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SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV
MOD. A STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A quote associative o apporti ancora dovuti
B immobilizzazioni
I immobilizzazioni immateriali

2021

2020

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3)

diritti di brevetto industriale e

diritti di utilizzazzione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale

0,00

0,00

43.362,48

64.723,45

43.362,48

64.723,45

II immobilizzazioni materiali
1)
2)
3)
4)
5)

terreni e fabbricati
impianti e macchinari
attrezzature
altri beni
immobilizzazioni in corso e acconti
Totale

immobilizzazioni finanziarie
III con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei creditii, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
Totale

0,00

2) crediti

0,00

a) verso imprese controllate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
b) verso imprese collegate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
c) verso altri enti del Terzo settore
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
d) verso altri
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
e) altri titoli
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
Totale

Totale immobilizzazioni
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0,00

0,00

43.362,48

64.723,45

SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV
MOD. A STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2021

2020

C attivo circolante
I rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale

0,00

0,00

crediti
II con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei creditii, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo

1) verso utenti e clienti
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
2) verso associati e fondatori
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
3) verso enti pubblici
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
4) verso soggetti privati per contributi
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
5) verso enti della stessa rete associativa
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
6) verso altri enti del Terzo settore
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
7) verso imprese controllate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
8) verso imprese collegate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
9) crediti tributari
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
10) da 5 per mille
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
11) imposte anticipate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
12) verso altri
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
Totale

0,00

0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

55.333,80

41.931,91

1.477,20
56.811,00

1.387,03
43.318,94

66.811,00

53.318,94

III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) altri titoli
3.1 Fondo garanzia associazione riconosciuta
Totale

IV disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale

Totale attivo circolante
D ratei e risconti attivi
1) ratei attivi
2) risconti attivi

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
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0,00

0,00

110.173,48

118.042,39

SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV
MOD. A STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A patrimonio netto
I fondo di dotazione dell'ente
II patrimonio vincolato

2021

1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destionate da terzi
Totale

2020

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

III patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve

4.202,55
Totale

B

IV avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto
fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di qiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
3.1 Accant. Ambulanza FW774VJ
3.2 Accant. Nuova Ambulanza
3.3 Accant. Attrezzature
3.4 Accant. Divise

-278,81
-278,81
988,29
20.709,48

26.000,00
47.500,00
10.200,00

4.202,55
-4.481,36
19.721,19

39.000,00
35.500,00
1.575,20
13.600,00
89.675,20

Totale fondi per rischi e oneri
83.700,00
C trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
debiti
D con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei creditii, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo
1) debiti verso banche
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
2) debiti verso altri finanziatori
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
4) debiti verso enti della stessa rete associativa
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
5) debiti per erogazioni liberali condizionate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
6) acconti
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
7) debiti verso fornitori
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
8) debiti verso imprese controllate e collegate
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
9) debiti tributari
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
10) debiti verso istituti di previdenze e di sicurezza sociale
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
11) debiti verso dipendenti e collaboratori
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
12) altri debiti
entro l'esercizio
oltre l'esercizio

Totale debiti

0,00

0,00

5.764,00
5.764,00

8.646,00
8.646,00

110.173,48

118.042,39

E ratei e risconti passivi
1) ratei passivi
2) risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV
MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI

2021

Costi e oneri da attività di
A)
interesse generale
Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci
1.1 Carburanti
1.2 Attezzature
1.3 DPI
1.4 Materiali sanitari
Totale 1)

PROVENTI E RICAVI

2020

Ricavi, vendite e proventi da
A)
attività di ineresse generale
Proventi da quote associative e
1)
apporti dei fondatori
3.088,92
439,20
1.578,70

1.690,29
1.208,09
53,68
2.171,95

5.106,82

5.124,01

2) Servizi
2.1
2.2
2.3
2.4

Totale 2)
3) Godimento di beni di terzi

3.458,00
1.788,55
720,62
2.032,54

2.192,00
1.306,19
1.233,56
2.616,48

7.999,71

7.348,23

90,70

137,16

2.178,62
3.570,00
1.020,00

1.950,30
1.560,00
770,00

6.768,62

4.280,30

15.982,00
5.378,97

15.982,00
5.378,97

21.360,97

21.360,97

4) Personale
4.1 Rimborso spese volontari
4.2 Assicurazioni obbligatorie
4.3 Formazione
Totale 4)
5) Ammortamenti
5.1 Ambulanze
5.2 Attrezzature
Totale 5)

880,00

Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
4) Erogazioni liberali

1.889,51

593,09

5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati

3.332,25
2.700,00

9.406,84
3.200,00

20.668,00

10.121,00

Proventi dagli associati per attività
mutuali

3)

7)

Ricavi per prestazioni e cessioni a
terzi
7.1 Trasporti

4.120,00

26.368,00

14.241,00

2.882,00

2.882,00

17.975,20

17.978,40

Totale 10)

17.975,20

17.978,40

Totale A

56.006,96

49.181,33

1.274,31

-4.257,45

Totale 7)
12.000,00

13.000,00

6.2 Fondo accant. attrezzature
6.3 Fondo accant. divise
Totale 6)

5.700,00

7.2 Manifestazioni

6) Accantonamenti per rischi e oneri
6.1 Fondo accant. ambulanze

8) Contributi da enti pubblici
Proventi da contratti con enti
9)
pubblici

12.000,00

13.000,00 10) Altri ricavi, rendite, proventi

7) Oneri diversi di gestione

10.1 Utilizzo fondi accantonam.

7.1 Spese varie
7.2 Informatica
Totale 7)

1.345,68
60,15

1.485,75
702,36

1.405,83

2.188,11

8) Rimanenze iniziali

11) Rimanenze finali
Totale A

54.732,65

53.438,78

Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale (+/-)
B) Costi e oneri da attività diverse

2021

Ricavi, vendite e proventi da
attività diverse
Ricavi per prestazioni e cessioni ad
1)
associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati

2020

B)

Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi

3)

4) Personale
5) Ammortamenti

2021

2020

Ricavi per prestazioni e cessioni a
terzi

4) Contributi da enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi e oneri

5)

7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Proventi da contratti con enti
pubblici

6) Altri ricavi, rendite, proventi
7) Rimanenze finali
Totale B

0,00

0,00

Totale B
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale (+/-)

C)

2020

860,00

2)

Assicurazioni mezzi
Spese varie mezzi
Consulenze
Manutenzione attrezzature

2021

Costi e oneri da attività di
raccolta fondi

0,00

0,00

0,00

50,00

100,01

50,00

100,01

48,30

-10,86

Ricavi, vendite e proventi da
attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali

C)

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali

0,00

1,70

89,15

3) Altri oneri

2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

Totale C

1,70

89,15
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Totale C
Avanzo/disavanzo attività di raccolta
fondi (+/-)

SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV
MOD. B - RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI
D)

2021

PROVENTI E RICAVI

2020

2021

2020

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

Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

338,90

239,18

1) Da rapporti bancari

4,58

4,41

Totale D

4,58

4,41

Avanzo/disavanzo attività finanziarie
e patrimoniali (+/-)

-334,32

-234,77

0,00

0,00

0,00

0,00

2) Su prestiti

2) Da altri investimenti finanaziari

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi e oneri

5) Altri proventi

6) Altri oneri
Totale D

338,90

239,18

Costi e oneri di supporto
E)
generale
Materie prime, sussidiarie, di
1)
consumo e merci
2) Servizi

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco di personale
2) Altri proventi di supporto generale

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Altri oneri
Totale E

0,00

0,00

Totale E
Avanzo/disavanzo attività di
supporto generale (+/-)

Totale oneri e costi

55.073,25

Totale proventi e ricavi

53.767,11

56.061,54

49.285,75

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle
imposte (+/-)

988,29

-4.481,36

Imposte

0,00

0,00

Avanzo/disavanzo d'esrcizio (+/-)

988,29

-4.481,36

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi

2021

1) da attività di interesse generale

80.600,00

Proventi figurativi

2020
46.200,00

2) da attività diverse

2021

1) da attività di interesse generale

2020

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2) da attività diverse
Totale

80.600,00

46.200,00
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Totale

SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV

Mod. C – RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO 2021
Premesse
La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato,
l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie (cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di
capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione).
La predisposizione del bilancio di esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del
decreto legislativo 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di
bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis
e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, 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. L’ente dà atto nella relazione di missione dei principi e
criteri adottati.

1) Informazioni generali sull’ente
L’associazione è stata costituita con atto privato nel 1971 con la denominazione
“ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE DI CONEGLIANO”; il 10.07.1995
è stata costituita ufficialmente, in base alla legge 266/91 sulle organizzazioni di
volontariato, con atto vidimato dal Comune di Conegliano.
Il 24.03.2019, l’Assemblea Straordinaria ha deliberato il cambio della denominazione
in “SOCCORRITORI CONEGLIANO PUBBLICA ASSISTENZA-ODV” e, in breve,
“SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV”, e l’adozione di un nuovo Statuto redatto in
accordo al Dlgs. 117 del 03.07.17 (Riforma del Terzo Settore). L’Assemblea
Straordinaria si è svolta alla presenza del Notaio Daria Innocenti iscritta nel Collegio
del Distretto Notarile di Treviso.
Nella stessa seduta è stata deliberata la trasformazione in “Associazione
Riconosciuta”: la regione Veneto, con decreto n. 105 del 13.06.2019, ha iscritto
l’associazione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato con il n. 982.
L’associazione è costituita esclusivamente da VOLONTARI.
L’attuale Consiglio Direttivo, eletto nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 13.09.2020,
è composto da:
1. Alfredo Primicerio: Presidente e Tesoriere
2. Alberto Zamperoni: Vice Presidente
3. Daniela Anna D’Antuono: Segretario
4. Sonia Chitarello: Consigliere
5. Onofrio Lorusso: Consigliere
6. Lauro Comello: Consigliere
7. Alessandra Volpicina: Consigliere
Il Collegio dei Revisori dei Conti, anche essi volontari dell’associazione, e eletto nel
corso dell’Assemblea di cui sopra, è composto da:
1. Virginia Colomban: Presidente
2. Augusto Pacecchi: Revisore
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3. Roberto Dal Pont: Revisore.
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L’ENTE È
ISCRITTO: attualmente n. TV 0100 della Regione Veneto.
REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO della Regione Veneto:
N. 982.
RETE DI APPARTENENZA: ANPAS
CODICE FISCALE: 91000320266
REGIME FISCALE APPLICATO: ESENTE (attività non commerciale)

- Missione perseguita
SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV opera in campo sanitario tramite tre ambulanze
attraverso l’apporto esclusivo di volontari che prestano la propria opera a titolo
completamente gratuito per fornire servizi sanitari in favore della comunità.

- Attività di interesse generale di cui all’art. 5 e richiamate nello
statuto
L’associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
Le attività che svolge prevalentemente in favore di terzi e della generalità della
popolazione, e avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati, sono:
• interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lettera B del Dlgs. 117/17)
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
e della pratica del volontariato (art. 5 comma 1 lettera I del Dlgs. 117/17).
L’associazione potrà svolgere le seguenti attività per autofinanziarsi e meglio svolgere
l’attività di assistenza:
• raccolte fondi nei limiti di cui agli artt. 7 e 79 del Dlgs. 117/17
• attività di cui all’art. 84 del Dlgs. 117/17.

- Sedi
Sede legale: via Brigata Bisagno, 4 – 31015 – Conegliano (TV) – c/o Ospedale Civile
(ufficio)
Sede operativa: via Daniele Manin, 110 – Conegliano (TV) – c/o Ospedale De Gironcoli
(garage ambulanze e magazzino)
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- Attività svolte
Le principali attività svolte sono le seguenti:
• servizi di trasporto socio/sanitario a mezzo di ambulanze;
• servizi sanitari di assistenza con ambulanze a manifestazioni in genere
(sportive, ricreative, sagre, istituzionali, ecc.);
• iniziative di formazione e informazione sanitaria alla popolazione tramite la
tenuta di corsi specialistici di introduzione al primo soccorso.
I servizi di trasporto di cui sopra sono rivolti a pazienti ospiti di case di riposo/ospedali
e a privati dal proprio domicilio.
I pazienti, con difficoltà nella deambulazione, sono trasportati per eseguire visite,
esami, ricoveri, trasferimenti da una struttura ad un’altra, ecc.
I servizi di trasporto sono effettuati, in genere, da un equipaggio composto da due
volontari idoneamente formati e di cui uno abilitato all’uso del defibrillatore.
I servizi di assistenza alle manifestazioni sono effettuati con equipaggio composto da
tre volontari idoneamente formati, di cui uno abilitato all’uso del defibrillatore.
I corsi di primo soccorso alla popolazione vengono svolti, normalmente, a cadenza
annuale e hanno anche lo scopo di reclutare nuovi volontari desiderosi di dedicare del
tempo alle attività dell’associazione.
Le attività di trasporto e assistenza manifestazioni sono svolte tramite l’impiego di tre
ambulanze di classe A1, equipaggiate con tutte le attrezzature previste dalla corrente
legislazione in materia.
Le attività di back-office sono svolte da volontari formati all’interno dell’associazione;
per ogni processo sono state redatte procedure specifiche.
L’associazione esercita le proprie attività in base a:
- AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO e SOCCORSO SANITARIO (DRGV 1080 del
17.04.2007), n. 395 rilasciata il 27.09.2018
- ACCREDITAMENTO PER IL TRASPORTO SANITARIO presso la REGIONE VENETO,
(DRGV 1515 del 29.10.2015), rilasciato il 18.09.2018 DGR 1341
L’associazione non opera nel campo del pronto soccorso (118).

2) Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro
confronti
Gli associati al 31.12.2021 sono 34, tutti operativi sia direttamente sulle ambulanze,
sia in ufficio, magazzino, ecc. Gli associati sono solo persone fisiche. I soci che ne
hanno diritto versano una quota annuale attualmente stabilita di 20 €.
L’associazione fornisce gratuitamente la divisa, le scarpe di sicurezza e tutti gli altri
DPI necessari. Inoltre, l’associazione provvede alla formazione continua attraverso
corsi di retraining annuali, corsi per defibrillatore (biennali), e altri corsi in accordo alle
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normative in materia. L’associazione provvede alle visite mediche periodiche (biennali)
dei propri associati operativi. Agli associati è riconosciuto, su richiesta, il rimborso
chilometrico per l’uso della propria autovettura per raggiungere il luogo del servizio, e
il rimborso di eventuali spese vive quale vitto e/o alloggio per motivi di servizio,
debitamente giustificate.
Non è previsto alcun rimborso di tipo forfettario.

- Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
La gestione dell’associazione è curata dal Presidente, coadiuvato dal Consiglio
Direttivo (formato da sei soci oltre il Presidente), che si riunisce come minimo ogni tre
mesi; copia del verbale di riunione di ciascun Consiglio Direttivo è distribuita a tutti i
soci, così da renderli edotti dell’intera gestione dell’ente.
In aggiunta all’assemblea annuale, i soci sono invitati a una riunione intermedia dove
si presenta: lo stato dell’associazione, gli sviluppi futuri e si discutono eventuali
problematiche di interesse generale. In considerazione delle dimensioni
dell’associazione, comunque, i rapporti tra i soci sono quotidiani, molto aperti e diretti.

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all’origine in moneta avente corso legale nello stato.
I principi adottati nella redazione del bilancio di esercizio corrispondono a quelli
emanati dalla Agenzia per le Onlus nell’atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3 comma 1,
lettera a) del DPCM 329 del 21.03.2001. Questi principi aiutano a predisporre un
bilancio adeguato che tenga conto, da una parte, della necessità dell’associazione di
perseguire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della gestione e, dall’atra parte, di
rappresentare adeguatamente le motivazioni ideali che persegue, la non rilevanza del
fine di lucro, l’assenza di interessi proprietari che ne indirizzano la gestione, la non
distribuzione di utili. Il bilancio risponde, inoltre, all’esigenza dei terzi interessati ad
avere informazioni circa l’attività svolta dall’associazione.
Il bilancio consuntivo d’esercizio dell’anno 2021 è stato redatto in conformità al
modello di cui al decreto MLPS 05.03.2020 ed è composto da:
- Mod. A - Stato Patrimoniale
- Mod. B – Rendiconto Gestionale
- Mod. C – Relazione di Missione
L’associazione adotta il sistema contabile ordinario, secondo il metodo della partita
doppia, utilizzando il libro giornale nel quale vengono annotate, cronologicamente,
tutte le operazioni economiche effettuate, secondo regole di ordinata contabilità, in
ossequio al principio della competenza economica.
Più in dettaglio , si precisa quanto segue:
- immobilizzazioni: sono iscritte al costo complessivo e ammortizzate in funzione
della vita residua (5 anni);
- disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale;
- debiti: sono iscritti per il loro valore nominale;
- proventi e oneri: sono rilevati secondo i principi della competenza economica e
della prudenza.
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In ossequio al principio di confrontabilità intertemporale, si espongono anche i dati
relativi al precedente esercizio 2020, il cui bilancio è stato riclassificato in accordo al
nuovo modello.
Il Bilancio, comprensivo della presente Relazione, viene espresso in Euro.
Non sono presenti operazioni in valuta differente dall’Euro.

- Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto
al modello ministeriale.
Non sono stati eseguiti accorpamenti e/o eliminazioni delle voci di bilancio.

4) Immobilizzazioni
- Immobilizzazioni immateriali
Voci non esistenti in bilancio.

- Immobilizzazioni finanziarie
Voci non esistenti in bilancio.
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- Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature

Altri beni

Immobilizza
zioni in corso
e acconti

Totale

Valore di inizio esercizio

67.081,60

67.081,60

Costo

19.002,82

19.002,82

Contributi ricevuti

0,00

Rivalutazioni

0,00

Ammortamenti (fondo di ammort.)

-21.360,97

-21.360,97

Svalutazioni
Valore di bilancio al 31.12.2020

0,00
0,00

0,00

64.723,45

0,00

0,00

64.723,45

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione

0,00

Contributi ricevuti

0,00

Riclassifice

0,00

Decrementi per alienazione e dismissioni

0,00

Rivalutazioni

0,00

Ammortamento

-21.360,97

-21.360,97

Svalutazioni

0,00

Altre variazioni

0,00

Totale variazioni nell'esercizio

0,00

0,00

-21.360,97

0,00

0,00

-21.360,97

Valore di fine esercizio

0,00

0,00

43.362,48

0,00

0,00

43.362,48

5) Costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo.
- Costi di impianto e di ampliamento
Voci non esistenti in bilancio.

- Costi di sviluppo
Voci non esistenti in bilancio.
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6) Crediti/debiti di durata residua superiore a 5 anni.
- Crediti di durata superiore a 5 anni
Voci non esistenti in bilancio.

- Debiti di durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali
Voci non esistenti in bilancio.
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7) Ratei e risconti
- Ratei e risconti attivi
Voci non esistenti in bilancio.

- Ratei e risconti passivi
MOVIMENTI RATEI E RISCONTI PASSIVI

Valore di
inizio
esercizio

Variazione Valore di fine
nell'esercizio
esercizio

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale

COMPOSIZIONE RISCONTI PASSIVI
Contributo originale acquisto ambulanza FW 774 VJ
nel 2019 pari a 14.410,00 € (Dlgs. 117/17 art. 76
comma 2), ridotto dei 3/5
Totale

8.646,00
8.646,00

-2.882,00
-2.882,00

0,00
5.764,00
5.764,00

Importo

5.764,00

5.764,00
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8) Patrimonio netto
MOVIMENTI PATRIMONIO NETTO

Valore di inizio
esercizio

Fondo di dotazione dell'ente

Incrementi

20.000,00

Valore di fine
esercizio

Decrementi

0,00

0,00

20.000,00

Patrimonio vincolato
Riserve statutarie

0,00

Riserve vincolate per decisione degli organi statutari

0,00

Riserve vincolate destinate da terzi

0,00

Totale patrimonio vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

Riserve di utili o avanzi di gestione

-4.481,36

5.469,65

988,29

Altre riserve

4.202,55

-4.481,36

-278,81

Totale patrimonio libero

-278,81

988,29

0,00

709,48

19.721,19

988,29

0,00

20.709,48

Patrimonio libero

Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo PATRIMONIO NETTO

Importo

Fondo di dotazione dell'ente

Possibilità
utilizzazione

Origine natura

20.000,00 Costituzione dell'ente Si

Utilizzazione nei
3 precedenti
esercizi
278,81

Patrimonio vincolato
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli organi statutari
Riserve vincolate destinate da terzi
Totale patrimonio vincolato

0,00

0,00

Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di gestione

988,29

Altre riserve

-278,81

Totale patrimonio libero

709,48

Totale

20.709,48

278,81

Fondi per rischi e oneri
COMPOSIZIONE ALTRI FONDI
Accant.
Accant.
Accant.
Accant.

Ambulanza FW774VJ
Nuova Ambulanza
Attrezzature
Divise
Totale

Valore di
inizio
esercizio

39.000,00
35.500,00
1.575,20
13.600,00
89.675,20

Variazione
nell'esercizio

-13.000,00
12.000,00
-1.575,20
-3.400,00
-5.975,20

Valore di fine
esercizio

26.000,00
47.500,00
0,00
10.200,00
83.700,00
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9) Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o
contributi ricevuti con finalità specifiche
Voci non esistenti in bilancio.

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
Voci non esistenti in bilancio.
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11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
a) Costi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carburanti: incremento di circa 1.400 € rispetto al 2020 dovuto all’aumento del
numero dei servizi;
Attrezzature: nel 2021 non sono state acquistate nuove attrezzature
significative;
DPI: le spese si riferiscono all’acquisto delle scarpe di sicurezza per i nuovi soci;
Materiali sanitari: la spesa è diminuita del 30% circa rispetto al 2020;
Assicurazione mezzi: la spesa nel 2021 è stata superiore a quella del 2020 in
quanto è stata rivista la periodicità dei pagamenti;
Spese varie per mezzi: incremento del 35% circa per aumento dei servizi;
Consulenze: per il 70% circa si riferiscono alle spese per il commercialista e per
il 30% alle spese per le visite di legge presso il medico competente; in
diminuzione del 40% rispetto al 2020;
Manutenzione attrezzature: si tratta delle revisioni di legge delle barelle, sedie
portantine, estintori, impianti ossigeno e apparecchiature elettro-medicali;
Godimento beni di terzi: si riferisce al contratto di noleggio per la stampante e
fotocopiatrice;
Rimborso spese volontari: incremento del 10% circa per aumento dei servizi;
Assicurazioni obbligatorie: si tratta delle assicurazioni sul personale, della RCT,
ecc.; la spesa nel 2021 è stata superiore a quella del 2020 in quanto è stata
rivista la periodicità dei pagamenti;
Formazione: si tratta dei corsi abilitazione all’uso del defibrillatore obbligatori
ogni due anni;
Spese varie: ci si riferisce alle spese telefoniche, postali, rappresentanza, ecc.
Informatica: pari al 10% di quelle del 2020 in quanto non sono stati fatti nuovi
sviluppi significativi;
Oneri bancari: incremento del 40% rispetto all’anno precedente per aumento
numero di transazioni;
Ammortamenti: importo invariato in quanto non ci sono stati acquisti di nuove
attrezzature;
Accantonamenti: relativo all’acquisto di una nuova ambulanza nel 2022/2023.

b) Proventi
•
•
•
•
•

Quote associative: pressoché invariate;
Erogazioni liberali: in aumento del 200% circa rispetto al 2020;
Cinque per mille: il contributo si è ridotto ad 1/3 di quello del 2020 poiché nel
2020, a causa della pandemia Covid-19, lo stato ha anticipato l’erogazione del
contributo pagando nel 2020 due quote;
Contributi da soggetti privati: si tratta dei contributi ricevuti dalla Banca Prealpi
San Biagio per i corsi di primo soccorso e per il supporto nel periodo della
pandemia Covid-19;
Proventi per servizi di trasporto pazienti: importo raddoppiato rispetto al 2020
per incremento dei servizi;
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•
•
•
•

Proventi per servizi di assistenza sanitaria manifestazioni: l’incremento è stato
del 35% circa in quanto le manifestazioni sono state riprese solo nella seconda
metà del 2021;
Le attività di raccolta fondi hanno dato un risultato trascurabile;
Utilizzo fondi accantonamento: invariati rispetto al 2020.
Avanzo di gestione: rispetto al 2020 (disavanzo di 4.481 €), il 2021 ha prodotto
di nuovo un piccolo avanzo di gestione (circa 1.000 €).

12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Soltanto donazioni da privati.

13 a) Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria
L’ente non ha alcun dipendente.

13 b) Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui
all’art. 17 comma 1 del Dlgs. 117/2017, che svolgono la loro attività in
modo non occasionale
Tutti i volontari svolgono la loro attività in modo non occasionale; pertanto, tutti i
volontari/soci sono iscritti nel registro di cui all’art. 17 comma 1 del Dlgs. 117/2017.
Il numero di volontari al 01.01.2021 era 44; al 31.12.2021 è 34.

14) Compensi all’organo di amministrazione, all’organo di controllo e
al soggetto incaricato della revisione legale.
All’interno dell’ente, non esiste alcun compenso per nessuno in quanto tutti volontari.

15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e
delle componenti economiche inerenti ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare di cui all’art. 10 del Dlgs. 117/2017.
L’ente ha acquisito la personalità giuridica con decreto della Regione Veneto n. 105 del
13.06.2019.
In accordo a quanto previsto dalla Regione Veneto, l’ente ha depositato in banca la
somma di € 10.000,00 (pari alla metà del patrimonio iniziale di € 20.000,00); tale
somma è indisponibile e vincolata a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con
l’ente.

12

SOCCORRITORI CONEGLIANO-ODV

Tale somma è indicata tra le “attività finanziarie
immobilizzazioni” nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

che

non

costituiscono

16) Operazioni realizzate con parti correlate
Non è stata eseguita alcuna operazione con parti collegate.

17) Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
L’avanzo di esercizio, pari a 988,29 €, è interamente reinvestito all’interno dell’ente e
destinato ad incrementare le riserve.

18) Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della
gestione
Soccorritori Conegliano-ODV è associata all’ANPAS, ma opera in completa autonomia
all’interno delle Regione Veneto e, per la maggior parte, in provincia di Treviso.
L’ente ha negativamente risentito, nel corso del 2020, degli effetti negativi legati alla
pandemia “Covid-19”; il bilancio del 2020 si è chiuso con un disavanzo di -4.481,36 €;
inoltre, l’attivo liquido si è ridotto di circa 20.000 €.
Il 2021 ha mostrato una lieve ripresa dei servizi forniti dall’ente alla popolazione,
anche se il numero degli stessi risulta ancora inferiore a quelli del 2019.
Basti pensare che l’ente ha effettuato nel 2019 circa 500 servizi di trasporto, ridotti a
185 nel 2020 (pari a circa 1/3) risaliti a 331 nel 2021 (pari a circa il 66% di quelli prepandemia).
L’ente ha gestito con molta oculatezza i costi sostenuti nel corso del 2021; ma i costi
fissi, anche se in parte ridotti, hanno continuato a correre.
D’altra parte, le attività che l’ente realizza necessitano di formazione continua del
personale , di revisione delle attrezzature obbligatorie per legge, di manutenzioni delle
ambulanze, di assicurazioni obbligatorie sul personale e di coperture assicurative sui
mezzi, per citare i costi di maggior rilevanza.
Nel corso del 2021 il numero dei volontari si è ridotto di 10 unità in totale:
• n. 4 nuovi volontari entrati a far parte dell’ente;
• n. 14 volontari usciti dall’associazione per vari motivi (salute, lavoro, motivi
personali).
Nel mese di settembre è iniziato un nuovo corso base di introduzione al primo
soccorso alla popolazione e di reclutamento che è stato seguito da circa 24 persone;
di queste 3 hanno proseguito con il corso avanzato e hanno iniziato il tirocinio a fine
novembre; agli inizi del 2022 potranno essere operativi.
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Anche nel 2021 l’ente ha subito un impatto negativo dalla pandemia Covid-19: i
servizi sono stati sospesi per un mese circa per garantire l’incolumità dei volontari e
dei pazienti trasportati.
Infatti i volontari dell’ente, nonostante tutte le azioni intraprese verso il SUEM di
Treviso, la Ulss2, la Regione Veneto e, infine, attraverso la stampa, non sono stati
inseriti nelle liste prioritarie di vaccinazione; i volontari sono stati sottoposti a
vaccinazione in funzione dell’età (come per tutta la cittadinanza) e ciò ha comportato
l’impossibilità a effettuare servizi per carenza di volontari vaccinati.
D’altra parte, in base all’art. 4 del Decreto Legge 01.04.2021 n. 44, l’ente ha ritenuto
che i propri volontari rientrassero nella categoria “esercenti professioni sanitarie….” e,
pertanto, ha reso obbligatorio il vaccino anti Covid-19 a tutti i volontari
dell’associazione.
In tutto questo periodo l’ente ha messo in atto procedure dedicate all’emergenza
Covid-19 che sono state strettamente seguite da tutti i volontari: nessuno di essi è
stato contagiato durante i servizi.
L’ente ha presentato, in accodo al DM del 16.11.2017, agli inizi dell’anno richiesta di
contributo per l’acquisto delle nuove divise avvenuto nel 2020; nel 2021 non è stata
ricevuta alcuna somma.
Si sono svolte tre sessioni di retraining per tutti volontari operativi, in accordo a
quanto prevede la normativa in materia.
Nel corso del 2021 si è provveduto ad adeguare le procedure e le regole interne alle
disposizioni del Regolamento 679/2016/UE (regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati – General Data Protection Regulation – “GDPR”) e sono state adottate nuove
linee guida al riguardo.
Nel corso del 2021, oltre all’assemblea per l’approvazione del bilancio, è stata tenuta,
nel mese di dicembre, una riunione con tutti i soci per presentare la situazione
dell’ente, per discutere apertamente di eventuali problemi organizzativi e dei rapporti
interpersonali.

19) Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento
degli equilibri economici e finanziari
L’ente, a partire dal 2018, si è dotato di una struttura di gestione e controllo
costi che negli anni è stata sempre più affinata; l’ente si è dotato di procedure
operative interne che garantiscono la trasparenza e la corretta tenuta dei conti.
Sulla base di quanto sopra e della previsione dei servizi che saranno richiesti,
si può senz’altro affermare che l’equilibrio economico e finanziario potrà essere
mantenuto nel breve periodo.
Il rischio maggiore riguarda una possibile evoluzione negativa della pandemia
da Covid-19; ciò comporterebbe una diminuzione dei servizi con conseguente
diminuzione dei proventi, mentre le spese fisse continuerebbero a correre con
conseguente risultato negativo della gestione.
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Comunque, l’ente ha acquisito, nel corso dei 50 anni di attività, una solida
situazione economico-finanziaria che sarebbe capace di far fronte a un
eventuale risultato negativo.
20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità
statutarie, con specifico riferimento alle attività di interesse generale
Le attività di interesse generale che l’ente realizza sono:
• corsi di introduzione al primo soccorso gratuiti alla popolazione, e di
reclutamento nuovi volontari;
• trasporto sanitario con ambulanza di pazienti;
• assistenza sanitaria con ambulanze a manifestazioni di vario genere.
I corsi di introduzione al primo soccorso e di reclutamento hanno cadenza
annuale e, in genere, vengono svolti in autunno; il corso 153°, iniziato a
settembre si è concluso a ottobre e i volontari che hanno deciso di entrare a
far parte dell’associazione hanno frequentato il corso avanzato che si conclude
a gennaio ’22 (tre nuovi volontari entreranno a far parte dell’associazione nel
2022).
La tenuta di questi corsi è di fondamentale importanza per la sostenibilità
dell’associazione, in quanto si tratta dell’unica fonte di reclutamento di nuovi
volontari che possono garantire il necessario ricambio generazionale.
L’associazione, inoltre, ha al suo interno un gruppo di volontari dedicati alla
formazione continua del personale, così come previsto dalle norme in vigore.
I servizi di trasporto si riferiscono, prevalentemente, a pazienti ospiti di RSA e
pazienti privati; l’ente ha alcune RSA di riferimento che garantiscono tra il 6070% dei servizi.
Nel tempo, e in particolare negli ultimi anni, l’ente ha sottolineato l’importanza
di eseguire servizi altamente professionali, eseguiti con empatia sia nei
confronti dei pazienti che dei familiari; questo atteggiamento, comune e
radicato in tutti i volontari dell’associazione, è la nostra unica garanzia di
sopravvivenza.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche per l’assistenza alle
manifestazioni; negli ultimi anni abbiamo acquisito nuovi “clienti” che hanno
apprezzato i nostri servizi e che ora sono fidelizzati; l’obiettivo è di proseguire
su questa strada e di ampliare la lista di possibili clienti.
È da sottolineare che negli ultimi anni la visibilità dell’associazione è
notevolmente aumentata anche verso le istituzioni: per esempio, abbiamo
fornito assistenza al Comune di Conegliano per “Natale a Conegliano 2019 e
2021”, per i centri estivi nel 2020.
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21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività
diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente e
l’indicazione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
L’ente non svolge attività diverse.
22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi

Componenti Figurative

Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscrittti nel registro di cui al
comma 1, art. 17 del Dlgs.117/2017

80.600,00

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o SERVIZI,
per il loro valore normale

12.000,00

Differenza tra il valore normale dei BENI e SERVIZI acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutatria e il loro costo effettivo di acquisto

____

Descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi
precedenti
1. Impiego di volontari per servizi di trasporto e assistenza manifestazioni.
Ore spese: 3.507, pari a 2 persone a tempo pieno. Si applica il contratto collettivo
nazionale delle Pubbliche Assistenze, categoria C5 con retribuzione media mensile
di 1.758 € che corrisponde a un costo annuo (incluso 13°, TFR, contributi INPS e
INAIL) pari a 31.500 € x 2 = 63.000 €.
2. Impiego di volontari per attività di ufficio, corsi alla popolazione,
formazione.
Si considerano 1,6 persone per 220 gg x 3h/g = 1.056 ore, pari a circa 0,6
persona/anno; si applica la categoria C4 del contratto suddetto con una
retribuzione mensile pari a 1.658 € che corrisponde a un costo annuo pari a 29.400
x 0,6 = 17.600 € ca.
Totale costo figurativo volontari: 80.600 €
3.

Comodato d’uso gratuito di uffici, magazzino e garage ambulanze
(proprietà Ulss2).
Si stima un costo mensile di circa 300 € per gli uffici e 700 per il magazzino e
garage ambulanze; costo annuo: 12.000 €
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23) Differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti
Non applicabile in quanto l’ente non ha lavoratori dipendenti.
24) Descrizione dell’attività di raccolta fondi
L’ente ha lanciato nel 2020 due campagne di raccolta fondi online che si sono
protratte per tutto il 2021: la prima attraverso la piattaforma “Wishraiser” e la
seconda attraverso la piattaforma “GoFundMe”. Purtroppo ambedue le raccolte
hanno dato risultati trascurabili e completamente insoddisfacenti.
Rendiconto specifico previsto dal comma 6, art. 87 del Dlgs. n.
117/2017 e s.m.i.
Proventi: 50,00 € (1 donatore su GoFundMe)
Costi: 1,70 € (commissioni GoFundMe)
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