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Relazione di Missione 2 

1. Informazioni generali 

La Rovato Soccorso è nata nel 1995 per mano di 4 Soci Fondatori e da allora è cresciuta sempre costantemente 

nella sua attività di assistenza ai malati e di chiunque abbia bisogno di un soccorso immediato e anche di 

assistenza a lungo termine come i dializzati.   

L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune.  

È iscritta al numero BS-2061 del registro del volontariato tenuto dalla Regione Lombardia a far data dal 

29/11/1996; non ha scopo di lucro ed i volontari offrono il proprio tempo spontaneo e gratuito.  

Attualmente non siamo ancora entrati nel RUNTS ma si attende l’ingresso per migrazione. 

Dal 2021, oltre alla storica sede in Rovato Via Calca n.7 punto di partenza per tutti i servizi sociali, trasporti, servizi 

sportivi, accoglienza, abbiamo una sede operativa esclusivamente per servizio emergenza urgenza in Chiari in 

via Rota n. 27/c messa a disposizione mediante comodato gratuito dal Comune di Chiari.  

L’attività dell’Associazione consiste prevalentemente nell’organizzare assistenza e trasporto mediante 

autoambulanza ad ammalati, infermi e feriti. 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo 

significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, 

comma 5, codice civile. 

Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle 

differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. 

Con riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria, si evidenzia, inoltre, che alla data odierna, sono state 

adottate tutte le misure utili per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.  

2. Soci Volontari 

Al 31.12.2021 i soci iscritti sono 129 e tutti svolgono gratuitamente i servizi richiesti giornalmente: ci sono servizi 
scanditi in giorni predefiniti (vedi dializzati) e servizi estemporanei richiesti al momento e se c’è la disponibilità di 
mezzi e volontari vengono accettati.   
Nessun volontario viene ricompensato economicamente: unicamente per i servizi fatti per i soci o i loro familiari 
viene applicato una tariffa ridotta ma unicamente per ricompensare il loro sforzo giornaliero. 

3. Criteri di redazione del Bilancio 

Il rendiconto annuale chiuso al 31.12.2021, costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione (o conto 
economico) e Relazione di Missione è stato redatto in unità di Euro, senza cifre decimali. 
 
Nello specifico tale rendiconto è stato predisposto in osservanza dell’art. 13 comma 3 del Decreto Legislativo 3 
luglio 2017 n. 117 e dell’art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 
nonché, ove applicabile, nel rispetto del principio contabile ETS (OIC n. 35 del febbraio 2022) disciplinante i criteri 
per la presentazione degli schemi di bilancio degli enti del terzo settore. 
 
Da ultimo, in particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo; 
- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente. 

 
Si precisa inoltre che: 
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- nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 1 del Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, tenuto conto dell’OIC sopra richiamato. Tali schemi sono 
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente, nonché del risultato gestionale; 

- L’Associazione e ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che 
i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento, salvo la necessità di effettuare le dovute riclassificazioni per adattare le voci dell’esercizio 
precedente alle disposizioni ed agli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. 

 
Nel seguito vengono riportate tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Si evidenzia che 
sono state omesse quelle voci che nel presente esercizio risultano di valore pari a zero. 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione; 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 compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. 
 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti, se applicabili in base al regime 
contabile applicato, con quelli degli esercizi precedenti e rispondono sostanzialmente a quanto richiesto dall’art. 
2426 del codice civile ad eccezione di quanto espressamente di seguito indicato. 
 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza. 
 
La presente relazione, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato gestionale dell’esercizio. 
 
Si precisa che nel 2021 l’Associazione ha svolto esclusivamente attività tipica ed istituzionale. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 
economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.  
Includono principalmente gli oneri sostenuti per lavori di sistemazione, coibentazione, manutenzione della 
copertura del fabbricato di proprietà e di creazione di un nuovo accesso carraio, ammortizzati in cinque anni a 
quote costanti. 
 
B) II - Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i 
costi direttamente imputabili al bene. 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
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. 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. 
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Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l’esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Fabbricati   3% 
Impianti specifici   15% 
Attrezzature varie   15%  
Macchine elettroniche d’ufficio   20% 
Autoveicoli   20% 
Arredi vari   15% 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente 
ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto. 
 
C) II – Crediti  
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  
 
D) RATEI E RISCONTI 
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.  
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
I fondi sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 
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.  
 
C)TFR 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno dell’Associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio.  
 
D) DEBITI 
I debiti sono rilevati in bilancio al valore nominale. 

 
CONTO ECONOMICO 

Costi e Ricavi 
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. 

Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.  
L’associazione svolge esclusivamente attività istituzionali non soggette ad Ires; inoltre si rende applicabile 
l’esenzione Ires ai sensi dell’art. 84 c.2 del D.Lgs 117/2017. 
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Non sono state rilevate né imposte anticipate né imposte differite.  
 
L’associazione non è altresì soggetta all’IRAP in quanto la regione Lombardia, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 21 del D. Lgs 460/97, ha esentato dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, le 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dal pagamento del tributo (art. 1, 7 e 8 Legge Regionale 
18/12/2001 n.27).  

4. Movimenti delle Immobilizzazioni  

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali i prospetti sotto riportati indicano per ciascuna voce i costi storici, 
gli ammortamenti contabilizzati, i movimenti di periodo ed i saldi finali alla chiusura dell’esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle immobilizzazioni immateriali 
durante l’esercizio 2021: 

  Altre imm. Immateriali Tot. Immob. immateriali 

Valore di inizio esercizio  

Costo 21.687 21.687 

Fondo ammortamento 21.387 21.387 

Valore di bilancio 300 300 

Variazioni nell'esercizio  

Incrementi e Decrementi per acquisiz./dismissioni - - 

Ammortamento esercizio 300 300 

Totale variazioni (300) (300) 

Valore di fine esercizio  

Costo  21.687 21.687 

Fondo ammortamento 21.687 21.687 

Valore di bilancio 0 0 

 
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende oneri ad utilità pluriennale sostenuti principalmente per 
lavori di sistemazione, coibentazione, manutenzione della copertura del fabbricato di proprietà e di creazione di 
un nuovo accesso carraio, completamente ammortizzati. 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

Di seguito vengono evidenziate le variazioni (incrementi/decrementi) relative alle immobilizzazioni materiali 
durante l’esercizio 2021:  
  

  
Terreni e 
Fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
ind.li e comm.li 

Altre immob. 
materiali 

Tot. Immob. 
materiali 

Valore di inizio esercizio 

Costo 228.552 29.700 43.345 497.251 798.848 

Fondo ammort. 131.055 29.700 29.874 405.260 595.889 

Valore di bilancio 97.497 0 13.471 91.991 202.959 

Variazioni nell’esercizio 

Incr./Decrementi per 
acquisiz./dismissioni e 
Riclassificazioni 

11.650 293 3.728 1.599 17.270 
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Ammortamento esercizio 5.527 22 3.948 31.161 40.658 

Altre variazioni 1 -   1 

Totale variazioni 6.124 271 (220) (29.562) (23.387) 

Valore di fine esercizio 

Costo  240.202 29.993 47.073 498.850 816.118 

Fondo ammort. 136.581 29.722 33.822 436.421 636.546 

Valore di bilancio 
103.621 271 13.251 62.429 179.572 

 

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende: 
- Terreni   Euro 40.587 
- Fabbricati   Euro 51.966 
- Costruzioni leggere Euro 11.068. 

   
Nella voce "Impianti e macchinari" sono presenti impianti specifici per Euro 271. 
 
La voce "Attrezzature industriali e commerciali" comprende attrezzature industriali e commerciali per Euro 13.251 
oltre ad attrezzature varie e minute completamente ammortizzate. 
 
La voce "Altri beni" è composta dai seguenti beni: 

- Macchine elettroniche d’ufficio   Euro 244 
- Autocarri e autovetture Euro 60.820 
- Arredi   Euro 1.365. 

 
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie. 

5. Costi di impianto e ampliamento   

Per tale voce si rimanda a quanto esposto nei precedenti paragrafi riferiti alle Immobilizzazioni Immateriali.  

6. Crediti e Debiti 

Crediti 

I crediti sono pari a complessivi euro 155.241. 

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.  

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la parte esigibile 
entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso. 

  

Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  

Crediti verso utenti e clienti 0 266 266 266 - 

Crediti verso enti pubblici 64.912 27.275 92.187 92.187 - 

Crediti verso altri Enti del Terzo 
Settore 

6.012 (953) 5.059 5.059 - 

Crediti tributari 1.900 1.038 2.938 2.938 - 
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Crediti verso altri 45.377 9.414 54.791 54.791 - 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante  

118.201 37.040 155.241 155.241 - 

La voce "Crediti verso clienti" comprende tutti i crediti commerciali a breve termine. 

La voce “Crediti verso enti pubblici” comprende i seguenti crediti verso enti pubblici a breve termine: 
- Crediti v/AREU per convenzione Euro 63.855 
- Note da emettere v/altri enti pubblici Euro 28.332. 

La voce “Crediti verso altri Enti del Terzo Settore” comprende i crediti verso Enti del Terzo Settore a breve termine, 
incluse le note da emettere alla data di chiusura dell’esercizio 

La voce “Crediti tributari” comprende: 
- Erario c/IRES Euro 324 
- Erario c/crediti d’imposta Euro 241 
- Altri crediti tributari   Euro 2.373. 

La voce "Crediti verso altri” comprende il credito verso assicurazioni per versamenti TFR. 

Disponibilità liquide 

Ammontano al 31 dicembre 2021 ad Euro 291.444 e sono così composte: 

  Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Depositi bancari e postali  201.117 90.230 291.347 

Denaro e altri valori in cassa  191 (94) 97 

Totale disponibilità liquide  201.308 90.136 291.444 

Debiti  

Di seguito viene evidenziata la variazione (incrementi/decrementi) relativa ai debiti durante l’esercizio 2021.   
   

  
Valore di inizio 

esercizio  
Variazione 
esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Quota scadente 
entro l'esercizio  

Quota scadente 
oltre l'esercizio  

Debiti verso banche 125.123 (22.608) 102.515 26.236 76.279 

Debiti verso fornitori  44.776 (21.462) 23.314 23.314 - 

Debiti tributari  0 1.008 1.008 1.008 - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale  

2.370 3.099 5.469 5.469 - 

Debiti verso dipendenti 
e collaboratori 

2.901 7.671 10.572 10.572 - 

Totale debiti  175.170 (32.292) 142.878 66.599 76.279 

 

La voce “Debiti verso banche” si riferisce a mutui a medio/lungo termine: 
- Mutuo ipotecario Credito Valtellinese ex Banca Artigiana erogato il 22.12.2009 per Euro 250.000,00, pari ad 
Euro 38.746,50 al 31.12.2021 di cui Euro 26.092,08 esigibili oltre l’esercizio successivo; 
- Finanziamento Credito Valtellinese n. 163/0062199 erogato il 05.07.2015 per Euro 100.000,00, pari ad Euro 
38.768,66 al 31.12.2021 di cui Euro 28.300,08 esigibili oltre l’esercizio successivo; 
- Finanziamento Credito Valtellinese erogato il 22.06.2020 per Fondo garanzia COVID Euro 25.000,00. La quota 
residua al 31.12.2021 è pari ad Euro 25.000,00 di cui Euro 21.886.98 esigibili oltre l’esercizio successivo; 
 
La voce “Debiti verso fornitori” si riferisce a tutti i debiti commerciali come segue: 
  
Debiti verso fornitori  Euro               21.181 



Relazione di Missione 8 

Fatture da ricevere  Euro                   2.133 
                                            ----------------------  
Totale   Euro                                   23.314 
 
La voce "Debiti tributari" comprende:  

- Erario c/ritenute lavoro autonomo   Euro 645 
- Erario c/ritenute lavoro dipendente Euro 130 
- Erario c/imposta sostitutiva riv. TFR   Euro 233. 

Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto a lavoratori dipendenti ed autonomi in qualità di sostituto 
d'imposta.  
   
La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:  

- INPS c/contributi   Euro 5.421 
- INAIL c/contributi    Euro 48 

Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.  
 
La voce “Debiti verso dipendenti e collaboratori” si riferisce interamente a dipendenti c/retribuzioni. 

7. Altri Fondi, Ratei e Risconti  

Fondi per Rischi e oneri 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e oneri".  

  Valore di inizio esercizio  Variazioni nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Altri fondi  183.360 140.000 323.360 

Totale fondi per rischi ed oneri  183.360 140.000 323.360 

 
La voce “Altri fondi” è costituita dai seguenti accantonamenti: 

a) Fondo accantonamento per acquisto ambulanza Euro 83.360. La quota accantonata nell’esercizio è pari 
ad Euro 40.000; 

b) Fondo per attività istituzionale Euro 50.000;  
c) Fondo per acquisto pulmino Euro 40.000 interamente accantonato nell’esercizio; 
d) Fondo riserva Conguaglio Convenzione Euro 60.000 accantonati interamente nell’esercizio; 
e) Fondo riserva investimenti Euro 80.000;  
f) Fondo emergenza Covid Euro 10.000.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato".  
 

  
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato  

Valore di inizio esercizio  45.561 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento dell’esercizio  10.036 

Altre variazioni (337) 

  Totale variazioni  9.699 

Valore di fine esercizio  55.260 
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L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti e dei dipendenti liquidati.  

 
Ratei e Risconti attivi 

  Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Risconti attivi  5.084 (1) 5.083 

Ratei attivi 3.074 (2.162) 912 

Totale ratei e risconti attivi  8.158 (2.163) 5.995 

 
La voce “Risconti attivi” si riferisce a: 

- Assicurazioni Euro 4.950 
- Altri costi per servizi Euro 133. 

 
La voce “Ratei attivi” comprende interamente ricavi GSE. 
 
Ratei e Risconti passivi 

  Valore di inizio esercizio  Variazione nell'esercizio  Valore di fine esercizio  

Ratei passivi 2.529 2.721 5.250 

Totale ratei e risconti attivi  2.529 2.721 5.250 

 
La voce “Ratei passivi” si riferisce agli oneri relativi al personale dipendente per Euro 4.710 e ad assicurazioni per 
Euro 540. 

8. Patrimonio Netto  

Il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2021 ad Euro 134.989 ed è così composto: 

 31.12.2021  31.12.2020   

I – Fondo di dotazione dell’ente  
    

- Fondo di dotazione dell’ente 21.427  21.427   

Totale fondo di dotazione dell’ente 
21.427  21.427   

 
II- Patrimonio vincolato 

 
    

1) Riserve statutarie 0  0   
2) Riserve vincolate per decisione Organi 
istituzionali 

0  0   

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0  0   

Totale patrimonio vincolato 
0  0 

 
 

 

III – Patrimonio libero  
  

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 102.878  95.347 

2) Altre riserve (1)  1 

Totale patrimonio libero 102.877 
 95.348 

 
IV – Avanzo/disavanzo d’esercizio 

   

- Avanzo/disavanzo d’esercizio 
10.685  7.531 

Totale avanzo/disavanzo d’esercizio 
10.685  7.531 

Totale Patrimonio netto 134.989 
 

124.306 
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Origine, possibilità di utilizzazione, natura, vincoli 

  Importo  Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazione 

Vincoli: natura e 
durata 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei 3 esercizi 
precedenti: per 

copertura perdite  

Fondo di dotazione 21.427 Fondo di dotazione - - - 

Riserve di utili o 
avanzi di gestione  

102.878 Utili portati a nuovo A, B - 17.708 

Altre riserve  
(1) 

Riserva da 
arrotondamento 

- - - 

Avanzo d’esercizio 10.685 Risultato di gestione - - - 

Totale  134.989    17.708 

Legenda: A: per finalità istituzionali/di interesse generale B: per copertura perdite C: per altri vincoli statutari D: altro 
 

Si precisa che non esistono riserve distribuibili. 

9. Impegni di spesa e reinvestimento fondi o contributi 

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: 
A riguardo si evidenzia che l’Associazione, nel corso del 2021, ha ricevuto i seguenti contributi (o sovvenzione o 
incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico di qualunque genere) da pubbliche 
amministrazioni: 
 

ENTE EROGATORE DATA INCASSO  IMPORTO TITOLO  

AGENZIA ENTRATE 29/10/2021 20.299,69 CONTRIBUTO 5 PER MILLE 

ANPAS 26/05/2021 67.463,00 CONVENZIONE AREU DAL 15.04.21 

ANPAS 06/08/2021 162.000,00 CONVENZIONE AREU DAL 15.04.21 

ANPAS 01/12/2021 23.185,00 SALDO ANNO 18 CONVENZIONE AREU 

ANPAS 21/05/2021 23.575,00 SALDO ANNO 17 CONVENZIONE AREU 

CONVENZIONE VILLA CARCINA 02/03/2021 18.480,00 CONVENZIONE VILLA CARCINA 

CONVENZIONE VILLA CARCINA 19/05/2021 4.620,00 CONVENZIONE VILLA CARCINA 

CONVENZIONE VILLA CARCINA 20/05/2021 2.310,00 CONVENZIONE VILLA CARCINA 

CONVENZIONE VILLA CARCINA 20/05/2021 4.620,00 CONVENZIONE VILLA CARCINA 

TAMOIL 30/06/2021 773,68 ACCISE  

TAMOIL 29/10/2021 650,39 ACCISE  

ANPAS 04/01/2021 27,17 POLITICHE SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  13/07/2021 3.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNUALE 

COMUNE DI ROVATO  23/08/2021 2.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNUALE 

COMUNE DI ROVATO  11/11/2021 3.000,00 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNUALE 

COMUNE DI ROVATO  15/02/2021 910,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  22/03/2021 785,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  19/04/2021 655,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  11/05/2021 910,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  22/06/2021 960,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  12/10/2021 565,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  16/11/2021 1.185,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI ROVATO  14/12/2021 1.040,00 CONTRIBUTO PER SERVIZI SOCIALI  

RICAVI GSE 30/04/2021 534,20 CONTRIBUTO GSE SSP 

RICAVI GSE 22/06/2021 434,00 CONTRIBUTO GSE SSP 

RICAVI GSE 30/06/2021 513,30 CONTRIBUTO GSE SSP 

RICAVI GSE 31/08/2021 513,30 CONTRIBUTO GSE SSP 

RICAVI GSE 02/11/2021 520,82 CONTRIBUTO GSE SSP 

RICAVI GSE 22/11/2021 91,89 CONTRIBUTO GSE SSP 

RICAVI GSE 31/12/2021 519,16 CONTRIBUTO GSE SSP 

ANPAS 17/08/2021 1.367,18 CONTRIBUTO PER DPI 

10. Debiti per erogazioni liberali condizionate 

Non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate. 
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11. Proventi e Oneri 

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I proventi da attività istituzionale ammontano al 31 dicembre 2021 ad Euro 489.069 e si riferiscono a: 
 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

2.995 3.055 (60) 

Erogazioni liberali 42.655 117.082 (74.427) 

Proventi del 5 per mille 20.300 41.494 (21.194) 

Contributi da soggetti privati 1.367 - 1.367 

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 61.743 64.083 (2.340) 

Contributi da enti pubblici 8.027 15.883 (7.856) 

Proventi da contratti con enti pubblici 310.479 172.500 137.979 

Altri ricavi, rendite e proventi 12.018 21.004 (8.986) 

Rimanenze finali 29.485 - 29.485 

Totale da attività di interesse generale 489.069 435.101 53.968 

 
La voce “Erogazioni liberali” comprende ricavi per donazioni. 
 
La voce “Contributi da soggetti privati” si riferisce interamente a contributi ricevuti da soggetti privati per acquisto 
DPI. 
 
La voce “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi” si riferisce a: 
 

Ricavi servizi secondari           33.346 
Ricavi per servizi sportivi 
Ricavi per servizi dializzati 
Ricavi per convenzioni con enti privati 

  3.816 
10.490 
14.091 

Totale “Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi”           61.743 

 
La voce “Contributi da enti pubblici” si riferisce a: 
 

Contributi da Comuni            8.000 
Contributi da Ministero Politiche Sociali                 27 

Totale “Contributi da enti pubblici”            8.027 

 
La voce “Proventi da contratti con enti pubblici” è composta da: 
 

Ricavi per convenzioni        284.989 
Ricavi trasporti ASST Franciacorta          17.490 
Ricavi con convenzione Comune di Rovato            8.000 

Totale “Proventi da contratti con enti pubblici”        310.479 

  
La voce “Altri ricavi, rendite e proventi” risulta così composta: 

  
Contributi in c/esercizio (credito imposta sanificazione)  
Rimborsi assicurativi 

     241 
  1.352 

Ricavi GSE             4.039 
Abbuoni/arrotondamenti attivi                279 
Sopravvenienze ordinarie attive             3.084 
Rimborsi vari             3.023 
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Totale “Altri ricavi, rendite e proventi”           12.018 

 
La voce “Rimanenze finali” è costituita da beni fungibili impiegati nello svolgimento dell’attività di interesse 
generale quali materiale sanitario ed indumenti di lavoro. 

Costi e oneri da attività di interesse generale  

I costi e oneri da attività di interesse generale ammontano al 31 dicembre 2021 ad Euro 480.777 e si riferiscono 
a: 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 58.929 46.372 12.557 

Servizi 70.295 63.706 6.589 

Godimento beni di terzi 2.231 1.958 273 

Personale 157.647 138.505 19.142 

Ammortamenti 40.958 39.655 1.303 

Accantonamenti per rischi ed oneri 140.000 130.000 10.000 

Oneri diversi di gestione 10.717 3.922 6.795 

Totale da attività di interesse generale 480.777 424.118 56.659 

 
I “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” comprendono, tra gli altri, acquisti di materiale 
sanitario per Euro 8.476, di carburanti per Euro 24.980 e di indumenti di lavoro per Euro 16.068. 
 
I “Costi per servizi” comprendono, tra gli altri, costi per manutenzioni per Euro 24.488, assicurazioni per Euro 
10.511, pulizia per Euro 1.900, costi per utenze per Euro 5.835, costi per professionisti per Euro 5.657. 
 
La voce “Personale” comprende l’intera spesa per il personale dipendente. 
 
La voce “Accantonamenti per rischi e oneri” comprende: 

- Accantonamento per acquisto ambulanza Euro 40.000 
- Accantonamento per acquisto pulmino Euro 40.000 
- Accantonamento riserva Conguaglio Convenzione Euro 60.000. 

 
La voce “Oneri diversi di gestione” comprende, tra gli altri, imposte e tasse per Euro 453, sopravvenienze ordinarie 
passive per Euro 6.962, erogazioni liberali per Euro 450 e quote di tesseramento per Euro 2.489. 

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da raccolte fondi occasionali 8.735 0 8.735 

Totale da attività di raccolta fondi 8.735 0 8.735 

 

Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
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  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da raccolte fondi occasionali 4.259 0 4.259 

Totale da attività di raccolta fondi 4.259 0 4.259 

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
 

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da rapporti bancari 334 146 188 

Totale da attività finanziarie e 
patrimoniali 334 146 188 

 
La voce “Da rapporti bancari” comprende interessi attivi su rapporti bancari. 

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

Al 31 dicembre 2021 e si riferiscono a: 
  

  Esercizio 2021  Esercizio 2020 Variazione 

Da rapporti bancari 172 746 (574) 

Da prestiti 2.245 2.852 (607) 

Totale da attività finanziarie e 
patrimoniali 2.417 3.598 (1.181) 

 
La voce “Da rapporti bancari” comprende oneri e spese bancarie. 
 
La voce “Da prestiti” si riferisce ad interessi passivi su mutui. 
 
Nel presente esercizio non sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale oneri finanziari. 

Imposte 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.  
L’associazione svolge esclusivamente attività istituzionali non soggette ad Ires; inoltre si rende applicabile 
l’esenzione Ires ai sensi dell’art. 84 c.2 del D.Lgs 117/2017. 
Non sono state rilevate né imposte anticipate né imposte differite.  
 
L’associazione non è altresì soggetta all’IRAP in quanto la regione Lombardia, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 21 del D. Lgs 460/97, ha esentato dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, le 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dal pagamento del tributo (art. 1, 7 e 8 Legge Regionale 18/12/2001 
n.27).  

12. Natura delle erogazioni liberali ricevute  

L’Associazione nel corso dell’esercizio ha ricevuto erogazioni liberali esclusivamente in denaro. 
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13. Dipendenti e volontari 

Il numero medio dipendenti per l’anno 2021 è di 5,71 con qualifica di operaio.  
Il numero dei volontari non occasionali iscritti nel registro dei volontari è di 129, di cui 2 non attivi. I volontari attivi 
sono, pertanto, 127. 

14. Compensi organi sociali 

Si evidenzia che gli i membri del Comitato Direttivo, dell’Organo di controllo ed il Revisore Legale non ricevono, 
né in modo diretto né in modo indiretto, alcun tipo di compenso in denaro, servizi o natura. 

15. Patrimoni destinati a specifici affari 

Non figurano elementi patrimoniali o finanziari ad uso di specifici affari. 

16. Operazioni con parti correlate 

Viene omessa l'informativa in quanto non vi sono operazioni con parti correlate. 

17. Proposta destinazione risultato di gestione 

Relativamente al risultato d’esercizio, si propone di destinare a nuovo l’avanzo di gestione pari a Euro 10.684,94. 

18. Situazione ente e andamento della gestione 

La gestione dell’associazione è svolta oltre che dal Consiglio Direttivo anche dai soci in base alla disponibilità e a 

volte anche in base alla propria esperienza lavorativa o hobbistica: il fai da te quando possibile, la parte 

amministrativa e contabile, rapporti con le banche e enti o semplici cittadini. La nostra filosofia è una conduzione 

apartitica, democratica e soprattutto che una volta indossata la divisa siamo tutti uguali e tutti perseguiamo lo 

stesso scopo. Ogni giorno ci mettiamo in gioco e auspichiamo un gruppo sempre più numeroso e compatto. 

 

Le finalità generali dell’attività dell’Associazione riflettono una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata, che 

si sostanzia in un attivo pari ad euro 661.737 di cui il 27% circa è rappresentato dalle immobilizzazioni ed il 44% 

circa da disponibilità liquide. I mezzi patrimoniali che a fine esercizio 2021 ammontano a 134.989 euro, compreso 

il risultato di gestione dell’esercizio, sono in grado di assicurare stabilità all’assetto dell’Associazione stessa.  

Si precisa che i debiti sono pari al 22% circa del totale passivo. I debiti a breve termine (esigibili entro l’’esercizio 

successivo) pari ad Euro 66.599 trovano interamente copertura nell’attivo circolante pari ad Euro 476.170. 

Gli accantonamenti ai fondi ammontano complessivamente ad Euro 323.360 e, unitamente ai debiti, trovano 

interamente copertura con l’attivo circolante. 

Sotto il profilo finanziario le disponibilità liquide hanno permesso di effettuare nell’anno le attività di interesse 

generale prefissate. 

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

Si segnala che, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 intercorsa nel corso dell’anno 2020 e 
proseguita anche nel 2021, tenuto conto della natura specifica dell’Associazione e delle attività svolte, nonché 
delle aree di mercato interessate, non vi sono elementi che hanno fatti venir meno il presupposto della 
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continuazione delle attività; a riguardo, tuttavia, tenuto conto dell’attività svolta dall’Associazione stessa, la 
previsione per il 2022 e gli anni a venire non è possibile farla in modo preciso e puntuale, in quanto allo stato 
attuale non è possibile sapere se la situazione evolverà in meglio o in peggio. Nei periodi trascorsi si può affermare 
che è stata una dura e lunga battaglia contro questa pandemia, c’è stata molta più richiesta da parte di enti e 
privati e rsa di trasporti, di trasferimenti, di visite etc. Siamo stati presenti ai tendoni a Brescia, abbiamo portato 
medicinali e viveri a tutti i residenti di Rovato che facevano richiesta in collaborazione con il Comune di Rovato. 
Abbiamo dato la nostra disponibilità per un’ambulanza aggiuntiva covid dalle 08 alle 20. 
Nell’anno 2022 sembrerebbe che le cose vadano meglio ma rimane sempre un mistero l’evoluzione dei contagi.  
Non si ritiene, comunque, che il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, seppur influente sulla gestione, possa 
impattare in maniera rilevante sugli equilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell’Associazione. 
Inoltre, si evidenzia che il conflitto tra Russia e Ucraina, iniziato lo scorso 24 febbraio 2022, tenuto conto della 
natura specifica dell’Associazione e delle attività svolte nonché delle aree di mercato interessate, non si presume 
possa avere effetti rilevanti sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della stessa. 
 
La previsione per l’anno corrente e gli anni a venire è di crescere anche in numero ma soprattutto in crescita 
personale: quello che ognuno di noi percepisce è diverso e personale. Economicamente speriamo che la nuova 
convenzione del 2021 porti almeno alla totale copertura di tutti i costi relativi all’emergenza-urgenza: abbiamo 
comunque sempre bisogno di nuovo materiale sia di consumo giornaliero che di attrezzature a media e lunga 
durata, di mezzi sempre efficienti e soprattutto di risorse per i nostri corsi di formazione e aggiornamento. 

20. Modalità di perseguimento finalità statutarie 

Il perseguimento delle finalità statutarie è sempre la priorità per noi: corsi per nuovi militi sia per servizi 
programmati che per emergenza urgenza, corsi pad sia per la popolazione che per le aziende che ne fanno 
richiesta ma soprattutto i nostri istruttori sono sempre disponibili sia per aggiornamenti individuali che per gruppi 
di volontari a seconda delle esigenze. Il periodo Covid non ha fermato questo nostro fine.  

21. Attività diverse 

Per quanto illustrato in precedenza si conferma che non sono presenti attività diverse nell’ambito 
dell’Associazione. 

22. Costi e proventi figurativi 

Non sono iscritti, in calce allo stato patrimoniale, costi e proventi figurativi per l’anno 2021. 

23. Differenze retributive 

Non vi sono differenze retributive ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.117/2017. 
A svolgere giornalmente i due turni emergenza-urgenza mattino e pomeriggio, abbiamo assunto n. 6 dipendenti 
e parzialmente un settimo dipendente in modo da permettere ai dipendenti di fare le ferie o eventuali malattie o 
infortuni (ricordiamo che in periodo covid la positività era riconducibile all’infortunio). 

24. Attività di raccolta fondi 

Si espongono di seguito le descrizioni ed i rendiconti delle raccolte fondi occasionali svolte nel 2021 e rendicontate 
nella sezione C del rendiconto gestionale. 
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RENDICONTO PER LA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE “UOVA PASQUALI” 

Rovato Soccorso O.D.V" 

Sede in Rovato (BS), 

 Via G. Calca 5/7  

C.F. 91007310179 

DELLA RACCOLTA FONDI "UOVA PASQUALI" 

                                     Del MARZO 2021 

ENTRATE 

 Euro Totale 

Vendita beni di modico valore 3.075,00 3.075,00 

TOTALE ENTRATE 3.075,00 3.075,00 
 

USCITE 

 Euro Totale 

Acquisto beni di modico valore 1.564,15 1.564,15 

TOTALE COSTI SPECIFICI 1.564,15 1.564,15 

MARGINE DELLA RACCOLTA FONDI (entrate – uscite) 1.510,85 1.510,85 

 

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
La vendita delle uova pasquali è stata principalmente indirizzata alla visibilità della nostra Associazione. Con il 

ricavato si è acquistato materiale sanitario. 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di uova di cioccolato per un prezzo da 3 a 5 

Euro. I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono parti a Euro 1.510,85 destinati all’acquisto di 

materiale sanitario. 

 

RENDICONTO PER LA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE “PIZZA IN PIAZZA” 

Rovato Soccorso O.D.V" 

Sede in Rovato (BS), 

 Via G. Calca 5/7  

C.F. 91007310179 

DELLA RACCOLTA FONDI "PIZZA IN PIAZZA" 

                                     Del 30.05.2021 

ENTRATE 

 Euro Totale 

Donazioni libere 3.250,00 3.250,00 

TOTALE ENTRATE 3.250,00 3.250,00 

 

USCITE 

 Euro Totale 

TOTALE COSTI SPECIFICI 0,00 0,00 

MARGINE DELLA RACCOLTA FONDI (entrate – uscite) 3.250,00 3.250,00 

 

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
Il Comune di Rovato ha promosso una pizza in piazza per la raccolta fondi per la Rovato Soccorso. 

L’importo dei fondi raccolti pari ad Euro 3.250,00 si riferiscono interamente a donazioni libere, destinati all’acquisto 

di materiale e manutenzione mezzi. 
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RENDICONTO PER LA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE “SPIEDO” 

Rovato Soccorso O.D.V" 

Sede in Rovato (BS), 

 Via G. Calca 5/7  

C.F. 91007310179 

DELLA RACCOLTA FONDI "SPIEDO" 

                                     Del 12.07.2021 + 20.07.2021 

ENTRATE 

 Euro Totale 

Vendita beni di modico valore alimentari 1.940,00 1.940,00 

TOTALE ENTRATE 1.940,00 1.940 

 

USCITE 

 Euro Totale 

Acquisto beni di modico valore alimentari 1.657,20 1.657,20 

TOTALE COSTI SPECIFICI 1.657,20 1.657,20 

MARGINE DELLA RACCOLTA FONDI (entrate – uscite) 282,80 282,80 

 

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
In relazione al periodo in cui ogni anno si svolgeva la nostra festa annuale si è pensato di face uno spiedo per la 

popolazione sempre per la visibilità in quanto a causa Covid non si è potuto organizzare feste. 

L’importo totale dei fondi raccolti ammonta ad Euro 1.940,00. 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all’acquisto di carne, legna, aromi ed altri alimentari per 

Euro 1.657,20. 

I fondi raccolti al netto delle spese sostenute sono pari ad Euro 282,80 da destinarsi a pranzo per i volontari per un 

momento di aggregazione. 

 

RENDICONTO PER LA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE “PRANZO NUOVI CORSISTI E VOLONTARI” 

Rovato Soccorso O.D.V" 

Sede in Rovato (BS), 

 Via G. Calca 5/7  

C.F. 91007310179 

                                    Organizzato nei mesi di ottobre e dicembre 

ENTRATE 

 Euro Totale 

Donazioni libere 470,00 470,00 

TOTALE ENTRATE 470,00 470,00 

 

USCITE 

 Euro Totale 

Acquisto beni di modico valore  686,41 686,41 

TOTALE COSTI SPECIFICI 686,41 686,41 

MARGINE DELLA RACCOLTA FONDI (entrate – uscite) - 216,41 - 216,41 

 

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
L’iniziativa deve essere intesa quale attività promozionale dell’immagine dell’Associazione. I fondi raccolti sono 

inferiori ai costi sostenuti per l’iniziativa. 
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RENDICONTO PER LA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE “REGALI DI NATALE” 

Rovato Soccorso O.D.V" 

Sede in Rovato (BS), 

 Via G. Calca 5/7  

C.F. 91007310179                              

ENTRATE 

 Euro Totale 

   

TOTALE ENTRATE 0,00 0,00 
 

USCITE 

 Euro Totale 

Acquisto beni di modico valore  351,21 351,21 

TOTALE COSTI SPECIFICI 351,21 351,21 

MARGINE DELLA RACCOLTA FONDI (entrate – uscite) - 351,21 - 351,21 
 

Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica 
L’iniziativa ha puramente carattere promozionale dell’Associazione, in quanto, nel concreto, non sono stati raccolti 

fondi nel corso della stessa. 

25. Altre Informazioni 

Si segnala che non è pervenuto al Comitato Direttivo alcun rilievo sull’attività dell’organizzazione. 
 

*** 

Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale, redatti secondo le linee guida e gli schemi per la redazione dei 
bilanci di esercizio degli Enti del Terzo Settore sopra richiamati, sono allegati alla presente relazione. 

*** 

Rovato, lì 28 aprile 2022          
                 
 

Il Presidente del Comitato Direttivo 
                         (Giuseppe Rizzelli) 


