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Iscritta nella Sezione Provinciale di Brescia del
Registro Generale Regionale delle OdV con il n.484 Sez. A) Sociale

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

2.196

2.928

76.659

43.617

0

0

78.855

46.545

I) RIMANENZE

0

0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

156.324

255.511

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

112.340

0

II TOTALE CREDITI :

268.664

255.511

0

0

227.968

53.010

496.632

308.521

24.098

36.611

599.585

391.677

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Pagina 2 di 23

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

2.071

2.071

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

V) Riserve statutarie

0

0

103.879

77.472

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

90.957

26.407

0

0

196.907

105.950

40.000

0

0

0

359.830

266.576

359.830

266.576

2.848

19.151

599.585

391.677

31/12/2020

31/12/2019

797.311

677.650

37.579

0

230.198

101.866

267.777

101.866

1.065.088

779.516

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VI) Altre riserve

IX) Utile (perdita) dell'esercizio
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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6) per materie prime,suss.,di cons.e merci

121.681

74.766

7) per servizi

116.497

140.521

55.803

29.697

542.500

424.938

19.132

15.466

561.632

440.404

732

732

24.111

17.909

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

24.843

18.641

12) accantonamenti per rischi e costi emergenziali

40.000

0

14) oneri diversi di gestione

52.173

49.080

972.629

753.109

92.459

26.407

12

0

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

12

0

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

12

0

1.514

0

1.514

0

1.502 -

0

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
e) altri costi
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
21) Utile (perdite) dell'esercizio

90.957

26.407

90.957

26.407

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020
RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti
(Pagamenti al personale)
Interessi incassati/(pagati)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

2020/0

2019/0

1.083.961
(561.632)
(1.502)
520.827

710.848
(440.404)
270.444

(57.154)

(36.146)

-

(2.928)

(57.154)

(39.074)

1
1
463.674

(7.988)
(7.988)
223.382

39.498
13.512
53.010

26.966
14.088
41.054

224.658
3.310
227.968

39.498
13.512
53.010

Dal rendiconto finanziario emerge un incremento delle disponibilità liquide pari a €. 174.958,00 derivante
principalmente dalle seguenti cause:
- Un incremento dell’importo riconosciuto per la gestione della postazione di emergenza di Pozzolengo;
- Un incremento sostanziale delle donazioni ricevute nel 2020 a seguito dell’emergenza pandemica, sia
da enti privati che pubblici;
- Un miglioramento del risultato delle raccolte fondi;
- Lo sblocco dei pagamenti della rendicontazione 2016.

Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro, ai sensi dell’art. 2423, ultimo comma, c.c..
Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi.

Pagina 5 di 23

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’anno 2020 verrà sicuramente ricordato in quanto foriero di molti avvenimenti che hanno segnato, nel bene e
nel male, la nostra storia in primo luogo a titolo personale ed infine della nostra associazione.
Di seguito si presenta un elenco degli eventi di maggiore rilievo in ordine cronologico:
1. il 31/01/2020 si è avuto l’inizio ufficiale dello stato di emergenza sanitaria per Covid-19, attualmente
purtroppo ancora in essere. L’emergenza sanitaria è diventata effettiva il 23/02/2020 con l’emanazione
da parte del Governo del D.L. 06/2020 con il quale venivano messe in atto una serie di misure urgenti
per il contenimento. La nostra associazione ed i nostri volontari hanno risposto immediatamente in
questi momenti di estremo bisogno del territorio e della popolazione, mantenendo attivo il servizio di
emergenza e attivando una serie di ulteriori servizi di supporto quali:
o l’attivazione della SOL (Sala Operativa Locale);
o il pronto farmaco;
o il supporto telefonico;
o l’aiuto compiti on line;
o il trasporto dializzati;
o il trasporto pazienti Covid per dimissioni e/o visite mediche.
Pertanto, la gestione dell’emergenza pandemica non ha solo interessato l’Area Salute, ma bensì tutte le
aree di intervento in cui è suddiviso il nostro Comitato, non risparmiando energie umane ed
economiche.
Per fare fronte a questa nuova sfida, ci si è attivati sia tramite l’acquisto che la richiesta a privati ed enti
per ottenere il materiale sanitario necessario, ed il territorio ha riconosciuto questo nostro sforzo
sostenendoci con donazioni di materiale, ma soprattutto di denaro.
La nostra associazione ha sostenuto un pesante tributo all’altare del bene comune, sia umano come noi
tutti ben conosciamo, che economico, come ben evincibile dall’incremento dei costi sostenuti, ma
grazie al senso del dovere dei propri volontari e al sostegno del territorio possiamo dire di potere
vedere finalmente la luce in fondo al tunnel.
2. Il 16/02/2020 si sono tenute le elezioni per il nuovo Presidente ed il Consiglio Direttivo.
3. Il 28/02/2020 con Delibera del Direttore Generale AREU n.58/2020, accogliendo le richieste che il
nostro Comitato da tempo presentava, veniva concesso l’incremento di spesa temporaneo per la
postazione di emergenza di Pozzolengo che permetteva l’assunzione di nuovo personale dipendente per
la copertura dei turni, sanando una delle problematiche aperte da tempo e che stavano logorando sia i
nostri volontari che le nostre risorse economiche.
4. Nel corso del mese di maggio, su iniziativa di alcuni promotori, ha avuto inizio una raccolta firme per
presentare la domanda di costituzione di un nuovo comitato del gruppo Garda Bresciano, proposta
formalmente presentata dai suddetti promotori al Comitato Regionale nel mese di dicembre 2020 ed
ancora in via di valutazione da quest’ultimo, il quale ha richiesto un incontro definitorio con tutti i
volontari del gruppo.
5. Nel mese di luglio a seguito di un atto vandalico, si è reso necessario l’acquisto di un nuovo motore per
l’idroambulanza in servizio per il soccorso in acqua.
6. Nel mese di settembre si è proceduto alla sottoscrizione del contratto per la fornitura di due nuove
ambulanze da adibire alle postazioni di emergenza di Pozzolengo e Calvisano.
7. Con l’Assemblea di approvazione del Bilancio 2019 si è altresì proceduto alla nomina dell’Organo di
Controllo monocratico con funzione anche di Revisore Contabile, al fine di rispettare sia quanto
stabilito dal Testo Unico del Terzo Settore che dal nostro statuto, la carica è ricoperta dal Dott. Marco
Botturi a titolo gratuito.
8. Il 28/10/2020 è stato siglato tra il nostro Comitato e l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale il
nuovo “Accordo di Programma per la gestione congiunta delle attività della Comunità Educativa
Alloggio per Minori” della durata di 10 anni, definito ed approvato dal Comitato Nazionale, relativo
all’immobile di Salò;
9. A fine novembre si è aperta la gara competitiva per l’assegnazione delle nuove postazioni di
emergenza- urgenza sanitaria, a cui il nostro Comitato ha partecipato per il rinnovo di tutte e tre le
postazioni già in essere, e che ha avuto esito positivo il 16/01/2021 con Delibera del Direttore
Generale AREU n.22/2021. A seguito di tale assegnazione la postazione di
o Calvisano passa a H24 per un importo annuo rendicontato di €.211.278,00;
o Rivoltella viene riassegnata H24 per un importo annuo rendicontato di €.332.250,00;
o Pozzolengo viene riassegnata H24 per un importo annuo rendicontato di €.360.393,00.
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Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza,
come previsto per gli Enti del Terzo Settore che hanno un totale entrate superiore ad €.220.000,00 annui ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. 117/2017.
Pertanto, il nostro Comitato è tenuto a predisporre il rendiconto di gestione, ivi rappresentato dal conto
economico, per competenza come previsto per gli enti di maggiori dimensioni non potendo beneficiare delle
semplificazioni previste per gli enti non commerciali minori, fanno esclusione a tale principio le
donazioni/erogazioni che vanno imputate per cassa al fine altresì di rispettare il principio di certezza.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
CRITERI DI FORMAZIONE
Per quanto riguarda i criteri di formazione del bilancio si rinvia alla disciplina che riguarda la redazione del
bilancio per le società commerciali, così come modificata dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, e a quanto sancito dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo
italiano di Contabilità (OIC). Si precisa comunque che negli enti, quali l’ODV, appare opportuno che i principi
contabili e le conseguenti rilevazioni evidenzino il carattere del Patrimonio Netto come “fondo di scopo”.
In mancanza di ulteriori previsioni normative, i principi esposti nel seguito, possono essere considerati un
riferimento tecnico contabile integrativo utile per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
posizione patrimoniale-finanziaria e dell’andamento gestionale coerentemente con le previsioni statutarie e
regolamentari in tema di approvazione del rendiconto gestionale.
Ai sensi de||'art. 2423 e 2423-bis C.C., il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e il risultato economico dell’esercizio.
La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità associativa,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerate.

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge se non quelli
inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante dall’infezione da
SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti negli eventuali paragrafi in commento.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono comparabili con
quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio
per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.
Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenuto, comprensivo degli oneri accessori, e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio esse si riferiscono al costo sostenuto per l’acquisto di software di rilevazione delle presenze, costo
calcolato computando anche i costi accessori e ammortizzandolo sulla base della loro residua possibilità di
utilizzazione, valutata nello specifico caso in cinque esercizi.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è
corrispondentemente svalutata, mentre se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario.
Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria e nel costo dei beni non è stata
imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico mentre i costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio,
mentre non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Descrizione

Aliquota

Impianti generici

7,50%

Impianti specifici

30,00%

Macchinari

15,00%

Attrezzature varie

15,00%

Attrezzature varie e minute

100,00%

Macchine elettroniche d'ufficio

20,00%

Autocarri /autovetture

20,00%

Arredamento

15,00%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata, mentre se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a €. 516,00 e che l'organo amministrativo ha valutato di
ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Operazioni di locazione finanziaria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore,
secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Per più approfondita
valutazione dei suddetti contratti si rimanda all’apposito paragrafo.
Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi
e/o costi comuni a più esercizi.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o
probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le
prescrizioni del principio contabile OIC31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico
dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Debiti
Per la valutazione dei debiti è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale eventualmente rettificato
in occasione di successive variazioni.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi
e/o ricavi comuni a più esercizi.
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Riconoscimento proventi
I proventi derivanti dall’attività istituzionale sono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Informazioni fiscali
Per quanto riguarda la disciplina fiscale si fa riferimento alla normativa contenuta nel Capo II TUIR e nello
specifico dagli articoli da 143 a 150, in particolare, essendo l’attività svolta interamente istituzionale,
l’organizzazione non è soggetto passivo d’imposta.
5 per mille
Il Comitato locale di Calvisano della Croce Rossa Italiana risulta essere iscritta negli elenchi dei soggetti
beneficiari del 5 per mille. Nel presente bilancio risultano essere indicate entrate relative alla presente voce di
contributo come meglio specificato nell’apposito paragrafo.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa unitamente allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico ed alla Relazione di
Missione costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni delle immobilizzazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni sia nel loro complesso che
singolarmente:
Descrizione

Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
immobilizzazioni

Valori di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

3.660,00

104.825,00

108.485,00

732,00

61.208,00

61.940,00

2.928,00

43.617,00

46.545,00

77.153,00

77.153,00

24.111,00

24.843,00

20.000,00 -

20.000,00

732,00

33.042,00

32.310,00

2.928,00

161.978,00

164.906,00

732,00

85.319,00

86.051,00

2.196,00

76.659,00

78.855,00

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio

732,00

Altre variazioni
Totale variazioni

-

Valori di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
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Codice bilancio

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Altre immobilizzazioni
immateriali

A b 10 070

Consistenza
Iniziale

Descrizione
Altri costi ad util.plur.da amm.
F/amm alt. Cos. Ad ut. Plu. Amm

Incrementi

Consistenza
Finale

Decrementi

3.660,00
-

Totale

3.660,00

732,00 -

732,00

2.928,00 -

732,00

Codice bilancio

-

1.464,00
2.196,00

Descrizione

A b 20 020

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Impianti e macchinario
Consistenza
Iniziale

Descrizione
Impianti generici

1.847,00

Macchinari

Incrementi

Consistenza
Finale

Decrementi

5.849,00

4.002,00

755,00

755,00

F/amm impianti generici

-

922,00 -

255,00

-

1.177,00

F/amm macchinari

-

509,00 -

113,00

-

622,00

Totale

1.171,00

3.634,00

4.805,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Attrezzature industriali e
commercial

A b 20 030

Consistenza
Iniziale

Descrizione
Attrezzat. Ind.li e comm.li
Attr.varie e minute (min.516,46 e.)

Incrementi

Consistenza
Finale

Decrementi

21.808,00

19.441,00

41.249,00

3.318,00

3.170,00

6.488,00

F/amm attrez. Ind.li e comm.li

-

11.404,00 -

4.729,00

-

16.133,00

F/amm attr. Varie e minute

-

3.318,00 -

3.170,00

-

6.488,00

Totale

10.404,00

14.712,00

25.116,00
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A b 20 040

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Altri beni
Consistenza
Iniziale

Descrizione
Macchine elettromec. D'ufficio

Incrementi

Consistenza
Finale

Decrementi

2.113,00

Autocarri/autovetture

74.398,00

Arredamento

2.113,00
50.540,00

20.000,00

104.938,00

586,00

586,00

F/amm macch. Elettrom. D'uff.

-

1.924,00 -

115,00

-

2.039,00

F/amm. Autocarri/autovetture

-

42.656,00 -

15.641,00

-

58.297,00

F/amm. Arredamento

-

475,00 -

88,00

-

563,00

32.042,00 -

15.844,00

Totale

46.738,00

Il totale delle immobilizzazioni materiali è aumentato sensibilmente rispetto all'anno precedente passando da
€.43.617,00 ad €.76.659,00, tale importo va letto a riprova dello sforzo fatto di rinnovo della dotazione esistente
in quanto reputata necessaria per il migliore svolgimento della nostra missione.
Le principali acquisizioni che hanno determinato l’incremento delle immobilizzazioni sono le seguenti:
- L’acquisto di un nuovo motore per l’idroambulanza, spesa resasi necessaria per riparare i danni di un
atto vandalico subito;
- L’acquisto di una sedia cardiopatica a batteria per il trasporto sanitario da adibire alla sede di
Calvisano, l’acquisto è stato deciso quale destinazione della donazione ricevuta dalle associazioni del
Comune di Visano in memoria del nostro volontario Fausto Bertuzzi;
- L’acquisto di un doblò da adibire alla sede di Salò, acquisto effettuato grazie alla donazione di un
contributo di €.20.000,00 erogato tramite il Comitato Nazionale dalle Cartiere Burgo e legato
all’investimento da effettuare sul territorio del Comune di Toscolano Maderno e/o dei comuni limitrofi
a favore della popolazione;
- L’indicazione del riscatto dell’automezzo CRI210AE in forza alla postazione di Pozzolengo, l’importo
del riscatto è stato oggetto di finanziamento per il medesimo importo.
L’incremento delle immobilizzazioni è altresì rappresentato, seppure non in questa sezione, dall’acquisizione
tramite contratto di locazione finanziaria dell’ambulanza assegnata alla sede di Rivoltella per il servizio di
emergenza, veicolo in verità la cui acquisizione era già stata approvata nell’anno precedente e a suo tempo
definito in ogni sua parte, e per cui si è seguita la mera fase di definizione del contratto di finanziamento.

Operazioni di locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo
patrimoniale. In relazione esigua rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio che sul
risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa potrebbero non
essere fornite le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22), c.c., ma per pura coerenza e trasparenza si
procede comunque.
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l’assunzione da parte della società della parte prevalente
dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si sarebbero esposti in
bilancio in caso di contabilizzazione con il “metodo finanziario” in luogo di quello “patrimoniale”
effettivamente utilizzato.
Considerato che i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria hanno beneficiato del contributo di
abbattimento dell’IVA ex articolo 96 comma 1 della Legge 342/2000, gli importi sono stati calcolati al netto del
suddetto contributo fruito in sede di sottoscrizione e riconosciuto ad abbattimento della rata del maxicanone.
Nello specifico l’importo del contributo fruito nel corso dell’anno 2020 per la sottoscrizione del contratto siglato
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con la UBI Leasing n. 6118445 è stato di €.16.280,00 ed è stato correttamente indicato in bilancio tra i
contributi in conto esercizio al fine di meglio rappresentare l’abbattimento dell’importo del maxicanone.
I valori sono riferiti all’anno precedente e all’anno in corso dei singoli contratti.

Contratto FCA Bank 7107849 per Autoambulanza CRI620AF

1) Valore attuale delle rate non scadute

2020

2019

47.071,18

67.643,74

8.241,12

8.218,60

78.017,63

78.017,63

4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

18.304,13

18.304,13

5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio

39.008,82

23.405,29

6) Valore complessivo netto dei beni locati (3-5)

39.008,82

54.612,34

2) Oneri finanziari

3)

Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di
chiusura

Contratto UBI Leasing 6118445 per Autoambulanza
CRI648AG

1) Valore attuale delle rate non scadute

2) Oneri finanziari

3)

Valore complessivo lordo dei beni locati alla data di
chiusura

2020

61.599,99

4.369,03

74.000,00

4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

9.028,00

5) Valore del fondo di ammortamento a fine esercizio

9.028,00

6) Valore complessivo netto dei beni locati (3-5)

2019

64.972,00

A gennaio 2020 si è proceduto altresì al riscatto del contratto di leasing stipulato con la FCA Bank n.7068281 e
relativo all’ambulanza in servizio presso la postazione di emergenza sanitaria in convenzione di Pozzolengo
avente targa CRI210AE. L’importo del prezzo del riscatto di €.23.700,00 è stato saldato tramite la
sottoscrizione del contratto di finanziamento n.5830648 sottoscritto sempre con FCA Bank con scadenza in data
20/01/2022.
Infine, si precisa che il Comitato non ha richiesto la sospensione delle rate di leasing prevista dall’articolo 56 del
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D.L. n.18/2020, pertanto non devono essere indicati gli effetti di tale sospensione sull’attuale bilancio.

Attivo circolante
Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione dell’attivo circolante
alla data del 31/12/2020.
Descrizione

Importo

Crediti verso clienti

73.861,00

Fatture da emettere con scadenza entro l'anno successivo

60.510,00

Fatture da emettere con scadenza oltre l'anno successivo

112.340,00

Crediti tributari

21.953,00

Disponibilità liquide

227.968,00

Totale

496.632,00

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate:
-

Per quanto concerne la voce “Crediti v/clienti”, l’incremento rispetto all’esercizio precedente è da imputare
all’emissione della fattura n.233 del 18/12/2020 relativa al saldo della rendicontazione AREU per l’anno 2017 di
€.56.159,00 importo saldato nel corso del mese di gennaio 2021;

-

La voce “Fatture da emettere” è stata suddivisa tra:
quelle aventi scadenza presumibile entro l’esercizio per €.60.510,00 tra cui la voce principale è data
dall’importo presunto per la rendicontazione del servizio in convenzione di emergenza urgenza per l’anno
2018 per €.56.170,00, che dovrebbe in teoria essere liquidato in corso d’anno;
quelle relative alle rendicontazioni relative agli esercizi 2019 e 2020 la cui esigibilità è senza dubbio
successiva alla chiusura dell’anno 2021.

o
o

-

La voce “crediti tributari” è come di seguito suddividibile:
A C 20 052

Crediti tributari: esigibili entro esercizio successivo
Consistenza
Iniziale

Descrizione

Incrementi

Altri crediti tributari

10.448,00

Regioni c/irap

12.173,00

o
o
-

Decrementi

Consistenza Finale

669,00

9.780,00
12.173,00

l’importo di €. 9.780,00 è relativo al credito d’imposta per DPI e Sanificazione dall’art.125 del DL
34/2020;
l’importo di €.12.173,00 si riferisce al credito IRAP anno 2018 chiesto a rimborso.

La voce “Disponibilità liquide” è come di seguito composta:
A C 40 010

Disponibilità Liquide: Depositi bancari e postali
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Consistenza
Iniziale

Descrizione
Ubi Banca c/c
BPM c/c

39.497,00

A C 40 030
Descrizione
Denaro In Cassa

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

47.610,00

16.305,00

31.304,00

1.078.256,00

924.401,00

193.353,00

Disponibilità Liquide: Danaro e valori in cassa
Consistenza Iniziale
13.511,00

Incrementi
143.513,00

Decrementi

Consistenza Finale

153.715,00

3.310,00

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
L’area in cui opera la società è esclusivamente provinciale/regionale conseguentemente tutti i crediti si
riferiscono a tale area geografica.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Si presenta di seguito la composizione di tale voce:
- Ratei attivi €.8.199,00;
- Risconti attivi €.13.048,50.
I ratei attivi sono relativi a fatture emesse nell’esercizio 2021 e di competenza dell’anno 2020.
I risconti attivi sono relativi alla quota di canoni leasing di competenza degli esercizi successivi.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato
patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Negli enti quali la presente associazione il carattere del Patrimonio Netto riveste quello di “fondo di scopo”.
Il Patrimonio comprende il risultato gestionale dell’esercizio in esame unitamente al risultato di esercizi
precedenti opportunamente rettificato.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di
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chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
L’istituzione del fondo è stata stabilita partendo dal presupposto che l’utile dell’esercizio è frutto principalmente
dalle somme erogate da privati ed enti per sostenere l’associazione nel periodo emergenziale per COVID-19 nei
maggiori costi che la stessa avrebbe sostenuto per il proprio servizio al territorio fino alla fine dell’emergenza.
Considerato il permanere dell’emergenza ed il corrente continuo sostenimento di maggiori costi per i servizi alla
popolazione quali:
- Pronto farmaco;
- Trasporto gratuito ai centri vaccinali.
- Trasporti sanitari con prezzi calmierati appositamente.
Risulta corretto quindi accantonare parte della somma anche per i maggiori costi che la nostra associazione
sosterrà per il 2021, costi ancora difficilmente quantificabili in maniera precisa.
Per tale motivo si è deciso l’accantonamento di una somma di €.40.000,00 da accantonare per i suddetti
maggiori costi del periodo emergenziale per l’anno 2021 da rendicontare alla conclusione di detto esercizio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Essi sono rappresentati dai debiti verso fornitori alla data di chiusura dell’esercizio.
Non risultano iscritti in bilancio debiti la cui durata sia superiore a cinque anni ovvero garantiti da garanzie reali
su beni sociali.
La composizione della voce Debiti è riportata nella seguente tabella:

Descrizione

Importo

Finanziamenti da terzi

13.280,00

Debiti verso fornitori

254.566,00

Fatture da ricevere

91.984,00

Totale

359.830,00

L’importo della voce “Finanziamenti da terzi” si riferisce al residuo del finanziamento chirografario
n.5830648 sottoscritto con FCA Bank e di originari €.23.700,00 e con termine il 20/01/2020, acceso al fine di
rifinanziare il riscatto dell’ambulanza in servizio sulla postazione di Pozzolengo avente targa CRI210AE.
La somma delle voci “Debiti verso fornitori” e “Fatture da ricevere” costituisce l’ammontare del debito nei
confronti dei fornitori, l’importo di €.346.550,00 risulta sensibilmente superiore a quello dell’anno precedente e
rappresenta il maggior impegno di spesa dovuto al superiore numero di dipendenti nonché di costi sostenuti per
la gestione.
L’importo a debito di maggior rilevanza della voce “Debiti verso fornitori” e della voce “Fatture da ricevere”
è rappresentato dal debito nei confronti della società di somministrazione lavoro In Job Spa, importo saldato
come da accordi con la stessa società nei mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio.

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali
Non risultano iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2020 debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare
all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni
intervenute nella consistenza di tale voce.
L’importo di detta voce ammontante ad €.2.848,00 è relativo a quote di costi di competenza dell’anno 2020, ma
la cui manifestazione si è avuta nell’esercizio 2021.
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Nota Integrativa Conto economico
Il conto economico rappresenta il rendiconto della gestione dell’esercizio.
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al
netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
Proventi/Entrate
I proventi o meglio le entrate dell’associazione derivano dallo svolgimento di attività tipiche, di promozione e di raccolta fondi.
Le entrate realizzate possono essere come di seguito suddivise in base all’origine:
Descrizione
Quota socio attivo
Quota socio sostenitore
Tesseramento
Erogazioni liberali e donazioni da privati
Erogazioni liberali e donazioni da imprese ed enti pubblici
Raccolte fondi

Importo
4.410,00
120,00
4.530,00
43.925,00
100.787,00
35.167,00

Oblazioni liberali e contributi

178.879,00

Convenzione continuativa 118 ATS/AREU

693.104,00

Convenzione estemporanea 118

10.382,00

Convenzione trasporti non urgenti e programmati

15.267,00

Convenzione assistenze sportive

12.704,00

Altre convenzioni

50.506,00

Entrate da convenzioni
Proventi da corsi

781.963,00
2.470,00

Servizi trasporti non urgenti e programmati

34.154,00

Servizi privati a manifestazioni e assistenze sportive

10.225,00

Entrate da altri servizi resi

46.849,00

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.013.221,00

Contributi c/esercizio

37.579,00

Sopravvenienze attive

7.001,00

Contributo “5 per mille”

4.212,00

Liquidazione sinistri attivi

3.000,00

Abbuoni e arrotondamenti attivi

11,00

Omaggio da fornitori

64,00

Altre entrate diverse
TOTALE ENTRATE

51.867,00
1.065.088,00
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L’analisi delle entrate stabilisce un netto incremento delle seguenti voci rispetto all’anno precedente, di seguito un’analisi delle
principali cause:
- l’importo in convenzione continuativa incrementato a seguito del maggiore importo riconosciuto per la copertura del servizio
della postazione di Pozzolengo;
- l’importo delle erogazioni liberali, ricevute a seguito della risonanza dell’emergenza pandemica che ha spinto anche molte
aziende bresciane ad effettuare donazioni alle associazioni del territorio impegnate, direttamente o indirettamente tramite la
raccolta istituita dalla Fondazione delle Comunità Bresciane e dal Giornale di Brescia che va sotto il nome di “Aiutiamo
Brescia”;
- l’importo delle raccolte fondi, grazie anche al lavoro dell’Area Sviluppo del nostro Comitato;
- l’iscrizione dei contributi in conto esercizio come di seguito composti:
o €. 10.449,00 relativo al credito d’imposta per emergenza Covid-19 ex art.125 D.L. 34/2020
o €. 16.280,00 relativo al contributo ex art. 96 della legge 21/11/2000 n. 342 ad abbattimento dell’IVA sull’acquisto di
autoambulanze;
o €.9.850,00 relativo al valore di buoni carburante erogati dall’ACI Brescia, a seguito di nostra partecipazione al bando
emergenza Covid-19 “SOSTENIAMO CHI CI STA AIUTANDO”;
o €.1.000,00 relativo al valore di buoni carburante erogati dal Comitato Nazionale a supporto dei maggiori costi
dell’emergenza.
Per quanto concerne l’importo del “5 per mille” percepito nel corso dell’esercizio 2020 esso è come di seguito composto:
- €.1.603,00 per l’anno 2018
- €.2.609,00 per l’anno 2019.
Per i suddetti importi è stato redatto il relativo rendiconto sull’utilizzo che risulta come segue:
- Per quanto concerne l’importo del “5 per mille” percepito relativo all’anno 2018, esso è stato destinato a copertura del costo
residuale per l’acquisto del Fiat Doblò per la sede di Salò;
- Per quanto concerne l’importo del “5 per mille” percepito relativo all’anno 2019, esso è stato destinato a copertura del costo
residuale per l’acquisto del Fiat Doblò per la sede di Salò.
In relazione alle raccolte fondi eseguite nel corso del 2020 e meglio descritte nella Relazione di Missione, si procede ad un sintetico
resoconto:
Descrizione

Entrate

Uscite

Risultato

Raccolta fondi Gofoundme per spese Covid19

2.900,00

2.900,00

Raccolta fondi Gofoundme per Idroambulanza

1.315,00

1.315,00

Raccolta fondi Pasqua 2020

2.949,00

1.438,00

1.511,00

Raccolta fondi Natale 2020

21.537,00

10.400,00

11.137,00

6.466,00

4.357,00

2.109,00

35.167,00

16.195,00

18.972,00

Campagna "Più forti di prima"
Totale
Proventi finanziari

I proventi indicati in questa sezione sono quelli riportati al punto C 16) del Conto Economico ed ammontano ad €.12,00. Essi sono
rappresentati da interessi attivi.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie sussidiarie, di consumo e merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti ammontano ad
€.121.181,00 e rispetto all'esercizio precedente risultano aumentati, la suddetta crescita è sicuramente in buona parte da
imputare al periodo di emergenza sanitaria.
Analizzando il dettaglio delle singole voci di costo emerge, infatti, come tale incremento sia dovuto quasi
esclusivamente al significativo incremento dei costi del materiale di consumo, sia per le quantità consumate che per il
costo di acquisizione soprattutto di materiale che prima veniva impiegato in misura minore, basti pensare al costo di
mascherine, camici, ossigeno e igienizzanti vari.
Nella tabella che segue si riporta la composizione dettagliata della voce in esame:
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Codice Bilancio

Descrizione

E B 00 060

Costi Della Produzione: Costi per materie sussidiarie, di consumo e merci
Saldo anno
precedente

Descrizione

Dare

18.438,00

Materie di consumo c/acquisti

Indumenti di lavoro
Arrotondamento
Totale

1.506,00

30.002,00
2.722,00

21.841,00

21.841,00

2.412,00

4.689,00

4.689,00

46.829,00

48.092,00

7.088,00

17.574,00

Prodotti sanificazione e disp. Covid

Carburanti e lubrificanti

31.508,00

Saldo

2.722,00

Materiale di pulizia

Cancelleria

Avere

-

3.739,00

44.853,00

17.574,00

1,00

74.766,00

125.926,00

4.745,00

121.681,00

Costi per servizi
I costi per servizi ammontano per l’esercizio 2020 ad €. 116.497,00.
L’importo è sensibilmente diminuito rispetto all’anno precedente e tale diminuzione è imputabile principalmente ai
minori costi di manutenzione dei mezzi sostenuti nel corso del 2020 rispetto al 2019.
Nella tabella che segue si riporta la composizione dettagliata della voce in esame:
Codice Bilancio

Descrizione

E B 00 070

Costi Della Produzione: Costi per servizi

Descrizione
Energia elettrica
Gas riscaldamento
Acqua
Canone di manutenzione periodica
Manut.e riparaz.beni propri 5%
Altri oneri p/automezzi
Assicuraz. Non obbligatorie

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

Saldo

11.758,00

14.266,00

4.714,00

9.552,00

5.093,00

6.226,00

3.050,00

3.176,00

298,00

479,00

6.063,00

2.695,00

162,00

2.533,00

74.113,00

51.734,00

427,00

51.307,00

12,00

12,00

621,00

6.104,00

479,00

6.104,00
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Comp.prof. Attinenti attivita'

2.425,00

2.425,00

Pubblicita'

3.170,00

2.387,00

55,00

2.332,00

11.916,00

11.213,00

670,00

10.543,00

293,00

219,00

8.711,00

9.097,00

Spese telefoniche

Spese postali e di affrancatura
Spese di rappresentanza deducib.

Servizio smaltimento rifiuti
Oneri bancari

Formalita' amministrative

7.587,00
4.032,00

162,00

100,00

100,00

2.966,00

2.812,00

2.812,00

62,00

190,00

190,00

7.609,00

7.705,00

7.705,00

4.555,00

4.555,00

Tenuta paghe,cont.dich.da impres
Altri costi per servizi

1.510,00

4.032,00

Pasti e soggiorni
Ricerca,addestram.e formazione

219,00

5.249,00

3.770,00

500,00

3.270,00

Arrotondamento
Totale

1,00
40.138,00

46.080,00

2.735,00

116.497,00

Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di leasing delle ambulanze adibite al servizio di emergenza in convenzione con
AREU per la postazione di Calvisano e di Rivoltella, oltre all’importo pagato per licenze annuali di uso software.
L’importo della presente voce risulta incrementato a seguito della sottoscrizione con la UBI Leasing Spa del contratto
di locazione finanziaria n.6118445 per l’acquisto dell’ambulanza da adibire alla postazione di Rivoltella. Detto importo
va letto al netto dell’importo del contributo di €.16.280,00 ex articolo 96 comma 1 della Legge 342/2000 e succ.
modific. indicato nei ricavi quale contributo in c/esercizio.
Si riporta di seguito la composizione della voce in esame:
Codice Bilancio

Descrizione

E B 00 080

Costi Della Produzione: Costi per godimento di beni di terzi

Descrizione
Noleggio deducibile
Canoni di leasing beni mob. Ded.
Lic. D'uso software di esercizio

Saldo anno
precedente

Dare

Avere

427,00

427,00

28.700,00

68.968,00

571,00

1.805,00

14.970,00

Saldo

53.998,00
1.805,00
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Arrotondamento

-

1,00

Totale

29.697,00

71.200,00

14.970,00

55.803,00

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ed ammonta per l’anno 2020 ad €.561.632,00.
La voce risulta incrementata di €.121.228,00 rispetto all’esercizio precedente e tale aumento è da imputare
principalmente alla possibilità concessa in data 28/02/2020 con Delibera del Direttore Generale AREU n.58/2020,
successivamente prorogata fino a nuova convenzione, di incrementare il personale dipendente da impiegare nella
postazione in convenzione di Pozzolengo.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L’importo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali risulta invariato rispetto all’anno precedente ed
ammonta ad €.732,00
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti operati nell'esercizio:
Descrizione

Importo

Amm.to ord. Impianti generici

255,00

Amm.to ord. Macchinari

114,00

Amm.to ord. Attrezzatura

4.729,00

Amm.to ord. Attrezzatura varia e minuta

3.170,00

Amm.to ord. Macchine elettroniche per ufficio
Amm.to ord. Autocarri/autovetture
Amm.to ord. Arredamento
Totale amm.to altre materiali

114,00
15.641,00
88,00
24.111,00

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
Altri accantonamenti
Tale voce, stanziata per €.40.000,00 riguarda accantonamenti prudenzialmente stanziati per la copertura dei maggiori
costi sostenuti per l’emergenza sanitaria in corso. A tale proposito, si rinvia a quanto già esposto sopra in merito ai
fondi per rischi ed oneri allocati nello Stato patrimoniale.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso esercizio.
L’importo degli oneri diversi contabilizzati nel 2020 ammonta ad €.52.173,00.
Le voci che compongono la presente posta sono le seguenti:
Descrizione

Importo

Imposta di bollo

445,00

Imposta di registro

200,00

Altre imposte e tasse deducibili

20,00

Multe e ammende indeducibili

3,00

Sopravvenienze passive

25.304,00

Abbuoni/arrotondamenti passivi

21,00

Altri oneri di gestione deducibili

26.179,00

Arrotondamento
Totale oneri diversi di gestione

1,00
52.173,00
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Interessi ed altri oneri finanziari
L’importo degli oneri finanziari espliciti sostenuti nel 2020 ammonta ad €.1.514,00 e risultano composti essenzialmente
dagli interessi pagati sul finanziamento n.5830648 acceso con la FCA Bank.

Nota Integrativa Altre Informazioni
Di seguito si riportano ulteriori informazioni al fine di rispettare l’obbligo di integrazione sancito dall’art. 2423,
comma 3, del codice civile.

Dati sull'occupazione
Non risultano in capo all’associazione dipendenti assunti in proprio.
Il personale dipendente utilizzato dall’associazione è esclusivamente somministrato.
Nello specifico l’associazione si appoggia alla società In Job Spa, avente autorizzazione ad operare da parte del
Ministero del Lavoro n.1120-SG.
Ai fini dell’assunzione e per fare fronte alla gestione emergenziale determinata dal COVID-19 il nostro
Comitato si è avvalso della deroga dettata dall’art. 6 del D.L. 14/2020 in materia di assunzione ed utilizzo di
volontari, nonché dell’art.93 del D.L. 34/2020 in merito alla proroga di contratti a termine.
Il numero di dipendenti somministrati all’associazione alla data di chiusura dell’esercizio è di 18, di seguito si
riporta la tabella prevista in merito.
Descrizione

Impiegati

Operai

Totale Dipendenti

Numero medio

3

14

17

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non si è tenuti a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in quanto non è stata
conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Maggior termine per l’approvazione del bilancio
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall’articolo 106
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del
17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come da modifica inserita dal
D.L. 44/2021.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Come indicato nella parte iniziale, con Delibera del Direttore Generale AREU n.22/2021 si è conclusa la
procedura di selezione specifica per l’affidamento del servizio in forma continuativa di soccorso sanitario in
emergenza urgenza “118” della Regione Lombardia in convenzione, che ha visto la riassegnazione al nostro
Comitato delle postazioni già in essere per la durata di 48 mesi. La suddetta convenzione è divenuta operativa a
decorrere dal 15/04/2021.
Gli effetti economici dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, che per il 2020
sono stati mitigati dalla generosità dimostrata dalle donazioni ricevute, ha iniziato però ad incidere l’esercizio
2021, che, purtroppo non vede il medesimo afflusso di contributi ed erogazioni.
Il nostro Comitato è stato e rimane in prima linea a fianco della popolazione, come ben sapete, continuando a
garantire servizi essenziali, esempio ne è il trasporto gratuito al polo vaccinale, come anche la decisione di non
aumentare il prezzo degli altri trasporti pur consci dell’incremento dei costi necessari per il loro svolgimento in
sicurezza.
La conseguenza per ora maggiormente percepita a livello economico è legata comunque alla sospensione di

Pagina 21 di 23

manifestazioni ed eventi sportivi.
Una stima quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’associazione è attualmente di difficile definizione, ma verrà portata sicuramente in sede di approvazione del
prossimo bilancio preventivo.
A gennaio si è concluso l’iter di accertamento per l’erogazione della donazione lasciata tramite polizza
assicurativa AVIVA n.8325316 dalla Sig.ra Toffanetti Domenica al nostro Comitato della somma di
€.105.000,00 ed è stato di conseguenza effettuato il relativo accredito.
Il 16/03/2021 si è svolta una riunione tra il Consiglio direttivo del Comitato ed il Consiglio Regionale, presenti
altresì i rappresentanti del comitato promotore per iniziare l’iter di valutazione della sussistenza dei requisiti per
l’istituzione di un nuovo comitato del gruppo Garda Bresciano.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129
Si comunica che le comunicazioni di cui al presente paragrafo sono state eseguite direttamente dal Comitato Nazionale della Croce
Rossa Italiana, nonché pubblicate nella sezione trasparenza del sito web del Comitato di Calvisano, si procede comunque ad un riepilogo
degli importi erogati da enti pubblici e società partecipate secondo il principio di cassa.

Erogazioni/Contributi in denaro
Codice Fiscale
ente

Soggetto erogatore

Importo

Causale

Comune di Sirmione (BS)

00568450175

€ 1.000,00

Contributo
generico

Azienda Regionale Emergenza Urgenza

11513540960

€ 27.357,43

Erogazione
generica

Automobile Club Brescia

00299060178

€ 3.577,00

Assegnazione
bando covid

Azienda Regionale Emergenza Urgenza

11513540960

€ 6.839,36

Erogazione
generica

Erario sconto Iva contributo di cui all'art. 76 dlgs 117/2017 - UBI
LEASING SPA

01000500171

€ 16.280,00

Dlgs 117/2017

Comune di Acquafredda (BS)

85001290171

€ 250,00

Comune di Desenzano d/G (BS)

00575230172

€ 13.000,00

Convenzione
servizi vari

Comune di Sirmione (BS)

00568450175

€ 1.500,00

Contributo
emergenza

Azienda Regionale Emergenza Urgenza

11513540960

€ 17.943,00

Erogazione
generica

Contributo
economico

BUONI CARBURANTI
Automobile club Brescia

00299060178

€ 9.350,00 Buoni Carburante

Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana

13669721006

€ 1.000,00 Buoni Carburante
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Nota Integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Nota integrativa e Rendiconto
finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 che evidenzia un avanzo di gestione di €.90.957,00.
Calvisano, lì 11/06/2021.
Per il Consiglio Direttivo
La Presidente
Treccani Desirè

Pagina 23 di 23

