Gentili Associati,
con il presente documento sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio
consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 della CROCE VERDE CUMIANA
ODV, redatto dal Consiglio Direttivo, nei termini di legge, che questa
assemblea dei soci è appunto chiamata ad approvare.
Si espone che il presente bilancio è stato redatto nella forma del bilancio
ordinario, utilizzando gli schemi di redazione obbligatori previsti dal decreto
MLPS 05/03/2020, e si compone di:
� Stato Patrimoniale
� Rendiconto di Gestione
� Relazione di missione
Nel prosieguo si espone la relazione di missione nella quale sono analizzate
e commentate le poste di bilancio e si espone circa l’andamento
economico e finanziario dell’Associazione, oltre ad una sintetica
descrizione delle concrete modalità di perseguimento delle finalità
statutarie.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
La denominazione ufficiale è Croce Verde Cumiana ODV
È stata costituita nel 1991 con atto costitutivo Registrato a Pinerolo,
Notaio ORTALI, Rep. 79804/15292 del 16/01/1991 e CF 94522670010
Come si evince dallo Statuto (aggiornato e revisionato sulla base del D.lgs.
105 del 03/08/2018 e circolare del MLPS 27/12/18) al Titolo I, art 2 commi
2, 3 è un’associazione senza scopi di lucro.
L’associazione è stata iscritta, e riconosciuta, nel Registro del
Volontariato sez. 2 sanitaria n° 2427 del 25/06/1993, e ha acquisito la
personalità giuridica, come da registro Regionale delle Personalità
Giuridiche al n° 1068 del 06/03/2012, nonché ha ottenuto l’autorizzazione al
trasporto infermi Regione Piemonte del 15/01/1999.
Lo Statuto è stato regolarmente modificato e approvato dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci in data 22/07/2019 sotto l’egida del notaio Rebuffo,
e registrato alla Dir. Prov. I di Torino al n° 8544 S. 1T
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La sezione del Registro ETS in cui risultiamo iscritti (settore sanitario) è
quella di ODV, e apparteniamo alla Rete ANPAS di cui si è adottato il
Codice Etico, per l’adozione dei comportamenti previsti.
La Croce Verde Cumiana è una struttura democratica: di seguito la
composizione degli organi di governance nominati dall’Assemblea dei Soci in
data 12/04/2019:
Consiglio Direttivo
Presidente: Bernardi Luigi
Vicepresidente: Mancuso Gianni
Tesoriere: Audino Piera
Segretario: Allegro Carlo
Consiglieri: Andreotti Andrea, Franco Renata, Granzotto Davide,
Maritano Cristina, Priola Giovanni.
− Direttore Sanitario: Valle Dott. Giovanni
−
−
−
−
−

Organo di controllo
− Presidente: Turinetto Enrico
− Membri effettivi: Daghero Claudio, Sbardelotto Giorgio.
− Membri supplenti: Amedeo Cristina, Tersigni Ilaria
Collegio dei Probiviri
− Presidente: Turinetto Gabriella
− Membri effettivi: Armand Pilon Walter, Bernardi Andra
− Membri supplenti: Ballari Domenico, Grignolio Maurizio, Olivetti Marco

LA MISSIONE
L’Associazione, come specificato dall’art. 4 dello Statuto, svolge, quale
attività principale. il servizio di trasporto infermi a mezzo ambulanza, ma
anche:
− interventi e prestazioni sanitarie;
− servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
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servizi di trasporto sociosanitario
gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
iniziative di formazione e informazione sanitaria;
iniziative di protezione civile;
organizzazione e gestione di servizi sociali e assistenziali, anche
domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque,
in condizioni anche temporanea di difficoltà:
− attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali
−
−
−
−
−

Sono in essere le seguenti convenzioni:
− sistema di emergenza urgenza 118 – h 24;
− servizi estemporanei sistema di emergenza urgenza 118 – h 24;
− trasporti sanitari con ASL TO3 – ATS con le Associazioni del pinerolese
e capofila la Croce Verde di Pinerolo;
− trasporto alunni disabili alle scuole superiori con il comune di Cumiana;
− trasporti solidali per persone in difficoltà con il comune di Cumiana.
− Tribunale di Torino per lavori di pubblica utilità
REGIME FISCALE APPLICATO
Si precisa che il nostro non è un ente commerciale e non possiede
partita IVA, ma solo il Codice Fiscale.

SEDI
La sede legale e operativa è sita in Cumiana (TO), via Pugnani 4.

ASSOCIATI
Per la realizzazione della missione su citata, l’Associazione si avvale
dell’opera di n° 194 volontari, di cui:
− 130 certificati come autisti/barellieri con allegato A;
−
10 adibiti al servizio di trasporto ordinari, con corso SARA;
−
21 per i servizi solidali, cioè in convenzione con i servizi sociali e con il
Comune;
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−
−
−

18 centralinisti
13 soci onorari
2 soci giovani
Svolgono inoltre servizio n° 12 dipendenti (7 a T. I. di cui 1 P.T. 5 a T. D., di
cui 4 P.T.)

A oggi si annoverano tra i volontari n° 13 soci “onorari”, i quali, per raggiunti
limiti di età, non possono più svolgere servizio attivo, ma che, nel limite del
possibile, partecipano ancora alla vita dell’Associazione. Sono 2 i soci
volontari “giovani”.
Tutti i soci sono persone fisiche (siano essi soci ordinari o siano soci
volontari) e partecipano alla vita associativa principalmente quando si
svolgono le assemblee, ordinarie o straordinarie; nell’ultimo triennio si è
svolta un’Assemblea Straordinaria (22/07/2019) per approvare le
variazioni allo Statuto, mentre tutti gli anni si svolge l’Assemblea Ordinaria
per l’approvazione del bilancio consuntivo e il bilancio preventivo; inoltre
delibera sulle questioni necessarie alla vita dell’associazione. Si precisa che
nel corso dell’assemblea di quest’anno si svolgeranno le votazioni per il
rinnovo delle cariche di governance.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO
Come detto nella premessa, si espone che il bilancio consuntivo d’esercizio
dell’anno 2021, redatto in conformità al modello di cui al decreto MLPS
05/03/2020 è composto da
� Stato Patrimoniale
� Rendiconto economico di gestione
� Relazione di missione
Tutti i documenti sono redatti al fine di dare compiuta e veritiera
rappresentazione dei fatti di gestione e della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione alla data di chiusura
dell’esercizio. L’Associazione, per l’attività complessivamente posta in
essere, adotta il sistema contabile ordinario, secondo il metodo della
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partita doppia, utilizzando il libro giornale, nel quale vengono annotate,
cronologicamente, tutte le operazioni economiche effettuate, secondo
regole cronologiche di ordinaria contabilità, in ossequio al principio della
competenza economica.

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il presente bilancio, come esposto in premessa, è stato redatto in
ossequio al principio della competenza economica, tenendo conto dei
proventi ed oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data
di incasso o pagamento. Si è seguito scrupolosamente il principio della
prudenza e nel presente bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla
data di chiusura dell’esercizio; al contempo si è tenuto conto dei rischi e
delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla
chiusura del medesimo.
Il presente bilancio, al fine di offrire una corretta rappresentazione della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, è stato
redatto utilizzando un modello conforme al DM 05/03/2020.
In ossequio al principio di confrontabilità intertemporale, la terza e la
quarta colonna espongono i dati relativi al precedente esercizio 2020; ove
necessario, si è proceduto alla riclassificazione delle relative voci per
renderle confrontabili con quelle del corrente bilancio 2021, dandone
informazione nella presente relazione.

ACCORPAMENTI O ELIMINAZIONE DI VOCI RISPETTO AL MODELLO
MINISTERIALE
Si espone che non si è proceduto ad eliminazione o accorpamento alcuno
delle voci di Stato Patrimoniale e del Rendiconto di gestione previsti dal
modello ministeriale.

PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
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Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico
dell’esercizio.
Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati osservati i seguenti
principi generali:
i.
ii.

iii.

iv.
v.
vi.

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento
Con specifico riferimento agli elementi economici positivi di fonte
non corrispettiva, derivante quindi da atti di liberalità, si è tenuto
conto di un rigoroso principio di prudenza
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
I valori di bilancio dell’esercizio in corso sono sostanzialmente
comparabili con quelli delle voci di bilancio dell’esercizio
precedente; ai fini della confrontabilità intertemporale si è tenuto
conto di una opportuna riclassificazione delle voci relative al
precedente esercizio.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C.
e sono non difformi da quelli osservati nella redazione del bilancio del
precedente esercizio. Più in dettaglio si precisa quanto segue:
❖ Immobilizzazioni - le immobilizzazioni sono iscritte al costo
complessivo di acquisto ed ammortizzate in funzione della residua
vita economica utile
❖ Crediti - I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo
❖ Disponibilità liquide – le disponibilità liquide sono iscritte al valore
nominale
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❖ Debiti – i debiti sono iscritti per il loro valore nominale
❖ T F R - i debiti per TFR sono iscritti per il loro valore nominale
ed imputati in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c.
❖ Proventi e oneri – i proventi e gli oneri di gestione sono rilevati
secondo i principi della competenza economica e della prudenza

REDAZIONE BILANCIO IN EURO
Il bilancio, comprensivo della presente relazione, viene redatto in unità di
Euro.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte a bilancio al costo di acquisto, incrementato degli oneri
accessori e dei costi diretti o indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile ai beni stessi. Le immobilizzazioni sono ammortizzate ogni anno ai
sensi della Tabella Ministeriale Gruppo XXI Servizi Sanitari, DM 31/12/88
aggiornato e integrato con norme DL 27/04/90 n. 90, convertito in
Legge n. 165/90 ed in accordo alla DGR 52/7466 del 15/04/2014. Le
immobilizzazioni materiali di valore inferiore a € 516.47 sono state
ammortizzate interamente nell’anno.
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 costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue
possibilità di utilizzo degli stessi.
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte a bilancio al costo complessivo degli oneri accessori
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Si precisa che
A- Le immobilizzazioni materiali non hanno subito rivalutazioni o
svalutazioni né nel corso dei precedenti esercizi, né nell’esercizio
2021
B- Si precisa inoltre che i contributi ricevuti a tutto il 31/12/2021 sono
pari a complessivi € 4431.79. di cui:
b1- € 3208.40 contabilmente esposti a deconto del valore lordo del
cespite
b2- € 1223.39 contabilmente esposti separatamente con il metodo dei
risconti
CREDITI E DEBITI
I crediti ed i debiti sono stati valutati ed iscritti in bilancio secondo il valore
nominale
esigibili
saldo al
entro 12
31/12/2021
mesi

CREDITI

1- verso utenti privati
2- verso enti pubblici
3- verso utenti per ricevute da emettere
4- verso Agenzia delle Dogane
5- verso Città della Salute/ASL TO3 per DPI
6- depositi cauzionali vari

8818,08
21669,50
39561,37
3579,20
11741,13
1612,50

8818,08
21669,50
39561,37
3579,20
11741,13
1612,50

Totale

86981,78

86981,78

Non sono previsti crediti esigibilI oltre i 5 anni.

DEBITI

1- verso banche
2- verso fornitori
3- tributari

esigibili
saldo al
entro 12
31/12/2021
mesi
34169,96
24045,39
2920,04

3115,46
24045,39
2920,04

esigibili
oltre 12
mesi
31054,5
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4- istituti previdenziali
5- verso dipendenti
6- altri debiti

8462,09
13985,00
1367,60

8462,09
13985,00
1367,60

totale

84950,08

53895,58

31054,5

Non risultano debiti assistiti da garanzie reali.
RIMANENZE
Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31 dicembre
2021 per un totale di € 50433.42, valutate al costo di acquisto utilizzando
il prezzo medio ponderale. Le rimanenze sono costituite da:
-

Divise per il personale dell’Associazione € 27013.86
Materiale sanitario di consumo
€ 5588.28
Dispositivi di protezione individuale
€ 12970.03
Altro materiale di consumo
€ 1267.80
Altro materiale
€ 3593.45

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 pari a € 199281.95 sono costituite
da
descrizione

importo €

cassa
cassa valori bollati
conto corrente postale
conto corrente bancario
carta ricaricabile prepagata

1766,74
134,85
29274,21
168042,12
64,03

totale

199281,95

FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo, iscritto per complessivi € 15930.70 è composto da € 12370.31 dal
fondo specifico e da € 3560.39 dai debiti verso fondi pensionistici aperti
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FONDO AL
01/01/2021

MATURATO LIQUIDATO FONDO AL
2021
2021
31/12/2021

28483,24

5548,01

21660,94

12370,31

DEBITI VERSO BANCHE
c/o Banca Unicredit ag. Cumiana
Di seguito il dettaglio dei finanziamenti in essere

numero

data

motivo

importo € residuo al
31/12/2021

7981668

11/04/2018 sistema informatico

15000,00

4169,96

8716838

30/12/2020 acquisto auto 28

30000,00

30000,00

RATEI E RISCONTI
I ratei ed i risconti iscritti in bilancio si riferiscono a ricavi e costi la cui
competenza è anticipata o posticipata rispetto alla loro manifestazione
finanziaria. essi sono calcolati sulla base del principio di competenza,
mediante la ripartizione temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più
esercizi.
Ratei e risconti attivi
-

€ 4343.81 - Assicurazione automezzi
€ 1987.17 – Assicurazione volontari
€ 574.52 – assicurazione tutela legale
€
24.82 – gestione posta elettronica
€
26.15 – gestione fatturazione elettronica
€
162.84 – gestione sito Croce Verde
€
120.00 - tessere soci e volontari per 2022 da Anpas
Firenze
- €
321.56 – vari volontari
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- €

392.84 – giacenza carta per fotocopie

Ratei e risconti passivi
-

€ 1665.00 – tesseramenti per anno 2022
€
36.53 – spese bancarie da addebitare
€
4.65 – quota Anpas su estemporanee
€ 2080.08 – quota associativa Anpas per 2021
€ 4776.38 – retribuzioni differite

FONDI PER RISCHI E ONERI
La voce, iscritta per € 73446.66 è così costituita
-

€ 2568.83 – fondo rischi e oneri
€ 5952.20 – fondo progetti futuri
€ 3429.91 – fondo scopi socio/solidali
€ 2000.00 – fondo garanzia restituzione maggiori crediti
€ 2612.18 – fondo rinnovo software/hardware
€ 6570.74 – fondo lavori manutenzione sede
€ 1500.00 – fondo per spese legali
€ 45000.00 – fondo acquisto automezzi
€ 3813.00 – fondo perdite su crediti

PATRIMONIO NETTO
è costituito dal fondo riserve vincolate da terzi per € 28910.51 e dagli
avanzi degli esercizi precedenti per € 212408.68
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PATRIMONIO NETTO

saldo
saldo
variazione
31/12/2021 31/12/2020

vincoli

note

si
si

II.3
II.2

I - fondo di dotazione dell'Associazione
II - patrimonio vincolato
riserve vincolate destinate da terzi
riserve vincolate dal Consiglio Direttivo

28910,51
73446,66

32999,33
77030,69

-4088,82
-3584,03

III - patrimonio libero
riserve di utili o avanzi di gestione

212408,68

211032,36

1376,32

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio

-3983,37

1376,32

310782,48

322438,70

totale
complessivo

Con specifico riferimento alla voce II.2 – riserve vincolate destinate da
terzi – si espone che si tratta di riserve rinvenienti da donazioni varie
effettuate da privati cittadini per: acquisto defibrillatori e relativi ricambi,
acquisto sedia motorizzata, acquisto autovettura, scopi socio/solidali,
acquisto dispositivi protezione individuale e da riserve rinvenienti da
contributi ricevuti dal Ministero Politiche sociali per l’acquisto di beni
strumentali.
Si precisa inoltre che non sono previsti compensi per l’Organo di
Controllo.
Si propone di coprire il disavanzo utilizzando gli avanzi degli esercizi
precedenti

Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei
volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che
svolgono la loro attività in modo non occasionale;
dipendenti: il numero medio dei dipendenti in forza durante l’esercizio
ripartito per categoria è il seguente:
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DIPENDENTI
Quadri
Operai:
Impiegati:
TOTALE:

ULA – unità lavorative anno
0
7.5
0.77
8.27

Volontari: numero dei volontari (media annua) iscritti nel Libro dei volontari
(non occasionali):
VOLONTARI (non occasionali; iscritti Numero Medio anno
nel Libro volontari)
TOTALE 194
209

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
COSTI DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
⮚ COSTI PER ACQUISTO DI MATERIALE
descrizione
MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO
MATERIALE PULIZIA E DISINFEZIONE
CANCELLERIA
ABBIGLIAMENTO
MANUTENZIONE ATTREZZATURA SEDE
MANUTENZIONE

2020
2021
4617,70 4455,70
1440,92 1064,08
2267,78 2480,87
12512,32 10401,72
1608,20 2561,59
1789,14
824,44
14

HARDWARE/SOFTWARE

⮚ COSTI GESTIONE STRUTTURA
descrizione
ENERGIA
ELETTRICA
RISCALDAMENTO

2020
3966,33
3958,76

2021
5188,14
4745,02

⮚ COSTI QUOTE ASSOCIATIVE
descrizione
QUOTE ASSOCIATIVE ANPAS
ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE

2020
2021
413,94 2484,73
50,00
100,00

⮚ COSTI SERVIZI AMMINISTRATIVI

⮚ COSTI SERVIZI PER AUTOMEZZI

⮚ COSTI PER VOLONTARI
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COSTI DELLA PRODUZIONE
⮚ COSTI PER PERSONALE DIPENDENTE

⮚ AMMORTAMENTI

⮚ RIMANENZE INIZIALI
descrizione
MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO
ABBIGLIAMENTO
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

2020

2021

5196,47 5567,11
16343,99 21707,93
0 9091,34

⮚ PROVENTI E ONERI FINANZIARI

⮚ ENTRATE ISTITUZIONALI
descrizione
QUOTE ASSOCIATIVE
LIBERALITA'
dettaglio liberalità
da servizi
da prestiti (carrozzine, etc)

2020
5415,00
5773,90

2021
5430,00
8237,81

325,00
530,00

460,00
280,00
16

da calendari
in memoria
da tesseramenti
altro

60,00
2455,00
645,00
1685,90

30,00
4570,00
1005,00
1862,81

⮚ RIMBORSI DA CONVENZIONI
descrizione
CONVENZIONE H24 118
CONVENZIONE INTEROSPEDALIERI ASL TO3
CONVENZIONE ESTEMPORANEE 118
SERVIZI A PRIVATI
TRASP.SCOLASTICI IN CONVENZ.COL COMUNE
TRASP.SOLIDALI IN CONVENZIONE COL COMUNE

2020

2021

186753,00 184673,79
172236,00 168396,00
785,19
232,68
36462,89 39520,34
13360,00 27950,00
161,75
62,20

⮚ ALTRI RICAVI E PROVENTI
descrizione
RIMBORSO ACCISE CARBURANTE
CONTRIBUTO DA COMUNE PER TRASP, SOLIDALI
INTERESSI ATTIVI
SCONTI E ABBUONI ATTIVI

2020

2021

4638,12
1000,00
2,06
109,36

4718,04
1000,00
1,16
44,02

2020

2021

⮚ RIMANENZE FINALI
descrizione
MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO
ABBIGLIAMENTO
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ALTRO MATERIALE DI CONSIMO
ALTRO MATERIALE

5196,47 5588,28
21707,93 27013,86
9091,34 12970,03
0
1267,8
0 3593,45

⮚ PROVENTI STRAORDINARI
descrizione
CINQUE PER MILLE

2020

2021

26356,63 14215,25
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2020 = 5 per mille anni 2018/2019
2021 = 5 per mille anno 2020
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