -14%

attr.ra sanitaria inf. 516,45 3.542               491%contributi a destinazione vincolata -                       0%

materiale pulizia e disinfezione 3.702               106%A4) RIMBORSI DA CONVENZIONI 25.957             3%

biancheria e arredamento sede 72                    5%convenzione 118 17.709             10%

materiale manutenzione sede 62                    14%conv. inf. trasporti aut.ti  SAST -                       0%

materiale vario 97                    0%convenzione 118 estemporanee 5.120-               -15%

cancelleria 707-                  -26%convenzione 118 H12 14.589             17%

beni strumentali inf. 516,45 5.442               342%convenzioni con comuni - pr. civile 1.221-               -3%

abbigliamento volontari 3.433               18%A5) PROVENTI DIVERSI 11.941-             -9%

B7) PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.314-             -8%ALTRI RICAVI E PROVENTI 5.353               8%

SERVIZI PER ACQUISTI 145-                  -5%rimborsi assicurazioni 1.461-               0%

affidamento esterno servizi 145-                  -5%contributi in conto esercizio 10.901             63%

SERVIZI GESTIONALI 13.307-             -15%quota f.do donazioni ambulanze 4.087-               -8%

energia elettrica 3.359-               -25%quota f.do donazioni nuova sede -                       0%

gas, metano ed acqua 606-                  -28%PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE 17.294-             -29%

riscaldamento 1.447-               -8%servizi a privati 17.294-             -29%

manutenzione sede e varie 8.394-               -30%altri proventi -                       0%

consulenze tecniche 294                  33%C16) PROVENTI FINANZIARI 1.105               70%

pulizia esterna 18                    0%interessi attivi su titoli di stato 476-                  -31%

assicurazioni sede -                       0%interessi attivi su depositi bancari 18                    53%

pedaggi autostrada e parcheggi 187                  15%interessi attivi su depositi postali -                       0%

SERVIZI AMMINISTRATIVI 25.247             119%interessi attivi diversi 1.563               0%

canoni assistenza macchine ufficio -                       0%sconti e abbuoni attivi -                       0%

manutenzioni macchine ufficio 48-                    0%C18) RIVALUTAZIONI ATTIVITA' -                       0%

legali, consulenze, cert.ni bilancio 3.451               103%rival. attività finanziarie e materiali -                       0%

servizi telefonici, telegr.ci, telex 221-                  -2%C20) PROVENTI STRAORDINARI 18.427             82%

postali ed affrancazione 204-                  -18%plusvalenze da alienazioni 20.600             136%

assicurazioni diverse 1.401               88%plusvalenze su titoli 2.707-               100%

assistenza software 20.868             407%sopravvenienze attive 534                  5933%

QUOTE ASSOCIATIVE 96-                    -8%saldo convenzioni A.P. -                       0%

quote associative A.N.P.A.S. 96-                    -8%

SERVIZI  PER AUTOMEZZI 18.342-             -13%

carburanti e lubrificanti 11.794-             -19%

manutenzione ordinaria automezzi 1.063               3%

manutenzione straordinaria autom. 6.272-               -46%

assicurazione automezzi 19-                    0%

quote associative automezzi -                       0%

pratiche auto e legali ass.ni auto -                       0%

pulizia e disinf.ne esterna autom. 156                  16%

manutenzione radio 334-                  -47%

manut.ne apparecchiature sanitarie 1.421-               -35%

servizi vari automezzi -                       0%

canoni manutenzione app. sanitarie 279                  4%

SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE 3.796-               0%

servizi di p.r., riunioni e congressi 3.796-               -51%

liberalità / offerte -                       0%

SERVIZI VOLONTARI E O.d.C. 14.875-             0%

vitto volontari 4.208-               -18%

rimborso spese volontari per avv. -                       0%

rimborsi spese volontari (altri) -                       0%

segue segue

VARIAZIONE COSTI ISTITUZIONALI VARIAZIONE ENTRATE ISTITUZIONALI
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assoluta percentuale assoluta percentuale
assicurazione volontari -                       0%

quotidiani e riviste 74                    7%

decadi obiettori di coscienza -                       0%

varie volontari 15-                    -1%

formazione volontari - gen. all. A,B 614-                  -35%

premiazioni / gadgets a volontari 7.862-               -55%

quota ANPAS servizio civile naz. 2.250-               -87%

contr. progetto servizo civile -                       0%

corso SARA obiettori -                       0%

rimb.contr. km. - serv. prot. civile -                       0%

CT. SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE -                       0%

altro -                       0%

B8) GODIMENTO BENI DI TERZI 1.224-               -12%

affitti e locazioni passive 1.226-               -14%

canone noleggio post. ripet. radio 2                      0%

B9) PERSONALE DIPENDENTE 27.314             8%

retribuzioni 17.911             7%

oneri sociali su retribuzioni 6.753               9%

accantonamento TFR 245                  1%

INAIL dipendenti 205                  6%

consulenze 626/94 - altri costi 2.200               30%

B10) AMMORTAMENTI E SVAL.NI 10.977-             -5%

AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 293                  7%

amm.to software applicativo 293                  7%

ACCANTONAMENTO RISCHI 16.000-             -29%

AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 4.730               3%

amm.to fabbricato -                       0%

amm.to impianti radio 263                  0%

amm.to  impianti telefonici 158                  26%

amm.to  impianti generici -                       0%

amm.to impianti specifici 772-                  -100%

amm.to attr.ra sanitaria ordinaria 593-                  -26%

amm.to attr.ra san. elettromedicale 323                  28%

amm.to ambulanze 7.535               12%

amm.to autovetture 2.215-               -13%

amm.to mobili e arredi sede 179                  23%

amm.to macchine ufficio ordinarie 65                    0%

amm.to elaboratori 257-                  -9%

amm.to attrezzatura varia 44                    10%

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 44-                    -3%

imposte e tasse esercizio (no IIDD) 44-                    -3%

valori bollati -                       0%

perdite su crediti e ct. diversi -                       0%

C17) ONERI FINANZIARI 285-                  -5%

spese bancarie e finanziarie 473                  60%

interessi passivi 758-                  -17%

C18) RETTIFICHE ATTIVITA' 885                  0%

sval. attività materiali e finanziarie 885                  0%

C21) ONERI STRAORDINARI 9.769               96%

sopravv.  e minusvalenze passive 13                    2%

note di credito convenzioni a.p. 9.750               111%

multe - imposte anni precedenti 6                      1%

C22) IMPOSTE SUL REDDITO -                       0%

IRES -                       0%

IRAP -                       0%

TOTALE VARIAZIONE COSTI 29.314             3%TOTALE VARIAZIONE RICAVI 31.704             3%

VARIAZIONE RISULTATO EX. 2.390               VARIAZIONE RISULTATO EX. -                   

TOTALE A PAREGGIO 31.704             3%TOTALE A PAREGGIO 31.704             3%

VARIAZIONE COSTI ISTITUZIONALI VARIAZIONE ENTRATE ISTITUZIONALI
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"CROCE VERDE DI SALUZZO"

PROSPETTO SINTETICO  DEGLI ONERI E PROVENTI DI GEST IONE

importo incidenza % importo incidenza %
B6) MAT. PRIME, DI CONSUMO 72.727             7%A1) RICAVI ISTITUZIONALI 12.368             1%

MATERIALI DI CONSUMO 72.727             7%ENTRATE ISTITUZIONALI 12.368             1%

B7) PRESTAZIONI DI SERVIZI 289.679           30%A4) RIMBORSI DA CONVENZIONI 799.554           82%

SERVIZI PER ACQUISTI 3.034               0%A5) PROVENTI DIVERSI 118.227           12%

SERVIZI GESTIONALI 74.903             8%ALTRI RICAVI E PROVENTI 75.948             8%

SERVIZI AMMINISTRATIVI 46.389             5%PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE 42.279             0%

QUOTE ASSOCIATIVE 1.127               0%C16) PROVENTI FINANZIARI 2.673               0%

SERVIZI  PER AUTOMEZZI 123.881           13%C18) RIVALUTAZIONI ATTIVITA' -                       0%

SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE 3.627               0%C20) PROVENTI STRAORDINARI 40.802             0%

SERVIZI VOLONTARI E O.d.C. 36.718             4%

CT. SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE -                       0%

B8) GODIMENTO BENI DI TERZI 8.752               1%

B9) PERSONALE DIPENDENTE 378.597           39%

B10) AMMORTAMENTI E SVAL.NI 193.100           20%

AMM.TO IMM. IMMATERIALI E SVAL.NI 44.458             5%

AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 148.642           15%

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.409               0%

C17) ONERI FINANZIARI 5.018               1%

C18) SVALUTAZIONI ATTIVITA' 885                  0%

C21) ONERI STRAORDINARI 19.914             2%

C22) IMPOSTE SUL REDDITO -                       0%

TOTALE COSTI 970.081           100%TOTALE RICAVI 973.624           100%

AVANZO DI ESERCIZIO 3.543               0%DISAVANZO DI ESERCIZIO -                   0%

TOTALE A PAREGGIO 973.624           100%TOTALE A PAREGGIO 973.624           100%

PROSPETTO SINTETICO DELLE VARIAZIONI  DEGLI ONERI E  PROVENTI DI GESTIONE

assoluta percentuale assoluta percentuale
B6) MAT. PRIME, DI CONSUMO 29.190             67%A1) RICAVI ISTITUZIONALI 1.844-               -13%

MATERIALI DI CONSUMO 29.190             67%ENTRATE ISTITUZIONALI 1.844-               -13%

B7) PRESTAZIONI DI SERVIZI 25.314-             -8%A4) RIMBORSI DA CONVENZIONI 25.957             3%

SERVIZI PER ACQUISTI 145-                  -5%A5) PROVENTI DIVERSI 11.941-             -9%

SERVIZI GESTIONALI 13.307-             -15%ALTRI RICAVI E PROVENTI 5.353               8%

SERVIZI AMMINISTRATIVI 25.247             119%PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE 17.294-             0%

QUOTE ASSOCIATIVE 96-                    -8%C16) PROVENTI FINANZIARI 1.105               0%

SERVIZI  PER AUTOMEZZI 18.342-             -13%C18) RIVALUTAZIONI ATTIVITA' -                       0%

SERVIZI DI RELAZIONI ESTERNE 11.794-             -19%C20) PROVENTI STRAORDINARI 18.427             0%

SERVIZI VOLONTARI E O.d.C. 14.875-             0%

CT. SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE -                       0%

B8) GODIMENTO BENI DI TERZI 1.224-               -12%

B9) PERSONALE DIPENDENTE 27.314             8%

B10) AMMORTAMENTI E SVAL.NI 10.977-             -5%

AMMORTAMENTO IMM. IMMATERIALI 293                  7%

AMMORTAMENTO IMM. MATERIALI 4.730               3%

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 44-                    -3%

C17) ONERI FINANZIARI 285-                  -5%

C18) SVALUTAZIONI ATTIVITA' 885                  0%

C21) ONERI STRAORDINARI 9.769               96%

C22) IMPOSTE SUL REDDITO -                       0%

TOTALE VARIAZIONE COSTI 29.314             3%TOTALE VARIAZIONE RICAVI 31.704             3%

VARIAZIONE RISULTATO EX. 2.390               0%VARIAZIONE RISULTATO EX. -                       0%

TOTALE A PAREGGIO 31.704             3%TOTALE A PAREGGIO 31.704             3%

VARIAZIONE COSTI ISTITUZIONALI VARIAZIONE ENTRATE ISTITUZIONALI

COSTI ISTITUZIONALI ENTRATE ISTITUZIONALI
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"CROCE VERDE DI SALUZZO"

PROSPETTO SINTETICO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO PATRIMONIALE PASSIVO  PATRIMONIALE

anni 2020 2019 anni 2020 2019

Immobilizzazioni Immateriali nette 9.343          12.337          Fondi per rischi ed oneri 40.000        56.000          

Immobilizzazioni Materiali nette 973.729      1.037.138     Trattamento fine rapporto 229.534      213.184        

Immobilizzazioni in corso 173.360      -                   Finanziamenti M/L termine 312.933      360.829        

Crediti e attività finanziarie 375.380      466.279        Debiti 139.315      105.202        

Disponibilità liquide 221.935      250.286        Ratei e risconti passivi 142.278      144.756        

Ratei e risconti attivi 18.079        18.154          

TOTALE PASSIVO 864.060      879.971        

PATRIMONIO NETTO 907.766      904.223        

TOTALE ATTIVO 1.771.826   1.784.194     TOTALE A PAREGGIO 1.771.826   1.784.194     

PROSPETTO SINTETICO DELLA VARIAZIONE DELLA SITUAZIO NE PATRIMONIALE

ATTIVO PATRIMONIALE PASSIVO  PATRIMONIALE

VARIAZIONE ATTIVITA' assoluta percentuale VARIAZIONE P ASSIVITA' assoluta percentuale

Imobilizzazioni Immateriali nette 2.994-          0% Fondi per rischi ed oneri 16.000-        -29%

Imobilizzazioni Materiali nette 63.409-        -6% Trattamento fine rapporto 16.350        8%

Imobilizzazioni in corso 173.360      100% Finanziamenti M/L termine 47.896-        -13%

Crediti e attività finanziarie 90.899-        -19% Debiti 34.113        32%

Disponibilità liquide 28.351-        -11% Ratei e risconti passivi 2.478-          -2%

Ratei e risconti attivi 75-               0%

TOTALE PASSIVO 15.911-        -2%

PATRIMONIO NETTO 3.543          0%

TOTALE ATTIVO 12.368-        -1% TOTALE A PAREGGIO 12.368-        -1%
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Rendiconto contributi, donazioni e raccolta Fondi Anno 2020 

 

Relazione ai sensi delle linee guida redazione bilancio degli Enti no Profit (13) 

 

 

Descrizione contributi, donazioni e raccolta fondi incassati in esercizio 

 
CONTRIBUTO FITWALKING DEL CUORE 2020 (30/01/2020) 
spese organizzative Associazione 

 
€ 912,00 

 
5 PER MILLE: 
anno 2018 (Redditi  2017) incassati il 30/07/2020    € 5.692,03 
anno 2019 (Redditi  2018) incassati il 06/10/2020    € 5.651,08  
 
a fronte sostenimento attività aggregative gadget a volontari, servizi di 
pubbliche relazioni e varie volontari. 

 
€ 11.343,11 

        
         

 
DONAZIONI RICEVUTE DA  PRIVATI per EMERGENZA COVID- 19  
di cui:  
€ 70.451,44 utilizzati  per acquisto di  materiali vari. 
Il  residuo di € 38.466,30 verrà utilizzato nel corso del 2021 sempre per 
acquisto di materiali inerenti alla lotta al COVID-19. 
 

 
            € 108.917,74 

CONTRIBUTO MINISTERO POLITICHE SOCIALI   
anno 2018 € 8.006,88 
anno 2019 € 637,56 
 

                € 8.644,44 

 
 
 

 
 
Il Presidente 
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Associazione di Pubblica Assistenza – O.D.V. 

“CROCE VERDE DI SALUZZO” 

* * * * * * * 

NOTA INTEGRATIVA  

Bilancio al 31 dicembre 2020 

Informazioni generali e principi adottati per la redazione del Bilancio di eser-

cizio:  

Il presente Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 

dalla Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione pa-

trimoniale e finanziaria della Onlus, nonchè il risultato economico 

dell’esercizio. Per tali finalità vengono conseguentemente fornite tutte le informa-

zioni complementari ritenute necessarie, anche se non richieste da specifiche di-

sposizioni di legge. 

Il presente Bilancio è redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la reda-

zione del bilancio di esercizio degli enti no profit” emanate dall’Agenzia per le 

Onlus in base alle funzioni di indirizzo ad essa attribuite dal D.P.C.M. 329/01. 

L’analisi di Bilancio è stata condotta in osservanza delle normative sia civilistiche, 

che fiscali (T.U.I.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Co-

dice del terzo settore” – D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105), eventualmente integrate 

con le disposizioni specifiche dettate da accordi regionali e dalle indicazione del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-

bili. 

Il presente Bilancio è redatto in unità di euro. 

L’attività istituzionale prevista dall’atto costitutivo, nonchè effettivamente eserci-

tata dalla Onlus, è costituita dall’attività di soccorso sanitario di emergenza e 
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dei trasporti sanitari ordinari .  

L’associazione risulta iscritta al numero 353 del Registro centralizzato provvi-

sorio delle persone giuridiche tenuto dalla Regione Piemonte; nonché al numero 

1420/93 del Registro regionale del volontariato della Regione Piemonte. 

Art. 2427 n.1- Criteri applicati nella valutazione delle voci del Bilancio, nelle 

rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in 

moneta avente corso legale nello Stato: 

I principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio 

sono conformi a quanto disposto dall’articolo 2426 del codice civile e sostanzial-

mente omogenei a quelli applicati negli esercizi precedenti.  

Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della conti-

nuazione dell’attività. 

Le immobilizzazioni materiali , se non diversamente specificato, sono iscritte al 

costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, sistematicamente ammortiz-

zato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

I costi di manutenzione ordinaria e di riparazione relativi alle immobilizzazioni, 

necessari per mantenerle in efficienza onde garantirne la vita utile prevista, sono 

addebitati alla voce B.7) Servizi del Conto Economico. 

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote ordinarie 

fiscalmente ammesse (D.P.R. 917/1986), ridotte alla metà relativamente al primo 

anno di utilizzo del bene, e in percentuale residuale per l’ultimo esercizio di am-

mortamento. Le aliquote così determinate sono ritenute congrue in relazione alla 

vita utile delle immobilizzazioni tecniche.  

Le aliquote base applicate sono le seguenti: 

                     aliquota percentuale annua  :  .  % 
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• Mobili e arredi .......................................: 10,0%-15,0% 

• Impianti e macchinari.............................:  12,5%-15,0%-20,0% 

• Attrezzatura varia ..................................: 12,5%-15,0%-20,0% 

• Automezzi ..............................................: 25,0% 

• Autovetture ...........................................: 25,0% 

• Macchine ufficio ordinarie ....................:  20,0% 

• Macchine elettroniche ...........................: 20,0% 

• Fabbricati …………...............................:  3,0% 

• Beni strumentali inf. Euro 516 ..............: 100% 

Non sono stati calcolati ammortamenti anticipati o accelerati. 

I beni in corso di realizzazione non vengono ammortizzati. 

Gli oneri pluriennali  e le immobilizzazioni immateriali, se non diversamente spe-

cificato, sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, si-

stematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizza-

zione non rilevanti in bilancio.  

Le Licenze, iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti, il cui costo storico 

ammonta ad € 22.899, sono relative ad acquisto di software applicativo e sono 

ammortizzate in base ad un utilizzo di anni 5. 

Il diritto di superficie  della durata di anni 99, relativo all'area sulla quale è stata 

realizzata la nuova sede - Saluzzo, via Volontari del Soccorso n. 2 - riscattabile in 

piena proprietà da parte dell’associazione, essendo stato acquisito dal comune di 

Saluzzo a titolo gratuito non trova valorizzazione tra le poste attive del presente 

Bilancio. 

I crediti e i debiti sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale.  

Non sono esposti in Bilancio crediti o debiti in valuta estera. 
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I crediti per i quali si prevede una dubbia esigibilità vengono rettificati mediante 

imputazione di accantonamento a specifico fondo rischi.  

Le eventuali perdite su crediti vengono imputate al Conto Economico mediante 

inserimento nella voce B) 14) Oneri diversi della gestione all’atto della loro effet-

tiva manifestazione sulla base di elementi certi e precisi.  

Le imposte sul reddito sono accantonate sulla base della stima dei redditi imponi-

bili, secondo la normativa fiscale, e sono inserite alla voce 22) del Conto Econo-

mico.  

L’ I.R.E.S. ammonta ad euro zero. Con l’entrata in vigore del Codice del terzo 

settore (Dlgs 117/17, cosiddetto Cts) è stata avviata la prima fase di attuazione 

della riforma enti no profit ora iscritti nei vari registri, i quali dovranno adeguarsi 

alle nuove regole in vista della istituzione del Registro unico nazionale del terzo 

settore. Fino all’operatività di quest'ultimo continueranno ad applicarsi le norme 

previste per organizzazioni di volontariato (Odv) e Onlus iscritte nei rispettivi 

registri. Le disposizioni attualmente vigenti ai fini delle imposte sui redditi reste-

ranno efficaci, in via transitoria, finché la Commissione europea non autorizzerà le 

nuove misure introdotte dal Cts. Le nuove disposizioni si applicheranno dal perio-

do di imposta successivo a quello in cui interverrà la citata autorizzazione e, co-

munque, non prima dell’effettiva attivazione del Registro unico nazionale. Pertan-

to le Onlus continueranno ad applicare il Dlgs 460/97 ai fini della determinazione 

del reddito fino a che non interverrà il responso positivo della Commissione euro-

pea. Nel periodo transitorio gli enti no profit potranno tuttavia accedere a una serie 

di benefici, compresi i vantaggi fiscali che il Codice assegna con decorrenza dal 1° 

gennaio 2018, tra cui risulta compresa l’esenzione dall’I.R.E.S. per gli immobili 

destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività commerciale di Odv (artico-
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li 84, comma 2, e 85, comma 7). Il reddito fondiario di tali immobili risultava as-

soggettato ad I.R.E.S. fino all’esercizio 2017.  

L’ I.R.A.P. esercizio 2020 ammonta a totali € zero, imposta determinata con appli-

cazione dell’aliquota agevolata ridotta al 0,00% (fino al 2018 2,25%), in virtù 

dell’agevolazione prevista all’art. 32, L.R. n. 4/2018 per le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS-ODV-ETS) che si occupano esclusivamente di 

assistenza sanitaria.  

Le ritenute II.DD. subite dalla Onlus sui proventi finanziari sono effettuate, ai 

sensi dell’art. 16, D.L. 460/97, a titolo d’imposta, non costituendo, pertanto, credi-

to scomputabile dalle imposte dovute.  

Il fondo Trattamento di Fine Rapporto è calcolato e contabilizzato sulla base 

delle leggi e contratti di lavoro vigenti, esso ammonta a 229.534 €. 

Le attività finanziarie non immobilizzate, alla voce C.III per € 214.710, sono 

relative a sottoscrizione di: 

A) numero 2.780,75 quote, sottoscritte nel corso del 2018, di fondo comune 

Amundi Euro Strategic Bond, iscritte al valore di mercato al 31/12/20 per 

31.703 €. 

B) numero 5.845,70 quote, sottoscritte nel corso del 2018, di fondo comune 

Amundi Azione Sostenibile, iscritte al valore di mercato al 31/12/20 per 

32.239 €. 

C) numero 3.975,731 quote, sottoscritte nel corso del 2020, di fondo comune 

Amundi Sita Az. Soc, iscritte al valore di mercato al 31/12/20 per 20.312 €. 

D) numero 3.874,272 quote, sottoscritte nel corso del 2018, di fondo comune 

Etica Bilanciato, iscritte al valore di mercato al 31/12/20 per 20.723 €. 

E) numero 5.997,200 quote, sottoscritte nel corso del 2020, di fondo comune 
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Unicredit Sita Obb. Euro ‘02/2026, iscritte al valore di mercato al 31/12/20 per 

29.992 €. 

F) numero 5.997,200 quote, sottoscritte nel corso del 2020, di fondo comune 

Unicredit Sita Obb. Euro ‘02/2024, iscritte al valore di mercato al 31/12/20 per 

29.740 €. 

G) titoli obbligazionari denominati in euro al loro valore nominale, in dettaglio 

BTP Futura, con scadenza 17.11.2028 – cedola lorda (media) 0,60%, per 

50.000 €. 

I dati di raccordo tra i valori storici e la valorizzazione di Bilancio sono inseriti 

nella seguente Tabella: 

Descrizione valori valutazione valore di valore di
Titolo sottoscrizione precedente mercato 31/12/20 bilancio

val. unitario val. unitario val. unitario val. unitario
numero quote valore totale valore totale valore totale valore totale

Unicredit-Amundi
euro strategic bond 10,51                    10,96                    11,40                       11,40                      

2.780,750                 29.228,50             30.474,28             31.703,38                31.703,38               
Unicredit-Amundi
prog. azione sost. 5,00                      5,13                      5,52                         5,52                        

5.845,700                 29.228,50             30.011,82             32.239,04                32.239,04               
Amundi - Sita 
prog. azione soc. 5,03                      -                            5,11                         5,11                        

3.975,731                 19.986,00             -                            20.312,01                20.312,01               
BPER
fondo etica 5,15                      5,51                      5,35                         5,35                        

3.874,272                 19.968,00             21.362,73             20.723,48                20.723,48               
Unicredit - Sita
Obbl. Euro 02/2026 5,00                      5,00                         5,00                        

5.997,200                 29.986,00             -                            29.992,00                29.992,00               
Unicredit - Sita
Obbl. Euro 02/2024 5,00                      4,96                         4,96                        

5.997,200                 29.986,00             -                            29.740,11                29.740,11               
BTP
Futura 50.000,00             -                            50.000,00                50.000,00               

1,000                        50.000,00             -                            50.000,00                50.000,00               
Totali euro 208.383,00           81.848,83             214.710,02              214.710,02             

 

Il riallineamento ai valori di mercato del fondo sopra evidenziati ha comportato 
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nell’esercizio la rilevazione di una rivalutazione delle attività finanziarie non 

immobilizzate, inserita alla voce Conto Economico C.18) c), di 4.459 €, oltre ad 

una svalutazione delle attività finanziarie non immobilizzate, inserita alla voce 

Conto Economico C.19) c), di 885 €. 

Le attività finanziarie non immobilizzate, in base a decisione dell’organo direttivo, 

sono finalizzate a fornire garanzia e copertura del debito maturato nei confronti dei 

dipendenti per Trattamento di Fine Rapporto.  

Gli eventuali ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio di compe-

tenza con il metodo del tempo fisico.  

Art. 2427 n.2- Movimenti e variazioni intervenute nelle Immobilizzazioni: 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute nelle 

immobilizzazioni immateriali di bilancio, così ripartite: 

Immobilizzazioni Immateriali : 

Costo storico, precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni: 

Il dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni immateriali relative ad inve-

stimenti effettuati nel corso dell’esercizio è relativo ai seguenti acquisti: 

Software applicativo: per totali € 1.464 relativi a sviluppo nel corso del 2020 del 

programma gestionale “Onda” (ft. Linea FTC Soluz. Software prot. 461/2020). 

Immobilizzazioni Materiali : 

In conformità a disposto della Legge 72/83 viene allegata (pag. 12) tabella nella 

quale viene specificata la situazione dei cespiti esistenti alla data di chiusura 

dell’esercizio, evidenziando se alcuni di essi sono stati eventualmente oggetto di 

rivalutazione. 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute nelle 

immobilizzazioni materiali di bilancio, così ripartite: 
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Costo storico, precedenti ammortamenti, oltre che dettaglio delle rivalutazioni e 

delle svalutazioni, comprese quelle eseguite nell’esercizio: 

Costo Rivalutazioni Svalutazioni Ammortamento Saldo ex.

storico  precedente precedente

Fabbricati 1.806.557            -                           -                           959.718               846.839               

Imp. radio 18.602                 -                           -                           18.602                 -                           

Imp. telefonici 14.769                 -                           -                           14.769                 -                           

Imp. vari 66.420                 -                           -                           62.944                 3.476                   

Attr. sanitaria 85.255                 -                           -                           76.428                 8.827                   

Ambulanze 697.203               -                           -                           568.146               129.057               

Autovetture 166.872               -                           -                           128.877               37.995                 

Mobile e arredi 28.702                 -                           -                           24.325                 4.377                   

Macc. uff. ord. 19.663                 -                           -                           19.663                 -                           

Elaboratori 25.362                 -                           -                           20.459                 4.903                   

Attr. varia 33.076                 -                           -                           31.412                 1.664                   

Imm. in corso -                           -                           -                           -                           -                           

Totali 2.962.481            -                           -                           1.925.343            1.037.138            

Movimentazione delle immobilizzazioni materiali:  

Saldo Incrementi Diminuzioni Utilizzo Ammort. Saldo

iniziale esercizio esercizio F.do Ammort. esercizio finale

Fabbricati 846.839            -                       -                       -                      54.197           792.642             

Imp. radio -                        4.212               -                       -                      263                3.949                 

Imp. telefonici -                        -                       -                       -                      -                    -                        

Imp. vari 3.476                -                       -                       -                      773                2.703                 

Attr. sanitaria 8.827                1.488               -                       -                      3.131             7.184                 

Ambulanze 129.057            74.000             215.790           215.790          71.795           131.262             

Autovetture 37.995              -                       -                       -                      14.514           23.481               

Mobile e arredi 4.377                4.180               -                       -                      965                7.592                 

Macc. uff. ord. -                        647                  -                       -                      65                  582                    

Elaboratori 4.903                -                       -                       -                      2.459             2.444                 

Attr. varia 1.664                706                  -                       -                      480                1.890                 

Imm. in corso -                        173.360           -                       -                      -                    173.360             

Totali 1.037.138         258.593           215.790           215.790          148.642         1.147.089          

Il dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni materiali relative ad investi-

menti effettuati nel corso dell’esercizio è relativo ai seguenti acquisti: 

Mobili e arredi:  per totali € 4.180 ad acquisto n. 2 asciugamani elettrico / n. 2 

divani (ft. Hevia / Ponzalino). 
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Attrezzatura varia:  per totali € 706 ad acquisto TV / De Longhi / Smeg (ft. Chia-

le). 

Attrezzatura sanitaria:  per totali € 1.488 ad acquisto termoscanner GATE 2.0 (ft. 

Me Service). 

Ambulanze: per € 74.000 relativi ad acquistio ed entrata in funzione di ambulanza 

A46 (ft. Orion). 

Macchine ufficio: per € 647 relativi ad acquisto di UPS Legrand (ft. Lineadue). 

Impianti radio:  per € 4.212 relativi ad acquisto di ripetitore slr 5500 (ft. Aladina 

Radio). 

Immobilizzazioni in corso: per totali € 173.360 relativi ad acconti per acquisto 

Ambulanza A47 – Ambulanza A48 – Autovettura A23. 

Il dettaglio dei decrementi delle immobilizzazioni materiali relative a cessioni di 

beni strumentali e diminuzioni di valore effettuate nel corso dell’esercizio è relati-

vo alle seguenti operazioni: 

Ambulanze:  

Cessione ambulanza A36 (ricevuta 1/20), del costo storico di € 64.500, ammortiz-

zata per € 64.500, al prezzo di € 10.000, con realizzo di plusvalenza di 10.000 €. 

Cessione ambulanza A37 (ricevuta 2/20), del costo storico di € 70.290, ammortiz-

zata per € 70.290, al prezzo di € 12.000, con realizzo di plusvalenza di 12.000 €. 

Cessione ambulanza A38 (ricevuta 3/20), del costo storico di € 81.000, ammortiz-

zata per € 81.000, al prezzo di € 13.800, con realizzo di plusvalenza di 13.800 €. 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali vengono 

computati esclusivamente sugli oneri effettivamente sostenuti. 

Art. 2427 nn. 3 e 3 bis - Composizione e criteri di ammortamento delle voci 

“Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ri cerca, sviluppo e pubblici-
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tà” – misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobiliz-

zazioni immateriali di durata indeterminata: 

Nulla da rilevare. 

Art. 2427 n.4- Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 

dell’attivo e del passivo, in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine 

rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti: 

I dettagli delle variazioni intervenute nelle principali voci del passivo e dell’attivo, 

nei costi e nei ricavi, nonché nei fondi rettificativi e di accantonamento, sono con-

tenute nelle specifiche tabelle riepilogative allegate in calce al presente Bilancio. 

In particolare gli incrementi dei fondi rettificativi sono relativi agli ammortamenti 

e accantonamenti di competenza dell’esercizio. 

Fondo svalutazione crediti, non si rileva accantonamento nell’esercizio a coper-

tura del rischio di future insolvenze in quanto si stima il fondo capiente rispetto 

alle prevedibili future perdite, si riscontra l’utilizzo per € 2.318 a copertura delle 

perdite di esercizio. 

Fondo rischi e oneri futuri, si rileva nell’esercizio l’accantonamento di € 40.000 

a copertura del rischio rettifica del saldo convenzioni ASL anni precedenti, e 

l’utilizzo per € 56.000 a copertura rettifica negativa del saldo convenzioni ASL 

anni precedenti. 

La situazione e movimentazione del Fondo TFR, in conformità all’art. 2120 codice 

civile, risulta così composta in dettaglio per singolo dipendente: 
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Dipendente Fondo TFR Accantonamenti Liquidazioni Fondo TFR
al 31/12/2019 periodo periodo al 31/12/2020

Dipendente A.G. 46.010,71               2.666,85                 -                              48.677,56               
Dipendente B. 58.764,60               2.566,33                 -                              61.330,93               
Dipendente L. 23.827,29               2.071,50                 -                              25.898,79               
Dipendente B. 32.242,17               2.085,42                 -                              34.327,59               
Dipendente I. 30.146,91               2.063,60                 1.688,27                 30.522,24               
Dipendente A. 17.753,59               2.385,28                 -                              20.138,87               
Dipendente M. 2.615,52                 1.420,66                 -                              4.036,18                 
Dipendente C. 1.068,44                 1.402,90                 -                              2.471,34                 
Dipendente B. 754,48                    1.376,15                 -                              2.130,63                 
Dipendente B. -                              542,44                    542,44                    -                              
Dipendente B. -                              544,71                    544,71                    -                              

TOTALE 213.183,71             19.125,84               2.775,42                 229.534,13             

 

Si sono verificati nell’esercizio 2020 i seguenti utilizzi di fondi: 

Fondo TFR, l'utilizzo ammonta ad € 544 relativi al versamento dell’imposta sosti-

tutiva sulla rivalutazione del TFR; € 1.087 liquidazione TFR per liquidazione di-

pendenti ed € 1.688 per accantonamento versato a fondo privato. 

Fondo ammortamento beni materiali, l'utilizzo che si rileva, per € 215.790, è 

relativo alle cessione di beni ammortizzabili come descritte in dettaglio al prece-

dente punto Art. 2427 n. 2. 

Fondo Svalutazione Crediti, l'utilizzo ammonta ad € 2.318 ed è relativo alla co-

pertura perdite su crediti.  

Fondo Rischi Oneri Futuri, l'utilizzo ammonta ad € 56.000 ed è relativo alla co-

pertura conguagli convenzioni ASL esercizio precedente.  

Non si segnalano altre utilizzazioni di fondi dovute a particolari eventi straordina-

ri, essendo tutte attribuibili al normale andamento della gestione. 

Art. 2427 n.5- Elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tra-

mite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e 

collegate: 
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La Onlus non detiene sia direttamente sia indirettamente partecipazioni al capitale 

di altre società. 

Art. 2427 nn. 6, 6 bis e 6 ter - Ammontare dei crediti e dei debiti di durata 

residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie – eventuali effetti 

significativi delle variazioni nei campi valutari verificatesi successivamente 

alla chiusura dell’esercizio – dettaglio dei crediti e debiti relativi ad operazio-

ni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine: 

Sono esposti in Bilancio i seguenti debiti con le caratteristiche in esame: 

1- mutuo ipotecario per la costruzione della nuova sede stipulato in data 

08/07/2005 con la banca Unicredit Banca spa. Importo totale del finanzia-

mento € 1.200.000 - durata anni 20 con rimborso in 240 rate mensili – la 

prima scaduta al 31/08/2006, l'ultima in scadenza il 31/07/2026 – debito 

residuo al 31 dicembre € 312.933 (importo risultante al netto di estinzione 

anticipata parziale conseguente alla destinazione di liberalità ricevute 

dall’associazione al finanziamento della costruzione sede -Consiglio Diret-

tivo del 23/05/2017). Garanzia ipotecaria di € 2.400.000 sul diritto di su-

perficie degli immobili in Saluzzo – via Volontari del Soccorso n. 2. 

Relativamente ai debiti verso fornitori , pur non avendo le caratteristiche dello 

specifico punto in esame, si segnala che sono iscritti a valore nominale; essi am-

montano a totali € 91.935, di cui € 77.031 al netto dei fornitori c/fatture da riceve-

re, e vengono esposti nella seguente tabella, nella quale sono evidenziati in detta-

glio i fornitori con saldo a debito superiore a 1.000 €: 
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fornitore importo fornitore importo fornitore importo

ITALIA ON LINE S.P.A. 1.098,00DISTRIBUS SRL 7.900,00FORNITORI INF.

ROLANDO ALESSANDRO 1.098,00PETROLNAFTA S.N.C. DI CONTI  & C.11.224,00EURO 1.000,00 4.850,00

AUTOCARROZZERIA 2G  DI GALLO & GAUTERO SNC1.144,00ORION SRL 28.060,00FORNITORI FDR 14.904,00

TECNOELETTRICA EFFEGI DI FALCO CRISTIANO & C. SNC1.168,00

GARAGE ITALIA SNC 1.186,00

IL VIANDANTE SOC.COOPERATIVA SOCIALE1.556,00

TIM S.p.A. 1.572,00

ADECCO ITALIA SPA 3.261,00

PONZALINO  ARREDAMENTI SNC 3.514,00

SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.3.666,00

VIVAI SUPERGA DI PEJRASSO MICHELE5.734,00

24.997 47.184 TOTALE 91.935

 

I crediti con durata superiore a 12 mesi alla voce II.4) b) sono relativi a: € 1.136 

deposito cauzionale per locazione alloggio delegazione Sanfront, € 103 deposito 

cauzionale Telecom - linea ascensore, e residui € 1.924 deposito cauzionale ENEL.  

I crediti verso utenti / clienti, a valore nominale lordo, ammontano a totali € 

166.409 essi sono relativi ai seguenti clienti: A.S.L. CN 1 per € 71.695 (€ 146.248 

al netto di € 74.553 di note di credito da emettere a saldo della gestione 2020), 

Newcocar srl € 13.800, Orion srl € 22.000, crediti vs. Comuni per convenzioni € 

37.828, e per residui € 21.086 crediti vs. altri utenti privati / enti.  

Anche ai sensi del comma 125 dell’articolo 1, della legge n. 124/2017 si produce 

informativa relativa a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” di natura pubblica:  

A) i crediti maturati nei confronti della ASL sono relativi ai rimborsi spese ricon-

ducibili alle seguenti convenzioni:  

- “Attività di trasporto sanitario interospedaliero e l’attività di trasporto per patolo-

gie autorizzabili e continuazione di cure di competenza del servizio sanitario na-

zionale” (determina n. 45 del 12/01/2018 – proroga 2020 prot. 433 del 26/03/2020) 

– rimborsi 2020 da convenzione € 433.030; 
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- “Trasporto sanitario di emergenza 118 in forma continuativa H24 + H12” (de-

terminazione n. 49 del 16/01/2020) – rimborsi 2020 da convenzione € 299.058; 

- “Trasporto sanitario 118 di emergenza in forma estemporanea” (determinazione 

n. 12 del 07/01/2020) – rimborsi 2020 da convenzione € 27.914. 

Tali convenzioni sono sottoscritte tra l’Associazione e l’ASL CN 1, e vengono, di 

norma, annualmente rinnovate. 

 B) i crediti maturati nei confronti dei Comuni sono relativi a rimborsi spese ricon-

ducibili a convenzioni per totali € 39.552. 

Per quanto concerne il dettaglio dei contributi, inclusi quelli di natura pubblica, 

ricevuti dall’Associazione nel 2020 si rimanda allo specifico prospetto alla pag. 21 

della presente Nota Integrativa. 

I crediti verso clienti imputati a perdita nell’esercizio, con utilizzo del f.do svaluta-

zione crediti, ammontano a € 2.318 e sono tutti riferiti a soggetti privati. 

Art. 2427 nn. 7 e 7 bis - Composizione delle voci “Ratei e risconti” attivi e 

passivi, “Altri fondi” e “Altre riserve” – dettagli o delle voci di patrimonio 

netto con indicazione circa la loro origine, possibilità di utilizzo e distribuibili-

tà, nonché avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi: 

La voce ratei attivi , relativa a proventi dell’esercizio con manifestazione numera-

ria nell’anno successivo, di totali € 5.603, risulta così composta: 

Descrizione Importo 

Interessi attivi BTP 385 

Proventi cc Unicredit 19 

Rimborso accisa carburante 5.200 

Totale 5.603 
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Relativamente ai proventi per attribuzione della quota Irpef - 5 per mille -, si se-

gnala che l'associazione è inserita nell'elenco dei soggetti possibili beneficiari [art. 

1, comma 1234, lett. a) legge 289 del 2006]. Il contributo annuale viene inserito 

secondo il criterio c.d. per cassa in sede di determina dell’Agenzia delle Entrate 

dell’importo effettivamente liquidato. 

La voce risconti attivi , relativa ad oneri con manifestazione numeraria 

nell’esercizio di competenza degli anni successivi, di totali € 12.476, risulta così 

composta: 

Descrizione Importo 

Canoni software 333 

Assicurazioni  10.763 

Inserzioni 2021 1.098 

Varie 282 

Totale 12.476 

La voce ratei passivi, relativa ad oneri dell’esercizio con manifestazione numera-

ria nell’anno successivo, di totali € 21.537, risulta così composta: 

Descrizione Importo 

Retribuzioni - contributi 20.818 

Telefono 709 

Servizi vari 10 

Totale 21.537 

La voce risconti passivi, di totali € 120.741, è relativa alla quota di contributi e 

liberalità erogate dai seguenti soggetti: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, e vari donatari per contributo investi-
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menti finalizzati ad emergenza COVID-19, i quali hanno finalizzato la liberalità 

all’acquisto di ambulanze, autovetture di servizio e impianti connessi all’attività 

istituzionale. La competenza economica dei contributi viene riferita al periodo di 

ammortamento dei beni acquistati dall’associazione con i fondi donati, e copre gli 

esercizi 2017-2025. I contributi erogati risultano infatti essere frazionati in funzio-

ne della durata del periodo di ammortamento dei beni a cui sono stati finalizzati – 

il dettaglio del frazionamento pluriennale, con la quota 2020, risulta nella seguente 

tabella: 

D escrizione anni importo r isconti quota importo
contr ibuto competenza contr ibuto anno prec. annuale residuo

C R S A43 2017-2021 30.000              18.750                7 .500                  3 .750                  
C R S A42 2016-2020 57.400              50.225                7 .175                  -                          
C R T A44 2017-2021 45.662              28.538                11.416                5 .708                  
C R T A44 saldo 2018-2021 769                   385                     192                     192                     
C R S  A45 2019-2023 58.200              7 .275                  14.550                36.375                
C R S  A46 2020-2024 30.000              -                          3 .750                  26.250                
C R S  A23 2021-2025 10.000              -                          -                         10.000                
V ari-Fdo C O V ID 2021-2021 38.466              -                          -                         38.466                

T O T A L E 270.497            105.173              44.583                120.741              

 

Non si rilevano altri ratei e/o risconti dell’esercizio. 

La voce fatture da ricevere, relativa ad oneri con competenza dell’esercizio, i cui 

documenti sono stati ricevuti nell’esercizio successivo, di totali € 14.904, viene 

inserita nella voce D).7) a) Debiti diversi con scadenza inferiore 12 mesi. Tale 

voce risulta così composta: 

Descrizione Importo 

Fatture da ricevere consulenza 4.563 

Altri costi del personale - 626 1.586 

Energia 2.459 

Acqua 528 

Altri servizi 5.768 
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Totale 14.904 

Relativamente alla composizione e movimentazione intervenuta nell’esercizio 

nelle voci componenti il Patrimonio Netto, con dettaglio delle Altre Riserve, si 

presenta il seguente prospetto dal quale è possibile riscontrare le indicazioni ri-

chieste: 

Valore Incrementi Decrementi Valore
Iniziale Finale

Fondo dotazione -                              -                              -                              -                              
Ris. statutarie vin. -                              -                              -                              -                              
Ris. rivalutazione -                              -                              -                              -                              
Ris. legale -                              -                              -                              -                              
Ris. az. proprie -                              -                              -                              -                              
Ris. statutarie -                              -                              -                              -                              
Altre riserve 

Ris. non vincolate 903.070                  1.153                      -                              904.223                  
Ris. straordinaria -                              -                              -                              -                              

Avanzo a nuovo -                              -                              -                              -                              
Risultato esercizio 1.153                      3.543                      1.153                      3.543                      
TOTALE 904.223                  4.696                      1.153                      907.766                  

 

La variazione del fondo di dotazione dell’associazione è relativo 

all’accantonamento dell’avanzo 2019 (€ 1.153), e alla rilevazione dell’avanzo di 

esercizio 2020 (€ 3.543). 

Art. 2427 n.8- Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai 

valori iscritti nell’attivo dello stato patrimonial e, distintamente per ogni voce: 

Gli oneri finanziari sono stati imputati nella loro globalità al Conto Economico. 

Art. 2427 n.9- Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, natura delle 

garanzie e delle passività potenziali, con specifico rilievo a quelli nei confronti 

di imprese controllate, collegate e controllanti: 

I beni propri presso terzi, per totali € 24.000, sono relativi a concessione in como-

dato gratuito alla ASL CN 1 con scrittura del 09/06/2003, per la durata di anni 

dieci, di spirometro acquistato nel 2003 ft. Medical Graphics Italia srl del valore di 
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euro 24.000 (iva inclusa).  

Le garanzie reali prestate dall’associazione, relativamente ad € 2.400.000, sono 

relative a ipoteca gravante sul diritto di superficie degli immobili in Saluzzo – via 

Volontari del Soccorso n. 2, iscritta con atto stipulato in data 08/07/2005 a garan-

zia del finanziamento di totali € 1.200.000 concesso dalla banca Unicredit Banca 

spa.  

Non si rilevano rischi significativi, ragionevolmente prevedibili, per passività po-

tenziali. 

Art. 2427 n.10- Ripartizione di proventi per categoria di attività e area geo-

grafica: 

Tutti i ricavi di esercizio sono imputabili all’attività istituzionale e caratteristica 

dell’Odv. 

L’area geografica in cui viene esercitata l’attività caratteristica della Odv risulta 

essere quella relativa al territorio dei comuni dell’ASL di competenza.  

Non risulta significativa la ripartizione geografica dei proventi. 

Ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 – Legge quadro sul volontariato “le 

operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamen-

te per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di ser-

vizi ai fini IVA. Eventuali proventi derivanti da attività commerciali e produttive 

marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’IRES, qualora sia docu-

mentato il loro totale impiego per fini istituzionali ”.  

Ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale del Piemonte n. 4 del 2018, con decor-

renza dall’esercizio 2019, viene prevista per le Odv operanti esclusivamente nel 

settore sanitario la riduzione dell’aliquota IRAP allo zero %. 

Come attività marginali vanno intese tutte le prestazioni di servizi rese in confor-
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mità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non 

superino il 50% dei costi di diretta imputazione (D.Lgs. 25/05/95). 

La ripartizione dei proventi per categoria di attività viene dettagliata, in valori 

assoluti, percentuali e di variazione sull’esercizio precedente, negli allegati pro-

spetti di Rendiconto economico dell’esercizio. 

Art. 2427 n.11- Ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati 

nell’articolo 2425, numero 15) del codice civile, diversi dai dividendi: 

La Onlus non presenta tra i proventi finanziari alcun valore alla voce numero 15) 

del Conto Economico. 

Art. 2427 n.12- Suddivisione degli interessi e oneri finanziari relativi a debiti 

verso banche e verso altri: 

Gli oneri finanziari totali ammontano a € 5.018, di cui € 3.763 per interessi passivi 

su mutui, e residui € 1.255 per altri oneri bancari. 

Art. 2427 n.13- Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di 

entità o incidenza eccezionali: 

Si rilevano proventi di carattere straordinario per totali € 36.343 costituiti da: 

Plusvalenze relative ad alienazione cespiti per € 35.800, e da sopravvenienze attive 

per 543 €.  

Si rilevano oneri di carattere straordinario per totali € 19.914, tale importo è 

costituito da sopravvenienze passive (insussistenze - multe) per € 1.361, e da note 

di credito per conguaglio convenzioni anni precedenti per 18.553 €.   

Art. 2427 n.14- A) descrizione della fiscalità differita attiva e passiva, B) am-

montare e motivazione dell’iscrizione di imposte anticipate riferite a perdite 

di esercizio, ovvero, della mancata iscrizione: 

Non si rilevano poste di bilancio che comportino rilevazione di fiscalità differita 
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attiva e/o passiva. 

Art. 2427 n.15- Numero medio dei dipendenti e dei volontari suddivisi per 

categoria: 

L’organico medio aziendale, comprensivo di lavoratori subordinati e volontari, nel 

corso dell’esercizio ha subito la seguente evoluzione, suddivisa per ciascuna cate-

goria: 

ORGANICO: Iniziale Incrementi Decrementi Finale
Dipendenti
Direttore tecnico 1                             -                              -                              1                             
Impiegati 1                             1                             1                             1                             
Autisti 7                             2                             -                              9                             
Volontari
sede Saluzzo 270                         23                           32                           261                         
sede Sanfront 40                           8                             4                             44                           
Sostenitori 11                           3                             -                              14                           
Altri 4                             -                              4                             -                              
TOTALE 334                         37                           41                           330                         

 

Il contratto di lavoro subordinato applicato è quello ANPAS con qualifica A4 per 

gli autisti, oltre ad una impiegata a tempo pieno e un Direttore Tecnico di coordi-

namento. 

L’attività dell’associazione realizzatasi nel corso dell’esercizio con l’apporto dei 

volontari viene riepilogata in numero 11.645 (14.193 anno 2019) servizi legati 

all’attività istituzionale, per totali 403.863 (486.240 anno 2019) km percorsi. 

Costi e proventi figurativi   

L’attività dell’associazione evidenzia la sussistenza di costi figurativi connessi 

all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, c.1, del D.Lgs 117/17. 

Tali costi vengono calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volon-

tariato effettivamente prestate (totale anno 2020 75.826,50), della retribuzione 

oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica (calcolata per il 2020 in un 

range da € 13,21 ad € 15,15). Il costo risulta c.d. figurativo in quanto l’ente non 
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paga il servizio prestato, ma anche provento c.d. figurativo perché il volontario 

dona la sua attività. Il totale dei costi / proventi figurativi stimati per il 2020 relati-

vo all’apporto dei voplontari non occasionali ammonta ad € 1.084.567. 

Costi e proventi figurativi – volontari 
Costi figurativi   2020 Proventi figurativi   2020 
1) da attività di  

interesse generali  
  

1.084.567 
1) da attività di  

interesse 
generale   

  
1.084.567 

2) da attività  
diverse  

  2) da attività 
diverse  

  

 
Totale 

  
1.084.567 

 
Totale 

  
1.084.567 

Nella Relazione di missione al bilancio 2021, al punto 22) verrà inserito il prospet-

to dei costi e proventi figurativi in quanto l’ente intende riportare tale dato in calce 

al rendiconto gestionale. 

Art. 2427 nn. 16, 16 bis- Ammontare dei compensi spettanti agli amministra-

tori e ai revisori: 

Non risultano oneri imputabili alle voci descritte essendo i relativi incarichi 

assunti a titolo gratuito. 

Art. 2427 nn. 17, 18, 19, 19 bis, 20, e 21- Numero e valore nominale delle quote 

della società con specifico rilievo a quelle sottoscritte nell’esercizio - Azioni di 

godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi 

dalla società - Strumenti finanziari emessi dalla società con indicazione dei 

diritti che conferiscono - i finanziamenti effettuati dai soci, ripartiti per sca-

denze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione - 

Rapporti giuridici relativi a patrimoni destinati a d uno specifico affare - Fi-

nanziamenti e proventi relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare:  

Elementi non rilevanti per la Odv. 

Art. 2427 n.22- Relativamente alle operazioni di locazione finanziaria indica-
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zione del valore attuale delle rate non scadute, dell’onere finanziario riferibile 

all’esercizio, ammontare di iscrizione alla data di chiusura dell’esercizio, con 

indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore, qualora i beni 

fossero considerati immobilizzazioni: 

La Odv non ha in corso alcun contratto di locazione finanziaria (leasing). 

Art. 2427 n.22-bis- Operazioni realizzate con parti correlate: 

Non sussistono rilevanti operazioni effettuate con parti correlate che non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato. 

Tutte le operazioni economiche e patrimoniali effettuate dalla Odv risultano inseri-

te nelle scritture contabili. 

Art. 2427 n.22-ter- Natura e obiettivi economici di accordi non risultanti dallo 

stato patrimoniale: 

Non si rileva la sussistenza di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, signi-

ficativi e necessari per la valutazione del presente bilancio. 

Art. 2427 nn. 22 quater - Natura e l’effetto patrimoniale finanziario ed eco-

nomico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio: 

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Art. 2427 nn. 22 quinquies, 22 sexies – Nome e sede legale dell’impresa che 

redige il bilancio consolidato: 

I principi di contabili non prevedono alcun obbligo di consolidamento del presente 

bilancio. 

Art. 2427 n. 22 septies – Proposta di destinazione degli utili o copertura delle 

perdite: 

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci di accantonare l’intero avan-

zo dell’esercizio, destinandolo ad incremento del fondo di dotazione 
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dell’associazione. 

Costituiscono parte integrante del presente Bilancio i seguenti allegati: 

Prospetto previsto dall’art. 10, legge 10 marzo 1983, numero 72; 

Tabella riepilogativa delle variazioni delle voci di Bilancio; 

Tabella riepilogativa delle variazioni dei fondi rettificativi e accantonamento; 

Tavole di rendiconto economico. 

Il presente Bilancio è conforme alle scritture private contabili e veritiero. 

Saluzzo, lì  

                                                              p. Il Consiglio Direttivo 

               Il Presidente 


