
 

 

Relazione di missione ai sensi del DM 5/3/2020 

 

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE FORNOVESE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

C.F. 80100560343 

- Trasporti sanitari e sociali 

- Sede: Fornovo di Taro via Verdi, 28 

- Distaccamento: Solignano via Zanetti, 2 

- Organizzazione di volontariato iscritta al n. 1573 del Registro Regionale del Volontariato. 

- L’Associazione ha già provveduto all’aggiornamento del proprio statuto, rendendolo coerente con le 

norme di cui al Dlgs. N. 117/2017 

- Siamo in attesa della comunicazione dell’avvenuta iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo 

settore, di cui al citato decreto n. 11/2017. 

 

Le attività 

 Servizio ambulanze È l’attività originaria dell’Associazione, suddivisa in trasporto di emergenza e 

ordinario, e supera i 2.000 interventi ogni anno 

 Soccorso qualificato – Automedica Dal 1999 L’Assistenza Pubblica porta l’ospedale dal paziente con il 

servizio di automedica h24, con circa 600 interventi l’anno. 

 Trasporti ordinari con mezzi attrezzati. L’associazione trasporta le persone colpite da una condizione di 

disabilità, anche temporanea, garantendo loro un diritto fondamentale. I trasportati annui sono circa 1400 

 Protezione civile A seguito del terremoto del Friuli del 1976, si è formato il gruppo interno di Protezione 

Civile. Un gruppo pronto ad intervenire in tutta Italia, facendo fronte alle emergenze e calamità che hanno 

segnato e segnano la storia del nostro paese. 

 Formazione ai cittadini Servizio indispensabile per la sicurezza, la salute e la qualità della vita delle 

persone, prevede attività quali corsi di educazione sanitaria nelle aziende e nelle scuole. 

 Assistenza Sanitaria Il servizio che accompagna la sicurezza degli eventi sportivi, culturali e delle 

manifestazioni nel territorio di competenza. 

 Progetto defibrillazione precoce. Prevede la gestione e la manutenzione dei defibrillatori del nostro 

territorio anche donati da altre associazioni alla comunità. 

 Rimozione salme In convenzione con i comuni di Fornovo Taro, Solignano, Varano de Melegari, Medesano, 

Noceto e Berceto. 

 Servizio di Guardia medica L’associazione, in convenzione con l’azienda sanitaria Locale, effettua il servizio 

di continuità assistenziale, festiva, prefestiva e notturna, le prestazioni effettuate sono state 1424. 

 



 

 

La Sede e Delegazione 

La sede dell’Assistenza Pubblica Croce Verde Fornovese si trova a Fornovo di Taro in prossimità dell’ex struttura 

dell’AUSL dove inizialmente era la sede dell’Associazione prima della costruzione dell’attuale.  

I lavori di progettazione della sede nuova sono iniziati nel 1987 e si sono conclusi con l’inaugurazione della sede nel 

1988. 

La costruzione si è resa possibile grazie ai proventi di viaggi fuori provincia fatti dai volontari dell’Associazione, per 

l’Azienda Ospedaliera di Parma e di un gruppo di finanziatori che si sono resi garanti del mutuo stipulato dalla stessa, 

pagando anche i relativi interessi. 

Negli anni si è acquistato anche la vecchia struttura dell’AUSL, in corso di ultimazione, dove verranno trasferiti gli Uffici 

Direttivi e le sale riunioni, i metri quadri della nuova struttura, non sono ancora in utilizzo, tranne che mq 315,21 già 

affittati. 

La sede dell’Assistenza Pubblica è così strutturata: 

Settore operativo mq 237,24 + 41,27 (nuova struttura) 

Ricovero mezzi mq 228,97 + 33,00 (nuova struttura) 

Settore amministrativo mq 53,30 + 91,93 (nuova struttura) 

Sale riunioni mq 57,37 + 166,63 (nuova struttura) 

Spazi tecnologici mq 159,39 + 88,74 (nuova struttura) 

Aree affittate e da affittare a enti di carattere sociale mq 564,36 (nuova struttura) 

Aree esterne mq 1007,80 

Totale mq 2730,00 

Nell’anno di riferimento si comunica che sono stati fatti lavori di manutenzione all’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento con la sostituzione delle macchine originarie, oramai obsolete. 

Altre sedi operative dell’Associazione: 

L’Associazione ha anche una delegazione nel comune di Solignano, dal 1978, ubicata nei locali messi a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale in via Zanetti, 2. 

La delegazione ha in utilizzo anche una rimessa per i mezzi in dotazione in prossimità della stessa. 

 

2) I SOCI CONTRIBUENTI 

La condivisione degli scopi benefici dell’Associazione si può supportare anche attraverso l’iscrizione all’Assistenza 
Pubblica Croce Verde Fornovese, in qualità di socio contribuente (Socio Ordinario) versando la quota, stabilita dal 
Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci, di € 50,00. 

Tale iscrizione dà diritto a partecipare alla vita associativa nello specifico da diritto al potere di voto nell’Assemblea 
dei Soci. 

Al 31/12/2021 l’associazione conta su n° 3 Soci Ordinari per un totale di € 150,00 interamente riscossi. 

3) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI RENDICONTO 

Preliminarmente va segnalato che l’Associazione, da questo esercizio 2021 ai sensi dell’Art. 13 Dlgs. N° 117/2017, 
utilizzerà i modelli di bilancio resi obbligatori, da tale esercizio, dall’Art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 



 

 

I dati esposti nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Economico sono conformi alle risultanze delle scritture 
contabili, regolarmente tenute e si conferma che il bilancio è stato redatto secondo i principi e le disposizioni 
previste dal DM 5 marzo 2020, agli Artt. 2423 e seguenti Codice Civile, nonché secondo i principi contabili elaborati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili come rivisti ed aggiornati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 

Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri generali di valutazione di cui all’Art. 2423 bis Codice Civile: 

 La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, considerando la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

 Gli utili indicati sono esclusivamente quelli realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

 Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 
incasso o pagamento; 

 Sono stati considerati i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio 
e prima dell’approvazione del bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi a quanto disposto 
dall’Art 2426 Codice Civile. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi. 

Si illustrano i criteri che sono stati adottati per le poste più significative. 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed 
imputati direttamente alle singole voci. 

Sui costi della nuova sede si procede con ammortamento indiretto. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali risultano al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione del costo gli 
eventuali sconti commerciali e gli sconti condizionati di ammontare rilevante. 

L’ammortamento verrà effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. 

Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico. 

Il costo delle immobilizzazioni verrà ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica 
utile dei beni cui si riferisce. 

I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti fino al momento della loro dismissione. 

Le aliquote di ammortamento applicate nel presente esercizio, distinte per singola categoria, risultano le seguenti: 



 

 

- Autoambulanze pulmini e attrezzi: 14.29% 

- Attrezzature sanitarie per il soccorso: 12,5% 

- Divise del personale volontario: 33.33% 

- Divise del personale dipendente: 33,33% 

- Mobili e attrezzi per ufficio: 20% 

- Attrezzature didattiche: 12,5% 

- Arredi Sede sociale: 10% 

- Attrezzature diverse Sede sociale: Attrezzature specifiche 12,5% - Attrezzature Tecnologiche 25% 

Dall’esercizio 2016 si è proceduto ad adeguare l’aliquota di ammortamento dei mezzi alla delibera della Giunta 
Regionale n. 44 del 26/01/2009 che, all’allegata tabella 6, individua in 7 anni la vita utile dei mezzi. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Non è stata effettuata nessuna svalutazione e nessuna ripresa di valore. 

Finanziarie 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie. 

Crediti 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore ed anche il rischio paese. 

Debiti 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti 

Sono stati iscritti in questa voce i proventi ed i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i 
costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, comunque, comuni 
a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. Si è pertanto applicato il criterio dell’effettiva 
competenza temporale dell’esercizio. 

Rimanenze di magazzino 

Non si rilevano a fine anno rimanenze di magazzino. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di questi fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Non esistono passività potenziali economicamente apprezzabili. 

 

 



 

 

Fondo TFR 

Il fondo TFR rappresenta l’effettivo debito maturato verso i lavoratori dipendenti in conformità alla legge ed ai 
contratti di lavoro collettivi vigenti ed integrativi aziendali, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai lavoratori dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in quella data. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, che solo un dipendente ha scelto 
di destinare a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. 252 del 05/12/2005. 

Imposte su reddito 

Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

- Gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le normative vigenti. 

- Non sono state rilevate imposte differite o anticipate. 

L’IRAP corrente è determinata esclusivamente con riferimento all’ Associazione. 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi o con 
l’emissione della nota di debito. 

I proventi di natura finanziaria sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale. 

I ricavi in genere vengono riconosciuti al netto dei resi, sconti e abbuoni ad essi relativi e nel rispetto dei seguenti 
requisiti: 

 Della competenza, in merito al tempo; 

 Della certezza, in merito all’esistenza; 

 Dell’oggettiva determinabilità, per quanto concerne l’ammontare; 

 Dell’inerenza rispetto all’attività dell’Associazione. 

Non si registrano ricavi, proventi, costi o altri oneri relativi ad operazioni in valuta. 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

Non sono presenti garanzie, impegni, beni di terzi e rischi da segnalare. 

Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 

 

 

4) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          73.067,00   €                                                70.547,28  -€                                                 2.519,72  

 

 



 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                     1.945.997,00   €                                           1.863.398,64  -€                                               82.598,36  

 

Totale Movimentazioni delle Immobilizzazioni materiali 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.2, c.c.) 

Descrizioni   saldo iniziale   incrementi   decrementi   saldo finale  

 Terreni e fabbricati   €          1.649.918,00   €                        -     €                515,26   €         1.649.402,74  

 Impianti e macchinari (attrezz. e attrezzi per il soccorso)   €               10.198,00   €                        -     €             8.282,91   €                1.915,09  

 Attrezzature industriali e commerciali   €               33.624,00   €                        -     €           10.116,19   €              23.507,81  

 altri beni   €             252.257,00     €           63.684,00   €            188.573,00  

 Totali   €          1.945.997,00   €                        -     €           82.598,36   €         1.863.398,64  

 

Terreni e fabbricati  

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.2, c.c.) 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                     1.649.918,00   €                                           1.649.402,74  -€                                                    515,26  

 

Impianti e macchinari 

(autoambulanze e attrezzi-attrezzi sti, pronto soccorso emergenza-automedica e attrezzature) 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.2, c.c.) 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          10.198,00   €                                                  1.915,09  -€                                                 8.282,91  

 

Attrezzature industriali e commerciali 

(attrezzature diverse-attrezzature diverse sede sociale e distaccamento) 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.2, c.c.) 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          33.624,00   €                                                23.507,81  -€                                               10.116,19  

 

Altri beni 

(mobili e attrezzi per ufficio-attrezzature didattiche-arredi sede sociale e distaccamento) 

(Rif. Art. 2427, primo comma, n.2, c.c.) 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                        252.257,00   €                                              188.573,00  -€                                               63.684,00  

 

 

 

 



 

 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                     2.019.064,00   €                                           1.933.945,92  -€                                               85.118,08  

 

5) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 

Voce non presente 

 

6) CREDITI E DEBITI 

Si riporta sotto uno schema riassuntivo delle variazioni delle voci di credito 

Descrizioni   saldo iniziale   incrementi   decrementi   saldo finale  

 Crediti verso clienti   €               81.614,00   €           15.353,17     €              96.967,17  

 Crediti tributari   €                 3.581,00     €                368,17   €                3.212,83  

 Crediti verso altri   €                      14,00   €                  17,00     €                     31,00  

 Fondo svalutazione crediti   €                            -         €                           -    

 Totali   €               85.209,00   €           15.370,17   €                368,17   €            100.211,00  

 

Crediti 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          85.209,00   €                                              100.211,00   €                                                15.002,00  

 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                        159.421,00   €                                              219.224,27   €                                                59.803,27  

 

Così composte 

Descrizioni   saldo iniziale   incrementi   decrementi   saldo finale  

 Depositi bancari e postali   €             149.379,00   €           58.255,29     €            207.634,29  

 Assegni   €                            -       €                        -     €                           -    

 Danari e valori in cassa   €               10.042,00   €             1.547,98     €              11.589,98  

 Totale disponibilità liquide   €             159.421,00   €           59.803,27   €                        -     €            219.224,27  

 

Per un totale di crediti e disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                        244.630,00   €                                              319.435,27   €                                                74.805,27  

 

Debiti 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                     1.073.283,00   €                                           1.057.374,98  -€                                               15.908,02  



 

 

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di questi debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 

La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

Si riporta sotto uno schema riassuntivo delle variazioni. 

Descrizioni   saldo iniziale   incrementi   decrementi   saldo finale  

 Debiti verso banche   €             905.000,00     €           33.691,49   €            871.308,51  

 Acconti   €               50.000,00   €           70.000,00     €            120.000,00  

 Fornitori   €               93.411,00   €                        -     €           57.995,13   €              35.415,87  

 Debiti v/istituti di previdenza   €                 4.090,00   €             1.154,72     €                5.244,72  

 Debiti tributari   €                 6.182,00   €                    9,60     €                6.191,60  

 Debiti verso dipendenti e collaboratori   €               14.304,00   €             4.529,79     €              18.833,79  

 Altri debiti   €                    296,00   €                  84,49     €                   380,49  

 Totali   €          1.073.283,00   €           75.778,60   €           91.686,62   €         1.057.374,98  

 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei e risconti attivi  
 Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          16.338,00   €                                                                                  22.602,00   €                6.264,00  

Ratei e riconti passivi  
 Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          35.184,00   €                                                                                  23.427,50  -€              11.756,50  

 

I ratei e risconti misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria o documentale; essi prescindono quindi dalla data di pagamento o riscossione dei 
relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

(rif. Art. 2427, primo comma, n. 4 C.C.) 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                          24.344,00   €                                                                                  28.841,79   €                4.497,79  

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito al 31/12/2021 verso i lavoratori dipendenti in forza a questa 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D.lgs. n.252 del 5 dicembre 2005. 

Fondi per rischi e oneri 

(rif. Art. 2427, primo comma, n. 4 C.C.) 

Saldo al 31/12/2020   Saldo al 31/12/2021   Variazioni  

 €                                                                        278.692,00   €                                                                                278.692,00   €                           -    

 



 

 

8) CONTRIBUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE 

Voce non presente 

9) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

Voce non presente 

10) ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI COSTO E RICAVO 

Comparazione stato patrimoniale Comparazione conto economico  

 COSTI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

 Acquisto materie prime sussidiarie e semilavorati   €               18.468,83   €               23.896,68  -€                 5.427,85  -22,71% 

 Acquisto materiali vari   €               12.408,01   €               43.259,54  -€               30.851,53  -71,32% 

 Servizi generali amministrativi   €               52.876,66   €               59.773,70  -€                 6.897,04  -11,54% 

 Prestazione di lavoro non dipendente   €             251.493,10   €             326.804,07  -€               75.310,97  -23,04% 

 Costi gestione autoveicoli   €               37.844,15   €               37.052,71   €                    791,44  2,14% 

 Manutenzioni   €               27.932,68   €               26.757,04   €                 1.175,64  4,39% 

 Altri costi per servizi   €                 5.645,61   €                 5.358,48   €                    287,13  5,36% 

 Costi godimento beni di terzi   €                 3.020,44   €                 1.613,55   €                 1.406,89  87,19% 

 Spese per lavoro dipendente   €             107.708,13   €               74.688,75   €               33.019,38  44,21% 

 Ammortamento immobilizzazioni immateriali   €                 8.903,00   €                 8.701,43   €                    201,57  2,32% 

 Ammortamento Immobilizzazioni materiali   €             110.717,47   €             124.443,50  -€               13.726,03  -11,03% 

 Oneri diversi imposte e tasse   €                 1.410,27   €                    718,02   €                    692,25  96,41% 

 Altri oneri di gestione   €                 8.315,15   €                 9.918,92  -€                 1.603,77  -16,17% 

 Interessi e altri oneri finanziari   €               13.281,34   €               18.379,22  -€                 5.097,88  -27,74% 

 Imposte sul reddito di esercizio   €                 3.740,00   €                 3.740,00   €                            -    0,00% 

 Totale   €             663.764,84   €             765.105,61  -€             101.340,77  -13,25% 

 

RICAVI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

 Ricavi per prestazioni e servizi   €             524.810,93   €             456.089,00   €               68.721,93  15,07% 

 Altri proventi considerati ricavi   €               52.446,21   €               78.700,03  -€               26.253,82  -33,36% 

 Altri componenti positivi   €             116.716,50   €             190.837,28  -€               74.120,78  -38,84% 

 Proventi finanziari   €                      13,45   €                        5,48   €                        7,97  145,44% 

 Ricavi alla lettera A e B art. 85 (rimborsi Covid)     €               31.913,43  -€               31.913,43  -100,00% 

 Proventi straordinari     €               15.000,00  -€               15.000,00  -100,00% 

 Totale   €             693.987,09   €             772.545,22  -€               78.558,13  -10,17% 

 

I costi sono così composti: 

ACQUISTO MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               18.468,83   €               23.896,68  -€                 5.427,85  -22,71% 

 MATERIALE SANITARIO   €                 8.141,43   €                 9.749,21  -€                 1.607,78  -16,49% 

 SERVIZI DI LAVANDERIA   €                 3.300,04   €                 3.433,56  -€                    133,52  -3,89% 

 GENERI ALIMENTARI DI RISTORO   €                    784,84   €                    951,95  -€                    167,11  -17,55% 

 MATERIALE VARIO DI CONSUMO   €                 6.242,52   €                 9.761,96  -€                 3.519,44  -36,05% 

 



 

 

ACQUISTO MATERIALI VARI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               12.408,01   €               43.259,54  -€               30.851,53  -71,32% 

 MATERIALE DI MANUTENZIONE   €                 1.810,78   €                            -     €                 1.810,78  #DIV/0! 

 MATERIALE DI PULIZIA   €                 1.780,95   €                 1.926,00  -€                    145,05  -7,53% 

 CANCELLERIA   €                 3.640,28   €                 3.431,56   €                    208,72  6,08% 

 SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI   €                    735,81   €                    490,47   €                    245,34  50,02% 

 ACQUISTO PRESIDI MEDICI   €                 4.138,19   €               37.202,01  -€               33.063,82  -88,88% 

 VALORI BOLLATI   €                    146,00   €                    209,50  -€                      63,50  -30,31% 

 MANUALI DI PRONTO SOCCORSO   €                    156,00   €                            -     €                    156,00  #DIV/0! 

 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               52.876,66   €               59.773,70  -€                 6.897,04  -11,54% 

 ACQUA   €                      91,25   €                    228,51  -€                    137,26  -60,07% 

 SERVIZI DI PULIZIA   €                    520,00   €                            -     €                    520,00  #DIV/0! 

 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI   €                 2.841,86   €                    877,10   €                 1.964,76  224,01% 

 SPESE POSTALI   €                    490,85   €                      41,05   €                    449,80  1095,74% 

 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   €                    268,40   €                    268,40   €                            -    0,00% 

 SERVIZI BANCARI   €                 1.677,03   €                      14,64   €                 1.662,39  11355,12% 

 CONSULENZE TECNICHE   €                 1.671,10   €                 2.052,32  -€                    381,22  -18,58% 

 CONSULENZE FISCALI LIBRI PAGA   €                 8.198,40   €                 9.514,65  -€                 1.316,25  -13,83% 

 ASSICURAZIONE INCENDI   €                 1.759,46   €                 1.449,46   €                    310,00  21,39% 

 PASSAGGI AUTOMEZZI   €                      40,00   €                            -     €                      40,00  #DIV/0! 

 ASSICURAZIONE INFORTUNI   €                 2.000,00   €                 2.001,37  -€                        1,37  -0,07% 

 ASSICURAZIONI R.C./DANNI   €                 3.192,55   €                 2.013,02   €                 1.179,53  58,60% 

 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE   €                      82,86   €                 1.026,99  -€                    944,13  -91,93% 

 RISCALDAMENTO FORNOVO   €                 6.514,04   €               11.875,63  -€                 5.361,59  -45,15% 

 ENERGIA ELETTRICA FORNOVO   €               13.013,33   €               16.537,96  -€                 3.524,63  -21,31% 

 ENERGIA ELETTRICA SOLIGNANO   €                 2.152,29   €                 2.335,70  -€                    183,41  -7,85% 

 TELEFONIA FORNOVO   €                 3.856,19   €                 4.160,70  -€                    304,51  -7,32% 

 TELEFONIA SOLIGNANO   €                 1.511,81   €                 1.517,85  -€                        6,04  -0,40% 

 TELEFONIA CELLULARI   €                 2.295,50   €                 2.747,40  -€                    451,90  -16,45% 

 CANONE RADIO   €                    699,74   €                 1.110,95  -€                    411,21  -37,01% 

 

COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               37.844,15   €               37.052,71   €                    791,44  2,14% 

 Tasse proprietà autoveicoli   €                    730,18   €                    551,37   €                    178,81  32,43% 

 Carburante ducato BF 282 BC   €                    233,29   €                    135,92   €                      97,37  71,64% 

 Carburante doblò DC 465 HF   €                    709,91   €                 1.406,86  -€                    696,95  -49,54% 

 Carburante ducato DZ 719 ET   €                 1.246,18   €                 1.085,35   €                    160,83  14,82% 

 Carburante nissan ZA 779 LB   €                    223,96   €                    162,54   €                      61,42  37,79% 

 Carburante ducato EF 349 ME   €                 1.757,51   €                 1.502,36   €                    255,15  16,98% 

 Carburante transporter EG 965 YF    €                            -     €                 1.446,83  -€                 1.446,83  -100,00% 

 Carburante transporter EL 055 SC   €                 1.054,15   €                 2.134,70  -€                 1.080,55  -50,62% 

 Carburante doblò EM 256 RN   €                 1.459,83   €                 1.813,00  -€                    353,17  -19,48% 



 

 

 Carburante mitsubishi ET 852 VB   €                    844,99   €                    968,02  -€                    123,03  -12,71% 

 Carburante ducato EX 975 PF   €                    343,31   €                 3.061,22  -€                 2.717,91  -88,79% 

 Carburante ducato FG 380 CY   €                 2.979,12   €                 4.164,65  -€                 1.185,53  -28,47% 

 Carburante ducato FP 861 CB   €                 5.293,39   €                 4.103,20   €                 1.190,19  29,01% 

 Carburante Kodiaq FY 091 YT   €                 2.007,70   €                 1.691,69   €                    316,01  18,68% 

 Carburante VW Caddy GA 241 AB   €                 1.500,75   €                    133,38   €                 1.367,37  1025,17% 

 Carburante VW T6 GB 046 SK   €                 1.526,25   €                    204,00   €                 1.322,25  648,16% 

 Carburante ducato GD 064 VT   €                 3.689,04   €                            -     €                 3.689,04  #DIV/0! 

 Assicurazione RCA BF 282 BC   €                    454,38   €                    520,85  -€                      66,47  -12,76% 

 Assicurazione RCA CW 960 PB   €                            -     €                      39,66  -€                      39,66  -100,00% 

 Assicurazione RCA DC 645 HF   €                    839,73   €                    848,40  -€                        8,67  -1,02% 

 Assicurazione RCA DJ 368 SK   €                            -     €                      35,79  -€                      35,79  -100,00% 

 Assicurazione RCA DZ 719 ET   €                 1.080,17   €                 1.092,54  -€                      12,37  -1,13% 

 Assicurazione RCA ZA779 LB   €                    526,88   €                    557,81  -€                      30,93  -5,54% 

 Assicurazione RCA EF 349 ME   €                 1.332,41   €                 1.298,42   €                      33,99  2,62% 

 Assicurazione RCA EG 965 YF   €                      28,40   €                    592,40  -€                    564,00  -95,21% 

 Assicurazione RCA EL 055 SC   €                    721,59   €                    741,04  -€                      19,45  -2,62% 

 Assicurazione RCA EM 526 RN   €                 1.405,81   €                 1.451,48  -€                      45,67  -3,15% 

 Assicurazione RCA ET 852 VB   €                    637,98   €                    834,32  -€                    196,34  -23,53% 

 Assicurazione RCA EX 975 FP   €                    927,14   €                 1.435,70  -€                    508,56  -35,42% 

 Assicurazione RCA FG 380 CY   €                    548,33   €                    748,42  -€                    200,09  -26,73% 

 Assicurazione RCA FP 861 CB   €                 1.336,72   €                 1.210,58   €                    126,14  10,42% 

 Assicurazione RCA FY 091 YT   €                    324,62   €                    324,93  -€                        0,31  -0,10% 

 Assicurazione RCA GA 241 AB   €                    424,75   €                    258,57   €                    166,18  64,27% 

 Assicurazione RCA GB 046 SK   €                    553,21   €                            -     €                    553,21  #DIV/0! 

 Assicurazione RCA GD 064 VT   €                    397,00   €                            -     €                    397,00  #DIV/0! 

 Pedaggi autostradali ambulanze   €                    336,17   €                    325,60   €                      10,57  3,25% 

 Pedaggi autostradali altri mezzi   €                    129,20   €                    157,11  -€                      27,91  -17,76% 

 Parcheggio   €                            -     €                      14,00  -€                      14,00  -100,00% 

 Lavaggio automezzi   €                    240,10   €                            -     €                    240,10  #DIV/0! 

 

MANUTENZIONI AUTOVEICOLI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               27.932,68   €               26.757,04   €                 1.175,64  4,39% 

 Manutenzioni - riparazioni beni propri   €                    931,28   €                    823,50   €                    107,78  13,09% 

 Manutenzione ordinaria immobili   €                 1.933,44   €                 2.532,20  -€                    598,76  -23,65% 

 Manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie   €                 5.647,49   €                 5.897,16  -€                    249,67  -4,23% 

 Manutenzione ordinaria Ducato BF 282 BC   €                            -     €                      91,30  -€                      91,30  -100,00% 

 Manutenzione ordinaria doblò DC 465 HF   €                 2.457,60   €                    449,93   €                 2.007,67  446,22% 

 Manutenzione ordinaria ducato DZ 719 ET   €                 1.341,45   €                 1.597,12  -€                    255,67  -16,01% 

 Manutenzione ordinaria nissan ZA 779 LB   €                    241,90   €                      66,90   €                    175,00  261,58% 

 Manutenzione ordinaria ducato EF 349 ME   €                 1.141,46   €                 1.182,76  -€                      41,30  -3,49% 

 Manutenzione ordinaria transporter EG 965 YF    €                            -     €                    837,93  -€                    837,93  -100,00% 

 Manutenzione ordinaria transporter EL 055 SC   €                 1.695,81   €                 1.112,52   €                    583,29  52,43% 

 Manutenzione ordinaria doblò EM 256 RN   €                 1.442,14   €                    754,46   €                    687,68  91,15% 

 Manutenzione ordinaria mitsubishi ET 852 VB   €                 1.408,55   €                    510,59   €                    897,96  175,87% 

 Manutenzione ordinaria ducato EX 975 PF   €                    866,50   €                 3.619,13  -€                 2.752,63  -76,06% 



 

 

 Manutenzione ordinaria ducato FG 380 CY   €                 1.729,64   €                 3.513,40  -€                 1.783,76  -50,77% 

 Mnautenzione ordinaria ducato FP 861 CB   €                 4.149,03   €                 1.703,64   €                 2.445,39  143,54% 

 Mnautenzione ordinaria Kodiaq FY 091 YT   €                 2.165,35   €                    749,82   €                 1.415,53  188,78% 

 Mnautenzione ordinaria Caddy GA 241 AB   €                    101,26   €                    498,74  -€                    397,48  -79,70% 

 Manutenzione ordinaria VW T6 GB 046 SK   €                    275,57   €                    815,94  -€                    540,37  -66,23% 

 Manutenzione ordinaria ducato GD 064 VT   €                    404,21   €                            -     €                    404,21  #DIV/0! 

 

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €             251.493,10   €             326.804,07  -€               75.310,97  -23,04% 

 Prestazioni sanitarie   €             251.350,00   €             326.500,74  -€               75.150,74  -23,02% 

 Servizio Civile Nazionale   €                      50,00   €                            -     €                      50,00  #DIV/0! 

 Contributo INPS prestazioni occasionali   €                      93,10   €                    303,33  -€                    210,23  -69,31% 

 

ALTRI COSTI PER SERVIZI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                 5.645,61   €                 5.358,48   €                    287,13  5,36% 

 Addestramento - formazione   €                      60,00   €                    290,36  -€                    230,36  -79,34% 

 Manutenzioni periodiche - contratti   €                 3.404,52   €                 2.582,80   €                    821,72  31,82% 

 Rappresentanza   €                 1.969,69   €                 2.291,32  -€                    321,63  -14,04% 

 Altre spese documentate   €                            -     €                      60,00  -€                      60,00  -100,00% 

 Ristoranti   €                    211,40   €                    134,00   €                      77,40  57,76% 

 

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €             108.708,13   €               74.688,75   €               40.411,35  54,11% 

 Oneri sociali INAIL   €                 1.028,39   €                    614,67   €                    413,72  67,31% 

 Salari operai   €               13.730,99   €               12.007,91   €                 1.723,08  14,35% 

 Salari autisti   €               39.101,31   €               16.105,88   €               22.995,43  142,78% 

 Stipendi impiegati   €               26.180,58   €               25.603,93   €                 6.968,62  27,22% 

 Oneri sociali INPS operai   €                 3.834,50   €                 3.610,83   €                    223,67  6,19% 

 Oneri sociali INPS autisti   €               11.515,56   €                 5.362,78   €                 6.152,78  114,73% 

 Oneri sociali INPS impiegati   €                 7.438,44   €                 6.846,27   €                    592,17  8,65% 

 Accantonamento TFR operai   €                 1.132,21   €                    831,21   €                    301,00  36,21% 

 Accantonamento TFR autisti   €                 2.741,78   €                 2.179,52   €                    562,26  25,80% 

 Accantonamento TFR impiegati   €                 2.004,37   €                 1.525,75   €                    478,62  31,37% 

 

ONERI DIVERSI IMPOSTE E TASSE  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                 1.410,27   €                    718,02   €                    692,25  96,41% 

 Imposte di bollo   €                    146,80   €                    180,10  -€                      33,30  -18,49% 

 Imposte di registro   €                      80,00   €                    332,00  -€                    252,00  -75,90% 

 Altre imposte e tasse   €                    250,00   €                      25,00   €                    225,00  900,00% 

 Imposta Municipale unica IMU   €                    740,00   €                            -     €                    740,00  #DIV/0! 

 Contributo Consorzio di bonifica   €                    193,47   €                    180,92   €                      12,55  6,94% 

 



 

 

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                 3.020,44   €                 1.613,55   €                 1.406,89  87,19% 

 Noleggio impianti - macchinari   €                 1.220,00   €                            -     €                 1.220,00  #DIV/0! 

 Altri noleggi   €                 1.724,32   €                 1.519,21   €                    205,11  13,50% 

 Licenze d'uso software d'esercizio   €                      76,12   €                      94,34  -€                      18,22  -19,31% 

 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione  
 Variazione 

%  

  €                 8.903,00   €                 8.701,43   €                    201,57  2,32% 

 Ammort. Manutenzioni straord. Ambulanze   €                 7.211,10   €                 7.009,53   €                    201,57  2,88% 

 Ammort. Manutenzioni straord. Immobili   €                 1.459,83   €                 1.459,83   €                            -    0,00% 

 Ammort. Manutenzione straord. Attrezzatura sanitaria   €                      83,56   €                      83,56   €                            -    0,00% 

 Ammort. Manutenzione straord. Impianti   €                    148,51   €                    148,51   €                            -    0,00% 

 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €             110.717,47   €             124.443,50  -€               13.726,03  -11,03% 

 Ammort. Ordinario fabbricati commerciali   €               19.935,84   €               19.922,30   €                      13,54  0,07% 

 Ammort. Ordinario costruzioni leggere   €                      61,29   €                      61,29   €                            -    0,00% 

 Ammort. Ordinario impianti specifici   €                    360,51   €                    360,51   €                            -    0,00% 

 Ammort. Ordinario impianti allarme antifurto   €                            -     €                    143,51  -€                    143,51  -100,00% 

 Ammort. Impianti telefonici   €                 1.348,10   €                 1.237,08   €                    111,02  8,97% 

 Ammort. Ordinario attrezzature ind. Comm.   €                    294,05   €                            -     €                    294,05  #DIV/0! 

 Ammort. Ordinario attrezzatuta varia   €                 1.328,24   €                 1.396,24  -€                      68,00  -4,87% 

 Ammort. Ordinario mobili   €                    280,60   €                            -     €                    280,60  #DIV/0! 

 Ammort. Ordinario macchine elettr. d'ufficio   €                 1.357,48   €                    767,88   €                    589,60  76,78% 

 Ammort. Ordinario arredamento   €                    874,72   €                    428,40   €                    446,32  104,18% 

 Ammort. Ordinario ambulanze   €               42.176,92   €               60.105,81  -€               17.928,89  -29,83% 

 Ammort. Ordinario automezzi   €                 8.139,60   €                 8.139,60   €                            -    0,00% 

 Ammort. Ordinario attrezzatura sanitaria   €                 8.015,37   €                 8.838,08  -€                    822,71  -9,31% 

 Ammort. Ordinario divise militi   €               26.544,75   €               23.042,80   €                 3.501,95  15,20% 

 

ALTRI ONERI DI GESTIONE  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                 8.315,15   €                 9.918,92  -€                 1.603,77  -16,17% 

 Contr. sindacali pagati (quota associativa ANPAS)   €                 7.035,19   €                 6.578,55   €                    456,64  6,94% 

 Abbuoni - arrotondamenti passivi   €                      12,37   €                        5,73   €                        6,64  115,88% 

 Sanzioni e ammende indeducibili   €                    132,59   €                    593,43  -€                    460,84  -77,66% 

 Altri oneri di gestione   €                    130,00   €                            -     €                    130,00  #DIV/0! 

 Attestati di formazione   €                            -     €                    528,00  -€                    528,00  -100,00% 

 Abbonamenti riviste, giornali e libri   €                 1.005,00   €                    722,30   €                    282,70  39,14% 

 Gruppo ricreativo Fornovo   €                            -     €                 1.490,91  -€                 1.490,91  -100,00% 

 

 



 

 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               13.281,34   €               18.379,22  -€                 5.097,88  -27,74% 

 Interessi passivi su mutui   €               12.480,97   €               15.138,16  -€                 2.657,19  -17,55% 

 Commissioni disponibilità fondi   €                            -     €                    682,07  -€                    682,07  -100,00% 

 Altri oneri Bancari   €                            -     €                 1.990,37  -€                 1.990,37  -100,00% 

 Altri interessi indeducibili   €                            -     €                        2,10  -€                        2,10  -100,00% 

 Imposta sostitutiva finanziamenti   €                    112,83   €                    113,13  -€                        0,30  -0,27% 

 Spese erogazione mutui   €                    687,54   €                    453,39   €                    234,15  51,64% 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                 3.740,00   €                 3.740,00   €                            -    0,00% 

 IRES   €                 3.740,00   €                 3.740,00   €                            -    0,00% 

 

I ricavi sono così composti: 

RICAVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €             524.810,93   €             456.089,00   €               68.721,93  15,07% 

 Trasporti urgenti USL   €             381.560,00   €             381.528,00   €                      32,00  0,01% 

 Trasporti ordinari USL   €               41.280,00   €               41.256,00   €                      24,00  0,06% 

 Trasporto salme   €                 8.890,00   €                 6.630,00   €                 2.260,00  34,09% 

 Viaggi privati   €               26.775,00   €               20.396,00   €                 6.379,00  31,28% 

 Servizi sportivi   €                 6.782,00   €                 5.279,00   €                 1.503,00  28,47% 

 Corsi di primo intervento sanitario   €                    250,00   €                            -     €                    250,00  #DIV/0! 

 Postazione di primo intervento   €                            -     €                 1.000,00  -€                 1.000,00  -100,00% 

 Conguaglio USL anni precedenti   €               51.185,93   €                            -     €               51.185,93  #DIV/0! 

 Viaggi privati convenzionati   €                 8.088,00   €                            -     €                 8.088,00  #DIV/0! 

 

ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €               52.446,21   €               78.700,03  -€               26.253,82  -33,36% 

 Recuperi e risarcimenti   €                 1.771,44   €                            -     €                 1.771,44  #DIV/0! 

 Contributo Covid   €                 6.999,32   €                            -     €                 6.999,32  #DIV/0! 

 Contributo accise carburanti   €                 2.791,22   €                 5.887,67  -€                 3.096,45  -52,59% 

 Contributo acquisto beni strumentali   €                    679,45   €                    889,92  -€                    210,47  -23,65% 

 Contributo 5 x 1000   €               39.124,78   €               64.666,12  -€               25.541,34  -39,50% 

 Contributo DPI volontari   €                 1.080,00   €                    540,00   €                    540,00  100,00% 

 Contributo acquisto ambulanze   €                            -     €                 6.716,32  -€                 6.716,32  -100,00% 

 

ALTRI COMPONENTI POSITIVI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €             116.716,50   €             190.837,28  -€               74.120,78  -38,84% 

 Abbuoni e arrotondamenti attivi   €                      46,01   €                        5,92   €                      40,09  677,20% 

 Fitti attivi fabbricati strumentali   €               12.400,00   €               16.400,00  -€                 4.000,00  -24,39% 

 Plusvalenze ordinarie non rateizzabili   €                 6.210,12   €                            -     €                 6.210,12  #DIV/0! 



 

 

 Convenzioni Fornovo   €               19.270,00   €               18.450,00   €                    820,00  4,44% 

 Convenzioni Solignano   €                 5.820,00   €                 6.060,00  -€                    240,00  -3,96% 

 Tesseramento Soci ordinari   €                    150,00   €                    100,00   €                      50,00  50,00% 

 Tesseramento Soci attivi   €                    339,00   €                    350,00  -€                      11,00  -3,14% 

 Donazioni e offerte fornovo   €               57.294,29   €               79.013,39  -€               21.719,10  -27,49% 

 Donazioni e offerte solignano   €                 1.844,00   €               30.240,00  -€               28.396,00  -93,90% 

 Donazioni acquisto ambulanza   €                 5.826,42   €                 5.823,47   €                        2,95  0,05% 

 Donazione acquisto pulmino   €                 6.800,00   €                 6.000,00   €                    800,00  13,33% 

 Donazione acquisto automedica   €                    433,33   €                    433,33   €                            -    0,00% 

 Donazioni emergenza COVID 19   €                            -     €               27.677,84  -€               27.677,84  -100,00% 

 Donazioni acquisto divise   €                    283,33   €                    283,33   €                            -    0,00% 

 

PROVENTI FINANZIARI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                      13,45   €                        5,48   €                        7,97  145,44% 

 Interessi attivi depositi bancari   €                        2,86   €                        5,48  -€                        2,62  -47,81% 

 Altri interessi attivi   €                      10,59   €                            -     €                      10,59  #DIV/0! 

 

PROVENTI STRAORDINARI  

 Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

  €                            -     €               15.000,00  -€               15.000,00  -100,00% 

 Plusvalenze cessioni rateizzabili   €                            -     €               15.000,00  -€               15.000,00  -100,00% 

 

Fatti di particolare rilevanza relativi al rendiconto 

Nei costi si evidenziano i maggiori scostamenti, rispetto all’anno precedente, nelle seguenti voci: 

Acquisto materie prime sussidiarie -22.71% di cui: 

-36% sui materiali di consumo 

-16.5% sui materiali sanitario 

Acquisto materiali vari -71.32% di cui: 

-89% sui presidi sanitari 

Servizi generali e amministrativi -11.54% di cui: 

+224% su consulenze legali e notarili 

+1095% su spese postali 

-45% su spese di riscaldamento a Fornovo 

-21% su spese di energia elettrica a Fornovo 

+4.4% per spese di manutenzione 

Prestazioni di lavoro non dipendente -23.04% di cui: 

-23% sulle prestazioni sanitarie 

Spese per lavoro dipendente +54.4% di cui: 

+54% sui costi dei dipendenti 



 

 

Nei ricavi si evidenziano i maggiori scostamenti, rispetto all’anno precedente, nelle seguenti voci: 

+15% nei ricavi per prestazioni e servizi, suddivise nelle seguenti sotto voci: 

+31.3% viaggi a privati 

+28% nei servizi sportivi 

+€ 51.185 per conguaglio anni precedenti (2016-2018) ASL 

-33.4% negli altri proventi considerati ricavi, dovuto principalmente al pagamento di due anni nell’annata 2020 
dell’importo del 5X1000 

-38.84% negli altri componenti positivi, suddivise nelle seguenti sotto voci: 

-27.5% donazioni Fornovo 

-94% donazioni Solignano, nell’anno 2020 era considerata la donazione del Sig. Ardilli 

Nell’anno 2020 abbiamo anche avuto offerte per il Covid 19 pari a € 27.677,84, non esistenti nell’anno 2021. 

Da rilevare la vendita di una Ambulanza per un’entrata di € 15.000,00 e il continuo aumento dell’importo del 5X1000 
grazie alla popolazione che decide di versarlo a noi. 

Analisi dello stato patrimoniale 

La composizione dello stato patrimoniale al 31/12/2021 risultava la seguente: 

Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

 Attività  2.275.983,19 € 2.280.030,12 € -4.046,93 € -0,18% 

 Passività  2.246.760,94 € 2.272.590,51 € -25.829,57 € -1,14% 

 Avanzo/disavanzo d'esercizio  29.222,25 € 7.439,61 € 21.782,64 € 292,79% 

 

Analisi del conto economico 

La composizione del conto economico al 31/12/2021 risultava la seguente: 

Conto   Esercizio 2021   Esercizio 2020   Variazione   Variazione %  

 Ricavi  693.987,09 € 772.545,22 € -78.558,13 € -10,17% 

 Costi  664.764,84 € 765.105,61 € -100.340,77 € -13,11% 

 Avanzo/disavanzo d'esercizio  29.222,25 € 7.439,61 € 21.782,64 € 292,79% 
 

11) EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Le erogazioni liberali costituiscono un prerequisito essenziale per garantire l’operatività dell’Associazione, 
normalmente si tratta di privati o aziende che, riconoscendosi nei nostri valori, ritengono di supportare il nostro 
operare quotidiano a favore dei più deboli e bisognosi. 

Le donazioni vengono utilizzate o per investimenti in mezzi e attrezzature, o a copertura dei costi di funzionamento 
dell’organizzazione. Il forte incremento avuto specialmente nell’anno 2020 discende dalla generosità della 
popolazione e delle aziende del territorio che copriamo come servizi di ambulanza, che ci hanno voluto supportare 
nella lotta contro il Covid 19. 

Nell’anno 2021 si evidenzia la donazione di una Ambulanza dall’azienda Wegh Group, che non risulta iscritta a 
bilancio, perché non comprata direttamente da noi e non c’è riscontro fiscale, mentre esiste nel conto economico 
con le spese di mantenimento. Si è avuto anche un cospicuo finanziamento dall’azienda Torneria Pesante 
Parmense che ha aiutato nel mantenere il secondo autista dipendente. 



 

 

 

12) VOLONTARI E DIPENDENTI 

(Rilevazione al 31/12/2021) 

L’associazione può contare su un “patrimonio” umano di 275 Volontari attivi, di 37 volontari discontinui per l’aiuto 
nelle manifestazioni e di un volontario amministrativo. 

         

 

           

 

 

 



 

 

I volontari 

I volontari in servizio sulle ambulanze, le automediche, i pulmini trasporto disabili e gli altri mezzi dell’Associazione 
hanno svolto, nell’anno 2021, oltre 78.840 ore di volontariato, per un totale di 13.140 turni di servizio e percorso circa   
355.000 chilometri  

Al dicembre 2021 l’Associazione contava su un patrimonio umano di 275 volontari attivi, contro i 300 iscritti al 
31/12/2020, il saldo è di - 25 unità. 

Nelle pagine precedenti sono state riportate tutte le tabelle statistiche del direttore del personale, va poi segnalato 
che all’inizio dell’anno corrente il responsabile ha iniziato a valutare i volontari che non hanno svolto turni di servizio 
o lo hanno fatto in modo insufficiente, rispetto all’impegno richiesto dall’Associazione. 

I volontari di cui sopra sono stati o saranno contattati dal responsabile per capire il motivo dell’insufficiente impegno 
dato e valutare le motivazioni, per cercare di riportarne in Associazione il maggior numero. 

Nell’anno 2021 è proseguita la distribuzione ai volontari della divisa e si è provveduto al rifacimento della scorta in 
magazzino, effettuando il riordino delle divise e finanziandolo, sia con i fondi dell’Associazione che con le erogazioni 
liberali dedicate. 

L’importo delle cauzioni versate dai volontari (relativamente alle divise) al 31/12/2021 è pari a euro 2.630,00, collocato 
tra i debiti diversi delle attività istituzionali, l’importo è totalmente versato. 

 

I Volontari attivi discontinui 

L’associazione usufruisce anche di un gruppo di volontari attivi, ma discontinui, che si occupano principalmente della 
gestione delle manifestazioni di tipo ricreativo organizzate dalla stessa. 

 

Il personale dipendente 

L’Associazione si avvale della collaborazione di personale dipendente, assunto con contratto collettivo nazionale 
ANPAS. Il numero dei dipendenti è strettamente funzionale alla continuità del servizio e alla necessità in alcuni settori, 
nei quali i volontari non operano. 

In termini numerici, l’apporto del personale dipendente anche se importante, è chiaramente marginale, rispetto alla 
partecipazione attiva, personale e gratuita dei volontari. 

Al 31/12/2021, il personale dipendente è pari a 4 unità, di cui 1 con orario part time. 

Di seguito la suddivisione: 

1 Impiegata a tempo indeterminato impiegata in amministrazione 

2 autisti-soccorritori, di cui 1 abilitato alle emergenze, a tempo indeterminato 

1 operaia, addetta alle pulizie, a tempo indeterminato e part time. 

L’organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto all’anno precedente, le seguenti variazioni: 

Organico 
N° medio 
esercizio  al 31/12/2020 al 31/12/2021 Variazioni 

Servizio amministrativo 1 1 1 0,00 

Servio trasporto infermi 2 2 2 0,00 

addetta alle pulizie 1 1 1 0,00 

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro è quello ANPAS, sottoscritto per il triennio 2019/2022 



 

 

Collaboratori esterni in modo permanente 

L’Associazione si avvale in modo permanente di collaborazioni esterne, non avendo al proprio interno, le 
professionalità necessarie ad assolvere a impegni o obblighi di legge. 

Nell’anno 2021 sono attive le seguenti collaborazioni: 

Area Consulting Dott.ssa Alessia Pelani - R.S.P.P. – Consulente sicurezza  

Dott. Cirillo Carra – Medico competente 

Avv. Claudio Pini - Consulente legale 

Dott. re Marco Caredda – Direttore Sanitario 

Architetto Enrico Galeazzi – Consulente per i lavori Edili 

Oikos S.r.l. – Consulente Privacy 

Net Parma – Gestione Cloud 

Centro Elaborazione Dati – Consulente fiscale per buste paga e redazione Bilancio Consuntivo  

 

13) GLI ORGANI DIRIGENTI E DI CONTROLLO 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 11 soci eletti tra i soci attivi, contribuenti e 
benemeriti dell’Assistenza Pubblica, il cui mandato dura tre anni. 

Il Consiglio Direttivo attualmente in carica si è insediato nel giugno 2021, ed è così composto: 

1. Abelli Massimo 

2. Bagni Francesca 

3. Bertoncini Germana 

4. Capece Vito 

5. Cavalieri Arianna 

6. Galeazzi Giovanni 

7. Giovanelli Davide 

8. Ollari Giuseppe 

9. Seminelli Nello 

10. Turchi Maria Luisa 

11. Vascelli Gianluca 

Partecipa alle riunioni anche il Direttore Sanitario con facoltà di parola. 

La Giunta esecutiva 

All’interno del Consiglio Direttivo è stata designata la Giunta Esecutiva. L’organo operativo 
dell’Associazione ed è composto dalle seguenti persone: 

Presidente   Francesca Bagni 

Vicepresidente  Germana Bertoncini 



 

 

Segretario   Giuseppe Ollari 

Tesoriere   Vito Capece 

Direttore del personale Davide Giovanelli 

Direttore Tecnico  Gianluca Vascelli 

 

Organo di Controllo 

In merito all’ultimo statuto approvato, vi è poi l’Organo di Controllo, nominato dall’ Assemblea, 
composto da un Revisore dei Conti iscritto all’albo e il cui mandato ha la durata del Consiglio Direttivo, 
salvo rimessa del mandato. 

L’Organo di Controllo risulta così composto: 

Rag. Giuseppe Siviero il quale risulta iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili. 

Al membro dell’Organo di Controllo viene corrisposto un importo di euro 3.000,00 annuo. 

 

Direttore del Personale 

Il Direttore del Personale si avvale della collaborazione dei capisquadra nominati nelle varie squadre. 

 

Direttore Tecnico 

Il Direttore Tecnico si avvale della collaborazione delle seguenti persone: 

Responsabile parco mezzi 

Responsabile Sede 

Responsabile magazzini 

Responsabile DPI 

 

Direttore Sanitario 

Il Direttore Sanitario viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per la stessa durata del 
Consiglio, salvo dimissioni o revoca dell’incarico. Il Direttore Sanitario si avvale dell’aiuto di personale 
formatore dell’Associazione per tenere i corsi ai volontari e alla popolazione, nonché di collaboratori che 
si occupano del materiale sanitario. 

 

14) PATRIMONI DESTINATI AD UN UNICO AFFARE 

Voce non presente 

 

15)  OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Voce non presente 



 

 

16) PROPOSTA DESTINAZIONE AVANZO D’ESERCIZIO 

Si propone di accantonare l’avanzo di esercizio al fondo riserva disponibile 

 

17)  ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Nuova convenzione con Aziende Sanitarie 

Prima di intraprendere la descrizione di tutti i servizi svolti, occorre fare una doverosa menzione alla 
sottoscrizione, avvenuta in chiusura 2020, della convenzione che regolerà, per il prossimo triennio, i 
rapporti dell’Associazione con le Aziende Sanitarie per quanto concerne i trasporti in emergenza e 
ordinari. Si è trattato di un passaggio importante nell’ottica di confermare l’importanza della nostra 
Associazione per il nostro territorio 

 

ASSISTENZA PUBBLICA CROCE VERDE FORNOVESE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COMPARAZIONE 
SERVIZI ANNI 2020/2021 

 
Trasporti con Ambulanze                 

2021 2020 Differenze Percentuali 

Viaggi Trasp. Viaggi Trasp. Viaggi Trasp. Viaggi  Trasp. 

Emergenza-urgenza 1.325 1.333 1.358 1.376 -33 -43 -2,49% -3,23% 

Automedica 583 592 850 867 -267 -275 -45,80% -46,45% 

Totale Emergenza/Automedica 1.908 1.925 2.208 2.243 -300 -318 -15,72% -16,52% 

Dialisi 35 35 38 38 -3 -3 -8,57% -8,57% 

Trasporti Ordinari Az. USL 68 68 122 123 -54 -55 -79,41% -80,88% 

Trasporti ordinari Az. Osped. 19 19 43 47 -24 -28 -126,32% -147,37% 

Trasporti ordinari privati 405 405 353 353 52 52 12,84% 12,84% 

Servizi Sportivi 30 0 15 0 15 0 50,00%  
Servizi in manifestazioni 4 0 0 0 4 0 100,00%  
Totale Ambulanze 2.469 2.452 2.779 2.804         

Trasporti con Pulmini                 

2021 2020 Differenze Percentuali 

Viaggi Trasp. Viaggi Trasp. Viaggi Trasp. Viaggi  Trasp. 

Dialisi 820 820 731 731 89 89 10,85% 10,85% 

Trasporti ordinari Az. USL 253 253 361 361 -108 -108 -42,69% -42,69% 

Trasporti ordinari privati 313 317 209 209 104 108 33,23% 34,07% 

Trasporti ordinari Az. Osped. 2 2 0 0 2 2 100,00% 100,00% 

Totale trasporti con Pulmini 1388 1392 1301 1301         

Servizi di Guardia Medica 154 0 126 0 28 0 18,18% 0,00% 

Recupero salme 6 6 3 3 3 3 50,00% 50,00% 

Servizi Protezione Civile 0 0 2 0 -2 0   

Totale recuperi speciali e altro 160 6 131 3         

Totale generale 5.925 5.775 6.419 6.351         
 

 

 



 

 

Servizi ambulanze per i trasporti in emergenza 

Il totale dei servizi svolti, compresa l’automedica è pari a 1.908 con una contrazione rispetto all’anno 
precedente. Riguardo ai servizi in emergenza e ordinari è ormai attivo ed è stato inserito nella già citata 
convenzione, il modello di rendicontazione predisposto da ANPAS, all’interno dei quali vengono stabiliti 
i tetti di spesa per le singole voci di costo. Il valore aggiunto di questo intervento è indubbiamente 
rappresentato dal superamento del precedente sistema forfettario, a favore di un meccanismo più 
trasparente, verificabile e rispondente alle reali esigenze amministrative/finanziarie. 

Sulle base dei nuovi criteri, si è giunti alla verifica ed elaborazione degli anni 2016/2019, per poi far 
entrare a regime il sistema ad ogni bilancio approvato. 

 

Servizio ambulanze e pulmini per i trasporti di carattere ordinario per conto 
dell’Azienda USL 

Con l’azienda USL è proseguita la collaborazione per i trasporti di pazienti a carattere ordinario a carico 
del S.S.N. (dializzati, oncologici e altre terapie). 

I servizi svolti nell’esercizio 2021 sono stati 1.176. 

 

Servizio ambulanze e pulmini per i trasporti di carattere ordinario per conto 
dell’Azienda Ospedaliera 

E’ proseguito con l’azienda Ospedaliero-Universitaria il rapporto di collaborazione per l’attività di 
trasporto non urgente per un totale di servizi svolti pari a 21. 

 

Servizio ambulanze e pulmini per i trasporti di carattere ordinario per privati 
cittadini e istituti diversi 

I trasporti di carattere ordinario per conto di privati cittadini e istituti diversi nel corso dell’anno 2021 
sono stati 718 per un introito complessivo incassato pari a € 22.720,00 e € 6.760,00 da incassare, i dati 
sono in calo, rispetto all’anno precedente per le problematiche relative al Covid. Le somme ancora da 
incassare sono soggette all’invio di sollecito di pagamento, ma non c’è certezza di incasso. 

 

Soccorso qualificato-automedica 

E’ proseguita l’attività di soccorso medico avanzato, in convenzione con le Aziende Sanitarie, tramite 
automedica con a bordo medico specialista/zzando in anestesia rianimazione. 

Sono stati svolti complessivamente 583 interventi di soccorso. 

Assistenza a manifestazioni sportive 

Anche questi servizi sono stati pesantemente condizionati dalla pandemia, per cui i dati sono in 
contrazione rispetto all’anno precedente. Gli interventi per assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, 
eventi, ecc. sono stati complessivamente 34. 

Si sottolinea che l’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive è svolta prevalentemente con personale 
volontario. 



 

 

Servizio di Guardia medica e continuità assistenziale alla popolazione 

E’ proseguito, nonostante la difficoltà di reperimento dei medici dovuto all’emergenza Covid, il rapporto 
di collaborazione, con l’Azienda Usl, nel servizio di continuità assistenziale alla popolazione. 

I servizi svolti nell’esercizio 2021 sono stati 154 visite domiciliari e 994 visite ambulatoriali oltre alle 
consulenze telefoniche. 

 

Formazione e Prevenzione 

L’Associazione continua il percorso di formazione per i propri volontari, sia per i nuovi volontari che per 
l’aggiornamento dei volontari già in servizio, come richiede l’accreditamento. L’Associazione ha un 
proprio gruppo di formatori, ma al bisogno si avvale della collaborazione di formatori di altre associazioni, 
lo stesso vale per i nostri quando hanno bisogno gli altri. 

I nostri formatori svolgono anche la loro funzione per i corsi verso la popolazione i cosiddetti corsi BLSD 
LAICI di cui nell’anno passato si sono svolti due corsi e di pronto soccorso. 

 

Protezione Civile 

L’Associazione è dotata di un gruppo di persone abilitate al servizio di Protezione Civile. Nell’anno passato 
il gruppo non è stato chiamato ad intervenire, mentre nell’anno precedente ha effettuato 2 interventi. 

 

Servizio di recupero salme decedute in luoghi pubblici o in particolari condizioni 

L’associazione ha un servizio di recupero salme in convenzione con i seguenti comuni: Berceto, Fornovo 
di Taro, Medesano, Noceto, Solignano, Varano de’ Melegari. 

L’importo riconosciuto per l’anno 2021 ammonta a complessivi € 8.886,50 di cui € 3.040,00 riscossi e € 
5.846,50 ancora da riscuotere. 

 

Progetto defibrillazione precoce 

L’Associazione ha preso in carico la gestione e la manutenzione dei defibrillatori del nostro territorio 
anche donati da altre associazioni alla comunità e continua la sua opera di sensibilizzazione. 

 

Parco mezzi 

Mezzi  numero  

Ambulanze di soccorso 8  

Automediche 2  

Pulmini trasporto disabili 4  

Altri mezzi (mezzo di recupero salme) 1  

 

AMBULANZE 
Mezzo Targa  Km al 31/12/2021  Immatricolazione Anni al 31/12/2021 

Fornovo 01 EL055SC 191.687 14/06/2012 9 



 

 

Fornovo 05 EX975PF 119.754 27/03/2015 6 

Fornovo 08 ZA779LB 56.035 17/07/2002 19 

Fornovo 10 DZ719ET 271.932 17/09/2009 12 

Fornovo Alpha FG380CY 123.029 12/07/2017 4 

Fornovo Bravo FP861CB 105.008 09/07/2018 3 

Fornovo Echo GB046SK 10.301 03/11/2020 1 

Fornovo Foxtrot GD064VT 22.024 16/04/2021 0 

 

AUTOMEDICHE 
Mezzo Targa  Km al 31/12/2021  Immatricolazione Anni al 31/12/2021 

Fornovo Charlie FY091YT 31.234 19/02/2020 1 

Fornovo 31 ET852VB 168.286 23/12/2013 8 

 

PULMINI 
Mezzo Targa  Km al 31/12/2021  Immatricolazione Anni al 31/12/2021 

Fornovo 06 DC465HF 266.965 11/07/2006 15 

Fornovo 09 EM256RN 200.826 04/10/2012 9 

Fornovo 12 EF349ME 219.672 04/11/2010 11 

Fornovo Delta GA241AB 15.993 03/08/2020 1 

 

ALTRI MEZZI 
Mezzo Targa  Km al 31/12/2021  Immatricolazione Anni al 31/12/2021 

Fornovo 07 BF282BC 157.362 21/09/1999 22 

 

18) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Per l’anno 2022 la nostra Associazione, oltre che continuare a cercare di ridurre le spese senza far mancare 
nulla alla normale gestione della stessa, ha previsto in bilancio, se le entrate non subiscono diminuzioni, le 
seguenti spese: 

1. L’acquisto di un pulmino. 

2. L’aumento della sicurezza nella sede, con la predisposizione di nuove telecamere anche per la 
copertura della nuova struttura e l’allestimento di un sistema di prevenzione incendio nei locali 
autorimessa. 

3. Il completamento dei locali nella nuova struttura, con relativo arredamento. 

4. Il continuo aggiornamento delle attrezzature sanitarie necessarie per un servizio sempre efficiente. 

5. L’acquisto di materiale (DPI) per il gruppo di protezione civile. 

6. L’approvvigionamento delle divise per i nuovi volontari e per mantenere le scorte di magazzino. 

7. La ristrutturazione della sede attuale, dopo aver spostato gli uffici e la sala riunioni nella nuova 
struttura, per migliorare gli spazi per i volontari, come camere e locali spogliatoi 

8. Migliorare l’attuale locale adibito al servizio di Guardia Medica e continuità assistenziale 

9. Attività di sensibilizzazione sul territorio, sia per il reclutamento militi che per la raccolta fondi 



 

 

 

19) MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

Nella indispensabile tranquillità operativa ritrovata, di cui al precedente punto, l’Associazione potrà 
proseguire, nelle modalità dettagliatamente descritte al punto 18 della precedente relazione, le proprie 
attività statutarie, con l’impegno congiunto di tutti i propri volontari e dipendenti. 

20) ATTIVITA’ DIVERSE E SECONDARIE 

L’Associazione nel 2021 non ha svolto attività diverse e secondarie, ai sensi del Dlgs. 4/7/2017 n. 117 

 

21) COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

In calce al rendiconto gestionale non si sono indicati costi/ricavi figurativi 

 

22) DIFFERENZE RETRIBUTIVE FRA LAVORATORI DIPENDENTI 

Appare pienamente rispettato quanto previsto all’Art. 16 del Dlgs. N.117/2017, in termini di differenze 
retributive fra i lavoratori dipendenti. 

 

23) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

La pandemia ha completamente bloccato tutte le raccolte fondi, per cui non vi è nulla da rendicontare ai 
sensi dell’art. 87 comma 6 del Dlgs. N. 117/2017 

 


