PUBBLICA ASSISTENZA
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
CORSICO SOCCORSO O.D.V.
Via XXIV Maggio, 51
20094 - CORSICO
Codice fiscale: 97211120155

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
-Versamenti non ancora richiamati
-Versamenti già richiamati
B) IMMOBILIZZAZIONI
I.Immateriali:
1) costi di impianti e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

II.Materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

III.Finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

31/12/2021
-

31/12/2020
-

953,53
953,53

1.430,30
1.430,30

2.074,61
3.197,51
53.887,94
59.160,06

731,88
11.445,56
12.177,44

-

-

2) crediti
a) verso imprese controllate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

b) verso imprese collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

c) verso altri enti Terzo Settore
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

-

-

d) verso altri
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo
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3) altri titoli

Totale immobilizzazioni

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.

-

60.113,59

-

-

13.607,74

-

II.Crediti
1) verso utenti e clienti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

2) verso associati e fondatori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3) verso enti pubblici
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

4) verso soggetti privati per contributi
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

5) verso enti della stessa rete associativa
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

10,00
3.229,84
3.239,84

-

-

-

243,54
243,54

-

-

8.241,26
8.241,26

6) verso altri enti del Terzo Settore
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

7) verso imprese controllate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

8) verso imprese collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

9) crediti tributari
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

1.155,63
3.229,84
4.385,47

2.332,85
2.332,85

-

715,00
715,00

-

-

-

-

-

-

10) da 5 per mille
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-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

11) imposte anticipate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

12) verso altri
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;

IV.Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;

-

-

-

-

5.853,97
73,21
5.927,18

73,21
73,21

17.408,28

7.750,07

40.000,00
40.000,00

2.389,85
65.893,33

135.480,51
2.631,34
138.111,85

123.301,61

145.861,92

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
-Ratei attivi
-Risconti attivi

20.000,00
4.469,34

3.782,40

Totale Ratei e risconti

24.469,34

3.782,40

TOTALE ATTIVO

207.884,54

163.252,06

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

Totale attivo circolante

A) PATIRMONIO NETTO
I.Fondo dotazione dell’ente
II.Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate a terzi

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

IV.Avanzo/disavanzo d’esercizio.
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
4) altri

63.503,48

-

-

-

26.000,00
56.869,22
82.869,22

26.000,00
26.182,92
52.182,92

70.267,79
70.267,79

70.051,11
70.051,11

19.813,49

216,68

172.950,50

122.450,71

17.444,82

17.444,82
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Totale fondo per rischi e oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

17.444,82

17.444,82

-

-

817,91
817,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D) DEBITI
1) debiti verso banche
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3)debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

6) acconti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

8) debiti verso imprese controllate e collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

9) debiti tributari
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

12) altri debiti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

14.568,30
14.568,30

19.681,18
19.681,18

-

-

-

720,00
720,00

-

-

-

-

790,50
1.312,51

1.582,84
1.372,51
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Totale debiti

2.103,01

2.955,35

17.489,22

23.356,53

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
-Ratei passivi
-Risconti passivi

-

-

Totale Ratei e risconti

-

-

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

207.884,54

163.252,06

RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2021

31/12/2020

570,00
1.231,53
37.708,51
26.895,00
3.665,61
23.366,25
30.691,88
124.128,78

255,00
2.292,45
5.412,31
18.486,00
5.452,27
12.385,49
4.833,98
49.117,50

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

15.485,05

9.334,95

2) Servizi

43.287,87

25.907,42

982,32

762,95

-

-

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
11) Rimanenze finali
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

12.275,78
476,77
11.799,01
-

8.759,96
476,77
8.283,19
-

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
b) Perdite su crediti

2.000,00
2.000,00

7) Oneri diversi di gestione

2.511,24
-

4.264,27
-

76.542,26

49.029,55

8) Rimanenze iniziali
Totale costi e oneri da attività di interesse generale

-
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A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6)Altri ricavi rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
7) Rimanenze finali

47.586,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale costi e oneri da attività diverse

-

-

B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE

-

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze inziali

-

87,95

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

9.998,27
-

3.416,16
-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

9.998,27

3.416,16

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

85,00
-

-

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

85,00

-

C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio

9.913,27

-

3.416,16

-
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4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

6.054,48
-

6.005,02
-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

6.054,48

6.005,02

D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accontonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri

43.740,78
-

9.292,45
-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

43.740,78

9.292,45

D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI -

37.686,30

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

-

3.287,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale costi e oneri di supporto generale

-

-

E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE

-

-

Totale proventi di supporto generale
E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Altri oneri

AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

19.813,49
19.813,49

216,68
216,68

COSTI FIGURATIVI
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse

-

-

Totale costi figurativi

-

-

PROVENTI FIGURATIVI
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse

-

-
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Totale proventi figurativi

-

-

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

(Il Presidente)
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