
 

 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 
 

 

1 
 



















 



 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 

 
 


  

  

  

  

  

  
  

 






 



 

 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 
 

 

3 
 

 
ALS Soccorso è un’associazione di volontari nata nel 1996 dall’idea di un gruppo di 

amici che lavoravano da tempo nel mondo dell’emergenza sanitaria. All’inizio 

costola di un ente commerciale, nel 2012 si è staccata per intraprendere una strada 

autonoma e contraddistinta dall’attività non lucrativa. 

Scopi previsti dallo statuto riguardano l’ambiente del soccorso sanitario, restando a 

disposizione del SUEM118 Verona emergenza e organizzando incontri di 

formazione e informazione alla popolazione in merito alle manovre di Rianimazione 

Cardio Polmonare e di gestione delle prime emergenze mediche casalinghe. 

L’associazione è fra i 5 soci fondatori di UNI.VER.SO. 

L’associazione ad oggi è costituita da circa 40 soci soccorritori, e utilizza 4 

ambulanze.  

I soccorritori sono formati e aggiornati secondo normativa vigente sia per la parte 

sanitaria sia per gli autisti soccorritori.  

La sede legale è presso Illasi in via S. Rainaldo 2, la sede operativa è a Colognola ai 

Colli in viale 4 novembre 7. La sede operativa è di proprietà del comune e data 

all’associazione tramite convenzione stipulata col comune stesso. Dal Gennaio di 

quest’anno l’Associazione ha preso in affitto una seconda sede a Illasi è si sta 

lavorando per la sistemazione e la richiesta dell’Autorizzazione Sanitaria. 

L’associazione è guidata da un consiglio direttivo formato da 7 membri all’interno 

del quale è stato eletto il presidente e il vicepresidente. 

La struttura dell’associazione prevede un organigramma che comprende anche le 

funzioni di responsabilità e di coordinamento necessarie alla gestione dei servizi di 

trasporto e soccorso, di assistenza alle manifestazioni e delle altre attività previste. 
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La tipologia delle attività svolte è, come detto precedentemente: 

Trasporto e soccorso in ambulanza 

Assistenza agli eventi sportivi e alle manifestazioni. 

Attività di informazione e formazione alla popolazione. 

Da segnalare con orgoglio che l’associazione ad oggi svolge le proprie attività solo 

con personale volontario non retribuito. 
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La seguente reazione vuole essere ad accompagnamento e di spiegazione al bilancio annuale che 

l’associazione deve presentare all’assemblea soci e che ne deve dare approvazione. 

 

Il bilancio sociale è presentato sul mod. 2 predisposto dalla Regione Veneto redatto “per 

competenza” e non più “per cassa”. Questo si rende necessario poiché, per le Associazioni che 

possiedono il marchio Merita Fiducia ed hanno un finanziamento in atto.  

Verranno presentati gli schemi di confronto con gli anni precedenti facendo riferimento al bilancio 

per competenza e abbandonando quello per cassa. 

Il bilancio è diviso nelle categorie previste dal modello regionale e la presente relazione analizza 

in sottocategorie le macro-voci che altrimenti potrebbero essere di difficile comprensione. I dati 

estrapolati e raggruppati per estrazione omogenea sono poi stati valutati sia come valori assoluti 

sia come valori percentuali. LA PRESENTE RELAZIONE NON È QUINDI IL BILANCIO ANNUALE. 

Per i dettagli si rimanda alla versione completa in Excel di cui la presente relazione contiene solo 

i dati contabili.  
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ALS gestisce le spese e le entrate attraverso i tre canali di seguito evidenziati: 

✓ nota prima cassa, gestita esclusivamente del tesoriere 

✓ conto corrente 39885 per le operazioni di ordinaria amministrazione chiamato CONTO 1 

✓ conto corrente 321 acceso per gli accantonamenti derivati da donazioni e raccolte fondi 

con l’obiettivo dell’acquisto della nuova ambulanza o di presidi di particolare valore 

economico, detto CONTO 2 

 

Si riporta quindi la tabella riassuntiva del saldo in banca all’inizio e alla fine dell’anno 2020, 

riportando alla fine il saldo totale al 31.12.2020 



 

€
 

 

In seguito vediamo il riassunto in generale delle cifre che riguardano i ricavi e i costi sostenuti 

dall’associazione nel corso dell’anno.  

L’Associazione ad oggi non è in possesso di nessuna convenzione per i trasporti e le emergenze 

con l’ALS 9 Scaligera. Le attività dell’Associazione, in attesa della stipula delle nuove convenzioni, 

riguardano le assistenze alle manifestazioni sportive e agli eventi vari.. 

  

SALDO BANCA al 01 gen 2020 € 27.324,97 

SALDO CASSA al 01 gen 2020 € 1.621,68 

SALDO BANCA al 31 dic 2020 
 (. c/c 39885 → per movimenti bancari € 
20.328,76 
  . c/c 321→      per raccolte fondi € 4.997,16) 

€ 25.325,92 

SALDO CASSA al 31 dic 2020 € 338,33 
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Il totale dei ricavi dell’anno 2019 è di € 46.235,93. 

Si elencano di seguito le voci diverse da zero previste dal modello della Regione Veneto 

In seguito spiegheremo meglio ogni voce. 

CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) € codice 

4103 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) 4.500,00 R2.4 

4105 da altre ODV (Rimborsi chilometrici) 17.981,28 R2.6 

4106 da cinque per mille 14.741,83 (*) R2.7 

Totale contributi e donazioni per progetti e/o attività 37.223,11   

DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI art. 5 L.266/91     

4200 Donazione da soci 20,00 R3.1 

4201 donazioni da non soci 1.905,40 R3.2 

Totale donazioni deducibili e lasciti donazioni 1.925,40   

ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI  

    

4503 assistenze sportive 5.706,00 R5.5.1 

4504 servizi privati 1.360,00 R5.5.2 

Totale altre entrate da attività commerciale marginale 7.066,00   

ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)     

4601 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 1,17 R6.3 

4603 Arrotondamenti attivi 20,25 R6.3 

Totale entrate da attività commerciale marginale 21,42   

Totale ricavi 46.235,93   

 

(*)  

- 30/07/2020 bonifico cinque per mille anno 2018 2017 € 7.325,92 

- 06/10/2020 bonifico cinque per mille 2019 2018 € 7.415,91 
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GRAFICI RICAVI MACROCATEGORIE 

53.146,97€  
 

Confrontiamo inoltre le principali voci dell’anno 2019 con quelle dell’anno precedente 2018. 

Notiamo una grossa donazione da Enti Pubblici (Comune di Colognola ai Colli), una costanza nelle 

donazioni col 5xmille, un aumento nelle donazioni deducibili da non soci e un sostanzioso calo 

nella raccolta fondi. 

 

MACROCAEGORIE ENTRATE 2018 2019 2020 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ 
(art. 5 L. 266/91) 

8.700,06 € 20.159,65 € 37.223,11 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI (art. 5 L. 266/91) 

1.501,79 € 4.687,54 € 1.925,40 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi) 

7.483,06 € 1.380,92 €  

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI  

21.130,50 € 26.486,86 € 7.066,00 

6. ALTRE ENTRATE 420,41 € 432,00 € 21.42 
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2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ IN € 

20.159,65 €  

 
Nel 2019 sono stati raccolti 20.1589,65€ così suddivisi: 

 

- 2.1 e 2.2 contributi da soci e non soci per un totale di €0,00 

- 2.4 da Enti Pubblici, nei fatti si tratta di 3 donazioni da parte del Comune di Illasi di € 2.500,00, del 

Comune di Colognola ai Colli di 1.000,00+1.000,00 per un totale di €4.500,00.  

- 2.6 da Altre ODV: si parla dei rimborsi chilometrici di Croce Blu per l’assistenza che forniamo loro 

all’espletamento dei loro servizi per un totale di € 17.981,28 

- 2.7 da 5x mille per un totale di €14.741,83.  

Nell’anno fiscale 2020 sono stati bonificati due contributi del 5x1000: quello dell’anno 2018/2017  per 

€ 7.325,92; e quello dell’anno 2019/2018 per € 7.415,91, 

A questo capito dedichiamo una particolare attenzione riportando alcune tabelle che riassumono 

l’evoluzione negli anni del contributo del 5xmille dedicato alla nostra associazione, sia per quanto 

riguarda la somma economica destinata, sia per quanto riguarda le preferenze date. 

Si vede che c’è stato un aumento significativo negli ultimi anni espresso anche in percentuale sull’anno 

precedente degli importi con un momento di stasi nell’ultimo anno.  

Il dato riguardante l preferenze espresse è proprio quello derivante dalle persone che hanno dato la 

preferenza diretta alla nostra associazione, mentre il dato delle scelte generiche riguarda il valore dalla 

ripartizione del non assegnato (quello delle persone che non esprimono la preferenza per il 5xmille) 

in base alle preferenze avute dall'associazione. Si vede anche che ci sono grandi margini di 

miglioramento e che si deve puntare molto sul far conoscere a tutti il significato del 5xmille per 

un’associazione come la nostra. 
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anno preferenze per scelte espresse per scelte generiche TOTALE 
% sull'anno 
precedente 

Valore medio 
preferenza 

2007 18 € 835,00 N.P. € 835 N.P. € 46,39 

2008 34 € 1.107,05 N.P. € 1.107 32,58% € 32,56 

2009 22 € 994,73 € 64,84 € 1.060 -4,29% € 48,16 

2010 36 € 1.503,43 € 73,71 € 1.577 48,85% € 43,81 

2011 38 € 1.512,27 € 67,30 € 1.580 0,15% € 41,57 

2012 74 € 1.929,14 € 207,48 € 2.137 35,27% € 28,87 

2013 112 € 2.654,33 € 168,00 € 2.822 32,09% € 25,20 

2014 212 € 4.342,94 € 383,13 € 4.726 67,45% € 22,29 

2015 205 € 4.498,68 € 376,73 € 4.875 3,16% € 23,78 

2016 257 € 5.880,67 € 460,33 € 6.341 30,06% € 24,67 

2017 253 € 5.636,14 € 401,15 € 6.037 -4,79% € 23,86 

2018 284 € 6.908,30 € 417,62 € 7.326 21,34% € 25,80 

2019 271 € 7.246,68 € 429,12 € 7.676 4,78% € 28,32 
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3. DONAZIONI DEDUCIBILI 
Nel 2020 sono stati raccolti 1.925,40€ così suddivisi: 

 

DONATORE IMPORTO 

  SOCI  € 20,00 

ASSOCIAZIONI € 250,00 

  PRIVATI  € 1.520,40 

TOTALE € 1.925,40 
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5. ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI IN € 

7.066,00 € 
 
Nel 2020 sono stati raccolti € 7.066,00 così suddivisi: 

- 5.1 contributi da raccolte fondi per un totale di € 0,00. 

- 5.5 contributo da assistenze e Servizi Sportivi per un totale di €5.706,00.  

Sospensione COVID significativa. 

Chi ha resistito sono: Belfiorese, Villa Buri, Sommaviva, Circolo Alpini, Comune Lavagno, alpo 

Basket, Proloco Caldiero, terme Giunone, Proloco Belfiore,  

Si fa presente che con la convenzione di Comodato della sede che abbiamo stipulato col Comune 

di Colognola ai Colli, i servizi di assistenza per le manifestazioni organizzate dal comune sono 

svolte a titolo gratuito. Ogni turno a copertura di ogni servizio viene coperto da almeno 3 volontari 

e per un tale impegno è necessario l’impegno di tutti soci volontari. 

- 5.5 contributo da servizi privati per un totale di €1.360,00. Anche in questo caso si ricorda che la 

convenzione prevede per i cittadini di Colognola ai Colli tariffe agevolate per i trasporti richiesti. Nella 

fattispecie ai cittadini residenti nel Comune di Colognola ai Colli è riservata una riduzione del contributo 

che in genere chiediamo per i trasporti per visite o altro agli ospedali. La riduzione del contributo è 

compensata dal fatto che non abbiamo da pagare l’affitto per la sede che ci è concessa in comodato 

d’uso dal Comune stesso. 
 
6. ALRE ENTRATE IN € 
21,42 € 
Si tratta di movimenti finanziari provenienti dai conti correnti 
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Il totale delle uscite dell’anno 2019 è di € 49.600,95. 

Si elencano di seguito le voci diverse da zero previste dal modello della Regione Veneto 

Si vedrà che le spese si sono dovute contenere molto e il Consiglio Direttivo ha valutato ed approvato 

le spese necessarie per il buon servizio rimandando al futuro altre spese che era possibile posticipare. 

  
€ codice 

RIMBORSO SPESE VOLONTATI   

3050 Rimborso spese volontari 83,99 C.2.1 

Totale rimborso spese volontari 83,99  

ASSICURAZIONI     

3050 volontari (malattie, infortuni e resp. civile 
terzi) art. 4 L. 266/91 

3.617,02 C2.1 

3051 altre es. veicoli, immobili... 2.984,00 C2.2 

Totale assicurazioni 6.601,02   

PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ATTIVITA’     

3108 Consulenti  10,00  

Totale costi del personale 10,00  

ACQUISTO DI SERVIZI   

3150 sito web 61,00 C4.1 

3151 assistenze cedute ad altri enti 
 

C4.2 

3152 manutenzioni mezzi e trasporto 3.593,05 C4.3 

3153 servizi per sede  C4.4 

3154 revisione presidi 
 

C4.5 

3156 Commissioni bancarie 134,87 C4.7 

3157 autostrade 176,63 C4.6 

3158 Servizi ecologici 263,52 C4.9 

3159 Altri servizi 21,99 C4.10 

3160 Consulenze amministrative e legali 851,15 C4.11 

Totale acquisto di servizi 5.102,21   

3200 UTENZE per telefono 707,76 C5.1 

3201 UTENZE per UNICOGE 296,24 C5.2 

3202 UTENZE per ACQUE VERONESI 113,35 C5.3 

Totale utenze (telefono, luce, riscaldamento, ..) 1.117,35   

MATERIALI DI CONSUMO per struttura odv     

3251 Cancelleria 25,60 C6.1 

3254 Pubblicità 219,60 C6.1 

3255 Generi alimentari 625,40 C6.1 

3257 Spese di manutenzione sede 128,56 C6.1 

Totale materiali di consumo per struttura 999,16   
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MATERIALI DI CONSUMO per attività     

3300 per attività - gasolio ambulanze 2.474,51 C6.2.1 

3301 per attività - farmacia e materiale 1.157,33 C6.2.2 

3303 per attività - rappresentanza ed altro 159,60 C6.2 

3304 per attività - spese per ossigeno 1.244,40 C6.2 

3305 per attività - spese per divise 540,00 C6.2 

Totale materiali di consumo per attività 5.575,84   

GODIMENTO BENI DI TERZI     

3400 Canoni di locazione 5.873,54 C7 

3401 Noleggio attrezzature 2.683,24 C7 

Totale godimento beni di terzi 8.556,78   

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI     

3450 Oneri bancari 128,75 C8 

3451 Interessi passivi su finanziamenti 1.253,05  

3452 Altri servizi su finanziamenti 831,95  

Totale imposte e tasse 2.213,75   

BENI DUREVOLI / AMMORTAMENTI     

3510 Ammortamenti 15.650,00 C9 

Totale beni durevoli / ammortamenti 15.650,00   

IMPOSTE E TASSE     

3552 Altre imposte e tasse 122,00 C10 

Totale imposte e tasse 122,00   

3600 RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle 
singole raccolte fondi di cui ai punti 5,1, 5,2 
e 5,3 delle entrate) 

0.00  C11 

Totale raccolte fondi 610,51   

ALTRE USCITE/COSTI     

3651 Quote associative a odv collegate o 
Federazioni  

84,00  

3652 Versate ad altre odv (corsi aggiorn. 
soci,erogazioni liberali, Anpas) 

186,25 C12.3 

3654 Arrotondamenti passivi 0,72 C12.4 

3655 Altro - regali cena sociale 1.199,00 C12.4 

   C12.4 

3658 Crediti inesigibili anni precedenti 170,00 C12.4 

3659 Costi indeducibili 20,98 C12.4 

Totale altre uscite/costi 1.660,95  

TOTALE COSTI 49.600,03   
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GRAFICI COSTI MACROCATEGORIE 
49.600,03 € 
 
Confrontiamo inoltre le principali voci dell’anno 2020 e dei due anni precedenti 2018 e 2019. 

Le spese sono in linea con l’anno precedente. 

 

MACROCAEGORIE USCITE 2018 2019 2020 

1. RIMBORSO SPESE VOLONTARI   83,99 

2. ASSICURAZIONI 7.524,98 6.940,90 6.601,02 

3. PERSOBNALE PER QUALIFICARE…   10,00 

4. ACQUISTI DI SERVIZI 9.990,43 2.549,48 5.102,21 

5. UTENZE  1.407,32 1.000,66 1.117,35 

6. MATERIALI DI CONSUMO  9.894,63 7.140,91 8.481,98 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI  2.292,79 8.212,04 8.556,78 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  158,27 629,09 2.213,75 

9. BENI DUREVOLI  6.625,00 27.275,00 15.650,00 

10. IMPOSTE E TASSE 117,00 99,50 122,00 

11. RACCOLTE FONDI  1.672,45 610,51  

12. ALTRE USCITE 1.909,23 1.367,69 1.660,95 
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2. ASSICURAZIONI IN € 

6.940,90 € 

 

Nel 2019 sono stati spesi € 6.940,90 per le assicurazioni obbligatorie e sono così suddivisi: 

 - 2.1 assicurazione volontari: RC verso terzi, infortuni e malattie professionali nonché Difesa 

Legale per un totale di €3.327,90.  

Si evidenzia che i volontari sono assicurati durante tutte le attività svolte per l’associazione (turni, 

riunioni, corsi, ecc.) purché la presenza sia segnata a inizio turno, nel registro presenze e in modo 

compiuto, inserendo quindi tutti i dati richiesti: n. pass, nome e cognome, ora inizio e fine turno, 

tipo di attività che ci si appresta a fare. Inoltre l’assicurazione copre al massimo 12 volontari attivi 

contemporaneamente. 

Si vuole evidenziare che la Difesa Legale non è un’assicurazione obbligatoria per i soci ma il CD 

ha ritenuto opportuno stipularla per salvaguardare maggiormente il socio volontario. 

- 2.2 assicurazione mezzi per un totale di €3.613,00. Le 4 ambulanze sono assicurate con una 

polizza cumulativa che l’Associazione paga in rate semestrali. 
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4. ACQUISTO DI SERVIZI IN € 

2.549,48 € 
 
  
Nel 2019 sono stati spesi € 2.549,48 così suddivisi nelle voci di maggiore spessore: 

- manutenzione del sito web per un totale di €61,00 

- assistenze cedute ad altri enti per un totale di €75,00. Si tratta delle assistenze che per impegni 

o impossibilità non potevamo eseguire con i nostri volontari. Abbiamo quindi contattato altri enti 

che svolgono le nostre stesse attività chiedendo disponibilità all’esecuzione del servizio col loro 

personale e i loro mezzi mantenendo in capo ad ALS la gestione del rapporto. 

- manutenzione mezzi e trasporti per un totale di €362,96. In questa categoria ricadono tutte le 

manutenzioni ordinarie e straordinarie delle 4 ambulanze. Inoltre, sommano anche le spese per 

l’autostrada. 

- servizi per sede per un totale di €209,20. In questa categoria son incluse le spese per la 

manutenzione degli estintori da parte della ditta Pighi, le spese necessarie allo smaltimento dei 

rifiuti speciali gestito dalla ditta SeCo con la quale abbiamo un contratto, revisione annuale della 

caldaia. 

- revisione presidi per un totale di €1.225,37. I presidi quali: barelle, sedie portantine, impianti 

ossigeno, defibrillatori ecc. devono essere revisionati ogni anno o ogni due anni. Questa è la voce 

interessata a queste manutenzioni obbligatorie. 

- commissioni bancarie per un totale di €27,25  

- autostrade per un totale di €122,03  

- servizi ecologici per un totale di €241,80 per lo smaltimento dei rifiuti con la ditta Se.Co. 

- altri servizi per un totale di €224,87 

 
5. UTENZE IN € 

1.000,66 € 
Nel 2019 sono stati spesi € 1.000,66 così suddivisi: 

- telefonia per un totale di €657,76. E’ compresa in questa voce la telefonia fissa e mobile. 

Compresi tutti i cellulari dedicati ai mezzi e i cellulari dei responsabili qualora ne avessero bisogno. 

- UNICOGE per un totale di €287,00. Riscaldamento della sede e consumo della caldaia. 

- Acque Veronesi per un totale di €55,90 
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6. MATERIALI DI CONSUMO IN € 

7.140,91 € 
 
Nel 2019 sono stati spesi € 7.14,91 così suddivisi: 

- 6.1 per struttura OdV per un totale di € 1.565,07. Sono le spese necessarie per la manutenzione 

della sede e dei suoi componenti, la copia delle chiavi quando necessarie, la fornitura di acqua 

per i volontari, i detersivi per le pulizie. 

- 6.2.1 per attività - gasolio ambulanze per un totale di € 2.474,51. Le spese necessarie per il 

rifornimento delle 4 ambulanze.  

 - 6.2.2 per attività - farmacia e materiale per un totale di € 1.157,33. In questa voce sommano 

le spese sostenute per l’acquisto di materiale di consumo e per la maggior parte monouso per le 

ambulanze. Inoltre, sono inclusi i ripristini del materiale scaduto e i costi per i farmaci necessari 

per la dotazione di base. 

- 6.2.4 per attività - rappresentanza ed altro per un totale di € 159,60. Si trovano all’interno di 

questa voce le spese per le cene sciali, le feste offerte ai soci, le premiazioni i materiali per 

rappresentare l’associazione.  

- 6.2.5 per attività - spese per ossigeno per un totale di € 1.244,40. Questa cifra corrisponde al 

contratto annuo di noleggio delle bombole più i costi per la sostituzione delle bombole esaurite. 

Il contratto in essere è con la ditta Montagnoli. 

- 6.2.6 per attività - spese per divise per un totale di € 540,00. Le spese per e divise sono quasi 

nulle visto che l’anno scorso non si è organizzato il corso per nuovi volontari e quindi non sono 

state necessarie nuove divise. 

 
7. GODIMENTO BENI DI TERZI 
Nel 2019 questa voce è diventata corposa e per questo viene riportata in questa relazione. Sono 

stati spesi € 8.212,04 così suddivisi: 

- Canoni di locazione: € 5.416,80. Si tratta della sede di Illasi 

- Noleggio attrezzature: €2.683,24. Si tratta del noleggio elle barelle 

- Diritti SIAE: € 112,00. Si tratta dei diritti chiesti per il Talent Show 
 
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI  
Nel 2019 questa voce è arrivata ad ammontare €629,09 così suddivisi: 

- spese tenuta conto corrente e commissioni bonifici: € 133,75 

- interessi passivi su finanziamento FCA nuova ambulanza quota competenza 2019: € 

242,80 

- servizi, assicurazioni, spese istruttoria finanziamento FCA nuova ambulanza quota 

competenza 2019: € 252,54 



 

ENTE ACCREDOTATO 
 SECONDO DGR 2050 DEL 13.12.16  
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL  

D. LGS. 1515 DEL 29 OTTOBRE 2015 

 
 
9.BENI DUREVOLI O AMMORTAMENTI 
Nel 2019 sono stati pagati ammortamenti per € 27.275,00 come di seguito suddivisi: 

- Quota amm.to ambulanza DR018EY   € 6.625,00. Ultimo ammortamento. 

- Quota amm.to ambulanza EN959FJ    € 7.500,00 

- Quota amm.to ambulanza ES238GD € 13.150,00 

 
10.IMPOSTE E TASSE  
Nel 2019 sono stati spesi € 99,50 e si tratta della tassa rifiuti. 
 
11.RACCOLTE FONDI  
Nel 2019 sono stati spesi € 610,51 e si tratta delle spese sostenute per l’attività di raccolta fondi 

chiaramente elencate nelle rendicontazioni relative. Si ricorda che le entrate per le raccolte fondi 

ammontavano a €1.380,92. Quindi al netto delle spese si sono raccolti €770,41 

 
12.ALTRE USCITE  
Nel 2019 sono stati spesi € 1.367,69 riguardanti le quota associative a UNIVERSO e ad ANPAS, 

spese sostenute a favore dei volontari per a cena sociale, acquisto del programma di contabilità, 

e crediti inesigibili e costi deducibili. 
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Di seguito riportiamo lo stato patrimoniale presentato con un breve commento per ogni voce. 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO COMMENTO 

Beni durevoli  €   89.100,00  Bene durevole: ambulanzeJ 

Banca  €   25.325,92 

Depositi presso Banco Popolare di Verona  
. c/c 39885 per movimenti bancari € 20.328,76 
. c/c 321 per raccolte fondi € 4.997,16 

Cassa  €     338,33 
Soldi presenti in sede per uso quotidiano e gestiti dal 
Tesoriere con un Registro di Prima cassa 

Crediti  €     8.595,62 Ricevute fiscali per servizi svolti non ancora incassati 

Ratei/risconti €      6.410,03 Costi di interessi e servizi sul finanziamento FCA (ambulanza) 

TOTALE A PAREGGIO  € 129.769,90    

PASSIVO COMMENTO 

 Debiti   €    42.910,30  
Fatture di fornitori per acquisto materiale nel 2020 ancora da 
saldare. 

 F.di ammortamento   €   62.800,00 Somma delle quote di ammortamento dell'ambulanza. 

 F.di accantonamento    -     / 

 Netto   €   27.423,70  Saldo tra elementi attivi ed elementi passivi. 

 Perdita di gestione €- 3.364,10 / 

 TOTALE A PAREGGIO   €   129.769,90   

 
La voce “debiti” di questo stato patrimoniale che ammonta a €49.910,30 è formata da tre voci 

principali che andremo di seguito a commentare: 

- Fornitore Olmedo: riguarda l’acquisto dell’ambulanza ALS 5 per la quale il saldo del debito al 

31/12/2020 è risultato di € 2.600,00 

- Fornitore FCA: riguarda l’acquisto dell’ambulanza ALS 6 per la quale il saldo del debito al 

31/12/2020 è risultato di € 31.889,50 

 

 

Operazione acquisto ambulanza targa “EN959FJ”  

Finanziamento FCA BANK  

Data stipula 10/09/2019 

Importo finanziato € 30.000,00 

Quota totale interessi € 4.370,51 
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Quota servizi/assicurazioni € 4.545,49 

Rate ammortamento n. 72 

Periodicità  rate:   mensile di €544,00 

Scadenza ultima rata:  Agosto 2025 

 

- FIVI: riguarda l’affitto della sede di Illasi. Il proprietario ci concede il pagamento dell’affitto 

quando le casse ce lo permettono, pertanto al 31/12/2020 risultava un debito aperto di € 

3.151,34 
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A conclusione di questa analisi si può notare che: 

✓ I ricavi:i ricavi si sono discretamente assestati negli ultimi due anni mostrando di essere 

costanti nonostante le difficoltà. Si sta lavorando molto con UNIVERSO per l’ottenimento di un 

incarico derivante dalle nuove convenzioni anche per le uscite di emergenza. Forse è meno noto 

che anche i servizi privati sono molto utili al sostentamento delle attività maggiormente preferiti 

ma purtroppo poco frequentati dai volontari. I servizi di assistenza alle manifestazioni ricoprono 

per l’Associazione in ogni caso e come ogni anno, e aggiungerei soprattutto in questi ultimi, la 

maggior parte delle entrate ed è, come ogni anno, l’attività che permette l’acquisto di beni durevoli 

e di consumo per i soci.  

Quest’anno le raccolte fondi sono state irrisorie. Anche il contributo del 5xmille è migliorato. 

Obiettivo di ogni socio dovrebbe essere implementare ulteriormente questa attività entrando a 

far parte del comitato creato ad hoc. È evidente che queste campagne, oltre che a portare entrate 

all’Associazione permettono di farla conoscere e di sensibilizzare maggiormente alla popolazione. 

✓ I costi: anche le spese sono sostanzialmente invariate nel complesso generale. Si 

persegue sempre la corretta manutenzione dei mezzi e dei presidi. 

 

Considerato quanto detto precedentemente il disavanzo di bilancio risulta contenuto anche se è 

da tenere sotto controllo. 

 


