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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ente Pubblica Assistenza Salsomaggiore Terme Odv è un Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore al numero 40376 della Regione Emilia-Romagna nella sezione A del RUNTS. 
L’ente ha personalità giuridica ed è stato costituita in data 11/02/1968. 
L'Associazione è laica, apartitica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità 
delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da 
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà sociale. 
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione. 
L’Associazione è regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna al n. 224 con 
decreto regionale n. 615 del 09/09/1992. 
L’ente si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, a sensi di statuto, le  
seguenti attività di interesse generale: 

1. Attività di interesse generale 

a) Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 punto b): 
- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; 
- Servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta); 
- Servizi di trasporto sanitario non assistito; 

b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di 
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 
comma 1 punto i): 

- Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa; 

- Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli 
ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con 
organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; 

- Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed 
alla programmazione del loro soddisfacimento; 
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c) Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti (art. 5 comma 1 punto y); 
d) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata 

(art. 5 comma 1 punto v); 
e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di 

aiuto reciproco (art. 5 comma 1 punto w): 
- Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. 

  
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate 
dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, 
nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. 
 
Dal punto di vista fiscale l’ente è una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi benefici 
fiscali, fra cui gli articoli 84 e 86 del medesimo decreto, qualificandosi come ETS non commerciale 
 
L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e redige il 
bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020.  

 
Per quanto riguarda gli importi che risultano dal modello di rendiconto e dall’elenco dei giustificativi, siamo a 
specificare che le somme indicate nei vari punti del rendiconto sono servite per: 

 

3. SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
ACQUISTO DI AUTOVEICOLO PER TRASPORTO DISABILI COMPLETO DI SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO 
POSTERIORE PER TRASPORTO FINO A 3 CARROZZINE 

  

 
 

 
Salsomaggiore Terme, li 20/10/2022       

 


