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Relazione integrativa al bilancio annuale 2018 

Il presente bilancio di esercizio, chiuso al 31/12/2018, è stato redatto adempiendo ai principi di 

comparabilità temporale, oltre a quelli di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente.  

Come evidenziato dal prospetto di bilancio proposto dalla Regione Veneto, a cui questa relazione fa 

riferimento, si registra un risultato negativo della gestione. 

In particolare, in merito alle ENTRATE le specifiche sono le seguenti: 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 

La nostra Associazione non richiede alcuna quota associativa ai soci. 

 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITÀ 

I contributi per attività e progetti sono così suddivisi: 

 

Punto descrizione 2018 2017 variazione 

2.1 Da Soci 3.047 1.767 1.280 

2.2 Da altri non soci 65.746 57.687 8.059 

2.4 Da Enti Pubblici 12.102 14.381 -2.278 

2.7 Da 5 x 1000 7.834 9.235 1.401 

2.8 Altro 3.700 6.004 -2.304 

Totale  92.429 89.073 3.356 

 

All’interno del punto 2.1 sono registrati: 

- il rimborso spese di Euro 800 per energia elettrica consumata dai distributori di bevande e alimenti 

presenti nella nostra sede; 

- il contributo per la fornitura della divisa pari a Euro 2.247 

 

All’interno del punto 2.2 sono registrati: 

- Euro 63.394 (Euro 55.490 anno precedente) per i servizi richiesti da privati che sono stati nell’anno 

n. 303. In tale posta è compresa anche la quota per i corsi Blsd (rianimazione cardiopolmonare con 

defibrillatore automatico) che il nostro Centro di Formazione svolge per le aziende e la comunità; 

- Euro 902 (Euro 1.147 anno precedente) per donazioni ai banchetti e altre in contanti; 

- Euro 1.450 (Euro 1.050 anno precedente) per recupero spese corsi sono riferite alla quota di 

iscrizione, comprensiva della dispensa, chiesta agli aspiranti soccorritori all'inizio del corso 

Nel corso del 2018 si sono tenuti due corsi di primo soccorso per aspiranti volontari uno in primavera e 

l'altro in autunno. Al corso primaverile si sono iscritte 20 persone mentre a quello autunnale 28. 

 

All’interno del punto 2.4 sono registrati: 

- Euro 2.988 (Euro 5.633 anno precedente) quale Contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali per acquisto di beni strumentali (DM 388) utili per lo svolgimento dell’attività sociale; 
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- Euro 3.572 (Euro 6.294 anno precedente) dalla Regione del Veneto per acquisto materiale relativo 

all’attività sociale; 

- Euro 5.531 (Euro 2.453 anno precedente) dal Comune di Verona per attività di Protezione Civile. 

 

All’interno del punto 2.7 sono registrati: 

I contributi ricevuti a seguito della scelta del 5 x 1000 liquidati dal Ministero delle Finanze relativi 

all’anno imposta 2015 pari a Euro 7.834 (Euro 9.235 anno precedente). 

 

All’interno del punto 2.8 sono registrati: 

Euro 3.700 (Euro 6.004 anno precedente) quali incassi di liberalità ricevuti principalmente dal 

“Coordinamento Amici del Chievo” e altri minori in contanti. 

 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI 

L’associazione nel corso del 2018 non ha ricevuto donazioni o lasciti testamentari. 

 

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI E CHIAMATA DIRETTA 

Trattasi di somme derivanti da pagamenti dell’Azienda ULSS 9 e Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona, per le quali la nostra Associazione ha sottoscritto apposite convenzioni. 

 

Nello specifico: 

 ULSS N. 9 con copertura “H12” per 6gg la settimana per tutto l’anno con l’impiego di due macchine 

(Whisky 3 e 1) per trasporto dializzati e altre attività ospedaliere; 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con copertura “H24” 7 giorni su 7 per tutto 

l’anno con l’impiego di una macchina (emergenza Neonatale); 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con copertura “H24” per tutto l’anno, 7 giorni 

su 7, per la convenzione dei trasporti e trasferimenti ordinari (Lotto 2) in RIT (Raggruppamento 

Temporaneo Impresa, dove siamo capofila) con altre 11 croci del territorio. 

RICAVI 2018 2017 

ENTE 
Nr. 

interventi 
Totale voce 

Nr. 
interventi 

Totale voce 

AZIENDA ULSS 9 (Whisky 3)        2.587  130.709  2.607  130.709  

AZIENDA ULSS 9 (Whisky 1)        2.812  130.709         2.766  130.709  

AZIENDA ULSS 9 (oltre orario e fuori convenzione)          238  15.181           157   6.998  

AZIENDA OSPEDALIERA (convenzione neonatale)            97  142.905             97  151.420  

AZIENDA OSPEDALIERA (dimissioni e trasferimenti) 
LOTTO2 

       1.187   55.581         1.558  74.388  

AZIENDA OSPEDALIERA (attivazione automedica x 
espianto/trapianto organi) 

           35  13.549             24  8.710  

TOTALE 4.956  488.633  7.209  502.934  
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5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi) 

L’associazione nel corso del 2018 non ha avuto raccolte fondi. 

 

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'    COMMERCIALI MARGINALI 

L’associazione ha solo ricavi inseriti al punto “5.5 Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 

finalità istituzionali” che sono così suddivisi e di seguito commentati: 

 

Descrizione 2018 2017 variazione 

Teatro Romano 12.386 10.190 2.196 

Sagre, convegni, feste 9.340 0 9.340 

Comitato per il Carnevale di Verona e Festa 
De la Renga 2.700 2.500 200 

Assistenze sportive varie 24.305 28.975 -4.670 

Totale 48.731 41.665 7.066 

 

Le entrate da attività commerciali marginali sono costituite da somme che le associazioni sportive e gli 

enti locali rimborsano per il servizio di assistenza sanitaria durante manifestazioni, competizioni 

sportive, rally, spettacoli teatrali e concerti che si svolgono sul territorio veneto.  

In particolare, nella stagione estiva viene garantito il servizio continuo durante gli spettacoli che si 

svolgono presso il Teatro Romano (nel 2018 sono state 35 le serate in cui Croce Bianca ha effettuato 

assistenza), condividendo le serate in calendario con la CRI locale.  
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Vengono inoltre assicurate le assistenze a sagre, convegni e feste nonchè a gare ciclistiche e podistiche 

non competitive a Verona e provincia.  

Ulteriore nota di rilievo sono le assistenze al Carnevale di Verona con la sfilata del Venerdì Gnocolar, la 

Festa De La Renga a Parona, il Palio del Recioto a Negrar e la Magnalonga a Pedemente. 

Le assistenze effettuate per gli eventi sopra esposti sono stati nel 2018 pari a n. 265 contro n. 209 dello 

scorso anno. 

Tali attività rappresentano per il 2018 il 7,73% del totale delle entrate (anno precedente il 6,43%). 

 

6. ALTRE ENTRATE 

Nella tabella di seguito riportata sono specificate le voci che la compongono: 

- al punto 6.2 sono iscritti per Euro 2 (Euro 2 anno precedente) interessi attivi su depositi bancari; 

- al punto 6.3 Euro 407 (Euro 13.833 anno precedente) rimborsi assicurativi per sinistri. 

Nella seconda sezione del bilancio 2018 sono evidenziate le USCITE, così costituite: 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 

L’importo di Euro 5.049 (Euro 4.029 anno precedente) fa riferimento a n. 45 rimborsi ammessi 

dall’Associazione ai soci volontari per spese sostenute durante viaggi fuori dal comune e di lunga 

percorrenza con presentazione di documenti di spesa (scontrino, ricevuta, fattura). 

 

2. ASSICURAZIONI 

All’interno della voce l’ammontare è suddiviso nel seguente modo: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

2.1 Per Volontari  7.406 6.615 790 

2.2 Altre assicurazioni 13.402 13.095 308 

Totale  20.808 19.710 1.098 

 

Al punto 2.1 sono iscritti i premi assicurativi per copertura del rischio di malattie, infortunio e 

responsabilità civile dei volontari operanti nell'attività sanitaria. Responsabilità civile verso terzi. 

Al punto 2.2 sono iscritti i premi assicurativi relativi a tutto il parco macchine che alla fine del 2018 era 
composto da 7 ambulanze e 1 auto medica. 
 

3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ATTIVITÀ (art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 40/1993) 

Il costo che merge al punto 3 del bilancio si può dettagliare nel seguente modo: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

3.1 Dipendenti 414.948 420.274 -5.326 

3.3 Consulenti 33.504 31.042 2.462 

Totale  448.452 451.316 -2.864 

 

Il punto 3.1 risulta così dettagliato: 
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Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

3.1 Stipendi 302.506 307.904 -5.398 

 Contributi INPS  80.499 82.149 -1.650 

 Contributi INAIL 7.857 7.939 -83 

 Trattamento di fine rapporto esercizio 15.959 16.473 -513 

 Trattamento di fine rapporto versato ai fondi pensione 6.635 5.049 1.587 

 Contributi a fondi pensione 751 700 51 

 Quote associative 740 60 680 

Totale  414.948 420.274 -5.326 

 

Per svolgere il servizio per cui è nata, la CROCE BIANCA VERONA si avvale di 320 Volontari, 11 dipendenti 

(al 31/12/2018) di cui 10 con mansioni di autista-soccorritore e 1 con mansioni di impiegata 

amministrativa (10 con contratto a tempo indeterminato e 1 con contratto a tempo determinato con 

scadenza 30/09/19), collaboratori esterni (gettonisti), medici e infermieri professionali. 

 

Al punto 3.3 sono iscritti principalmente i costi fatturateci da medici e infermieri pari a Euro 30.718 

(Euro 25.246 scorso esercizio) che ci vengono in supporto per specifiche tipologie di trasporto o per 

manifestazioni sportive di particolare pericolosità (tipo i Rally) o richiesta esplicitamente dal 

committente, nonché per eventi (sportivi o culturali), ove è prevista una significativa affluenza, con 

esplicita imposizione da parte del SUEM 118 che opera con il riferimento alla Circolare del Ministero 

dell’Interno del 18/07/2018 che ha rivisto “le linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari 

negli eventi e nelle manifestazioni programmate”. 

Tale intervento va considerato, a nostro avviso, alla stregua di un normale fornitore che, invece di 

fornire materie prime o servizi, eroga prestazioni professionali, remunerate contro rilascio di ricevute 

fiscali con ritenuta alla fonte. 

Il costo verso consulenti è da attribuirsi ai compensi specifici erogati a medici e infermieri  per la 

copertura di manifestazioni sportive e alcuni trasferimenti in cui è necessaria la loro presenza, quindi nel 

corso del 2018 l’associazione si è avvalsa di: 

Nr. gettonisti autisti   8 (n. 7 scorso esercizio) 

Nr. medici e infermieri  23 (n. 8 scorso esercizio) 

 

Sono presenti inoltre nella voce costi per prestazioni di servizi per Euro 2.786 (Euro 5.796 scorso anno) 

riferite principalmente all’incarico, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008, di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP).e altre prestazioni minori. 

 

La rete associativa coinvolge, a vario titolo, una molteplicità di soggetti con l’intento di garantire 

continuità e qualità nel servizio di volontariato svolto e comprende: soci volontari, dipendenti, 

collaboratori professionali. Grazie a tutte queste competenze è possibile assicurare la gestione del 

servizio, la funzione costante e quotidiana della segreteria, il ruolo di governo e coordinamento. 

Per poter garantire il servizio in ragione delle convenzioni stipulate con gli enti. 
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Per quanto riguarda la convenzione con l’Azienda Ospedaliera (emergenza neonatale) è lo stesso 

contratto che ci impone di svolgere il servizio con l’ausilio di un autista dipendente ed un volontario, ed 

in funzione di tale specifica richiesta è stato quantificato il rimborso del servizio. 

 

4. ACQUISTO DI SERVIZI 

Rispetto lo scorso esercizio le voci si sono diminuite in quanto si è continuato il processo di 

ottimizzazione dei costi intrapreso lo scorso esercizio. 

Si riepilogano nella tabella sotto vari capitoli di spesa: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

4. Manutenzione ambulanze/autovetture 10.829 13.746 -2.917 

 Manutenzione beni di terzi/in abbonamento 3.155 3.000 155 

 Pedaggi autostradali 1.940 2.212 -272 

 Consulenza fiscale e contabile 2.363 4.368 -2.004 

 Consulenza del lavoro 5.348 6.958 -1.609 

 Consulenza legale e notarile 1.714 649 1.066 

 Consulenza medico del lavoro 1.451 710 741 

 Trasporti su acquisti 229 218 11 

 Software 70 1.219 -1.150 

 Spese varie 500 824 -324 

 Valori bollati 48 24 24 

 Congressi e convegni 0 15 -15 

Totale  27.647 33.941 -6.294 

 

5. UTENZE 

Rispetto lo scorso esercizio le voci si sono diminuite in quanto si è continuato il progresso di 

ottimizzazione dei costi intrapreso lo scorso esercizio. 

Si riepilogano nella tabella sotto vari capitoli di spesa: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

5. 
Spese per gas metano ad uso riscaldamento,  
per utilizzo acqua, per elettricità 

5.962 7.185 -1.224 

 Spese telefonia fissa, adsl e fax 2.301 2.678 -377 

 Spese telefonia mobile 1.604 2.631 -1.027 

Totale  9.867 12.494 -2.628 

 

6. MATERIALE DI CONSUMO 

Le spese sostenute e inserite in questa categoria sono tutte riconducibili alle esigenze che la nostra 

Associazione incontra per l’organizzazione e il buon funzionamento della stessa. 

Rispetto lo scorso esercizio le voci si sono diminuite in quanto si è continuato il processo di 

ottimizzazione dei costi intrapreso lo scorso esercizio. 

Si riepilogano nella tabella sotto vari capitoli di spesa: 
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Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

6.1 Per struttura 8.331 6.939 1.391 

6.2 Per attività 34.921 37.854 -2.933 

Totale  43.252 44.793 -1.542 

 

Al punto 6.1 i costi per struttura sono di seguito dettaglaiti: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

6.1 Spese cancelleria 4.298 5.313 -1.015 

 Spese postali e affrancatura 555 724 -169 

 Sconti e abbuoni attivi 64 8 56 

 Acquisto beni < 516,46 1.605 375 1.229 

 Acquisti materiali di consumo 1.809 519 1.291 

Totale  8.331 6.939 1.391 

 

Al punto 6.2 i costi per attività sono di seguito dettagliati: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

6.2 Aggiornamenti professionali 1.480 1.969 -489 

 Attestati, dispense, manuali per corsi 2.208 3.096 -888 

 Smaltimento rifiuti infetti 1.051 1.193 -142 

 Attrezzatura e vestiario personale -.2.946 -5.036 2.091 

 Spese lavanderia 2.765 2.192 572 

 Materiale sanitario, medicinali e ossigeno 174 5.221 -5.047 

 Carburante ambulanze 30.189 29.220 969 

Totale  37.921 37.854 -2.933 

 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI 

L’importo di Euro 2.830 (Euro 2.913 scorso esercizio) si riferisce principalmente dei canoni di affitto che 

la nostra Associazione versa per i locali siti in Piazza Bacanal, sede principale, e, in minor parte, da quote 

di abbonamento per manutenzione fotocopiatrici, scanner e rilevazione presenze dipendenti attraverso 

badge elettronico. 

Anche in questa categoria di costi sono state fatte delle analisi e delle revisioni contrattuali che hanno 

comportato un risparmio nei confronti dello scorso anno. 

 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Si riferiscono a spese bancarie di tenuta conto e interessi passivi su finanziamenti.  

Nel corso dell’esercizio è stato stipulato un nuovo mutuo chirografario della durata di 3 anni (scadenza 

2021) con Banco Popolare per Euro 13.000 per l’acquisto di due sedie a movimento elettrico per il 

trasporto sulle scale dei non deambulanti. 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 
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8. Interessi passivi mutuo 498 153 345 

 Spese bancarie 1.944 1.541 403 

 Interessi passivi c/c 142 174 -32 

Totale  2.584 1.869 716 

 

Il debito residuo al 31/12/18 è di Euro 9.225 dopo aver pagato nel corso dell’anno Euro 3.775 di rate 

mensili. 

 

9. AMMORTAMENTI 

Si riferiscono a quote di ammortamento per l’acquisizione di beni materiali sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alla residua capacità di utilizzo.  

Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalla realtà 

associativa, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell’esercizio, in quanto ritenute rappresentative 

dell’effettivo deperimento: 

- Impianti e macchinari: 12% - 30% 

- Attrezzature sanitarie e divise:  12,50% 

- Mobili e arredi:   10% 

- Macchine ufficio elettroniche:  20% 

- Ambulanze: 10% 

 

Sono esplicitati nella seguente tabella: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

9. Amm.to impianti e macchinari 839 950 -110 

 Amm.to attrezzature sanitarie 10.176 10.988 -812 

 Amm.to mobili e arredi 1.511 1.723 -212 

 Amm.to macchine ufficio elettroniche 922 922 0 

 Amm.to ambulanze e mezzi di soccorso 35.524 37.327 -1.803 

Totale  48.973 51.910 -2.937 

 

10. IMPOSTE E TASSE 

Le imposte inserite in questa categoria si riferiscono, in larga misura, all’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP). La parte residua è da imputarsi a tasse sui rifiuti, TASI, imposte di bollo, sconti e 

abbuoni passivi. 

Le imposte e tasse sono dettagliate come da tabella: 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

10. IRAP 12.313 12.223 90 

 Tassa rifiuti 528 2.894 -2.366 

 Altre imposte e tasse 625 897 -272 

Totale  13.466 16.014 2.548 
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12. ALTRE USCITE 

 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

12.2 Quote associative a ODV collegate o federazioni 700 175 525 

12.4 Altre 17.631 15.402 2.229 

Totale  18.331 15.577 2.754 

 

Nel punto 12.2 sono iscritte le quote di iscrizione alla Italian Resuscitation Council (IRC) per Euro 635 dei 

nostri istruttori e alla quota di iscrizione ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) per 

Euro 65. 

 

Nel punto 12.4 sono i costi come sotto dettagliati: 

 

Punto Specifica 2018 2017 Variazione 

12.4 Pubblicità e propaganda 8.933 6.090 2.843 

 Spese rappresentanza e omaggi 3.199 6.739 -3.540 

 Festa annuale soci 3.108 2.325 784 

 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie 2.389 247 2.142 

Totale  17.631 15.402 2.229 

 

Nello specifico segnaliamo che: 

- nel corso del 2018 sono state svolte parecchie campagne pubblicitarie (su giornali locali) per 

sostenere sia i corsi soccorritori, le iniziative svolte per la comunità che il marchio. 

- le spese di rappresentanza e omaggi si riferiscono principalmente ai regali dati ai nostri soci 

volontari, in occasione della festa annuale, per premiare il loro pluriennale attaccamento 

all’associazione. 

- La svalutazione sulla immobilizzazioni finanziarie si riferisce al controvalore al 31/12/18 dei fondi DB 

Advisory Pimco Eurocoupon e ANIMA aperti circa 6 anni fa come forma di investimento per non 

trovarsi senza liquidità nel momento della liquidazione del trattamento fine rapporto (TFR) ai 

dipendenti. 

 

Di seguito vengono specificate le voci che rappresentano il patrimonio in beni della nostra Associazione: 

 

BENI DI USO DUREVOLE 

BENI IMMATERIALI 2018 2017 Variazione 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 144 144 0 

Migliorie beni di terzi nette 590 886 -295 

    

ATTREZZATURE DI USO INTERNO 2018 2017 Variazione 

Impianti e macchinari           69.988            69.412                 576  
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Attrezzature informatiche           41.810            41.810                   -    

 
      

ATTREZZATURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI 2018 2017 Variazione  

Attrezzature sanitarie         203.934          191.163            12.771  

Attrezzatura varia           32.901            32.901                   -    

Autovetture           10.050            10.050                   -    

Ambulanze         434.759          413.228            21.531  

TOTALE 794.176          759.594  34.592  

 

 Immobilizzazioni immateriali 
Non si sono disposti acquisti per tali voci, unica movimentazione si riferisce all’ammortamento 

effettuato in conto per le migliorie su beni di terzi. 
 

 Immobilizzazioni materiali 
Attrezzatura sanitaria sono state acquistate nel corso del 2018 due sedie a movimento elettrico per il 

trasporto sulle scale dei non deambulanti del valore di Euro 13.000. 

Ambulanze nel corso dell’anno ci sono state parecchie rotture di 2 ambulanze, che per effetto delle 

stesse non erano più utilizzabili, abbiamo provveduto a sistemarle spendendo Euro 21.531 

prolungandone di fatto la loro vita utile. 

 

 Immobilizzazioni finanziarie 
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti crediti relativi al fondo di investimento costituito a tutela 

del credito maturato dal personale dipendente per il trattamento di fine rapporto. 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2018 2017 Variazione 

CASSA           1.759               541            1.219  

BANCHE         11.188          68.017  -       56.829  

TOTALE         12.947          68.557  -       55.611  

 

Le voci di questo raggruppamento riguardano la liquidità dell’Associazione, sotto forma di denaro e 

valori in cassa e di depositi bancari. 

 

CREDITI 2018 2017 Variazione 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        

 Fondo investimento Anima TFR dipendenti                74.459                63.120                11.340  

 Fondo DB Advisory Pimco Eurocoupon                58.124                59.964  -               1.841  

 ATTIVO CIRCOLANTE        

 Rimanenze materiale per i volontari                24.833                12.636                12.197  

 Rimanenze farmaci e materiale sanitario                   9.579                   2.738                   6.841  

 Crediti verso clienti              102.073                79.591                22.482  

 Crediti verso altri (acc.ti d'imposta IRAP)                12.610                12.430                      180  

 Risconti attivi                12.457                   1.943                10.514  

 TOTALE              294.136              232.422                61.713  
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Nella tabella sopra riportata sono state esposte le voci che compongono, nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale, i crediti: 

- Le rimanenze sono tutti i beni e i crediti che, diversamente dalle immobilizzazioni, non sono 

destinati a rimanere per lungo tempo nel patrimonio dell'Associazione perché sono finalizzati, in 

tempi rapidi, al consumo; 

- I crediti verso clienti sono i comuni crediti e comprendono sia i crediti a breve che quelli a medio 

lungo periodo (oltre l'anno). Scaturiscono dal periodo di tempo intercorrente tra l'emissione della 

ricevuta e l'incasso; 

- I crediti verso altri sono quei crediti che non rientrano nelle precedenti categorie, come gli acconti 

d’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 

- I risconti attivi sono, invece, costi sostenuti nel corso dell'esercizio, ma di competenza operativa di 

esercizi successivi; si tratta esclusivamente di premi assicurativi. 

 

Nella categoria debiti sono elencate le seguenti voci (vedi tabella): 

 
DEBITI 2018 2017 Variazione 

Debiti verso banche                    9.225  0                       9.225  

Debiti verso fornitori                  32.680                   32.912  -                     232  

Debiti tributari                  29.889                   29.944  -                      55  

Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale                  15.675                   15.503                        172  

Altri debiti                  34.400                   49.292  -                14.892  

TOTALE                121.869                 127.650  -                15.006  

 

- Debiti verso banche: alla fine dell’esercizio in corso il debito verso banche risulta essere un utilizzo 

all’interno del fido concesso ed è considerato a breve. 

- Debiti verso fornitori: raccoglie fatture passive ancora da pagare a fronte della fornitura di merci o 

servizi già acquisiti; 

- Debiti tributari: sono debiti verso l'amministrazione dello stato diversi dal fondo imposte e si 

riferiscono all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e alle ritenute d’acconto da versare 

per lavoro subordinato e autonomo (versamenti effettuati nel 2018); 

- Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale: debiti maturati nei confronti di enti 

previdenziali e assistenziali per la parte di oneri sociali a carico dell'impresa e per le ritenute 

effettuate nei confronti dei dipendenti (puntualmente versate nel gennaio del 2018); 

- Altri debiti: in questa voce sono indicati i fondi pensione (per il personale dipendente che ha scelto 

una forma complementare), gli stipendi da pagare e i debiti che vengono definiti “costi del lavoro 

differiti” e che comprendono le ferie maturate e non utilizzate. 

 

F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE 

BENI IMMATERIALI 2018 2017 Variazione 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 92 75 13 

ATTREZZATURE DI USO INTERNO    
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Impianti e macchinari          66.153           64.896             1.257  

Attrezzature informatiche          40.493           39.571                922  

ATTREZZATURE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI       

Attrezzature sanitarie        168.615         158.439           10.176  

Attrezzatura varia          25.028           24.242                786  

Autovetture     10.050          10.050  0 

Ambulanze       305.958        270.434           35.524  

TOTALE 616.389 567.711 48.677 

 

F.DI DI ACCANTONAMENTO 2018 2017 Variazione 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR)         173.450        164.603            8.848  

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 200.609 (Euro 207.669 nel precedente 

esercizio che va diminuito del disavanzo della gestione al 31/12/2017 di Euro 7.060). 

 

NETTO 2018 2017 Variazione 

Riserve statutarie 58.609  65.669  -7.060  

Fondo di dotazione 142.000  142.000  0 

TOTALE 200.609  207.669  -7.060  

 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto: 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Copertura 

perdita 

Aumenti/Riduzi

oni di capitale 
Altri movimenti Saldo finale 

Fondo di dotazione dell’ente 142.000 0  0  0 142.000 

Riserve statutarie 65.669 -7.060 0  0 58.609 

Risultato gestionale dell’esercizio -7.060 7.060 0 -11.058 -11.058 

TOTALE 200.609 0 0  -11.058 189.551 

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 

nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti seguenti: 

 

Descrizione 
Saldo 

iniziale 
Apporti 

degli associati 
Risultati 
positivi 

Liberamente 
disponibile 

Distribuibile 
con vincoli 

Non 
distribuibile 

Fondo di dotazione 142.000  0  0  0  0 142.000 

Riserve statutarie 58.609  0  0  0  0 58.609 

 

Il documento è stato redatto dopo analisi da parte del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dello 

Studio Croce in qualità di consulente aziendale dell’Associazione. 
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Alla luce dei dati sovra esposti in data 24/05/2019 l’Assemblea dei soci ha approvato il Bilancio al 

31.12.2018 con un risultato negativo finale di Euro 11.058, decidendo di utilizzare per coprire il risultato 

della gestione dell’esercizio 2018 la riserva statutaria dell’Associazione. 

Verona, 31 maggio 2019 

 

 


