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RELAZIONE DI MISSIONE CROCE BLU ODV - GROMO
Gentili associati,
con il presente documento sottoponiamo alla vostra attenzione il Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al
31/12/2021 della nostra associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, nei termini di legge, che questa
assemblea dei soci è 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.

1. Informazioni generali sull’ente
Dati Anagrafici
Data fondazione
Sede legale in
Codice Fiscale
Registro Persone Giuridiche Reg: Lombardia
Registro Regionale del Volontariato
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Numero di repertorio progressivo
Sezione del RUNTS
Numero REA
Partita IVA
Fondo di dotazione
Forma Giuridica
Indirizzo di posta elettronica certificata
Rete associativa cui l’ente aderisce

05/06/1979
Piazza S. Pertini, 1 Gromo (Bg)
81006980163
2147
423
Iscrizione in corso
=
=
358406
=
47.250,00 €
Associazione ODV
croceblugromo@pec.it
Anpas

MISSIONE
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi
in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L’associazione è laica ed apartitica, fonda la propria
struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni
personali fornite dagli aderenti.
Le attività principali sono le prestazioni di trasporto di tipo sanitario e sociale, trasporto in emergenza ed urgenza
a mezzo di ambulanze e mezzi specifici, di protezione civile, tutela dell’ambiente, antincendio boschivo.
L'associazione è dotata di un Consiglio di Amministrazione, di un Organo di controllo il cui Presidente è iscritto
all’Albo dei Revisori e dal Collegio dei Probiviri.
REGIME FISCALE APPLICATO
Ente non commerciale con applicazione del relativo statuto. L’associazione non possiede partita iva.
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SEDI
Sede legale in Piazza Sandro Pertini, n. 1 in Gromo (BG), 24020, corrispondente con la sede operativa.
ATTIVITÀ SVOLTE
Servizi al 31/12/20 n.2.647 (media giornaliera 7,23) di cui in emergenza/urgenza 118 n. 958 (media 2,61) oltre
a n. 382 msa Piario (media 1,43) per un totale di 1.440.
Servizi al 31/12/21 n. 1.898 (media giornaliera 5,2) di cui in emergenza/urgenza 118 n. 708 (media giornaliera
1,93).
La differenza fra il numero dei servizi effettuati nei due anni è imputabile all’emergenza “Covid 19” che nel 2020
ha visto la sua devastante azione.
Sempre per effetto della pandemia e delle misure per il contenimento dell’emergenza che hanno visto una
progressiva riapertura delle attività, i servizi programmati non urgenti e sociali sono aumentati, infatti nel 2020
sono stati n. 999 (media giornaliera 2,72) mentre nel 2021 n. 1.190 (media giornaliera 3,26) di cui 838 a privati,
n. 108 per RSA del territorio (Gromo, Ardesio e Valbondione), n. 81 per assistenza e soccorso piste in località
Spiazzi di Gromo nella stagione invernale, n. 29 servizi di protezione civile per attività antincendio, tutela del
territorio ed assistenza ai centri vaccinali, n. 15 per gare e manifestazioni e n. 119 per servizi diversi interni.(ritiro
pasti, trasferimenti interni ect.)
Convenzione principale in essere, tramite Anpas Lombardia è con AREU per il servizio di trasporto in urgenza,
abbiamo anche convenzioni con le RSA dei comuni dell’alta valle e della media valle (RSA Valbondione, RSA
Gromo, RSA Ardesio, RSA Vertova). Convenzioni per la protezione civile in essere con i Comuni di Ardesio,
Gandellino, Gromo, Valbondione e Valgoglio e Convenzione per il soccorso piste presso la stazione sciistica
degli Spiazzi in Gromo.
Convenzione in essere con Provincia di Bergamo per la colonna mobile di protezione civile e sempre tramite la
Provincia che funge da coordinamento una convenzione con “SACBO” per l’aeroporto di Orio, Convenzione
con vari Comuni e Comunità Montane per servizio Telesoccorso.

2. Dati sugli associati
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla vita
dell’ente.
Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito
alla partecipazione degli associati alla vita dell’ente
Associati (al 01/01/2021)

Dati
numero
186

Assemblea degli Associati tenutesi nell’esercizio

1

Associati ammessi durante l’esercizio

11

Associati receduti durante l’esercizio

23

Associati esclusi durante l’esercizio

12

N. di Associati presenti in Assemblea nell’esercizio

39

N. di Associati presenti per delega in Assemblea
nell’esercizio

14

Totale al 31/12/2021

162

Tutti i soci sono persone fisiche, quindi l’associazione è di primo livello.
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PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA ASSOCIATIVA
Gli associati partecipano attivamente alla vita associativa prestando servizio in attività di interesse generale,
principalmente servizio di soccorso sanitario, trasporti programmati, assistenza a manifestazioni, centralino,
attività di protezione civile (antincendio e tutela del territorio).
Le assemblee dei soci sono concretamente tenute con la partecipazione degli associati.
I soci ordinari sono 162, quelli che prestano la propria opera come volontari sono 160.
I soci sono coinvolti nella vita associativa anche in attività di formazione, riqualifica e aggiornamento delle
proprie competenze, sia per quanto riguarda le attività sanitarie che quelle di protezione civile.

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO
Come detto in premessa, si espone che i l bilancio consuntivo d’esercizio dell’anno 2021, redatto in
conformità a l l a modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore di cui al decreto MLPS 05/03/2020 è
composto di:
•

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 partita doppia, utilizzando il libro giornale, nel quale vengono annotate, cronologicamente, tutte
le operazioni economiche effettuate, secondo regole cronologiche di ordinata 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
tenendo conto dei proventi ed oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data d’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 del medesimo. Il presente bilancio, al fine di offrire una corretta rappresentazione
della situazione patrimoniale, economica, finanziaria dell’Associazione, è stato redatto utilizzando un modello
conforme al DM 05/03/2020. In ossequio al principio di confrontabilità intertemporale, la terza colonna espone
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 (esposte nella seconda colonna), dandone
informazioni 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.
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PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI VALORI DI BILANCIO
ll 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 d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
i.

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;

ii.

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;

iii.

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;

iv.

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;

v.

non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

I valori di bilancio dell'esercizio in corso sono (sostanzialmente) comparabili con quelli delle voci del 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 d e l 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 di presumibile realizzo (ovvero, ove applicabile: in ossequio al
criterio del costo ammortizzato);

•

Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

•

Debiti: I debiti sono iscritti per il loro valore nominale (ovvero, ove applicabile: in ossequio al criterio del
costo ammortizzato);

•

TFR: I debiti per TFR sono iscritti per il loro valore nominale ed imputati in ossequio alle diposizioni di
cui all’art. 2120 c.c.

•

Proventi ed oneri: I proventi e gli oneri di gestione, sono rilevati secondo i principi della competenza
economica e della prudenza.

REDAZIONE DEL BILANCIO
Il Bilancio, comprensivo della presente Relazione, viene redatto in unità di Euro.
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4. I movimenti delle immobilizzazioni
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali” specificandone la composizione.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Software capitalizzato
Costo storico

6.000,00 €

Fondo ammortamento al 31/12/2020

6.000,00 €

Valore netto contabile al 31/12/2020

0,00 €

Acquisti 2021

-

Cessioni 2021

-

Valore Lordo al 31/12/2021

6.000,00 €

Quota ammortamenti 2021

0,00 €

Utilizzo fondo

0,00 €

Fondo ammortamento al 31/12/2021

6.000,00 €

Valore netto contabile al 31/12/2021

0,00 €

Si precisa che non vi è alcuna evidenza da segnalare.
Dettaglio immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e Fabbricati Impianti e macchinari

Attrezzature

Altri Beni

Costo storico

653.968,00 €

801.160,00 €

269.260,00 €

26.646,00 €

Fondo Ammortamento al 31/12/2020

210.193,00 €

690.304,00 €

222.456,00 €

24.810,00 €

Valore Netto Contabile al 31/12/2020

443.775,00 €

110.856,00 €

46.804,00 €

1.836,00 €

Acquisti 2021 e variazioni

0,00 €

80.007,00 €

8.673,00 €

Cessioni 2021 e variazioni

0,00 €

100.251,00 €

Valore Lordo al 31/12/2021

653.968,00 €

780.916,00 €

277.933,00 €

26.646,00 €

Quota Ammortamenti 2021

17.843,00 €

55.869,00 €

11.892,00 €

431,00 €

228.035,00 €

645.922,00 €

234.348,00 €

25.242,00 €

43.585,00 €

1.404,00 €

Fondo Ammortamento al 31/12/2021
Utilizzo Fondo
Valore Netto Contabile 31/12/2021

Imm. In corso e Acconti

15.000,00 €
15.000,00 €

100.251,00 €
425.932,00 €

134.994,00 €

15.000,00 €

Si evidenzia che la differenza di un euro nei terreni e fabbricai, impianti e macchinari e altri beni è dovuta agli
arrotondamenti all’euro superiore o inferiore.
In merito alle voci Acquisti 2021 e Cessioni 2021, si propone una breve descrizione suddivisa tra le tre categorie
della suddetta tabella in cui troviamo variazioni, dunque nell’ordine Impianti e macchinari, Attrezzature e
Immobilizzazioni in corso e acconti.
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Impianti e macchinari:
Nell’anno 2021 sono stati ceduti due automezzi, nel dettaglio:
-

Ambulanza Volkswagen Transporter/Caravelle targa DX249JW (costo storico 77.240,76 €), denominata
Gromo 3, sostituita in quanto non più idonea alle nostre necessità di servizio. Il costo dell’automezzo era
già stato completamente ammortizzato, la sua cessione ha generato una plusvalenza pari ad euro
7.000,00.

-

Mezzo polivalente Fiat Qubo targato EB538ZR (costo storico 23.010,00 €), denominata Gromo 9,
sostituita in quanto richiedeva continue e costose manutenzioni. Il costo dell’automezzo era già stato
completamente ammortizzato, la sua cessione ha generato una plusvalenza pari ad euro 6.000,00.

Negli impianti e macchinari segnaliamo l’acquisizione dell’Ambulanza Volkswagen Crafter con targa GD020VT
(costo storico 80.007,00 €), denominata Gromo 3, che ha sostituito l’ambulanza Volkswagen
Trasnporter/Caravelle targata DX249JW.
Attrezzature
Alla voce attrezzature si trovano quattro acquisti per un totale di 8.673,00 €, nel dettaglio:
-

Lavapavimenti CT15 B35 (Attrezzatura Protezione Civile, costo storico € 2.196,00), utilizzata per la pulizia
della sede operativa.

-

Motopompa da svuotamento (Attrezzatura Protezione Civile, costo storico € 2.003,00), utilizzata in attività
di interesse generale quale la tutela del territorio, in particolare negli interventi di antincendio boschivo.

-

Idro pulitrice mod. MC 130/10 IP (Attrezzatura Protezione Civile, costo storico € 3.123,00), utilizzata per
la pulizia del magazzino

-

PC Acer DT. VT8ET (Macchine elettroniche ufficio, costo storico € 1.351,00), dotato di doppio monitor per
un migliore e più rapido svolgimento dell’attività amministrativa.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Alla voce immobilizzazioni in corso e acconti, ci sono 15.000,00 € imputabili interamente all’acconto versato
alla ditta Antincendi Fulmix srl, per l’acquisto e l’allestimento di un nuovo automezzo di protezione civile, Ford
Ranger Double Cab 5 posti.
Il Consiglio aveva deliberato l’acquisto del mezzo di cui sopra, in considerazione della concessione di un
contributo a fondo perduto di € 50.041,35 ammesso dal Dipartimento di Protezione Civile tramite Regione
Lombardia.
Costo automezzo completo di allestimento

€ 66.721,80

Contributo a fondo perduto dal Dipartimento di Protezione Civile tramite Regione Lombardia

€ 50.041,35 -

A nostro carico

€ 16.680,45

Purtroppo, il preventivo iniziale ha subito un aumento da € 66.721,80 ad € 70.076,80 per adeguamento listino
prezzi del mezzo. Questo ha comportato un ulteriore aggravio a nostro carico di € 3.355,00 che sommato ai
16.680,45 iniziali porta il nostro esborso finale ad € 20.035,45.
L’acquisizione si perfezionerà nell’esercizio successivo, l’automezzo verrà utilizzato in attività di antincendio
boschivo e riduzione del rischio idrogeologico.
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Dettaglio immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni
600,00 €

Costo storico
Fondo Ammortamento al 31/12/2020
Valore Netto Contabile al 31/12/2020
Acquisti 2021
Cessioni 2021
Valore Lordo al 31/12/2021
Quota Ammortamenti 2021
Fondo Ammortamento al 31/12/2021

600,00 €

Valore Netto Contabile 31/12/2021

Le attività finanziarie non immobilizzate non presentano alcuna variazione nell’anno 2021 e sono relative a:
Quota partecipazione in Anpas Lombardia Servizi.

5. La composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di
sviluppo».
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
Non essendoci a bilancio alcuna immobilizzazione immateriale relativa a costi di impianto e ampliamento o
costi di sviluppo, non si ritiene necessario approfondire questo punto.

6. Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti, dei debiti di durata
residua superiore a cinque anni, dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie
Crediti

Crediti, con separata indicazione aggiuntiva,
per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:

saldo
31/12/2021

di cui, entro 12
mesi

1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;

7.708,00

7.708,00

3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;

4.415,00

4.415,00

88.073,00
978,00

88.073,00
978,00

7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;

11.023,00

11.023,00

418,00

418,00

112.615,00

112.615,00

10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
TOTALE

di cui, oltre12
mesi

di cui, oltre
5 anni
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Debiti
Debiti, con separata indicazione
aggiuntiva, perciascuna voce, degli
importi esigibili oltre l'esercizio
successivo:
1) debiti verso banche;

saldo 31/12/2021

di cui, entro
12 mesi

di cui, oltre12
mesi

di cui, oltre5 anni

2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per
finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete
associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;

1.768,00

1.768,00

23.886,00

23.886,00

7.142,00

7.142,00

17.440,00

17.440,00

31.157,00

31.157,00

136,00

136,00

81.529,00

81.529,00

6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e
collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti verso istituti di previd.e di
sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti;
Totale.

Si precisa che non ci sono debiti assistiti da garanzie.

7. La composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e
della voce «altri fondi» dellostato patrimoniale
Ratei e Risconti Attivi
Ratei attivi
Risconti attivi

Saldo 31/12/2021
31.080,00
8.151,00

di cui
risconti attivi su maxicanone
risconti attivi su assicurazioni
risconti attivi su utenze

7.780,00
371,00

altri risconti attivi
Totale.

39.231,00
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Ratei e Risconti Passivi

Saldo 31/12/2021

Ratei passivi
Risconti passivi

0,00
4.535,00

di cui
Risconti passivi su tesseramento sostenitori 2022

4.535,00

Totale.

4.535,00

FONDI RISCHI E ONERI

Saldo 31/12/2021

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.

29.701,00

di cui:
fondi per cause in corso;
fondi per rischi su crediti;

29.701,00

fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
fondi per manutenzione ciclica;
fondi per manutenzione e ripristino dei beni dei beni d’azienda ricevuti in affitto
fondi per operazioni e concorsi a premio;
fondi per resi di prodotti;
fondi per recupero ambientale;
fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
fondi per contratti onerosi.
Totale.

29.701,00

Rispetto all’esercizio contabile precedente, si pone in evidenza la riduzione del fondo rischi su crediti per un
importo complessivo di 3.396,00 €, a seguito della decisione del Consiglio Direttivo di dichiarare inesigibili i
crediti relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, relativi a ricevute emesse per attività di trasporti programmati a
privati (2.888.00 €), assistenza a manifestazioni (425,00 €) e per servizio di telesoccorso (83,00 €).
Riassumendo, il saldo netto del fondo rischi su crediti al 31/12/2020 era 33.097,00 €, mentre al 31/12/2021
il saldo netto del fondo ammonta a 29.701,00 €.
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8. Le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente
indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità
di utilizzazione, con indicazione della natura e della duratadei vincoli
eventualmente posti, nonché' della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi.

A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;
Fondo Dotazione dell'ente
II - patrimonio vincolato:
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi;

saldo
31/12/2021

saldo
31/12/2020

47.250,00
47.250,00
-

VARIAZIONE

vincoli (si/no)

NOTE

SI

II.1
II.2

47.250,00
47.250,00
-

SI

III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;

1.198.222,82
1.198.222,82

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.
Totale complessivo

25.193,32
1.270.666,14

1.035.776,20
1.035.776,20
162.446,62
162.446,62
1.245.472,82

II.3
III.1
III.2

25.193,32

Per quanto riguarda l’avanzo 2020 pari ad euro 162.446,62 segnaliamo che tale importo è dovuto ad una
operazione straordinaria effettuata a novembre, con la quale si aveva provveduto ad una “Allocazione contabile”
dal Fondo dotazione automezzi al Patrimonio per euro 80.400,00.
Inoltre con le erogazioni liberali relative all’emergenza “Covid 19” erano stati raccolti euro 51.248,00.
Le riserve evidenziate sono libere. Si sottolinea che nel 2021, come si può notare nel modulo A relativo alla
situazione patrimoniale dell’ente, sono presenti 2,00 € alla voce altre riserve. Si tratta di riserve da allineamento
euro, inserite in avere nel bilancio di verifica per portare a quadratura le attività e le passività.
Il risultato del 2021 evidenzia un avanzo pari a 25.193.32 €, si rimanda all’assemblea dei soci la decisione di
destinarlo ad incremento del patrimonio netto.

9. Una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi
ricevute con finalità specifiche
Nulla da segnalare. Non vi sono contributi con finalità specifiche.

10. Una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
Nulla da segnalare, non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate.
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11. Una analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale organizzate per
categorie con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali
Visto che un importo significativo dei costi e ricavi d’esercizio sono imputabili ad attività di interesse generale,
presentiamo un dettaglio prima dei costi e poi dei ricavi della parte del rendiconto gestionale inerente a queste
attività.
Si precisa che nei componenti di rendiconto gestionale, per quanto concerne le attività di interesse generale,
sono presenti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, per un totale di 18.062,00€, così suddivisi:
-

Acquisti carburanti

14.924,00 €

-

Acquisti cancelleria

3.138,00 €

Una voce molto corposa è quella relativa ai servizi, con un totale di costo pari a 132.428,00€, così scomposta:
9.286,00 €

-

Utenze energetiche

-

Manutenzioni e riparazioni

-

Prestazioni professionali (consulenze amministrative- fiscali, informatiche, consulenze per legge 81/2008)
7.321,00 €

-

Viaggi, trasferte, trasporti (spese autostradali)

-

Assicurazioni

-

Servizi generali (pasti volontari, materiale sanitario di consumo, ossigeno, canone abbonamento
satellitare, abbonamento internet prestazione lavoro interinale, contributi progetto leva civica regionale,
contributi progetto servizio civile, eccetera)
72.284,00 €

-

Spese bancarie

-

Altri costi per servizi (lavanderia)

2.199,00 €

-

Smaltimento rifiuti speciali

1.379,00 €

-

Per quanto riguarda la voce godimento beni di terzi, si fa riferimento ai 15,00€ pagati annualmente
al Comune di Gromo come canone di locazione per la sede operativa e il locale cisterne.

25.763,00 €

714,00 €
14.310,00 €

551,00 €

I costi del personale, che ammontano a 337.776,00 €, sono così suddivisi:
245.541,00 €

-

Stipendi

-

Oneri sociali

66.752,00 €

-

Trattamento di fine rapporto

19.321,00 €

-

Altri costi (pasti, vestiario, visite mediche)

6.162,00 €

Ai costi per il personale vanno aggiunti euro 6.695,00 per prestazione lavoro interinale pertanto, il costo
globale passa ad euro 344.471,00. Confrontati i costi del precedente esercizio abbiamo una minor spesa di
euro 21.505,00 riconducibile alla diminuzione del numero dei dipendenti passato da 11 a 9 per effetto del
pensionamento di un amministrativo ed alle dimissioni di tre dipendenti sostituiti solo da due.
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Gli ammortamenti, il cui totale è pari a 86.035,00 €, sono così suddivisi:
-

Terreni e fabbricati

17.843,00 €

-

Impianti e macchinari

55.869,00 €

-

Attrezzature

11.892,00 €

-

Altri Beni (mobili e arredi)

431,00 €

In conclusione, gli oneri diversi di gestione, che ammontano a 8.412,00 €, sono così suddivisi:
-

Sopravvenienze passive

4.877,00 €

-

Altri oneri (di rendicontazione, abbuoni e arrotondamenti passivi, spese varie)

3.535,00 €

In virtù di quanto descritto nel dettaglio, il totale dei costi per le attività di interesse generale corrisponde alla
cifra di 582.728,00 €.
Rimanendo in tema di ricavi, nelle attività di interesse generale si trovano 171,00 € quali proventi da quote
associative e apporti dei fondatori, importo corrispondente al totale delle quote versate dai singoli soci.
Le erogazioni liberali ammontano a 55.583,00 €, su questa voce rimandiamo al punto 12.
Sono stati ricevuti 14.204,00 € come proventi da 5 per mille relativi all’anno 2020.
Inoltre, si evidenzia l’importo di 7.977,50 € relativo a contributi da soggetti privati, così suddiviso:
-

Contributi per corsi formazione

2.022,00 €

-

Contributi vari

5.610,00 €

-

Contributo da privati (utenti privati servizio di telesoccorso)

345,50 €

Si evidenzia che in merito ai ricavi per prestazioni e cessioni a terzi, per un totale di 50.004,00 €
32.258,00 €

-

sono relativi ad assistenza su servizi programmati per privati

-

riguardano l’assistenza su servizi programmati per Rsa

2.528,00 €

-

riguardano i mezzi aggiuntivi 118

2.978,00 €

-

sono relativi alle assistenze a manifestazioni

12.240,00 €

Sui contributi e oblazione da enti pubblici, totale 14.555,00 €, si distingue tra:
-

riguardanti le convenzioni con i comuni per il servizio di telesoccorso

4.255,00 €

-

inerenti le convenzioni per attività di protezione civile

3.000,00 €

-

ricevuti come contributi comunali generici.

7.300,00 €
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La principale voce di ricavo è ovviamente la categoria Proventi da contratti con enti pubblici,
totale 384.612,81 € così suddivisa:

-

Convenzione continuativa postazione H24 – MSB Gromo

-

Convenzione continuativa postazione MSA Piario

362.863,87 €
21.747,94 €

Si sottolinea che la convenzione relativa alla postazione di Piario è stata in essere fino al 15/04/2021, il
16/04/2021 l’associazione ha firmato una nuova convenzione con AREU riguardante solamente la postazione
MSB di Gromo.

In conclusione, la categoria Altri ricavi, ricavi e proventi diversi, totale 7.769,00 €, è così scomposta:

-

Rimborsi spese protezione civile

2.000,00€

-

Rimborsi spese attività Antincendio boschivo

3.503,00 €

-

Rimborsi spese sala operativa antincendio boschivo

2.000,00 €

-

Rimborsi diversi

150,00 €

-

Abbuoni e arrotondamenti attivi

116,00 €

In virtù di quanto appena descritto nel dettaglio, il totale dei ricavi da attività di interesse generale ammonta a
534.876,00 €.

12. Una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

Le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2021 ammontano a 55.583,00 €, così suddivise:
€ 40.000,00 ricevuti da Vemec Srl, che ha voluto riconoscere alla Croce Blu Odv di Gromo lo spirito
solidaristico ed umanitario che riversa sul territorio e ricordare con l’erogazione due figure importanti della
famiglia prematuramente scomparse.
€ 11.000,00 ricevuti come erogazioni liberali dai sostenitori dell’associazione per l’anno 2021.
€ 600,00 ricevuti dall’associazione pensionati Gromo.
€ 3.983,00 ricevuti da privati cittadini a ringraziamento dei servizi svolti per la comunità.
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13. Il 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

L’organico medio aziendale, comprensivo di lavoratori subordinati e volontari, nel corso dell’esercizio ha subito
la seguente evoluzione, suddivisa per ciascuna categoria:
ORGANICO: Iniziale

Incrementi

Decrementi

Finale

Dipendenti
Impiegati

2

0

1

1

Socc/Autisti.

9

2

3

8

184

11

35

160

Volontari
Volontari

Il contratto di lavoro subordinato applicato è quello: CCNL ANPAS.

14. L’importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo
nonché al soggetto incaricato della revisione legale.
Compensi spettanti
agli organi sociali

importi

Consiglio Direttivo

0,00

Organo di controllo

0,00

Revisore legale o
società di revision

0,00

Non risultano oneri imputabili alle voci descritte essendo i relativi incarichi assunti a titolo gratuito,
Euro zero (0,00).

15. Un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle
componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di
cui all’art. 10 del decreto legislativo nr., 117/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si evidenzia che l’associazione non prevede e non dispone di patrimoni destinati ad uno specifico affare nel
senso previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017.
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16. Operazioni realizzate con parti correlate
Si precisa che non vi è alcuna evidenza da segnalare.

17. La proposta di destinazione dell’avanzo con indicazione degli eventuali vincoli
attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo
L’avanzo d’esercizio è pari ad euro 25.193,32 si rimanda all’assemblea dei soci la decisione di destinarlo ad
incremento del patrimonio netto alla voce riserve.
Destinazione risultato di periodo

importi

A riserve statutarie
A riserve vincolate per decisione interna
25.193,32

A riserve libere

25.193,32
TOTALE

18. l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi
contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e
dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non
finanziari, nonché' una descrizione dei principali rischi e incertezze.
Questa parte della relazione di missione di fatto è il giudizio sull’andamento economico d’insieme dell’ente. È
un commento ai dati del Rendiconto di gestione da un punto di vista finanziario.

Croce Blu odv
Rendiconto finanziario

Anno

Anno

2020

2021

162.447
88.700
0

25.194
86.035
0

251.147

111.229

Variazione Crediti commerciali a breve termine
Variazione Altre attività a breve termine
Variazione Ratei a risconti attivi
Variazione Debiti commerciali
Variazione Altre passività a breve termine
Variazione Ratei a risconti passivi
Variazione fondo TFR e Fondo rischi

5.945
-17.128
-2.164
36.129
-7.558
2.893
-76.916

40.091
14.188
-29.115
-36.439
4.151
-1.828
-74.644

Variazione del CCN e dei fondi

-58.799

-83.596

Descrizione
Attività operative

Utile netto
Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
Cash Flow netto
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Cash Flow delle attività operative

192.347

27.633

0
-49.082
0

0
-103.683
0

-49.082

-103.683

-7.300
0
0

0
-1.292
2

-7.300

-1.290

135.966

-77.339

523.453
659.418

659.419
582.079

Attività di investimento

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazione finanziarie
Cash flow dell'attività di investimento
Attività di finanziamento

Variazione Titoli a breve termine
Variazione Debiti finanziari a breve termine (non bancari)
Altre variazioni Patrimoniali
Cash flow dell'attività di finanziamento

Aumento (Diminuzione) di Cassa
Liquidità a inizio anno
Liquidità a fine anno

Riassumendo, della variazione sull’avanzo abbiamo già parlato al punto 8 (movimentazione delle voci del
patrimonio netto),per quanto riguarda la variazione anno su anno dei ricavi e dei costi si precisa che i ricavi nel
2021 hanno subito una flessione di euro 167.028,00, importo considerevole ma dobbiamo tener presente
che ad aprile dello scorso anno non è più stata rinnovata, in quanto alla scadenza è stata presa in carico
direttamente da Areu, la convenzione della postazione automedica a Piario per la quale ci veniva corrisposto
un importo annuo di € 75.600,00. Nel 2021 incassati solo 21.747,94 € pertanto, abbiamo avuto ricavi inferiori di
€ 51.248,06.
Nel 2020 per emergenza “Covid 19” entrate straordinarie su interventi di protezione civile per € 17.790,00 e
come raccolta fondi € 53.852,06.
Sempre nel 2020 come entrate non ripetibili avevamo incassato in via anticipata anche i proventi del 5 per mille
relativi agli anni 2018 € 13.610,76 - 2019 € 14.106,73 pari ad un totale di € 27.717,49.

Per quanto riguarda i costi, le minori uscite confrontate anno su anno, sono di € 29.778,00, è interessante
notare che le maggiori variazioni sono state registrate nelle seguenti voci:
Sono diminuiti i costi per progetto passando da € 7.448,00 a € 3.947,00, costi del personale da € 304.981,00 a
€ 297,795,00, oneri di rendicontazione da € 8.840,00 a € 3.172,00, materiali ed attrezzature da € 11.187,00 a
€ 2.431,00, spese gestione sede da € 30.088,00 a 27.523,00, spese diverse da € 4.156,00 a € 1.388,00, costo
personale amministrativo da €62.009,00 a € 48.500,00.
Sono aumentati i costi per volontari da € 19.044,00 a € 33.626,00, canone noleggio macchine per l’acqua da €
0 a € 1.171,00, contratti per manutenzione da € 1.961,00 a € 3.145,00, oneri finanziari e spese da € 1.067,00
a € 5.175,00 e oneri straordinari da € 0 a 4.876,00. L’insieme di tutte queste variazioni ammonta a € 18.032,00,
le rimanenti variazioni che costituiscono la maggioranza delle poste in bilancio (voci di costo) € 11.746,00.
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19. L'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli
equilibri economici efinanziari;

Il Consiglio Direttivo, data la crisi energetica e le incertezze dovute alle sanzioni imposte alla Russia, prevede
che ci saranno rincari sia alle utenze di energia elettrica e riscaldamento sia a tutte le principali voci di costo
(acquisto di materiali vari, spese di ristrutturazione della sede, eccetera). Ai fini rendicontativi quindi sicuramente
aumenteranno gli importi complessivi delle fatture.
Ai fini associativi, in particolare per quanto riguarda le attività di interesse generale e la convenzione in essere
con Areu per il servizio di emergenza/urgenza, non si prevedono particolari problemi di continuità nell’offrire il
servizio.

20. L'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con
specifico riferimento alle attività di interesse generale;
Come già illustrato ai punti 1 e 2 della presente relazione le attività e i volontari rispecchiano
l’andamento generale delle problematiche legate al territorio e alla società.
Nell’anno 2022 si prospetta un ampliamento delle attività di carattere generale legate al termine
dello stato di emergenza che vede dal 1° aprile una riapertura generalizza.
Per quanto riguarda i volontari, con l’attivazione dei corsi di formazione, già ad inizio anno c’è stato
un incremento, attualmente i volontari sono 174.
La nuova convenzione per la postazione MSB di Gromo prevede l’equipaggio a due soccorritori
durante le ore diurne e tre nelle ore notturne. Questo, seppur non si sono riscontrate criticità, ha
modificato sostanzialmente la gestione dell’evento, l’intenzione del consiglio è quella di incentivare
l’affiancamento, anche nelle ore diurne. Questo viene fatto nei fine settimana, ma se ci fossero
disponibilità sarebbe importante avere un equipaggio a tre anche in settimana.
Il consiglio ha deliberato il rinnovo di alcuni locali della sede, in particolare la sistemazione del
soggiorno e la sostituzione di tutte le porte interne, perché vi era necessità, ma anche come
incentivo per l’accoglienza di quanti in sede vi soggiornano per lavoro o per volontariato.
Si continuano i corsi di formazione per i soccorritori, i re training DAE e le riqualifiche.
Nel 2021 si sono fatti corsi per l’uso delle motoseghe e del muletto e in futuro sono previsti altri
corsi legati alla protezione civile.
Con una collaborazione tra i comuni, il nostro polo logistico è base per la raccolta e distribuzione di
generi di prima necessità per l’accoglienza dei rifugiati dell’Ucraina.

21. Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse
forniscono al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere
secondario e strumentale delle stesse;
Le attività diverse non forniscono alcun apporto al perseguimento della missione dell’ente, come si può
verificare nel rendiconto gestionale, dal momento che non vi sono né costi né ricavi relativi ad attività
diverse.

22. Un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al
rendiconto gestionale, da cui si evincano:
Non vi sono a bilancio costi o proventi figurativi.
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23. La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del
rispetto del rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base
della retribuzione annua lorda.
L’ associazione applica il Contratto Collettivo Nazionale dell’ANPAS e al suo interno ha dipendenti di vari
livelli: E5 - D4 – C4 – C3 - C2- C1.
Per questo conteggio non sono stati presi in considerazione i livelli E5 e C1 in quanto i dipendenti con questi
inquadramenti non hanno lavorato per tutte le 12 mensilità del 2021.
Pertanto, si specifica che:
-

LIVELLO D4: retribuzione annua lorda 2021 € 32.580,00 (la più alta)

-

LIVELLO C2: retribuzione annua lorda 2021 € 19.491,00 (la più bassa)

Verifica rapporto ex art. 16 D.lgs 117/2017= 1,67
Si evidenzia che l’associazione rispetta il rapporto di “uno a otto” ex art.16 del D.Lgs 117/2017 relativamente
ai compensi spettanti ai lavoratori dipendenti.

24. Una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del
rendiconto gestionale, nonché' il rendiconto specifico previsto dall'art. 87,
comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate
occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non essendo presente nessuna raccolta nella sezione C del rendiconto gestionale, non si sviluppa questo
punto.
Le attività della Croce Blu sono molteplici e tutte importanti, ma sono le “risorse umane” che permettono il
loro mantenimento e/o incremento.
Mi auguro che nuovi entusiasmi provenienti dalle giovani generazioni possano incrementare il difficile
cammino del volontariato.
Ringrazio tutti quelli che in forme diverse hanno contribuito al buon funzionamento dell’associazione.
Gromo, lì 30/03/2022
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Oprandi Bruno
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