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PUBBLICA ASSISTENZA 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA 
CORSICO SOCCORSO O.D.V. 

Via XXIV Maggio, 51 
20094 – CORSICO 

Codice fiscale: 97211120155 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 
La presente “relazione di missione” ad illustrazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 viene redatta 
in sintonia al disposto dell’art 13 del decreto legislativo 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” 
e al Decreto del Ministero del lavoro e Politiche sociali emanato in data 5 marzo 2020. 

1) INFORMAZIONI GENERALI

La Pubblica Assistenza “ASSOCIAZIONE VOLONTARIA CORSICO SOCCORSO O.D.V.” è in fase di 
iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Attualmente è iscritta: 

- al registro regionale del volontariato tenuto da regione Lombardia al n. 2790 dal 21/9/2000
- dal 24/11/2015 al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2803
- alla Camera di Commercio di MILANO – MONZA BRIANZA – LODI al numero REA MI-2081027

Attività di interesse generale 

Tramite l’apporto determinate e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 
propri aderenti, l’associazione ha lo scopo di: 

a) effettuare servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza nonché servizi di trasporto
sociosanitario a mezzo di ambulanza

b) gestire servizi sociali, socio sanitari e assistenziali, anche domiciliari, con particolare attenzione
alle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà

c) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale
d) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva e volontaria dei suoi

aderenti a scopo di solidarietà
e) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento sul territorio
f) Collaborare con enti pubblici e privati o con altre associazioni di volontariato per il perseguimento 

degli scopi statutari.

Esse sono svolte senza scopo di lucro, con finalità solidaristiche e di utilità sociale. 

Lo spirito che ci spinge a svolgere la nostra attività è quella di essere una organizzazione di 
volontariato che opera nell’ambito della “Pubblica Assistenza”.  

Essere “Pubblica Assistenza” significa svolgere la nostra attività verso le persone più deboli ed in 
difficoltà a fianco di persone che condividono gli stessi nostri ideali in modo “pubblico”, ossia rivolta 
a tutti quanti ne hanno bisogno, senza distinzione alcuna né di ceto, credo politico o religioso. 
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L’attività che noi svolgiamo è quella di “Assistenza”, non di “Servizio”. Infatti il nostro ruolo non si 
esaurisce in un mero accompagnamento della persona in difficoltà, ma assisterla con tutta la nostra 
disponibilità al fine di trasmettergli il dovuto supporto e calore umano nel momento del bisogno. Il 
nostro obiettivo è quello di trasmettere a tutte le persone, oltre alle nostre capacità e conoscenze, 
la nostra attenzione. 

Tutti questi obiettivi si traducono nelle nostre attività quotidiane sia nel gestire il soccorso ad 
ammalati o feriti o accompagnare persone non autosufficienti a visite e terapie, sia nella 
sensibilizzazione della cultura del volontariato quale elemento di disponibilità e gratuità. 

Questa attività viene svolta in rete con le organizzazioni che operano sul nostro territorio e con quelle 
che svolgono attività similare alla nostra che aderiscono alla rete associativa “A.N.P.AS.” di cui anche 
noi facciamo parte. 

2) DATI SUGLI ASSOCIATI

Al termine del periodo di gestione gli aderenti all’associazione erano 41.

Nel corso dell’anno 2021 sono entrati n. 77 nuovi aderenti, mentre 33, per diversi motivi hanno 
lasciato l’associazione. 

 Il numero totale di aderenti alla data del 31/12/2021 era così ripartibile: 

- Soccorritori esecutori: n. 59

- Addetti al servizio sanitario semplice: n. 15

- Ausiliari/alfieri: 20

 
Tutti gli aderenti vengono convocati per le assemblee dell’Associazione, come previsto dallo Statuto. 

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Principi di redazione

I principi utilizzati nella formazione del bilancio al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del precedente bilancio di gestione, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite 
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni è stato rilevato contabilmente 
e attribuito al periodo di gestione al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono. 

In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità 
dell’associazione di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, 
relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio 

Sono stati inoltre rispettati i principi e le raccomandazioni pubblicate dall’Organismo Italiano di 
Contabilità sia in generale che nell’ambito degli enti del terzo settore al fine di dare una 
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 
economico del periodo di gestione. 

I valori di bilancio sono rappresentati in euro. 

Problematiche di compatibilità e adattamento 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all’articolo 2423, quinto comma del codice civile. Ai sensi dell’art. 2423 ter non si sono manifestate 
problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio del periodo di gestione corrente 
con quelle del periodo di gestione precedente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 
possibilità di utilizzazione del bene. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data avviene l’acquisto e sono iscritte al loro valore 
storico e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si 
è tenuto conto degli oneri accessori e degli oneri sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate nel rendiconto gestionale, sono state calcolate per categoria 
omogenea in base all’utilizzo, alla destinazione e alla potenziale durata economica-tecnica dei cespiti, 
nonché del criterio della residua possibilità di utilizzazione, ridotte alla metà per i beni entrati in 
funzione nel corso di esercizio 

Gli oneri di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono 
imputati al rendiconto gestionale, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono 
imputate ai cespiti cui si riferiscono. 

Non sono state fatte rivalutazioni di legge né discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 
trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione 
stessa. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Ser in esercizi successivi vengono 
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 
ammortamenti. 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni 

Le partecipazioni, qualora in essere, vengono classificate nell’attivo immobilizzato, salvo che le stesse 
non costituiscano presupposto di immobilizzazione. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni 
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell’associazione.  

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei oneri accessori. 

Il costo è ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenute perdite 
e non siano prevedibili utili di entità tali da assorbire nell’immediato futuro. Il valore originario è 
ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 
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Rimanenze  

Le rimanenze rilevate alla fine del periodo di gestione sono iscritte al minor valore tra il costo di 
acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 

Crediti 

I crediti, tutti in moneta di conto, sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione 
e origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti a 
copertura delle posizioni ritenute inesigibili o a rischio incasso. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti intrattenuti presso le banche con le quali 
l’associazione opera, nonché alla liquidità esistente in cassa alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ratei e Risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i proventi/oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 
proventi/oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 
determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e i risultati della gestione, oltre alle riserve 
accantonate in seguito al raggiungimento di erogazioni liberali vincolate da terzi. 

Esso viene così ripartito: 

- Patrimonio vincolato 
- Patrimonio libero 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o debiti) 
delle quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la dell’eventuale 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’associazione nei confronti dei singolo dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 
scadenza contrattuale o legale. Essi sono iscritti per il loro valore nominale corrispondente al 
presumibile valore di estinzione. 

Proventi e oneri. 
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica. 

I proventi per le assistenze sono iscritti in bilancio in riferimento alla data in cui le stesse sono state 
effettuate.  

Le transazioni economiche e finanziarie con eventuali controparti correlate sono effettuate a normali 
condizioni di mercato. Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in 
particolare si distinguono i proventi e gli oneri generati da attività di interesse generale da quelli 
generati da attività diverse, da attività patrimoniali e finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono 
iscritti nella categoria “proventi e oneri da attività di supporto generale” tutti gli oneri e i proventi 
che non rientrano nelle precedenti aree. 

4) I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali alla data del 31/12/2021 erano pari a euro 953,53 al netto dei relativi 
fondi ammortamento. 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. 

Categoria 
Saldo al  
01/01 incrementi decrementi 

Saldo al 
31/12 

Fondo 
ammortamento 

al 31/12 Valore netto  
Software             303,78                    303,78                303,78      
Oneri pluriennali         2.383,84                2.383,84            1.430,31                953,53    

Totale         2.687,62                         -                           -              2.687,62            1.734,09                953,53    
 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali alla data del 31/12/2021 erano pari a euro 59.160,06 al netto dei relativi 
fondi ammortamento. 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. 

Categoria 
Saldo al  
01/01 incrementi decrementi 

Saldo al 
31/12 

Fondo 
ammortamento 

al 31/12 Valore netto  
Impianti         1.223,14            2.183,80              3.406,94            1.332,33            2.074,61    
Attrezzatura generica         7.226,03            2.895,82            10.121,85            7.372,21            2.749,64    
Attrezzatura sanitaria       22.138,77              22.138,77          21.690,90                447,87    
Mobili e arredi         5.970,25                5.970,25            5.915,51                  54,74    
Macchine elettroniche 
ufficio         5.332,80    

            
976,00              6.308,80            5.300,60            1.008,20    

Vestiario       22.927,83              22.927,83            3.819,78          19.108,05    

Ambulanze         1.703,46                  451,40            1.252,06            1.141,32                110,74    
Altri mezzi       70.468,53          29.452,15            99.920,68          66.314,47          33.606,21    

Totale     136.990,81          35.507,77                451,40        172.047,18        112.887,12          59.160,06    
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Immobilizzazioni finanziarie 

L’associazione alla data del 31/12/2021 non ha in essere alcuna immobilizzazione finanziaria. 

5) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI DI SVILUPPO” 

L’associazione alla data del 31/12/2021 non ha attiva alcuna voce relativa a “Costi di impianto e di 
ampliamento” e “costi di sviluppo” 

6) ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

L’associazione non rileva le rimanenze di materiale sanitario e vestiario a fine esercizio. 

Crediti 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari a 18.908,54 

La composizione è così rappresentata 

Categoria 
Saldo al 
01/01 

Variazione 
nel periodo 
di gestione 

saldo al 
31/12 

Scadenti 
oltre 

l'esercizio 

Scadenti 
oltre il quinto 

esercizio 
Verso utenti         4.385,47    -      1.145,63            3.239,84            3.229,84      
Verso associati                        -            
Verso enti pubblici             243,54    -          243,54                         -                           -        
Verso soggetti privati 
per contributi                        -            

Verso enti della stessa 
rete associativa         2.332,85            5.908,41            8.241,26        
Verso altri Enti del 
Terzo Settore             715,00    -          715,00          
Verso imprese 
controllate                        -            
Verso imprese 
collegate                      -              1.500,26            1.500,26            1.500,26      
Crediti tributari                        -            
Credito cinque per 
millwe                        -            

Imposte anticipate                        -            
Verso altri.               73,21            5.853,97            5.927,18                  73,21      

Totale         7.750,07          11.158,47          18.908,54            4.803,31                         -      
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

Categoria 
Saldo al   
01/01 

Saldo al 
31/12 

Variazione 
nell'esercizio 

Partecipazioni in 
imprese controllate                      -                           -                           -      
Partecipazioni in 
imprese collegate                      -                           -                           -      
Altri titoli                      -            40.000,00          40.000,00    

Totale                      -            40.000,00          40.000,00    
 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante ammontavano alla data del 31/12/2021 in 
euro 65.893,33 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Categoria 
Saldo al   
01/01 

Saldo al 
31/12 

Variazione 
nell'esercizio 

Depositi bancari e 
postali     135.480,51          63.503,48    -    71.977,03    

Assegni                          -      
Denaro ed altri valori 
in cassa         2.631,34            2.389,85    -          241,49    

Totale     138.111,85          65.893,33    -    72.218,52    
 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI  

 I ratei e risconti attivi sono pari a euro 24.469,34 

Essi sono così distinti: 

- Ratei attivi 
o Rateo attivo per rimborso assicurativo per euro 20.000,00 (rimborso mezzo C13 per 

incendio del 03/10/2021) 
- Risconti attivi 

o Risconto attivo per assicurazioni per euro 3.412,59 
o Altri risconti attivi per 1.056,75 

 
8) PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a euro 172.950,50 

Nel prospetto riportato di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante il periodo 
di gestione nelle singole paste che compongono il Patrimonio Netto: 
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Categoria 
Valore al 

01/01 Incrementi Decrementi 
Valore al 

31/12 
Fondo di dotazione 
dell'ente                            -      
Riserve statutarie       26.000,00              26.000,00    

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali       26.182,92          30.686,30            56.869,22    
Riserve vincolate 
destinate da terzi                            -      

Riserve di utili o avanzi 
di gestione       70.051,11    

            
216,68            70.267,79    

Avanzo di gestione             216,88          19.596,61            19.813,49    

Totale     122.450,91          50.499,59        172.950,50        172.950,50    
 

Nel “Patrimonio Vincolato” viene rilevato: 

- Le riserve previste dallo statuto rappresentano la quota appositamente destinata a garanzia 
del riconoscimento giuridico. 

- Le riserve vincolate.  
Le erogazioni liberali vincolate sono state opportunamente distinte tra “riserve vincolate per 
decisione degli organi istituzionali” quando il vincolo è stato da quest’ultimi deciso e “riserve 
vincolate destinate da terzi” qualora il vincolo fosse posto dal terzo donatore. 
 
Le “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali” sono così ripartite: 

Categoria 
Valore al 

01/01 Incrementi Decrementi 
Valore al 

31/12 

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali         

Fondo acquisto 
abbigliamento 
volontari         7.000,00              7.000,00                         -      
Fondo cinque per 
mille         2.292,45              2.292,45                         -      
Fondo acquisti 
automezzi                      -            17.980,30            17.980,30    
Fondo acquisto 
automezzo C16                      -            25.760,48            3.762,03          21.998,45    
Fondo eventi futuri       16.890,47              16.890,47    

Totale       26.182,92          43.740,78            3.762,03          56.869,22    
 

 



9 
 

 

Nel “Patrimonio libero” viene rilevato: 

- Le “riserve di utili o avanzi di gestione” 
- “Altre riserve” dell’associazione 

 
9) IMPEGNI DI SPESA O REINVESTIMENTO DI FONDI RICEVUTI CON FINALITA’ SPECIFICHE 

Nessun impegno di spesa o reinvestimento di fondi ricevuti con finalità specifiche risultava alla data 
del 31.12.2021. 

10) DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

  Nessun debito per erogazione liberale condizionata era presente alla data del 31/12/2021 

11) ALTRE VOCI DEL PASSIVO PATRIMONIALE 
 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri iscritti in bilancio alla data del 31/12/2021 per euro 17.444,82 sono cosi 
rappresentati: 

Categoria 
Valore al 

01/01 Incrementi Decrementi 
Valore al 

31/12 
Fondo rischi su crediti         2.000,00                2.000,00    
Fondo rischi legali       15.444,82              15.444,82    

Totale       17.444,82                         -                           -            17.444,82    
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nessun fondo trattamenti di fine rapporto di lavoro subordinato è presente in bilancio non avendo 
l’associazione alcun dipendente 

Debiti 

  I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 17.489,22 

La composizione è così rappresentata: 

    di cui 

Categoria 
Valore al 

01/01 

Variazione 
nel periodo 
di gestione 

Valore al 
31/12 

scadenti 
entro 

l'esercizio 

scadenti 
oltre 

l'esercizio 

di durata 
superiore a 
cinque anni 

Debiti verso Banche   
            
817,91                817,91                817,91        

Debiti verso altri 
finanziatori                        -              
Debiti verso associati 
per finanziamenti                        -              
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Debiti verso enti della 
stessa  rete associativa                        -              
Debiti per erogazioni 
liberali condizionate                        -              
Acconti                        -              
Debiti verso fornitori       19.681,18    -      5.112,88          14.568,30          14.568,30        

Debiti verso imprese 
controllate e collegate                        -              
Debiti tributari             720,00    -          720,00            

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale                        -              

Debiti verso 
dipendenti e 
collaboratori                        -              
Altri debiti         2.925,35    -          822,34            2.103,01                790,50            1.312,51      

Totale       23.326,53    -      5.837,31          17.489,22          16.176,71            1.312,51                         -      
 

Ratei e risconti passivi 

  Nessun rateo o risconto passivo è stato rilevato alla data del 31/12/2021 

 
12) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  

Ricavi e proventi  

Categoria 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Proventi da quote associative 
                   

570,00    
                   

255,00    
                   

315,00    
Proventi dagli associati per 
attività mutuali                                 -      
Ricavi per prestazioni e cessioni 
ad associati                                 -      
Erogazioni liberali                                 -      

Proventi del cinque per mille 
               

1.231,53    
               

2.292,45    -             1.060,92    

Contributi da soggetti privati 
             

37.708,51    
               

5.412,31    
             

32.296,20    
Ricavi per prestazioni e cessioni a 
terzi 

             
26.895,00    

             
18.486,00    

               
8.409,00    
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Contributi da enti pubblici 
               

3.665,61    
               

5.452,27    -             1.786,66    
Proventi da contratti con enti 
pubblici 

             
23.266,25    

             
12.385,49    

             
10.880,76    

Rimborso assicurativo             25.250,00                  25.250,00    

Sopravvenienze attive 
               

5.032,70    
               

4.026,93    
               

1.005,77    
Rimborso spese COVID-19                   408,90                      807,00    -                398,10    

Abbuoni attivi 
                       

0,28    
                       

0,05    
                       

0,23    

Altri ricavi, rendite e proventi 
             

30.691,88    
               

9.334,95    
             

21.356,93    
Rimanenze finali                                 -      

Totale 
           

154.720,66    
             

58.452,45    
             

96.268,21    
. 

Costi e oneri da attività di interesse generale 

  La voce è iscritta in bilancio per complessivi 76.442,26 

  La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate: 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  

Beni 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Materiale sanitario 
               

3.457,54    
               

3.596,14    -                138,60    

Ossigeno 
                   

573,04    
                   

307,84    
                   

265,20    

Attrezzature sanitarie 
               

1.152,15    
               

1.367,60    -                215,45    

Carburanti 
               

7.353,33    
               

3.705,08    
               

3.648,25    

Cancelleria 
               

1.141,35    
                   

122,00    
               

1.019,35    

Altri acquisti 
               

1.722,04    
                   

236,29    
               

1.485,75    

Totale 
             

15.399,45    
               

9.334,95    
               

6.064,50    
 

Costi per servizi  

Servizi 
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Assicurazioni automezzi 
               

7.322,18    
               

7.829,49    -                507,31    

Manutenzione automezzi 
             

11.137,35    
               

6.469,34    
               

4.668,01    
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Manutenzione attrezzature 
sanitarie 

               
5.467,14    

                   
768,75    

               
4.698,39    

Smaltimento rifiuti speciali 
               

1.059,20                                -      
               

1.059,20    

Altri costi per assistenze 
                   

476,91    
                   

298,17    
                   

178,74    

Assicurazione volontari 
               

1.730,00    
               

1.145,52    
                   

584,48    

Servizi per volontari 
               

1.422,46    
                     

40,10    
               

1.382,36    

Utenze 
               

2.127,40    
               

3.610,69    -             1.483,29    

Pulizia sede 
                   

382,26    
                   

298,27    
                     

83,99    

Manutenzione sede 
               

2.602,98    
                   

649,04    
               

1.953,94    

Assicurazione sede 
                   

162,89    
                   

153,01    
                        

9,88    

Servizi professionali 
               

7.267,45    
               

4.060,16    
               

3.207,29    

Servizi amministrativi 
                   

968,32    
                   

220,72    
                   

747,60    

Spese bancarie  
                   

676,58    
                   

222,40    
                   

454,18    

Immagine e comunicazione 
                   

484,75    
                   

141,76    
                   

342,99    

Totale 
             

43.287,87    
             

25.907,42    
             

17.380,45    
 

Costi per godimento beni di terzi  

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Noleggio bombole ossigeno 
                   

908,29    
                   

762,95    
                   

145,34    
Noleggio automezzi                                 -      

Totale 
                   

908,29    
                   

762,95    
                   

145,34    
 

  Costi del personale   

L’associazione non occupa personale dipendente 

Ammortamenti e svalutazioni  

Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 
durata del cespite 
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Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Impianti 
                   

109,19                                -      
                   

109,19    

Attrezzatura generica 
                   

330,56    
                   

110,99    
                   

219,57    

Attrezzatura sanitaria 
                     

99,53    
                   

510,23    -                410,70    

Mobili e arredi 
                     

14,28    
                     

14,28                                -      

Macchine elettroniche ufficio 
                   

184,14    
                     

86,54    
                     

97,60    

Vestiario 
               

3.819,78      
               

3.819,78    

Ambulanze 
                   

221,52    
                   

380,12    -                158,60    

Altri mezzi 
               

7.020,01    
               

7.181,03    -                161,02    

Totale 
             

11.799,01    
               

8.283,19    
               

3.515,82    
 

  Accantonamenti per rischi e oneri 

Nel corso dell’anno 2021 è stato ricostituito il “fondo svalutazione crediti” per un importo di euro 
2.000,00  

  Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono evidenziati dalla seguente tabella. 

  
Valore esercizio 

corrente 
Valore esercizio 

precedente Differenza 

Quota associativa ANPAS              577,23    
                   

792,34    -                215,11    

Tessere soci ANPAS                63,00    
                     

70,20    -                     7,20    

Sopravvenienze passive            1.355,97    
               

3.321,38    -             1.965,41    

Minusvalenze cessione cespiti              297,94      
                   

297,94    

Oneri diversi di gestione                88,53    
                     

80,35    
                        

8,18    

Perdite su crediti              114,17      
                   

114,17    

Totale 
               

2.496,84    
               

4.264,27    -             1.767,43    
 

  Rimanenze iniziali 

Come sopra evidenziato l’associazione non rileva le rimanenze. 

ATTIVITA’ DIVERSE  



14 
 

  Nessuna attività diversa è stata realizzata nel corso dell’anno 2021 

13) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI  

Nel corso del periodo di gestione dell’associazione ha realizzato proventi da attività di raccolta fondi 
per euro 9.998,27 e ha sostenuto costi per l’attività di raccolta fondi per euro 85,00. Il netto ricavo di 
euro 9.913,27. Il netto ricavo è stato accantonato nel fondo “acquisto automezzo C16” 

14) ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
Ricavi rendite e proventi 

Nel corso dell’esercizio l’associazione ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per 
complessivi euro 6.054,18 così ripartiti: 

- Utilizzo fondo cinque per mille per euro 2.292,45 
- Utilizzo fondo acquisto automezzo C16 per euro 3.762,03 

   Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

- Dotazione fondo acquisti automezzi per euro 17.980,30 
- Dotazione fondo acquisto mezzo C16 per euro 25.760,48 
-   

15) ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE 

Costi, oneri e proventi relative all’attività di supporto generale sono rispettivamente elementi 
negativi e positivi di reddito che non rientrano nelle altre aree. 

Nel corso dell’anno 2021 nessun costo, onere o provento per attività di supporto generale è stato 
sostenuto o percepito. 

16) ALTRE INFORMAZIONI 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per 
loro conto 

  Nessun compenso è stato attribuito nel chiuso periodo di gestione all’organo amministrativo 

Compensi al revisore legale 

  Nessun compenso è stato attribuito nel chiuso periodo di gestione al revisore legale 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

  Nel corso dell’esercizio 2021 non stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare 

Operazioni con parti correlate 

L’associazione non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di   
mercato. 
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17) SITUAZIONE DELL’ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITA’ DI PERSEGUIMENT 
DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

Situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 

Come è noto, sia il 2020 che il 2021 sono stati interessati dalla pandemia del “COVID-19; 
detta pandemia ha inciso profondamente nella società, devastante sotto vari aspetti, per 
prima in termini sanitari che sotto l’aspetto economico e finanziario. Ma gli italiani hanno 
vissuto il 2021 con uno spirito un po’ più sereno, derivante dall’arrivo di più vaccini che, 
ancorché immaginati all’inizio sperimentali, hanno permesso un atteggiamento più fiducioso 
nel futuro. Interpretando questo cambio in positivo dell’umore della popolazione, 
l’Associazione Corsico Soccorso ha iniziato nel 2021 una serie di cambiamenti, alcuni dovuti 
altri oramai necessari per restare al passo con i tempi. Nel periodo acuto della pandemia i 
nostri volontari sono stati al solito ammirevoli: hanno dato il meglio di sé nei servizi di 
emergenza-urgenza e di sostegno alla popolazione locale; un sentito ringraziamento va 
perciò a tutti loro. 

Un aspetto del cambiamento è stato l’adeguamento dello Statuto, funzionale all’inserimento 
nel sistema del Terzo Settore (settore no-profit). Inoltre, nell’Aprile 2021 è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo, con l’inserimento, accanto a figure storiche e di garanzia, di persone 
giovani e dinamiche. Il nuovo assetto associativo e, al contempo, l’arrivo tra aprile e maggio 
di n. 60 nuovi volontari hanno potenziato l’Associazione e avviato una attività di restailing 
ritenuta oramai necessaria. Questi cambiamenti hanno comportato un significativo 
incremento dei costi di gestione, e non poteva essere altrimenti considerato che il numero 
di volontari è quasi triplicati rispetto all’anno precedente: si è speso così di più per materiale 
sanitario, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e servizi di manutenzione vari. 
Purtroppo però nell’ottobre 2021 l’Associazione ha visto bruciare, nel proprio parcheggio 
interno, un mezzo disabili, un’ambulanza e l’auto di un volontario: l’episodio doloso, 
incomprensibile ai più vista la grande affezione della cittadinanza alla propria Associazione, 
ha comportato fortunatamente solo danni materiali, lasciando indenni le persone presenti 
in sede, al momento impegnate in una assemblea sociale. Questa vicenda grave ha però 
permesso di percepire la grande vicinanza della cittadinanza ai volontari e la sincera 
solidarietà delle altre associazioni. 

A dispetto delle difficoltà riscontrate nel 2021, sono aumentati nell’anno passato i turni di 
presenza sul territorio, le manifestazioni a cui abbiamo partecipato e il numero di trasporti 
semplici, prova di costante miglioramento delle performance dell’Associazione e auspicio di 
un 2022 sempre più roseo. 

 

Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economici finanziari 

Come già anticipato, i numerosi cambiamenti avvenuti nel 2021 hanno comportato un 
notevole incremento dei costi di gestione, ma questo non ha comportato che sia venuto 
meno l’equilibrio economico-finanziario che anzi è migliorato. 

Nel 2021 l’Associazione aveva previsto l’acquisto di una nuova ambulanza, che però, per via 
di diverse dinamiche è stato rinviato. 

Allo stesso tempo però il Consiglio Direttivo tiene a chiarire che il 30/11/2021 è stato 
effettuato un pagamento di acconto di Euro 5.450,00 (cinquemilaquattrocinquanta/00) per 
l'acquisto di un nuovo mezzo per trasporto disabili, grazie al contributo dell'Associazione 
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AIPA San Paolo Sud, dei cittadini di Corsico e paesi limitrofi, con previsione di consegna Luglio 
2022. 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

A seguito dell’introduzione del nuovo Statuto Associativo contenente procedure e regole più 
stringenti: nella nostra visione, il volontario partecipe della vita associativa rispetta lo Statuto 
e il Regolamento, considerati cardine di una buona vita di comunità. Pensiamo anche che il 
risultato non possa prescindere da una struttura di Comando presente e attiva, che perciò 
abbiamo provato a motivare maggiormente. 

18) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO O COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE

Il Consiglio Direttivo ritiene la presente Relazione di missione conforme alle disposizioni
contenute nel D.M del 5 marzo 2020; allo stesso tempo ritiene l’illustrazione del bilancio al
31.12.2021 esauriente a comprendere appieno l’andamento generale della gestione.

Il Consiglio direttivo, sentito l’Organo di controllo e revisione, propone quindi che l’avanzo di
gestione sia portato ad incremento delle riserve di utili o avanzi di gestione già presenti in
bilancio.

p. il consiglio direttivo

(il Presidente)


