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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2023 
 
La presente relazione, costituisce parte integrante del bilancio previsionale per l’anno 2023. 

 

Il bilancio, nella sua formazione, non si discosta da quello dell’esercizio precedente, è stato redatto 

seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo e i consueti criteri di prudenza e trasparenze con 

l’intendimento di proseguire nel programma di consolidamento e potenziamento dell’Associazione, 

soprattutto per quanto riguarda la capacità di rispondere alle esigenze del territorio ed i relativi 

servizi.  

 

Il bilancio è stato redatto con il criterio di cassa e riporta le previsioni di entrate e uscite che vengo 

stimate per il prossimo esercizio; in particolare le stime delle uscite danno anche un’indicazione dei 

programmi futuri dell’Associazione, programmi che sono variati anche a seguito dell’incidente che 

ha coinvolto uno dei nostri mezzi. 

 

I principi utilizzati per la redazione del bilancio previsionale sono quelli di storicità delle poste iscritte 

(ovvero della loro determinazione alla luce dei risultati dell’esercizio che sta per terminare) di 

veridicità e trasparenza, tale per cui le stesse sono chiare e corrispondenti alle effettive esigenze 

dell'Associazione e di prudenza nel valutare le stesse. 

In particolare le voci che riguardano i consumi energetici della sede e dei mezzi hanno avuto un 

incremento legato all’aumento dei costi relativi, costi che in parte sono comunque già consuntivati 

al mese di ottobre 2022.  

Si ritiene di specificare alcune significative voci del bilancio previsionali 2023, al fine di meglio 

definire la politica generale che ne ha determinato la redazione. 
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COSTI 

 2022 

(parziale) 

Preventivo 

2023 

 

Costi per materiali di 

consumo mezzi 

35.650 52.600 Questa voce è 

incrementata per i 

possibili aumenti dei 

carburanti 

Costi per servizi 

generali 

47.000 69.910 L’incremento 

registrato è legato 

alle spese 

preventivate per la 

celebrazione del 55° 

di fondazione 

Costi per servizi 

sede 

68.300 81.200 In questo caso 

l’incremento previsto 

è essenzialmente 

legato ai possibili 

aumenti di gas ed 

energia elettrica 

 

Tra le immobilizzazioni spiccano gli importi preventivati alle voci: 

Acquisto Ambulanze     € 80.000 

Sostituzione Fiat Panda      € 20.000 

Acquisto divise       € 14.000 

Manichini e materiale formazione   €   6.000 

 

Il fondo acquisto ambulanze è stato incrementato, anche se non è prevista alcuna 

sostituzione rimandando dell’ambulanza Salso 2 al 2024, per far fronte alle eventuali spese 

derivanti dall’incidente già ricordato. 

La sostituzione della Salso 5 (Fiat Panda) è stata prevista date le condizioni generali del 

mezzo. 
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Divise e manichini sono necessari per la normale rotazione. 

Le spese necessarie per garantire le attività dell’Associazione e in definitiva la sua capacità 

operativa ed amministrativa, sommano complessivamente a circa euro 300.000,00 e vanno 

dall’acquisto di materiali di consumo, beni e servizi, attrezzature, sino alla manutenzione dei 

mezzi, carburanti, assicurazioni, a queste si aggiungono i costi previsti per le 

immobilizzazioni pari a € 180.000,00 per un totale di € 484.520,00 

 

RICAVI 

Le principali voci dei ricavi consistono nelle entrate derivanti dai servizi svolti in convenzione 

con l’Az. U.S.L. e dalle quote associative, a cui seguono le entrate a titolo di donazioni e 

altri ricavi (servizi sportivi, 5xmille ecc.) 

 

La previsione per le suddette voci è così suddivisa: 

Rimborsi per prestazioni AUSL emergenza 69.000   

Rimborsi per prestazioni AUSL non urgenza 34.280   

Rimborsi per trasporti sanitari a privati 5.000   

Rimborsi trasporti Casa Protetta 1.800   

Rimborsi assistenza sportive 30.000   

Rimborsi AUSL x automezzo GM 4.900   

Rimborso AUSL x riscaldamento locali GM 2.700   

Rimborsi UTIF (carburanti) 6.000   

Tesseramento 80.000   

Cessione immobile  12.000   

Rimborso contributo comune 12.500   

Contributo 5 per mille 22.000   

Donazioni libere 18.540   
 

Le entrate previste ammontano ad € 304.520,00; 

la copertura della differenza è garantita dall’utilizzo di parte degli avanzi degli anni 

precedenti. 

 

Salsomaggiore, 17-12-2022     Per il Consiglio  

         


