
Rendiconto chiuso al  31 dicembre 2018

Stato Patrimoniale

Attivo  Anno 2018  Anno 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI 836.514 801.777

I – Immobilizzazioni immateriali                  63,706                    23.600   

3) diritti di brevetto e utilizzazione delle op.ingegno                 2.196                 1.809
Costo storico               7.066                5.724 

(-) f.do amm.to -               4.870 -               3.915 
7) altre immobilizzazioni immateriali (migliorie beni di terzi) 61.510 21.791 

Costo storico 113.947 53.725 
(-) f.do amm.to -             52.437 -             31.934 

II – Immobilizzazioni materiali                328.441                  282.977   

2) impianti e  macchinari  3.737 4.925 
Costo storico 7.149 7.149 

(-) f.do amm.to -               3.412 -               2.224 
3) attrezzature  industriali e commerciali  92.593 70.560 

Costo storico 240.708 176.948 
(-) f.do amm.to -           148.115 -           106.388 

4) altri beni (Automezzi, mobili e  macchine ufficio) 232.111 207.492 
Costo storico 595.317 563.486 

(-) f.do amm.to -           363.204 -           355.994 

III – Immobilizzazioni finanziarie
                     444.  

367
                     495.  

200

C) ATTIVO CIRCOLANTE 147.501 274.542 

I – Rimanenze                  9.920                    8.270   

II – Crediti                  62.789                   42.174   
1)     verso clienti entro l’ esercizio successivo 39.367 32.722 
5/Q) verso altri entro l’ esercizio successivo 23.422   9.452   

III - Attività finanziarie che non cost. imm.ni:                           -                               -     

IV - Disponibilità liquide
 

65.346 
 

224.098 
1) depositi bancari e postali 60.970 219.968 
3) cassa 4.376 4.130 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.446 9.190 

TOTALE ATTIVO 984.015 1.085.509
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PASSIVO  Anno 2018  Anno 2017 
  

A) PATRIMONIO NETTO 917.339 994.490

II – Patrimonio vincolato
                       20.  

000   
                       20.  

000   
1) Fondi vincolati per decisione interna -   -   
2) Fondo per Personalità Giuridica 20.000   20.000   

III – Patrimonio non vincolato                897.339                 974.490  
1) Riserve patrimoniali/avanzi dei periodi precedenti 974.489 972.676 
2) Perdite a nuovo                     -                       -   
3) Avanzo  d'esercizio -77.150 1.814 
4) arrotondamenti                        -                         -  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - - 

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO - - 

D) DEBITI 66.676 91.019 

5) debiti verso altri finanziatori 0 2.880
7)  debiti verso fornitori entro l’ esercizio successivo 66.676 88.139 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI - - 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 984.015            1.085.509            
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Conto Economico

PROVENTI  Anno 2018  Anno 2017 

ENTRATE DA TESSERAMENTO, RACC. FONDI  ED ATT. PROMOZIONALE 138.511 159.162 
Tesseramento 74.317 77.875

Contributo 5 per mille 19.419 19.626

Contributi generici 0 700

Contributi specifici 21.965 0

Donazioni Libere 21.665 59.339

Raccolta fondi per progetto “Salso nel Cuore” 1.145 1.622

ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICA 137.860 124.172 
Rimborsi per prestazioni ASL emergenza 68.964 71.782 

Rimborsi per prestazioni ASL non urgenza 34.260 31.442

Offerte per trasporti sanitari a privati 8.557 9.117

Rimborsi per trasporti sanitari a case di riposo 4.311 1.800

Rimborsi per assistenza a manifestazioni sportive 3.540 2.025

Rimborsi AUSL per automezzo GM 4.881 4.881

Rimborsi AUSL per riscaldamento locali GM 2.700 2.700

Rimborsi AUSL anni precedenti 8.000 0

Rimborsi  per corsi di formazione 2.647 425

ALTRE ENTRATE 50.822              15.499              
Rimborsi spese  trasferte volontari 8.507 6.308

Rimborsi UTIF 4.452 0

Sopravvenienze attive 13.875 9.178

Plusvalenze alienazione mezzi 24.080   0   

Arrotondamenti e abbuoni attivi -92 13

TOTALE PROVENTI 327.193 298.833 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI                        1.650               (2.340)
COSTI E ONERI  Anno 2018  Anno 2017 

COSTI PER MATERIALE, ATTREZZATURE E MAT. DI CONSUMO 23.405 25.144
Altri acquisti di materiali per attività propria 527 1.866

Attrezzatura informatica e tecnologica< 516 € 0 435

Attrezzatura officina < 516 € 93 268

Attrezzatura sanitaria < 516 € 849 2.353

Mobili e arredi < 516 € 0 0

Impianti radio < 516 € 470 213

Cancelleria e stampati 9.997 6.247

Lenzuola monouso barella 2.218 1.636

Materiale di consumo sanitario 9.124 11.445

Materiali per pulizia 0 388

Sconti e abbuoni passivi 66 12

Manutenzione impianto video sorveglianza 61 281

65.309 40.224
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COSTI PER AUTOMEZZI
Carburante automezzi 28.482 21.478

Assicurazioni automezzi 8.565 7.384

Manutenzione automezzi 28.262 11.362

Spese pulizia mezzi (sanificazione) 0 0

COSTI PER SERVIZI: 149.649 101.613

Costi per servizi generali 89.598 50.870
Altri costi per servizi attività propria                    5.306                    5.767

Canone di locazione rilevatore monossido 829 829

Canone TV 204 204

Assicurazioni Volontari 9.912 8.946

Formazione volontari 434 1.300

Contratto assistenza software 425 2.596

Manifestazioni/feste sociali 36.524 8.287

Pubblicità 6.983 3.538

Rimborsi spese volontari 1.419 888

Spese postali e affrancatura 1.412 1.355

Spese telefoniche 7.868 6.794

Costo infermieri dedicati emergenza 8.333 0

Consulenze fiscali 2.220 1.903

Abbonamenti a riviste 1.236 1.254

Spese di rappresentanza 2.536 1.137

Costo attestati ANPAS 1.815 665

Quote servizio civile nazionale 1.300 1.260

Costo progetto “Salso nel cuore” 842 4.147

Manutenzioni 9.419 8.850
Manutenzione estintori 414 437

Manutenzione attrezzature sanitarie 6.856 6.272

Manutenzione sollevatore disabili 317 500

Manutenzione impianti radio 122 0

Manutenzione software e attrezzatura informatica 442 1.348

Manutenzione altre attrezzature 975 0

Noleggio Affrancatrice 293 293

Costi per servizi sede 50.632 41.893
Acqua potabile 481 862

Altri costi per servizi 4.340 2.127

Energia elettrica 4.654 5.042

Gas 4.642 4.860

Lavanderia sede 2.293 3.005

Manutenzione sede 2.660 990

Pulizie sede 26.412 23.638

Assicurazione sede 164 802

Mensa volontari/costi alimentari 4.986 567

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: 150.861 110.295

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 21.457 6.134
Ammortamento software 298 30

Ammortamento migliorie beni di terzi 20.503 5.448

Ammortamento costi costruzione sito WEB 656 656
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Ammortamenti immobilizzazioni materiali 129.404 104.161
Ammortamento impianti e macchinari 1.577 1.577

Ammortamento attrezzature/vestiario 41.276 24.744

Ammortamento mobili e arredi 3.422 3.036

Ammortamento macchine elettroniche ufficio 1.889 2.238

Ammortamento automezzi 81.240 72.566

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 20.618 28.790
Costi ricreativi volontari 668 688

Pedaggi autostradali 550 556

Liberalità 0 0

Multe e ammende 0 112

Perdite su crediti 690 11.075

Quote associative anpas 5.554 4.000

Sopravvenienze passive 2.649 1.876

Costi trasferte volontari 10.432 10.413

Arrotondamenti ed abbuoni passivi 75 70

TOTALE COSTI E ONERI 409.842 306.066 

Risultato netto attività istituzionale ( 80.999) ( 9.573)

GESTIONE FINANZIARIA 3.849             11.387             

Proventi finanziari e patrimoniali 6.724 11.608 
Interessi attivi bancari                                                                                                                                 6.724                  11.608 

Oneri finanziari 2.875           221            
Altri oneri bancari 2.875  221  

AVANZO DI GESTIONE (DISAVANZO) (77.150) 1.814 

          Nota Integrativa

Signori Associati,

Il  rendiconto sottopostoVi  è redatto secondo gli  standard CEE pur non essendo  la nostra Associazione

soggetta a vincoli specifici in ordine alle modalità di redazione del bilancio in tale forma. 

Il conto economico tuttavia riporta una classificazione che richiama i principi anzidetti ma che per chiarezza

espositiva, viene adattata alla nostra tipologia associativa.

Il  rendiconto 2018 si  compone della situazione patrimoniale del  conto economico e della presente nota

integrativa.

Il rendiconto così redatto è idoneo ad offrire una rappresentazione veritiera, chiara e precisa sotto il profilo

contabile, sia in relazione agli aspetti di carattere finanziario e patrimoniale, sia sotto l’aspetto prettamente

economico, inerenti l’attività svolta dall’Associazione.

Il rendiconto è redatto in ossequio al principio della competenza economica quindi l'effetto delle operazioni e

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Il  rendiconto,  comprensivo  della  presente  nota,  viene  redatto  in  unità  di  Euro,  utilizzando  il  metodo

dell’arrotondamento e per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di Euro, può accadere che in
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taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di

totale. Il Patrimonio netto raccoglie tali differenze sotto la voce “arrotondamenti”.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 sono incentrati ai dettati del Codice Civile,

e dei Principi Contabili approvati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nonché alle linee guida previste

dall’  atto di  indirizzo dell’Agenzia per le ONLUS dell’11 febbraio 2009. Tali  criteri  non si  discostano dai

medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni

e nella continuità dei medesimi principi.

Nella parte economica, si è proceduto alla riclassificazione, come previsto dal novellato principio contabile N.

12 emanato dall’ OIC, dei componenti positivi e negativi di reddito di natura straordinaria.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,

nella  prospettiva  della  continuazione  dell'attività  nonché  tenendo  conto  della  funzione  economica

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

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 profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato

che  esprime  il  principio  della  prevalenza  della  sostanza  sulla  forma  -  obbligatoria  laddove  non

espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul  bilancio - consente la rappresentazione delle

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

In  tale  voce  l’unico  importo  significativo,  pari  a  €.  113.947,00 è quello   riferibile  a   migliorie  effettuate

sull’ immobile destinato a nostra sede che sono state ammortizzate in relazione alla durata del contratto di

comodato stipulato con l’ Amministrazione comunale di Salsomaggiore Terme.

Durante l’esercizio risultano incrementati costi per l’implementazione del sito internet.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione

e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base della residua possibilità di utilizzazione.

La  metodologia  utilizzata  è  conforme  a  quanto  previsto  dalla  normativa  Regionale  vigente  in  tema  di

accreditamento delle strutture sanitarie.

Tale criterio che, come già per l’esercizio precedente, riteniamo ben rappresentato ed esplicitato dalla tabella

sottostante:

- attrezzature sanitarie 8 anni 

- equipaggiamenti e divise 3 anni   

- mobili e arredi            10 anni

- Attrezzature informatiche 5 anni

- Automezzi 5 anni

- Ambulanze 7 anni

- Impianti e macchinari                          6 anni

Si  precisa comunque che  tutte  le  valutazioni  effettuate  trovano il  loro  limite  massimo nel  valore  d'uso,

oggettivamente determinato, delle immobilizzazioni medesime.

Finanziarie

Rappresentano i titoli presenti di nostra proprietà e sono iscritte alla valorizzazione rilevata dal documento di

sintesi rilasciata dal nostro Istituto di Credito alla data del 31 dicembre 2018.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non è stato effettuato alcun accantonamento ad apposito

fondo svalutazione crediti, nel passivo del bilancio, non ravvisandone la necessità.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Riconoscimento ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza economica e della prudenza,

con rilevazione delle relative poste di rettifica (ratei e risconti). 

CONSISTENZA DELL’ ATTIVO DI STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni
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Saldo al 31/12/2017 € 801.777

Saldo al 31/12/2018 € 836.514

Differenza € 34.737

La voce risulta essere composta da:

 Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017 € 23.600

Saldo al 31/12/2018 € 63.706

Differenza € 40.106

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  costituite  dai  diritti  di  brevetto  e  utilizzazione  opere  dell’ingegno

(software), dai costi relativi alla creazione del sito web e dai costi per migliorie su beni di terzi destinati ad

avere utilità pluriennale, e sono ammortizzate in funzione della vita residua utile. Più in dettaglio si tratta delle

seguenti categorie:

Descrizione Costo (-) Fondo Val.Netto

Software 7.066 -4.870 2.196

Costi per migliorie beni di terzi 113.947 -52.437 61.510

Totale 121.013 -57.307 63.706

 Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017 € 282.977

Saldo al 31/12/2018 € 328.441

Differenza € 45.464

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai beni che hanno utilità pluriennale, e sono ammortizzate in

funzione della vita residua utile. Più in dettaglio si tratta delle seguenti categorie:
Descrizione Costo (-) Fondo Val. Netto

Impianti e macchinari 7.149 -3.412 3.737

Attrezzature 240.708 -148.115 92.593

Mobili e arredi 24.509 -11.933 12.576

Macchine elettroniche ufficio 21.306 -12.634 8.672

Automezzi 549.502 -338.637 210.865

Totale 843.174 -514.731 328.442

 Immobilizzazioni Finanziarie 
Saldo al 31/12/2017 € 495.200

Saldo al 31/12/2018 € 444.367

Differenza € -50.833
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Tale voce è rappresentata da titoli di Stato (BTP) e quote di fondi comuni di investimento a basso rischio

finanziario.

Si precisa che la variazione di tali immobilizzazioni dipende da disinvestimenti effettuati per procedere agli

interventi di ristrutturazione della sede e delle autorimesse. La valorizzazione é stata effettuata al valore

corrente alla fine dell’ anno.

Attivo Circolante:

Saldo al 31/12/2017 €                    274.542

Saldo al 31/12/2018   €       147.501

Differenza   €   127.041

L’attivo circolante è così composto:

RIMANENZE

Saldo al 31/12/2018 €                       9.920

La voce risulta essere così composta:

Descrizione Totale

Rimanenze di materiale sanitario emergenza € 5.270

Rimanenze di materiale di consumo € 4.650

TOTALE 9.920

Crediti

Saldo al 31/12/2018 € 62.789

La voce risulta essere così composta:

Descrizione Entro dodici

mesi

Oltre dodici mesi Totale

Crediti v/ clienti 39.367 0 39.367

Crediti v/ altri 23.422 0 23.422

TOTALE 62.789 0 62.789

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018 € 65.346

La voce risulta essere così composta:

Descrizione Totale

Cassa € 4.376

Conti correnti bancari e postali € 60.970

TOTALE € 65.346

RA  tei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2017 €                         9.190

Saldo al 31/12/2018   €     9.446
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Differenza   €    256

Tale voce rappresenta quote di costi per i quali si è già manifestata la movimentazione numeraria, ma che

esprimono utilità anche nell’ esercizio successivo.

CONSISTENZA DEL PASSIVO DI STATO PATRIMONIALE

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018 € 917.339

La voce risulta essere così composta:

1. Fondo per richiesta Personalità giuridica € 20.000

2. Riserve patrimoniali/avanzi dei periodi precedenti € 974.489

3. Disavanzo di esercizio €.    -77.150

4. Arrotondamenti €           -

TOTALE € 917.339

Tale voce rappresenta il patrimonio dell’ Associazione alla data del 31 dicembre 2018 e pertanto la capacità 

di investimento futuro dell’ Associazione medesima nelle proprie attività istituzionali.

Debiti

Saldo al 31/12/2018 € 66.676

La voce risulta essere così composta:

Descrizione Entro dodici mesi Oltre dodici mesi Totale

Debiti v/fornitori 66.676 0 66.676

TOTALE 66.676 0 66.676

La voce debiti v/fornitori può essere così suddivisa:

per Euro 57.550 per fatture e convenzioni già pervenute entro il 2018 e non ancora pagate alla data del

31/12/2018 e per Euro 10.470 per fatture ed impegni di competenza del 2018 per le quali alla data del 31

dicembre non era ancora pervenuto il relativo documento; Tale voce è decrementata da un anticipo pagato

ad un fornitore per Euro 1.343.

IL RENDICONTO DI GESTIONE

Si precisa che tutte le entrate sono di carattere istituzionale e non vi sono poste di ricavi o proventi di natura

commerciale. E’stato adottato un criterio di classificazione delle voci per tipologia di costo al fine di agevolare
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la lettura dei dati di bilancio.

Nelle “spese generali” sono affluite le componenti di costo indistintamente afferenti la gestione complessiva

dell’Associazione.

Proventi 

Saldo al 31/12/2018 € 327.193

La voce proventi è così composta:

 Entrate da tesseramento,racc.fondi e 

att.promozionale

€ 138.511

 Entrate da attività tipica € 137.860

 Altre entrate € 50.822

TOTALE ENTRATE E PROVENTI ISTITUZIONALI € 327.193

Tra le entrate da tesseramento, raccolta fondi ed attività  promozionale è presente l’  incasso, effettuato

nell’ esercizio,  del  contributo del 5 per mille relativo all’ anno finanziario 2016, per €. 19.419,00. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente l’ Associazione ha redatto nei termini di Legge  e

conservato agli atti,  un separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale ha indicato

in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite nell’ anno 2018 (Anno

finanziario 2016).

Variazione Rimanenze 

Saldo al 31/12/2018 € 1.650

La voce rimanenze finali è così composta:

 Rimanenze finali di materiale sanitario € 5.270

 Rimanenze finali di materiale di consumo € 4.650

 Rimanenze iniziali di materiale sanitario € 4.148

 Rimanenze iniziali di materiale di consumo € 4.122

TOTALE VARIAZIONE RIMANENZE € 1.650

Oneri gestione caratteristica 

Saldo al 31/12/2018 € 306.066

La voce oneri gestione caratteristica è così composta:

 Costi materiale, attrezz. e  mat. consumo € 23.405

 Costi per automezzi € 65.309

 Costi per servizi € 149.649

 Ammortamenti e svalutazioni € 150.861

 Oneri diversi di gestione € 20.618
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TOTALE ONERI € 409.842

GESTIONE FINANZIARIA

Saldo al 31/12/2018 (saldo positivo) €  3.849

Tale saldo è dato dalla differenza di proventi finanziari, costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari e

altri proventi finanziari e di oneri finanziari, che sono costituiti unicamente da commissioni bancarie.

Risultato di periodo

Il rendiconto chiuso al 31/12/2018 presenta un disavanzo di gestione di Euro 77.150,00. Sulla base di quanto

esposto,  il  Vostro  Comitato  Direttivo  Vi  invita  pertanto  ad  approvare  il  rendiconto  così  come  è  stato

formulato, riportando a nuovo il disavanzo di periodo e copertura del medesimo con gli avanzi degli esercizi

precedenti.

Salsomaggiore Terme, 17 Aprile, 2019.

Il Presidente del Comitato Direttivo

           Cantarelli Gianluca 
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