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BILANCIO 2021 
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STATO PATRIMONIALE 
  31/12/2021 31/12/2020 

              

ATTIVO       

              

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                     -                       -   

              

B) IMMOBILIZZAZIONI     

              

  I - Immobilizzazioni immateriali     

    1) costi di impianto e di ampliamento   
                                

-   

    2) costi di sviluppo 
                                

-   
                                

-   

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

                                
-   

                                
-   

    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
                                

-   
                                

-   

    5) avviamento 
                                

-   
                                

-   

    6) immobilizzazioni in corso e acconti 
                                

-   
                                

-   

    7) altre   
                          

5.129  
                         

5.770  

    Totale immobilizzazioni immateriali              5.129              5.770  

              

  II - Immobilizzazioni materiali     

    1) terreni e fabbricati 
                    

526.702  
                          

1.627  

    2) impianti e macchinari 
                         

8.746  
                           

5.191  

    3) attrezzature 
                          

3.160  
                           

3.611  

    
4) altri 
beni   

                      
32.242  

                      
45.482  

    5) immobilizzazioni in corso e acconti 
                                

-   
                                

-   

    Totale immobilizzazioni materiali         570.850              55.911  

              

  III - Immobilizzazioni finanziarie     

    1) partecipazioni in:     

      a) imprese controllate 
                                

-   
                                

-   

      b) imprese collegate 
                                

-   
                                

-   

      c) altre imprese 
                                

-   
                                

-   

      Totale partecipazioni 
                                

-   
                                

-   

    
2) 
crediti       

      a) imprese controllate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti imprese controllate 
                                

-   
                                

-   

      b) imprese collegate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti imprese collegate 
                                

-   
                                

-   

      c) verso altri enti del Terzo settore     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   



        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 
                                

-   
                                

-   

      d) verso altri     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso altri 
                                

-   
                                

-   

      Totale crediti  
                                

-   
                                

-   

    
3) altri 
titoli   

                                
-   

                                
-   

    Totale immobilizzazioni finanziarie                   -                     -   

              

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI         575.979              61.681  

              

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

              

  I - Rimanenze     

    1) materie prime, sussidiarie e di consumo 
                                

-   
                                

-   

    2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati 
                                

-   
                                

-   

    3) lavori in corso su ordinazione 
                                

-   
                                

-   

    4) prodotti finiti e merci 
                                

-   
                                

-   

    
5) 
acconti   

                                
-   

                                
-   

    Totale rimanenze                   -                     -   

              

  
II - 

Crediti       

    1) verso utenti e clienti     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                         

2.667  
                      

75.540  

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-     

        Totale crediti verso utenti e clienti 
                         

2.667  
                      

75.540  

    2) verso associati e fondatori     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso associati e fondatori 
                                

-   
                                

-   

    3) verso enti pubblici     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                       

86.912  
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso enti pubblici 
                       

86.912  
                                

-   

    4) verso soggetti privati per contributi     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso soggetti privati per contributi 
                                

-   
                                

-   

    5) verso enti della stessa rete associativa     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 
                                

-   
                                

-   

    6) verso altri enti del Terzo settore     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                               

90  
                                

-   



        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 
                               

90  
                                

-   

    7) verso imprese controllate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso imprese controllate 
                                

-   
                                

-   

    8) verso imprese collegate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso imprese collegate 
                                

-   
                                

-   

    9) crediti tributari     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                          

1.237  
                          

1.237  

        Totale crediti tributari 
                          

1.237  
                          

1.237  

    10) da 5 per mille     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti da 5 per mille 
                                

-   
                                

-   

    11) imposte anticipate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo   
                                

-   

        Totale crediti imposte anticipate 
                                

-   
                                

-   

    12) verso altri     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                      

25.345  
                      

48.400  

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale crediti verso altri 
                      

25.345  
                      

48.400  

    Totale crediti           116.251            125.177  

              

  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

    1) partecipazioni in imprese controllate 
                                

-   
                                

-   

    2) partecipazioni in imprese collegate 
                                

-   
                                

-   

    
3) altri 
titoli   

                                
-   

                                
-   

    
Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni                   -                     -   

              

  IV - Disponibilità liquide     

    1) depositi bancari e postali 
                      

621.317  
                      

221.715  

    
2) 
assegni   

                                
-   

                                
-   

    3) danaro e valori in cassa 
                         

3.556  
                         

2.467  

    Totale disponibilità liquide         624.873           224.182  

              

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           741.124          349.359  

              

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI             20.286               12.092  

              

Totale Attivo       1.337.389           423.132  



              

PASSIVO       

              

A) PATRIMONIO NETTO     

              

  I - Fondo di dotazione dell'ente           99.098            99.098  

              

  II - Patrimonio vincolato     

    1) riserve statutarie 
                                

-   
                                

-   

    2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 
                                

-   
                                

-   

    3) riserve vincolate destinate da terzi 
                    

958.342  
                     

138.499  

    Totale patrimonio vincolato         958.342           138.499  

              

  III - Patrimonio libero     

    1) riserve di utili o avanzi di gestione 
                                

-   
                                

-   

    2) altre riserve 
                      

35.904  
                       

42.941  

    Totale patrimonio libero           35.904             42.941  

              

  IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio              91.755  -             7.037  

              

TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.185.099           273.501  

              

B) FONDI PER RISCHI E ONERI     

    1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
                                

-   
                                

-   

    2) per imposte, anche differite 
                                

-   
                                

-   

    3) altri   
                                

-   
                                

-   

              

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                   -                     -   

              

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO              15.478              20.447  

              

D) DEBITI       

    1) debiti verso banche     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti verso banche 
                                

-   
                                

-   

    2) debiti verso altri finanziatori     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti verso altri finanziatori 
                                

-   
                                

-   

    3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 
                                

-   
                                

-   

    4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   



        Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 
                                

-   
                                

-   

    5) debiti per erogazioni liberali condizionate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 
                                

-   
                                

-   

    
6) 
acconti       

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale acconti 
                                

-   
                                

-   

    7) debiti verso fornitori     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                      

55.725  
                       

77.771  

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti verso fornitori 
                      

55.725  
                       

77.771  

    8) debiti verso imprese controllate e collegate     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti verso imprese controllate e collegate 
                                

-   
                                

-   

    9) debiti tributari     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                       

15.780  
                           

1.312  

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti tributari 
                       

15.780  
                           

1.312  

    10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                       

10.705  
                           

1.891  

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
                       

10.705  
                           

1.891  

    11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                         

8.409  
                                

-   

        esigibili oltre l'esercizio successivo   
                                

-   

        Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 
                         

8.409  
                                

-   

    12) altri debiti     

        esigibili entro l'esercizio successivo 
                      

45.668  
                         

9.873  

        esigibili oltre l'esercizio successivo 
                                

-   
                                

-   

        Totale altri debiti 
                      

45.668  
                         

9.873  

              

TOTALE DEBITI          136.287            90.847  

              

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                  525              38.337  

              

Totale Passivo       1.337.389           423.132  

 

 

 

  



RENDICONTO GESTIONALE 
 

  2021 2020   2021 2020 
            

ONERI E COSTI     PROVENTI E RICAVI     
            

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale     

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale     

            
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci                

48.394  
               

57.476  

1) Proventi da quote associative e 
apporti dei fondatori                       

1.980  
                 

2.175  

2) Servizi 
                

90.145  
               

88.206  

2) Proventi dagli associati per 
attività mutualistiche                             

-   
                        

-   

3) Godimento di beni di terzi 
                         

-   
                         

-   

3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori                             

-   
                        

-   

4) Personale 
            289.835  

              
321.152  

4) Erogazioni liberali                    
40.106  

              
45.386  

5) Ammortamenti                
25.344  

               
25.834  

5) Proventi del 5 per mille                             
-   

                        
-   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          
-   

                         
-   

6) Contributi da soggetti privati                      
6.647  

                        
-   

7) Oneri diversi di gestione                      
940  

                   
1.185  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi 

                  
45.439  

              
34.772  

8) Rimanenze iniziali                          
-   

                         
-   

8) Contributi da enti pubblici                   
37.883  

              
25.376  

  
    

9) Proventi da contratti con enti 
pubblici 

                  
510.621             478.580  

  
    

10) Altri ricavi, rendite e proventi                   
26.862  

                
15.319  

  
    

11) Rimanenze finali                             
-   

                        
-   

Totale  
   454.658     493.853  

Totale 
      669.538     601.608  

  
    

  
    

  

    

Avanzo/Disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)        214.880     107.755  

  
    

  
    

B) Costi e oneri da attività diverse 

    

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse     

  
    

  
    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci                          

-   
                         

-   

1) Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati e fondatori                             

-   
                        

-   

2) Servizi                          
-   

                         
-   

2) Contributi da soggetti privati                             
-   

                        
-   

3) Godimento di beni di terzi                          
-   

                         
-   

3) Ricavi per prestazioni e cessioni 
a terzi 

                            
-   

                        
-   

4) Personale                          
-   

                         
-   

4) Contributi da enti pubblici                             
-   

                        
-   

5) Ammortamenti                          
-   

                         
-   

5) Proventi da contratti con enti 
pubblici 

                            
-   

                        
-   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          
-   

                         
-   

6) Altri ricavi, rendite e proventi                             
-   

                        
-   

7) Oneri diversi di gestione                          
-   

                         
-   

7) Rimanenze finali                             
-   

                        
-   

8) Rimanenze iniziali                          
-   

                         
-   

  
    

Totale  
             -                -   

Totale 
               -               -   

  
    

Avanzo/Disavanzo attività diverse 
(+/-)                 -               -   

  
    

  
    

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi     

C) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di raccolta fondi     

  
    

  
    

1) Oneri per raccolte fondi abituali                  
8.455  

                
17.598  

1) Proventi da raccolte fondi abituali                             
-   

                        
-   



2) Oneri per raccolte fondi occasionali                          
-   

                         
-   

2) Proventi da raccolte fondi 
occasionali 

                            
-   

                        
-   

3) Altri oneri                          
-   

                         
-   

3) Altri proventi                             
-   

                        
-   

Totale  
       8.455        17.598  

Totale  
               -               -   

  
    

  
    

  

    

Avanzo/Disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)  -        8.455  -    17.598  

  
    

  
    

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali     

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e patrimoniali     

  
    

  
    

1) Su rapporti bancari                      
228  

                         
-   

1) Da rapporti bancari                 
378.928  

                        
-   

2) Su prestiti                          
-   

                         
-   

2) Da altri investimenti finanziari                             
-   

                        
-   

3) Da patrimonio edilizio                  
3.862  

                         
-   

3) Da patrimonio edilizio                    
30.261  

                        
-   

4) Da altri beni patrimoniali                          
-   

                         
-   

4) Da altri beni patrimoniali                             
-   

                        
-   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 
            378.928  

                         
-   

5) Altri proventi                             
-   

                        
-   

6) Altri oneri                
29.300  

                         
-   

  
    

Totale  
     412.318               -   

Totale  
      409.189              -   

  
    

  
    

  

    

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-)  -         3.129              -   

  
    

  
    

E) Costi e oneri di supporto 
generale     

E) Proventi di supporto generale 
    

  
    

  
    

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci                   

3.513  
                 

3.240  

1) Proventi da distacco del 
personale                             

-   
                        

-   

2) Servizi                
68.764  

                
58.812  

2) Altri proventi di supporto generale                             
-   

                        
-   

3) Godimento di beni di terzi                 
13.265  

                  
9.196  

  
    

4) Personale                          
-   

                         
-   

  
    

5) Ammortamenti                          
-   

                         
-   

  
    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          
-   

                         
-   

  
    

7) Altri oneri                  
14.416  

               
24.604  

  
    

Totale  
     99.958       95.852  

Totale  
               -               -   

  
    

  
    

Totale oneri e costi 
   975.389     607.303  

Totale proventi e ricavi 
   1.078.727     601.608  

  

    

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-)          103.338  -       5.695  

  
    

  
    

  
    

Imposte 
           11.583           1.342  

        
    

  
    

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-
)         91.755  -     7.037  

            
  



 

RELAZIONE DI MISSIONE 

ANNO 2021 
 
 
Gentili associati, 
con il presente documento sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio consuntivo 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 che riporta un avanzo di gestione di € 91.755, redatto dal 
Consiglio Direttivo nei termini di legge. 
Si precisa che il presente Bilancio è stato redatto nella forma del bilancio ordinario, utilizzando gli 
schemi obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale MLPS 05/03/2020 (decreto di attuazione 
dell’art. 13 CTS), e si compone di: 

 Stato Patrimoniale 
 Rendiconto Gestionale 
 Relazione di Missione 

Nel prosieguo sono analizzate e commentate le poste di bilancio, l'andamento economico e 
finanziario dell'ente ed è riportata una sintetica descrizione delle concrete modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

LE TAPPE PRINCIPALI DELLA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE 

La Pubblica Assistenza Pianoro nasce nel 1986 per volontà di alcuni cittadini pianoresi, prima come 
sezione distaccata della Pubblica Assistenza Città di Bologna Sezione di Pianoro, poi nel 1989 grazie 
all’adesione di diversi volenterosi pianoresi, il gruppo si rafforza e si costituisce come associazione 
autonoma, denominata appunto Pubblica Assistenza Pianoro. I primi locali concessi 
dall’amministrazione comunale si trovano nel centro del Paese in Via Risorgimento, dove ha ancora 
oggi la sede la Ausl. Il 14/12/1990 con Decreto n. 652 del Presidente della Giunta Regionale 
l’Associazione viene riconosciuta come Ente con personalità giuridica con n. 152. Con l’aumentare 
del numero degli aderenti viene spostata la sede in altri locali più capienti sopra il centro Sociale I 
Maggio in Viale della Resistenza. Il 23/06/1992 con Decreto n. 370 ottiene l’iscrizione al Registro 
Regionale del Volontariato della regione Emilia-Romagna al n. 256 e dal 28/01/1998 viene iscritta 
nel Registro Regionale delle Onlus. L’Associazione si ingrandisce e nel 1999 il Comune fornisce una 
nuova sede ancora più ampia presso la zona industriale di Via del Lavoro dove viene messo a 
disposizione oltre che una palazzina di uffici anche un garage in grado di accogliere tutti gli 
automezzi di cui la pubblica assistenza si è dotata. Nel 2019 a seguito della riforma degli Enti del 
Terzo settore adegua lo Statuto e le viene attribuita la qualifica di ODV (Organizzazione di 



Volontariato) risultando così iscritta al Registro alla medesima sezione di appartenenza delle ODV. 
Fin dalla sua costituzione aderisce alla rete associativa Anpas. 

 

MISSIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO  

I volontari consapevoli delle distanze che intercorrono tra il paese e la città dove ci sono le strutture 
in grado di fornire i principali servizi sanitari e di istruzione hanno cercato di organizzarsi in modo 
da garantire un servizio di emergenza e di assistenza per soddisfare le esigenze dei residenti senza 
alcuna distinzione. 
La mission dell’Associazione è in linea con quella di Anpas Nazionale e cerca di tutelare e proteggere 
la salute e la vita, favorire l’inclusione sociale, prevenire e alleviare la sofferenza umana, garantire il 
rispetto dell’essere umano, operare per prevenire le malattie, promuovere la salute e il benessere 
sociale e incoraggiare il volontariato. Nel complesso la costante che fa da filo conduttore per ogni 
attività e pensiero è quella di fornire aiuto e solidarietà verso tutti coloro che necessitano di 
protezione e assistenza, in ogni luogo e in ogni condizione. 
Volendo entrare nello specifico delle varie finalità perseguite, di seguito si riporta un elenco non 
esaustivo delle attività di interesse generale svolte (art. 5 D. Lgs 117/2017) e richiamate dall’art. 4 
dello statuto associativo: 

 fornire un servizio di emergenza sanitaria con mezzo di soccorso h24; 
 fornire un servizio di trasporto attrezzato a persone con difficoltà e bisogno di assistenza, sia 

a privati, sia in convenzione con i servizi sociali del comune, che con la Ausl; 
 fornire servizi di protezione civile sia sul territorio del comune che fuori; 
 promuovere la cultura del soccorso tra la popolazione e nelle scuole; 
 diffondere la cultura del volontariato. 

 

VALORI  

L’Associazione si fonda su principi di giustizia, uguaglianza, democrazia e solidarietà. La persona è al 
centro dell’impegno di chi aderisce all’Associazione. La condivisione di intenti, di risorse economiche 
e umane, significa partecipazione al progetto comune.  
L’azione posta in essere dall’Associazione è sussidiaria rispetto a quella degli enti preposti; collabora 
con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, 
per il raggiungimento delle finalità d’istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di 
contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo. 
 

SISTEMA DI GOVERNO  

L’ assemblea dei soci elegge: 
 il consiglio direttivo e ne determina il numero di componenti; 
 l’organo di controllo; 
 il collegio dei probiviri. 

Il consiglio direttivo a sua volta elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario, il coordinatore 
amministrativo e il cassiere; tutti i componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività a titolo 
gratuito, come previsto dallo statuto associativo. L’organo di controllo e il collegio dei probiviri 
eleggono al proprio interno il presidente. L’organo di controllo, come previsto dalla normativa sugli 
Enti del Terzo Settore (ETF), ha al proprio interno un revisore contabile iscritto regolarmente 



all’ordine; solo quest’ultima figura, essendo un professionista qualificato, è autorizzato a percepire 
un compenso.  
Le elezioni dei vari organi si sono tenute nel maggio 2019 e nel giugno dello stesso anno sono 
diventati operativi. La durata in carica prevista dallo statuto è di tre anni.  
Nel mese di giugno del 2021 si è svolta l’assemblea ordinaria, per l’approvazione del bilancio e del 
Regolamento Privacy. A tale incontro, avvenuto garantendo il rispetto delle norme di contenimento 
della diffusione del Covid hanno partecipato n. 81 soci tra presenti e deleganti. 
Il consiglio nella sua azione di governo è coadiuvato da alcune commissioni, appositamente istituite 
e composte da volontari, per lo svolgimento delle varie attività. 

REGIME FISCALE APPLICATO 

Il regime fiscale applicato è quello ordinario, a cui vengono assoggettati i redditi fondiari cosiddetta 
parte commerciale, peraltro del tutto residua e marginale rispetto all’attività istituzionale vera e 
propria. 
L’Associazione si qualifica come ente non commerciale e opera nel pieno rispetto dello statuto, già 
adeguato in ottemperanza al D. Lgs 117/2017.  
L’associazione non possiede la partita iva. 

SEDE 

L’Associazione ha la propria sede legale e operativa in via del Lavoro, 15 – Pianoro (BO) dove sorgono 
sia gli uffici, sia i locali per accogliere il personale e sia il deposito per gli automezzi. 
 

DATI SULL’ASSOCIAZIONE 

La compagine sociale è composta da soli soci persone fisiche e l’Associazione è di primo livello. I soci 
partecipano attivamente alla vita associativa svolgendo servizio, ai momenti di aggregazione 
organizzati in associazione, ai consigli direttivi e almeno una volta all’anno all’assemblea di Bilancio. 
I soci partecipano inoltre alla vita associativa frequentando la sede e vengono informati anche 
attraverso messaggi e circolari appositamente predisposti. 
Al 31/12/2021 l’Associazione conta 137 soci, di cui 128 soci ordinari volontari, che mettono a 
disposizione gratuitamente il loro tempo per le attività dell’Associazione,  e 9 soci onorari; questi 
ultimi sono persone che si sono particolarmente distinte nel corso degli anni per attività a favore 
dell’Associazione. Di seguito si riporta la variazione avvenuta nell’anno nella base sociale e alcune 
informazioni anagrafiche:  

 

Soci 
Soci al 

01/01/2021 
Nuovi soci 
del 2021 

Soci dimessi nel 
2021 

Soci al 
31/12/2021 

Età 
media 

Presenza media in anni in 
associazione 

Uomini 82 1 9 74 60 11 

Donne 69 2 8 63 51 9 

Totale 151 3 17 137 56 10 

 



 

Soci al 31/12/2021 suddivisi per fascia di età e sesso   

Fascia di età Donne Uomini Totale complessivo 

Fino a 20 anni 1  1 

Da 21 a 30 anni 6 2 8 

Da 31 a 40 anni 11 7 18 

Da 41 a 50 anni 7 13 20 

Da 51 a 60 anni 15 13 28 

Da 61 a 70 anni 16 17 33 

Oltre 70 anni 7 22 29 

Totale complessivo 63 74 137 

 

 

 

 

Le risorse che compongono l’autoparco sono:  
 ambulanze per i servizi di emergenza-urgenza n. 4 
 pulmini con dispositivi per disabili n. 8 
 fuoristrada n. 1 
 rimorchi n. 1 gruppo elettrogeno. 

 

 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO 

Il presente bilancio di esercizio è redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare la Legge 
6/6/2016 n. 106 (“legge delega”), il D.lgs 117/2017 (artt. 13 e 87), il Decreto Ministeriale 5/3/2020, 
gli artt. 2423, 2423-bis, 2426 del Codice Civile e norme correlate, i principi contabili nazionali (OIC) 
in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale degli Enti del Terzo Settore e in particolare “OIC 35 – Principio contabile ETS” 
pubblicato in data 4/2/2022.  
Il bilancio è stato redatto utilizzando gli schemi obbligatori previsti dal decreto ministeriale MLPS 
05/03/2020, e si compone di: 

 Stato Patrimoniale; 
 Rendiconto Gestionale; 
 Relazione di Missione. 

Tutti i documenti sono redatti al fine di dare compiuta e veritiera rappresentazione dei fatti di 
gestione e della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
L’Associazione, per l’attività complessivamente posta in essere, adotta il sistema contabile 
ordinario, secondo il metodo della partita doppia, utilizzando il libro giornale, nel quale vengono 

Soci al 31/12/2021 per età

Fino a 20 anni

Da 21 a 30 anni

Da 31 a 40 anni

Da 41 a 50 anni

Da 51 a 60 anni

Da 61 a 70 anni

Oltre 70 anni



annotate tutte le operazioni economiche e patrimoniali effettuate, secondo regole cronologiche di 
ordinata contabilità, in ossequio al principio della competenza economica. 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

l bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel 
rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività, considerando la capacità dell’ente di svolgere la propria attività 
per un arco temporale futuro di almeno dodici mesi; 

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

 con specifico riferimento agli elementi economici positivi di fonte non corrispettiva, derivante 
quindi da atti di liberalità, si è tenuto conto di un rigoroso principio di prudenza; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo; 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci. 
 i valori di bilancio dell'esercizio in corso sono sostanzialmente comparabili con quelli delle voci 

del bilancio dell'esercizio precedente; ai fini della confrontabilità intertemporale si è tenuto 
conto di una opportuna riclassificazione delle voci relative al precedente esercizio. 

In ossequio al principio di confrontabilità intertemporale, i prospetti di bilancio riportano i dati 
relativi al precedente esercizio 2020; ove necessario si è proceduto alla riclassificazione delle relative 
voci per renderle confrontabili con quelle del corrente bilancio 2021, dandone informazione nella 
presente relazione. 
Si precisa che non si è proceduto ad eliminazione o accorpamento alcuno delle voci di Stato 
Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale previsti dal modello ministeriale. 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 C.C. e non sono difformi da quelli 
osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio. Più in dettaglio si precisa quanto 
segue: 

 Immobilizzazioni: Le immobilizzazioni sono iscritte al costo complessivo di acquisto ed 
ammortizzate in funzione della residua vita economica utile; gli immobili sono valutati al 
valore commerciale prudenziale; 

 Crediti: I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, in quanto l’applicazione del 
metodo del costo ammortizzato comporterebbe un effetto irrilevante vista la composizione 
a breve termine dei crediti; 

 Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale; 
 Debiti: I debiti sono iscritti per il loro valore nominale, in quanto l’applicazione del metodo del 

costo ammortizzato comporterebbe un effetto irrilevante vista la composizione a breve 
termine dei debiti; 

 TFR: I debiti per TFR sono iscritti per il loro valore nominale e imputati in ossequio alle 
diposizioni di cui all’art. 2120 C.C; 

 Proventi e oneri: I proventi e gli oneri di gestione, sono rilevati secondo i principi della 
competenza economica e della prudenza. 

 



Il Bilancio, comprensivo della presente Relazione di missione, viene redatto in unità di euro. Nel 
presente bilancio non sono presenti poste in valuta estera. 
 

COMMENTI ALLE VOCI DEL MODELLO A - STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, costituite interamente dalla voce Altre, ammontano a € 5.129 (€ 
5.770 al 31/12/2020) e riguardano gli impianti fissi del garage in affitto, che vengono ammortizzati 
sulla base della durata del contratto di locazione comprensivo del primo rinnovo. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
La voce pari a € 570.850 (€ 55.911 al 31/12/2020) risulta così dettagliata: 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (importi in euro) 
Terreni e  
Fabbricati 

Impianti e  
macchinari Attrezzature  Altri beni 

Imm. in 
corso  
e 
Acconti TOTALE 

  Costo storico          8.637          85.172               7.107     804.563      

(-)  Fondo ammortamento al 31/12/2020 -       7.010  -       79.981  -            3.496  -  759.082      

=  Valore netto contabile al 31/12/2020          1.627            5.191               3.611       45.482         55.911  

+  Acquisti 2021      525.750            4.648                     -       118.125      

(-)  Cessioni 2021               -                    -                       -                 -        

  Valore lordo al 31/12/2021      527.377            9.839               3.611     163.606       704.434  

  Ammortamenti 2021             675            1.093                  451     131.364      

=  Fondo ammortamento al 31/12/2021          7.685          81.074               3.947     753.934      

  Valore netto contabile al 31/12/2021      526.702            8.746               3.160       32.242       570.850  

  Si precisa che:             

A)  Le imm.ni materiali non hanno subito rivalutazioni o svalutazioni             

  né nel corso dei precedenti esercizi, né nell'esercizio 2021.             

B)  Si precisa inoltre che i contributi ricevuti a tutto il 31/12/2021             

  sono pari a complessivi euro, di cui:          108.881       108.881  

 b1_contabilmente esposti a deconto del valore lordo del cespite          108.881      

 b2_contabilmente esposti separat.con il metodo dei risconti             

 
 
Di seguito si dà evidenzia della composizione e delle movimentazioni delle principali voci: 

 Terreni e fabbricati: l’incremento dell’anno è relativo agli immobili ricevuti in eredità dalla 
socia onoraria Alma Ferrari, i cui valori sono stati desunti da perizie commissionate a 
professionisti; 

 Impianti e macchinari: comprende gli impianti della sede e l’incremento dell’anno è relativo 
all’acquisto di un distributore automatico di presidi di protezione individuale; 

 Attrezzature: comprende gli armadietti per gli spogliatoi dei volontari e attrezzature da cucina 
per i momenti aggregativi e le manifestazioni sul territorio; 

 Altri beni: comprende i mobili e gli arredi della sede, le attrezzature informatiche e le 
attrezzature e i presidi sanitari per i servizi, le divise dei volontari e gli automezzi impiegati nei 
servizi. L’incremento dell’anno si riferisce principalmente all’acquisto di una nuova ambulanza 
e del massaggiatore cardiaco automatico. Si segnala inoltre la dismissione di una ambulanza 
interamente ammortizzata e non più idonea a svolgere servizi in convenzione. 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
L’ente non possiede immobilizzazioni finanziarie 



 
 
Crediti dell'attivo circolante 
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, rilevati nell’attivo circolante a prescindere dalla loro 
scadenza; sono iscritti al valore di presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 
15) in quanto l’applicazione del metodo del costo ammortizzato comporterebbe un effetto 
irrilevante vista la composizione a breve termine dei crediti. 
La voce ammonta a € 116.251 (€ 125.177 al 31/12/2020) ed è così suddivisa: 
 
 

II - crediti, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo (importi in euro) 

saldo 
31/12/2021 

di cui, entro 
12 mesi 

di cui, oltre 
12 mesi 

di cui, oltre 
5 anni 

1) verso utenti e clienti;               2.667                2.667      
2) verso associati e fondatori;         
3) verso enti pubblici;             86.912              86.912      
4) verso soggetti privati per contributi;         
5) verso enti della stessa rete associativa;         
6) verso altri enti del Terzo settore;                    90                      90      
7) verso imprese controllate;         
8) verso imprese collegate;         
9) crediti tributari;               1.237    1237   
10) da 5 per mille;         
11) imposte anticipate;         
12) verso altri.             25.345              25.345      

TOTALE          116.251           115.014                1.237    

 
 
La voce è principalmente composta da crediti verso enti pubblici, che si riferiscono ai rimborsi spese 
dovuti dalla Ausl per i servizi in convenzione svolti dall’Associazione. 
I crediti con scadenza oltre l’esercizio si riferiscono esclusivamente a rimborsi Ires.  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione 
L’Ente non possiede tali attività finanziarie. 
 
Disponibilità liquide 
La voce è pari a € 624.873 (€ 224.182 al 31/12/2020). L’incremento è dovuto principalmente ai fondi 
liquidi proveniente dall’eredità della socia onoraria come specificato in seguito. 
 
Ratei e risconti attivi 
I ratei attivi rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, 
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che 
hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, 
ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi 
dell'OIC 18, ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte 
di competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo 
economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18). 
La voce pari a € 20.286 (€ 12.092 al 31/12/2020) è così composta: 
 
 

Ratei e Risconti Attivi (importi in euro) 
saldo 
31/12/2021 

Ratei attivi             13.438  



Risconti attivi               6.848  
TOTALE             20.286  

 
 
I ratei attivi comprendono i rimborsi delle accise sui carburanti utilizzati la cui manifestazione 
finanziaria avverrà nell’esercizio successivo, mentre i risconti attivi si riferiscono a prestazioni già 
liquidate ma di competenze dei primi mesi dell’anno successivo. Non sono presenti ratei e risconti 
di durata superiore ai 12 mesi. 
 
 

Patrimonio netto 
La composizione della voce patrimonio netto è dettagliata nella seguente tabella: 

 
 
A) patrimonio netto (importi in euro) 

saldo 
31/12/2021 

saldo 
31/12/2020 Variazione 

vincoli 
(si/no) NOTE 

              

I - fondo di dotazione dell'ente;   99.098  99.098  0      

              

II - patrimonio vincolato:   958.342  138.499  819.843      

1) riserve statutarie; II.1           II.1 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali    402.592  44.363  358.229  SI II.2 

a) accantonamento per futuri contenziosi 180.000            

b) accantonamento per spese future acquisto immobili 198.928            
c) 5 x 1000 anno 2020 per spese straordinarie ristrutturazione 
locali sede 23.664            

3) riserve vincolate destinate da terzi;   555.750  94.136  461.614  SI II.3 

a) immobili vincolati per volontà della de cuis  525.750            

b) somma vincolate per acquisto automezzo 30.000            

              

III - patrimonio libero:   35.904  42.941  -7.037      

1) riserve di utili o avanzi di gestione; III.1           III.1 

2) altre riserve;   35.904  42.941  -7.037    III.2 

              

IV - avanzo/disavanzo di gestione   91.755  -7.037  98.792      

Totale complessivo   1.185.099  273.501  911.598      

 
 
Il fondo di dotazione dell’ente è pari a € 99.098 e risulta invariato rispetto all’esercizio precedente; 
esso rappresenta le quote relative alla dotazione iniziale.  
Il patrimonio vincolato pari a € 958.342 (€ 138.499 al 31/12/2020) si incrementa di € 819.842. 
Le riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali pari a € 402.592 (€ 44.363 al 31/12/2020) 
sono costituite per € 378.928 da fondi liquidi provenienti dall’eredità Ferrari e per la restante parte 
dal 5 x 1000 dell’anno 2020 , liquidati nel corso del 2021.  
Le riserve vincolate destinate da terzi ammontano a € 555.750 (€ 94.136 al 31/12/2020) e sono 
costituite dal valore degli immobili provenienti dall’eredità Ferrari e per la restante parte da una 
donazione di terzi vincolata all’acquisto di un mezzo attrezzato per disabili.  
Le altre riserve pari a € 35.904 (€ 42.941 al 31/12/2020) diminuiscono per effetto della copertura 
della perdita dell’esercizio precedente. 
L’avanzo di gestione è pari a € 91.755, rispetto a un disavanzo di € 7.037 al 31/12/2020. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 



Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha 
diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 C.C. La voce passa 
da € 20.447 del 31/12/2020 a € 15.478 del 31/12/2021 per effetto delle dimissioni di un dipendente 
e per l’erogazione di un anticipo a un dipendente ancora in forza. 
 
 
Debiti 
Si tratta di debiti di origine non finanziaria, iscritti a prescindere dalla loro scadenza; sono rilevati al 
valore nominale (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 19) in quanto l’applicazione del 
metodo del costo ammortizzato comporterebbe un effetto irrilevante vista la composizione a breve 
termine dei debiti. 
La voce ammonta a € 136.287 (€ 90.847 al 31/12/2020) ed è così suddivisa: 
 

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo (importi in euro) 

saldo 
31/12/2021 

di cui, entro 
12 mesi 

di cui, oltre 
12 mesi 

di cui, 
oltre 
5 anni 

assistiti da 
garanzie 
reali 
(SI/NO) 

1) debiti verso banche;           
2) debiti verso altri finanziatori;           
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;           
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;           
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;           
6) acconti;           
7) debiti verso fornitori;             55.725              55.725        
8) debiti verso imprese controllate e collegate;           
9) debiti tributari;             15.780              15.780        
10) debiti verso istituti di previd.e di sicurezza sociale;             10.705              10.705        
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;               8.409                8.409        
12) altri debiti;             45.668              45.668        

TOTALE          136.287           136.287        

 
La voce si incrementa nel suo complesso di € 45.440 per i seguenti effetti compensativi: 

 Per il decremento pari a € 22.046 della voce debiti verso fornitori; 
 Per l’incremento della voce debiti tributari pari a € 14.468; 
 Per l’incremento della voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per € 8.814; 
 Per l’incremento della voce debiti verso dipendenti e collaboratori pari a € 8.409; 
 Per l’incremento della voce altri debiti pari a € 35.795.  

 
La voce altri debiti accoglie € 40.000 per debiti nei confronti degli eredi Ferrari a seguito dei legati 
testamentari disposti dalla Sig.ra Ferrari e per € 5.668 da depositi cauzionali per le divise assegnate 
ai volontari. 
 
Ratei e risconti passivi 
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno 
avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono 
di competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18, 
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di 
competenza, in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo 
economico (paragrafi 18 e 19 dell'OIC 18). 
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi, 
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio. 



La voce ammonta a € 525, (€ 38.337 al 31/12/2020). Non sono presenti ratei e risconti di durata 
superiore ai 12 mesi. 
 
 
  



COMMENTI ALLE VOCI DEL MODELLO B – RENDICONTO GESTIONALE 

Sezione A: Oneri e proventi da attività di interesse generale 

Le attività di interesse generale producono un avanzo di gestione di € 214.880 (€ 107.755 al 
31/12/2020) 
 
Costi e oneri da attività di interesse generale 
La voce, pari a € 454.658, rispetto all’esercizio precedente si decrementa di € 39.195. In dettaglio le 
variazioni delle principali voci che la compongono. 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: la voce passa da € 57.476 a € 48.394 per 
effetto della diminuzione pari a € 12.707 delle spese sostenute per l’emergenza Covid e per 
€ 4.965 delle spese per acquisto di altri beni strumentali. Al contempo sono aumentate le 
spese per carburante e lubrificanti delle ambulanze e degli altri mezzi per € 8.597. 

2) Servizi: la voce pari a € 90.145 aumenta rispetto all’anno precedente di € 1.939 
principalmente per effetto dell’incremento delle spese di manutenzione straordinaria degli 
altri mezzi, per manutenzioni ordinarie delle ambulanze e per le assicurazioni degli altri mezzi. 
Sono diminuite le spese di manutenzione ordinaria degli altri mezzi e quelle inerenti gli 
pneumatici delle ambulanze e degli altri mezzi. 

3) Personale: la voce pari a € 289.835 diminuisce di € 31.317 rispetto all’anno precedente per 
effetto principalmente della riduzione delle retribuzioni lorde per € 10.836 per una diversa 
gestione dei carichi di lavoro, delle spese del personale distaccato presso Ausl per € 13.198, 
delle spese per il costo del lavoro interinale per € 13.612, perché cessate in corso d’esercizio, 
e per le spese formazione per € 5.039. Sono aumentati i costi per contributi INPS per € 5.173.  
 

Gli ammortamenti sono rimasti pressoché invariati, in quanto gran parte degli automezzi erano già 
interamente ammortizzati e i nuovi sono stati acquistati grazie a donazioni di cittadini, pertanto non 
sono soggetti ad ammortamento.  
 
 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
La voce pari a € 669.538 rispetto all’esercizio precedente si incrementa di € 67.930. In dettaglio le 
variazioni delle principali voci che la compongono. 
 

4) Erogazioni liberali: diminuiscono per € 5.280; 
6) Contributi da soggetti privati: riguardano i contributi elargiti da Anpas per conto del 

ministero riguardanti il finanziamento per l’acquisto di beni strumentali; 
7)  Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi: si incrementano di € 10.667 per maggiori servizi resi 

agli utenti e per avvenimenti e gare; 
8) Contributi da enti pubblici: si incrementano per € 12.507, per maggiori rimborsi per servizi 

svolti per conto del comune, per maggiori rimborsi per accise sui carburanti e per maggiori 
contributi ricevuti dalla regione Emilia-Romagna per la copertura delle spese da covid; 

9) Proventi da contratti con enti pubblici: si incrementano per € 32.041 per maggiori rimborsi 
per i servizi svolti in convenzione con la Ausl; 

10)Altri ricavi, rendite e proventi si incrementano di € 11.543 principalmente per la vendita 
dell’ambulanza interamente ammortizzata. 

 
 
 

Sezione B: Oneri e proventi da attività diverse 



L’associazione non svolge attività diverse. 
 
 

Sezione C: Oneri e proventi da raccolta fondi 

L’attività di raccolta fondi produce un disavanzo di gestione di € 8.455 (€ 17.598 al 31/12/2020) 
 

Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
La voce ammonta a € 8.455 e si riferisce esclusivamente alla voce 1) oneri per raccolta fondi abituali 
e rispetto all’esercizio precedente si decrementa di € 9.143. La variazione è da attribuirsi alla 
riduzione delle spese per la produzione dei calendari in distribuzione alla popolazione. 
 
 
Sezione D: Oneri e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Le attività finanziarie e patrimoniali producono un disavanzo di gestione di € 3.129 (non presenti al 
31/12/2020) 
 
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
La voce è pari a € 412.318, non presente nell’esercizio precedente. In dettaglio le variazioni delle 
principali voci che la compongono. 
 

1) Su rapporti bancari: per spese dei conti correnti provenienti dall’eredità; 
3) Da patrimonio edilizio: per spese assicurative e di IMU inerenti gli immobili ricevuti in 

eredità; 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri: si tratta di stanziamenti riguardanti eventuali 

contenziosi che potrebbero insorgere per l’eredità e accantonamenti disposti per l’acquisto 
di un nuovo immobile; 

6) Altri oneri riguardanti le spese legali e notarili inerenti l’eredità della Sig.ra Ferrari. 
 
 
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
La voce ammonta a € 409.189, non presente nel precedente esercizio. In dettaglio le variazioni delle 
principali voci che la compongono. 
 

1) Da rapporti bancari: la voce pari a € 378.928 è costituita dai fondi provenienti dal lascito 
testamentario; 

2) Da patrimonio edilizio pari a € 30.261 costituiti da proventi per affitti attivi provenienti dalla 
locazione degli immobili oggetto di lascito. 

 
 
 
 
 
Sezione E: Oneri e proventi di supporto generale 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 
Questa voce è caratterizzata prevalentemente dai costi dei servizi: utenze, canoni, costi per spese 
postali per le convocazioni delle Assemblee e altri oneri di supporto generale.  
 



La voce ammonta a € 99.958 (€ 95.852 al 31/12/2020). In dettaglio le variazioni delle principali voci 
che la compongono. 

 
2)  Servizi: l’incremento di € 9.951 è relativo all’aumento delle spese per la pulizia della sede e 

dei lavori di adeguamento sismico e manutenzione della sede. 
3) Godimento di beni di terzi; si evidenzia un aumento delle spese per canoni di locazione 

dell’autorimessa e per spese condominiali; 
7) Altri oneri: la voce diminuisce in totale per € 10.188, per effetto compensativo tra la 

riduzione delle sopravvenienze passive per € 15.881 e l’aumento delle erogazioni liberali 
fatte dall’Associazione a favore di terzi per € 4.825. 

 
 

Avanzo di gestione 

L’avanzo di gestione prima delle imposte risulta essere pari € 103.338, a fronte di un disavanzo di € 
5.695 dell’esercizio precedente. 
La voce imposte ammonta a € 11.583 ed è costituita per € 4.320 da IRAP e per € 7.263 da IRES. 
L’avanzo di gestione al netto delle imposte è pari a € 91.755 (disavanzo di € 7.037 al 31/12/20). Di 
seguito si riporta la proposta di destinazione dell’avanzo di gestione, da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea dei soci:  
 

Destinazione risultato di periodo Importo in euro 
A riserve statutarie            -   
A riserve vincolate per decisione interna        -  
A riserve libere    91.755  

TOTALE    91.755  

 

 

  



ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO CONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE E 
DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021 

 
Formazione sanitaria 
Nel corso del 2021, come già avvenuto nell’anno precedente, i volontari e i dipendenti hanno 
usufruito della formazione sanitaria messa a disposizione dalla Ausl, frequentando i corsi previsti 
dalla convenzione, presso le sedi Ausl. Durante l’anno si sono tenute lezioni su tematiche inerenti i 
servizi di emergenza, i servizi sociali e l’aggiornamento dei protocolli riguardanti le norme sulla 
sicurezza nei servizi in conseguenza del perdurare della pandemia. A seguito dell’acquisto del 
massaggiatore automatico LUCAS 3 si è tenuto il corso per abilitarne all’uso i volontari 
dell’emergenza. Il centro di formazione IRC – Braccia Tese ha erogato gratuitamente n. 3 corsi di 
BLSD che hanno coinvolto i volontari. Complessivamente nel corso del 2021 sono state erogate a 
volontari e dipendenti oltre 440 ore di formazione.  
Nel mese di settembre è stato terminato il Corso popolazione 2020 che si era dovuto sospendere a 
causa della pandemia. Viste le numerose richieste ricevute si è deciso di iniziare anche il corso 2021 
che ha registrato un buon numero di partecipanti. I corsi per la popolazione sono stati svolti 
all’interno della sede dell’Associazione, garantendo il rispetto delle norme di contenimento della 
diffusione del Covid. I corsi di primo soccorso alle scuole primarie sul territorio di Pianoro Nuovo, 
Pianoro Vecchio e Rastignano sono stati svolti sia su piattaforma on-line che in presenza. 
 
Servizi svolti 
Di seguito si riporta una sintesi dei servizi effettuati nel corso del 2021 e dei due anni precedenti: 
 

  NUMERO SERVIZI DIFFERENZA   DIFFERENZA 

DESCRIZIONE 
ANNO 
2021 

ANNO 
2020 

2021-2020 ANNO 
2019 

2021-2019 

TRASPORTI PER AUSL (no emergenza) 1.142  1.126  16  717  425  
Adi convenzione 424  619  -195  640  -216  

Adi estemporanea 694  315  379  77  617  
Adi farmaci 24  192  -168  0  24  

DIALIZZATI 1.718  1.487  231  1.262  456  
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIANORO 738  707  31  1.494  -756  

Servizi sociali 689  573  116  1.494  -805  
Servizi sociali COC (Centro Operativo Comunale) 49  134  -85  0  49  

TRASPORTI PROPRI 1.159  848  311  1.409  -250  
EMERGENZA CONVENZIONE  2.051  1.964  87  2.649  -598  
ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI 25  22  3  96  -71  
PROGETTO BRUTTI MA BUONI 0  0  0  32  -32  
PROTEZIONE CIVILE 23  10  13  27  -4  
FORMAZIONE 9  10  -1  42  -33  
MANUTENZIONE 83  94  -11  67  16  
SERVIZI INTERNI (strumentali all’attività) 151  197  -46  241  -90  

TOTALE  7.099  6.465  634  8.036  -937  



 
 
Si è ritenuto opportuno confrontare il numero di servizi del 2021 anche con quelli svolti nel 2019, 
ante pandemia Covid. Complessivamente il numero dei servizi tra il 2019 e il 2020 ha subito un 
decremento di quasi il 20%, mentre nel corso del 2021 i servizi sono aumentati rispetto al 2020 di 
circa il 10%. Si rileva che a partire dal mese di marzo 2020 i servizi di trasporto effettuati per conto 
del comune e di privati cittadini hanno subito una forte riduzione a seguito della pandemia e dei 
relativi lockdown. Nel corso del 2021 si è registrata una ripresa di queste attività. In questo periodo 
i volontari sono comunque stati impegnati in nuove tipologie di servizi specifiche per fronteggiare 
l’emergenza Covid (consegna di mascherine, farmaci e spesa a domicilio) mettendo a disposizione 
anche automezzi per il trasporto non in emergenza di pazienti per conto della Ausl.   
 
Diamo evidenza inoltre del numero di km percorsi dal parco mezzi dell’Associazione per lo 
svolgimento dei servizi; nonostante il calo del numero di servizi, si rileva un aumento delle 
percorrenze.   

  NUMERO KM PER SERVIZI DIFFERENZA   DIFFERENZA 

DESCRIZIONE ANNO 2021 ANNO 2020 2021-2020 ANNO 2019 2021-2019 

TRASPORTI PER AUSL (no emergenza) 34.666  20.865  13.801  14.039  20.627  
Adi convenzione 8.577  7.881  696  10.187  -1.610  

Adi estemporanea 25.767  11.572  14.195  3.852  21.915  
Adi farmaci 322  1.412  -1.090  0  322  

DIALIZZATI 50.175  45.355  4.820  38.927  11.248  
SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIANORO 18.205  16.173  2.032  37.596  -19.391  

Servizi sociali 17.915  14.350  3.565  37.596  -19.681  
Servizi sociali COC 290  1.823  -1.533  0  290  

TRASPORTI PROPRI 45.576  31.532  14.044  38.241  7.335  
EMERGENZA CONVENZIONE  53.201  48.863  4.338  60.633  -7.432  
ASSISTENZA A MANIFESTAZIONI 358  386  -28  2.937  -2.579  
PROGETTO BRUTTI MA BUONI 0  0  0  1.013  -1.013  
PROTEZIONE CIVILE 1.224  489  735  1.613  -389  
FORMAZIONE 366  358  8  1.729  -1.363  
MANUTENZIONE 6.994  4.026  2.968  3.161  3.833  
SERVIZI INTERNI (strumentali 
all’attività)) 3.493  5.301  -1.808  4.960  -1.467  

TOTALE  
                    

214.258  
                        

173.348  
                     

40.910        204.849               9.409  
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Si segnala la costante e fondamentale presenza durante l’orario di ufficio di personale volontario al 
centralino, che permette di fornire assistenza alla cittadinanza, di ricevere le comunicazioni della 
AUSL e di altri enti, di organizzare e pianificare i servizi e di svolgere gli adempimenti di segreteria 
in capo all’Associazione che di anno in anno si fanno sempre più numerosi. Da rilevare che 
nonostante il periodo molto critico causato dalla pandemia, soprattutto nella prima metà dell’anno, 
l’operatività del centralino non è mai mancata e la presenza è stata fondamentale per il 
coordinamento di tutte le attività e i servizi in essere e per il mantenimento dei rapporti con le 
istituzioni e i cittadini. 
 
 
 
 
Acquisto di una nuova ambulanza, del massaggiatore automatico “LUCAS 3” e di un defibrillatore 
per la sede  
Grazie alla generosità di due famiglie residenti a Bologna ma con radici pianoresi è stato possibile 
l’acquisto di una nuova ambulanza, dotata anch’essa di dispositivo a pressione negativa, di portare 
a termine l’acquisto del massaggiatore “LUCAS 3” posizionato sull’ambulanza di emergenza e di un 
defibrillatore da posizionare in sede.  
 
Acquisto di un nuovo mezzo attrezzato per i servizi sociali  
A fine anno si è ottenuta una donazione da parte di una famiglia pianorese per l’acquisto di un nuovo 
mezzo attrezzato per i servizi sociali, la cui consegna è prevista per i primi mesi del 2022.  
 
Riscatto del distributore dei D.P.I. 
Si è proceduto al riscatto del distributore dei DPI risultato molto comodo per una efficiente e 
puntuale distribuzione degli stessi. 
 
Lavori di antisismica sui garage 
Sono stati realizzati i lavori riguardanti il miglioramento sismico della struttura dei garage. 
 
Personale dipendente in forza all’Associazione 
L’Associazione durante l’anno ha avuto in forza: 

 5 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 si è dimesso in data 31/5/2021; 
 1 dipendente a tempo determinato con contratto dal 19/5/2021 al 18/5/2022; 
 1 lavoratore interinale dall'1/1/21 al 28/2/2021,  dal 10/5/21 al 30/9/21 e dal  10/11/21 fino 

al 28/2/22. 
Nel corso dell’anno sono cessati i contratti interinali delle n 2 unità di personale autista-soccorritore 
prestate alla Ausl e distaccate presso i PS di Budrio e Bentivoglio. 
 
Al 31/12/2021 l’organico è composto da 5 lavoratori dipendenti, assunti con CCNL Anpas Servizi 
Assistenziali, inquadramento C4, con mansioni di autista soccorritore. Il numero medio dei 
dipendenti nel corso del 2021 è stato di 5 unità. 
Si segnala inoltre che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della 
retribuzione annua lorda, non supera il rapporto di uno a otto, come previsto dall’art. 16 del D. Lgs 
117/2017. 
L’impiego di personale dipendente permette all’Associazione di garantire, insieme ai volontari, la 
copertura sul territorio h24 del servizio di emergenza e dei trasporti non in emergenza in 
convenzione con Ausl. Tutte le altre attività dell’Associazione sono svolte grazie all’impegno dei 
volontari.  



Oltre al personale dipendente, l’Associazione in particolari periodi dell’anno si avvale di personale 
proveniente da agenzie di lavoro interinale. 
 
Contributo della Regione Emilia-Romagna 
L’Associazione ha aderito a un secondo bando emesso dalla Regione Emilia-Romagna per il rimborso 
delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato durante la pandemia, e dietro presentazione 
delle spese è stato riconosciuto l’importo massimo previsto pari a € 7.000. 
 
5 per mille – Anno 2020 
Nel corso del 2021 l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto ed erogato al cifra di € 23.664 quale 5 X 
1000 dell’anno 2020. Tale importo è stato vincolato dagli organi istituzionali per spese di 
ristrutturazione e risparmio energetico dei locali dell’Associazione, che saranno effettuati nel corso 
del 2022. 
 
Attività 2021 gruppo protezione civile 
A causa della pandemia, anche nell’anno 2021 sono state sospese completamente le attività in 
presenza di Protezione Civile riguardanti esercitazioni e formazione; tutti gli sforzi sono stati dedicati 
ai servizi relativi all’ emergenza. 
Nella seguente tabella si riportano i servizi svolti nell’anno 2021 per l’emergenza Covid-19 per un 
totale di 613, che hanno visto impegnati 33 volontari.  
 

  
TIPO SERVIZI Numero servizi 
Consegna generi alimentari / farmaci 4 
Sala Operativa 365 
Servizi sanitari (Emergenza – ADI – ADI in estemporanea) 201 
Supporto al COC – CCS – Unità di Crisi 2 
Supporto alla campagna di vaccinazione 41 
Totale complessivo 613  

 
Si precisa che sono stati impiegati nei servizi di cui sopra, con autorizzazione del Dipartimento della 
Protezione Civile anche volontari senza corso Base ProCiv, e 4 volontari in art. 39 (volontari distaccati 
in Pubblica Assistenza per svolgere i servizi necessari con rimborso al datore di lavoro da parte del 
Dipartimento). 
Oltre agli interventi sopra riportati, nel corso del 2021 sono stati effettuati anche i seguenti sevizi: 

 Consegna spesa a persone in quarantena privi di aiuti esterni su richiesta dei supermercati del 
territorio in vari periodi dell’anno; 

 Nel mese di maggio ricerca di una persona scomparsa a Rastignano su attivazione del Comune 
di  Pianoro; 

 Disinnesco bomba Casalecchio su attivazione di Anpas provinciale; 
 Nel mese di luglio, assistenza e distribuzione acqua ai partecipanti al funerale di Don Orfeo, 

storico parroco del territorio; 
 Nel periodo da Luglio a Settembre consegna spesa a famiglie in difficoltà in supporto a Caritas 

Pianoro; 
 Nel mese di settembre ricerca persona scomparsa a Pianoro su attivazione del Comune di 

Pianoro; 
 Nel mese di ottobre, assistenza alla colletta alimentare per trasporto e allestimento tavoli e 

Kit. 
 

Attività Gruppo Immagine e Aggregazione anno 2021 



Le attività di aggregazione si sono molto ridotte nel corso del 2021 a causa delle restrizioni dovute 
alla pandemia. Il gruppo ha svolto in particolare attività legate alla grafica delle tessere “Amico della 
Pubblica 2022”. Si tratta di una tessera cartacea che viene consegnata o inviata a tutti coloro che 
sostengono le attività dell’Associazione tramite oblazione. 
 
Attività 2021 “Mercatini” (commissione vestiario in concomitanza con la postazione sanitaria) 
A causa della pandemia l’attività dei “Mercatini” è stata sospesa per quasi tutto l’anno; l’attività è 
ripresa solo nel mese di dicembre.  
 
 
Eredità proveniente dalla socia onoraria Alma Ferrari 
Nel luglio del 2021, a seguito del decesso di Alma Ferrari socia onoraria dell’Associazione perché già 
benefattrice per aver donato nel 2015 un’ambulanza in ricordo del compagno, la Pubblica Assistenza 
Pianoro è risultata erede universale dell’intero patrimonio composto da: 

 n. 1 capannone sito a Rastignano e attualmente locato; 
 n. 1 palazzina uffici attigua al capannone sempre locata; 
 la nuda proprietà dell’appartamento dove la signora risiedeva; 
 i fondi liquidi presenti in banca.  

Per volontà testamentaria pubblica della defunta gli immobili non potranno essere alienati per il 
periodo di 20 anni. 
 
 
Parti correlate 
Non sussistono operazioni con parti correlate 
 
Compensi a organi sociali 
Come già indicato in precedenza gli organi sociali non percepiscono alcun compenso, ad eccezione 
del revisore dei conti regolarmente iscritto all’albo. Di seguito si dà evidenza dei compensi erogati 
nel 2021. 
 

Compensi spettanti agli organi sociali 
importi in 
unità di euro 

Consiglio Direttivo 0 
Organo di controllo 0 
Collegio dei probiviri 0 
Revisore legale o società di revisione (gettone di presenza) 418 

 
 
Evoluzione della gestione e mantenimento equilibri economici e finanziari 
L’Associazione ha in essere una convenzione con Ausl per lo svolgimento dei servizi di emergenza e 
non, stipulata nel 2019 e della durata di 5 anni; è in essere inoltre una convenzione con l’Unione 
Valli Savena Idice per conto del Comune di Pianoro per lo svolgimento di servizi alla persona, 
rinnovata annualmente.   
Grazie al sostegno, anche economico, da parte dei cittadini tramite le oblazioni e le donazioni e al 
rimborso delle spese richiesto per i trasporti effettuati a privati, l’Associazione è in grado di 
mantenere un equilibrio economico e finanziario che le permette la continuità della sua mission 
fornendo servizi il cui costo è sostenibile anche da persone con limitate possibilità economiche. 
 
 
 
  



PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE 

Signore e Signori Soci, 
sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione. 
 
Proposta all’assemblea dei soci 
Esaminati il progetto di bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione 
di missione e preso atto delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore dei conti 

Delibera 
 
Di approvare il bilancio dell’esercizio 2021 e di destinare l’avanzo di gestione, pari a € 91.755 a 
riserve non vincolate. 
 
 
 
 

Il consiglio direttivo 
 

  



 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE 
All’Assemblea generale della Pubblica Assistenza Pianoro 

Nella presente relazione il riferimento al Bilancio indica la situazione patrimoniale ex. art.2615 bis 
c.c. oggetto della relazione. 

Ho svolto la revisione contabile dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 

La responsabilità della redazione del Bilancio in conformità alle norme che disciplinano i criteri di 
redazione compete al Consiglio Direttivo e agli organi amministrativi. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione.  

In conformità a predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il Bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile. 

Il procedimento di revisione contabile è stato svolto nell’arco temporale dell’anno 2021 in modo 
coerente con la dimensione della Pubblica Assistenza e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione periodiche e sistematiche  degli 
elementi probativi a supporto dei saldi di Bilancio svolte presso la sede delle Pubblica Assistenza, 
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri principi contabili adottati e 
della ragionevolezza delle stime effettuate. 

A mio giudizio il sopramenzionato Bilancio d’Esercizio redatto secondo la nuova normativa per gli 
Enti del Terzo Settore Legge 06/06/2016 n.106 (Legge delega) DM del MLPS del 5/3/2020 OIC 
principi contabili oltre a quelli specifici per gli Enti del Terso Settore, composto da STATO 
PATRIMONIALE, RENDICONTO GESTIONALE E RELAZIONE DI MISSIONE è  conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica  e finanziaria, ed il risultato 
economico. 

Esprimo pertanto un giudizio positivo al Bilancio al 31/12/2021. 

Pianoro, li 13 aprile 2022 

       Il Revisore Legale     
                                            Dott.sa Ivonne Capelli 

  



 

 


