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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

1. Informazioni generali sull’ente 

 
L’ente Assistenza Volontaria Collecchio Sala Baganza Felino ODV (d’ora in avanti AV Collecchio) è un 
Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al numero 193 del 08/02/1993 
(Iscrizione Albo Regionale Volontariato) della Regione Emilia Romagna. L’ente ha personalità giuridica ed 
è stato costituito il 01/11/1973.  
L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale: 
 

 Servizio ambulanze: è l’attività originaria dell’AV Collecchio, suddivisa in trasporto di emergenza 
ed ordinario, supera mediamente i 7000 servizi ogni anno.  

 Soccorso avanzato – automedica: Dal 1989 l’AV Collecchio porta un servizio professionalizzato 

con medico abilitato all’emergenza / urgenza direttamente a casa dell’utente.  

 Formazione alla cittadinanza: Grazie a tutti i formatori certificati dalla Regione Emilia Romagna, 
abbiamo la possibilità di formare i nostri volontari sia i nuovi (che faranno un percorso più 
specifico) ed i volontari già in servizio che, per soddisfare i criteri dell’accreditamento, devono 
svolgere 10 ore di mantenimento. Possiamo diffondere anche alla popolazione un servizio di 
“informazione”, ci riferiamo ai corsi di primo soccorso e di disostruzione pediatrica svolti sia 
singolarmente che in eventi più importanti.  

 Servizio Civile Universale: L’ AV Collecchio aderisce al progetto di Anpas Nazionale ed offre ai 
giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di svolgere un’esperienza di solidarietà unica: possiamo 
accogliere fino 6 ragazzi che svolgono servizio civile volontario. 
  

L’ente ha sede legale in Collecchio Via Fratelli Rosselli 1 

 
Attività di interesse generale 
 
Dall’anno della nostra fondazione ci siamo dati la mission della tutela delle persone e dei loro diritti 
attraverso la promozione della cultura della solidarietà sociale. 
Questa importante azione sul territorio viene attuata attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità che, 
grazie al contributo dei suoi cittadini, si prende cura di sé e soprattutto delle fasce più fragili della 
popolazione. I nostri soci volontari sono attivi nel portare soccorso, affiancano i cittadini costituendo un 
presidio di tutela della salute e promuovono una fondamentale azione di formazione alla cultura della 
solidarietà attraverso i corsi per diventare operatori (soccorritori o autisti) o per aumentare le competenze 
nella gestione delle emergenze sanitarie. 
La crescita della cultura sanitaria di base e di uno spirito solidaristico e attivo della popolazione sono un 
contributo indispensabile affinché una comunità sappia prendersi cura di sé e delle generazioni future. 

 
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. 
Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente superiori ad € 220.000 il 
bilancio è composta dallo “Stato patrimoniale”, dal “Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di 
missione” di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 
 
L’esercizio dell’ente decorre dal 01 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 
La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla 
vita dell’ente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 
La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri 
di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi 
contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 
dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 
compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 
capitali.  
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i 
significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020.   
 
 

4. Movimenti delle immobilizzazioni 
Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” specificandone la 
composizione. 

 

II - Immobilizzazioni materiali  2021 2020 

1) terreni e fabbricati 73672,17 77646,72 

2) impianti e macchinari 57986,84 60761,24 

3) attrezzature 861,84 1627,85 

4) altri beni 364619,17 293171,80 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 40000,00 

      

Totale immobilizzazioni materiali 497.140,02 473.207,61 

 
 
La voce “terreni e fabbricati” riferisce ai lavori di ampliamento della sede terminati nell’anno 2010; 
La voce “impianti e macchinari” si riferisce agli impianti telefonici (centralino ad altre apparecchiature) ed 
impiantistica elettrica 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 
partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Dati  

numero % 

Associati fondatori 0 --- 

Associati 283 --- 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 2 --- 

Associati ammessi durante l’esercizio  32 --- 

Associati receduti durante l’esercizio 9 --- 

Associati esclusi durante l’esercizio 0 --- 

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee --- 90,6% 

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee --- 9,4% 

Totale  100% 
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La voce “attrezzature” include tutto il materiale per la parte didattica (manichini, defibrillatori trainer, 
video proiettore); 
La voce altri beni comprende invece il parco mezzi (ambulanze e autovetture) ed il relativo allestimento 
inclusi gli apparati elettromedicali. In questa voce sono riferite anche le attrezzature per ufficio (stampanti, 
pc e mobili). Ogni singola voce è comprensiva della relativa quota del fondo di ammortamento. 
 
 

5.  Composizione delle immobilizzazioni immateriali 
La seguente tabella evidenzia i movimenti delle “immobilizzazioni immateriali” specificandone la 
composizione. 

 
I - Immobilizzazioni immateriali 2021  2020 

1) costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00 

2) costi di sviluppo 0,00 0,00 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00 0,00 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00 

5) avviamento 0,00 0,00 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 

7) altre 0,00 0,00 

      

Totale immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 

 

Nel bilancio chiuso non sussistono movimenti relativi ad immobilizzazioni immateriali. 

 

III - Immobilizzazioni finanziarie  2021 2020 

1) partecipazioni in:     

   a) imprese controllate 0,00 0,00 

   b) imprese collegate 0,00 0,00 

   c) altre imprese 0,00 0,00 

Totale partecipazioni 0,00 0,00 

 

Nel bilancio chiuso non sussistono movimenti relativi ad immobilizzazioni finanziarie. 
 

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 
Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti evidenziando gli importi 
totali e la frazione dei medesi esigibile oltre l’esercizio successivo nonché di durata residua superiore a 
cinque anni. Con riferimento ai debiti è evidenziata inoltre l’eventuale componente assistita da garanzie 
reali su beni sociali e la natura della garanzia.    
 

 
CLIENTI  2021 2020 

    1) verso utenti e clienti     

        esigibili entro l'esercizio successivo 4035,00 3460,00 

        esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso utenti e clienti 4035,00 3460,00 
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  2021 2020 

2) verso associati e fondatori   

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso associati e fondatori 0,00 0,00 

      

3) verso enti pubblici     

    esigibili entro l'esercizio successivo 393.583 110.933 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso enti pubblici 393.582,90 110.932,56 

      

4) verso soggetti privati per contributi     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 52.000,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi 0,00 52.000,00 

      

5) verso enti della stessa rete associativa     

     esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

     esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa 0,00 0,00 

      

6) verso altri enti del Terzo settore     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore 0,00 0,00 

      

7) verso imprese controllate     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso imprese controllate 0,00 0,00 

      

8) verso imprese collegate     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso imprese collegate 0,00 0,00 

      

9) crediti tributari     

    esigibili entro l'esercizio successivo 3.367,00 2.903,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti tributari 3.367,00 2.903,00 

      

10) da 5 per mille     

    esigibili entro l'esercizio successivo 45.000,00 45.000,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti da 5 per mille 45.000,00 45.000,00 
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 2021 2020 

11) imposte anticipate   

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti imposte anticipate 0,00 0,00 

      

12) verso altri     

    esigibili entro l'esercizio successivo 2.364,13 2.274,32 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale crediti verso altri 2.364,13 2.274,32 

      

Totale crediti 448.349,03 216.569,88 

 
1) verso utenti e clienti: riferisce a clienti privati 

3)   verso enti pubblici si riferisce alle Aziende Sanitarie, Comuni ect. 

    9)  crediti tributari si riferisce alla tassa IRAP 

  10)  da 5 per mille si riferisce allo stanziamento del 5x1000 per l’anno 2021 

  12)  verso altri si riferisce all’imposta di rivalutazione del TFR 

 
 

D) DEBITI  2021 2020 

1) debiti verso banche     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 6974,98 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso banche 0,00 6974,98 

      

2) debiti verso altri finanziatori     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00 

      

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0,00 0,00 

      

4) debiti verso enti della stessa rete associativa     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 0,00 0,00 

      

5) debiti per erogazioni liberali condizionate     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate 0,00 0,00 
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  2021  2020 

6) acconti     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale acconti 0,00 0,00 

      

7) debiti verso fornitori     

    esigibili entro l'esercizio successivo 55.441,12 59.826,93 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso fornitori 55.441,12 59.826,93 

      

8) debiti verso imprese controllate e collegate     

    esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso imprese controllate e collegate 0,00 0,00 

      

9) debiti tributari     

    esigibili entro l'esercizio successivo 4.104,50 4.580,40 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti tributari 4.104,50 4.580,40 

      

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

      esigibili entro l'esercizio successivo 30.612,90 9.376,38 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 30.612,90 9.376,38 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

      esigibili entro l'esercizio successivo 6.997,72 6.159,61 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 6.997,72 6.159,61 

      

12) altri debiti     

      esigibili entro l'esercizio successivo 30.029,50 11.342,00 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00 

Totale altri debiti 30.029,50 11.342,00 

      

TOTALE DEBITI 127.185,74 98.260,30 

 

 

7)   debiti verso fornitori si riferisce alle fatture dei fornitori privati ed Aziende Ospedaliere 

9)   debiti tributari si riferisce alle ritenute di acconto sui liberi professionisti ed al fondo imposte 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale si riferisce agli oneri sociali e contributivi relativi                                      

ai 5 dipendenti 

11)  debiti verso dipendenti e collaboratori si riferisce alle retribuzioni dei dipendenti 

12)   altri debiti si riferisce alle quote competenza raccolta fondi 2022 e compenso medici strutturati 
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7. Ratei, risconti e fondi 

La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 

 

 
2021 2020 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.331,87 2.132,32 

 

I riscontri attivi al 31/12/21 afferiscono essenzialmente a costi di competenza di più esercizi. 

 

La composizione e la variazione della voce “ratei e risconti passivi” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 

 
 2021 2020 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 0,00 

 
 

8. Il patrimonio netto 
Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad € 748.931,99 e la sua composizione, nonché 
movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 

 

 
Il patrimonio libero è il risultato di gestione dei precedenti esercizi 

Il patrimonio vincolato destinato da terzi si riferisce ai contributi dei soggetti pubblici e privati destinati 

all’allestimento dei mezzi 

9. Fondi con finalità specifica 

 
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate.   

 
 

A) PATRIMONIO NETTO  2021 2020 

I - Fondo di dotazione dell'ente 0,00 0,00 

      

II - Patrimonio vincolato     

    1) riserve statutarie 0,00 0,00 

    2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0,00 0,00 

    3) riserve vincolate destinate da terzi 175.448,84 171.273,37 

Totale patrimonio vincolato 175.448,84 171.273,37 

      

III - Patrimonio libero     

     1) riserve di utili o avanzi di gestione 543.483,15 534.168,88 

     2) altre riserve 30.000,00 30.000,00 

Totale patrimonio libero 573.483,15 564.168,88 

      

TOTALE PATRIMONIO NETTO 748.931,99 735.442,25 
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10. Debiti per erogazioni liberalità condizionate 
 
Nel bilancio chiuso non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate 
 

11. Il rendiconto gestionale 

 Sezione A – Proventi e costi da attività di interesse generale 

 
Nella “sezione A” del rendiconto economico di gestione sono affluiti, dal punto di vista dei proventi, 
tutte le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, come meglio dettagliate in 
premessa. 
Come emerge chiaramente dal rendiconto economico di gestione, i proventi dell’ AV Collecchio 
hanno natura essenzialmente non sinallagmatica; tra queste si segnalano in specie, le entrate da quote 
associative, i contributi da Enti pubblici, proventi da convenzioni, i contributi del 5xmille ed altre 
entrate. 
Si segnala infine che il costo del personale ha trovato allocazione nella sezione “A”; in assenza di una 
puntuale ripartizione contabile dei costi del personale tra le varie sezioni del bilancio, pur trattandosi 
di costi anche, in quota parte, di supporto generale. Si osserva che la parte precipua del personale 
impiegato dall’ AV Collecchio ha un ruolo ed una dimensione operativa in massima parte dedita allo 
sviluppo di servizi che di carattere istituzionale rivolti direttamente o indirettamente agli utenti. 

 

 Sezione B – Proventi e costi da attività diverse 
 

L’ AV Collecchio non svolge attività “diverse” nel senso precisato dal D.lgs 117/2017, ossia attività 
“secondarie e strumentali” alle attività di interesse generale 

 Sezione C - Proventi e costi da attività di raccolta fondi 

 
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 2021 2020 

      

1) Proventi da raccolte fondi abituali 106.355,00 124.025,00 

      

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 

      

3) Altri proventi 0,00 0,00 

      

Totale 106.355,00 124.025,00 

 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 2021 2020 

      

1) Oneri per raccolte fondi abituali 3.904,00 4.416,40 

      

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 3.150,17 2.072,54 

      

3) Altri oneri 0,00 0,00 

      

Totale 7.054,17 6.488,94 
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I proventi ed i costi per raccolta fondi abituali, sono caratterizzati principalmente dalla raccolta fondi 
(tessere + calendario) e dalla vendita delle uova pasquali. 
 

 Sezione D-Proventi e costi da attività finanziarie e patrimoniali 

Sono confluite nella “sezione D”, Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali (servizi bancari, 
interessi passivi, spese condominiali su parti comuni e manutenzione sede ect.) 

 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020 

      

1) Su rapporti bancari 4.435,01 4.838,65 

      

2) Su prestiti 0,00 0,00 

      

3) Da patrimonio edilizio 17.277,03 10.824,03 

      

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 

      

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 

      

6) Altri oneri 0,00 0,00 

      

Totale 21.712,04 15.662,68 

 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 2021 2020 

      

1) Da rapporti bancari 128,22 74,59 

      

2) Da altri investimenti finanziari 111,92 203,50 

      

3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 

      

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 

      

5) Altri proventi 0,00 0,00 

      

Totale 240,14 278,09 

 

 Sezione E- Proventi e costi di supporto generale 
Sono confluiti nella sezione “E” tutti i costi non specificatamente e direttamente attribuibili in via 
esclusiva alle attività di interesse generale (abbonamento TV e giornali, tassa smaltimento rifiuti). Sono 
incluse inoltre le spese sostenute per la realizzazione del bando regionale di coprogettazione. 
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E) Costi e oneri di supporto generale 2021 2020 

      

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 

      

2) Servizi 1.327,20 771,70 

      

3) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 

      

4) Personale 0,00 0,00 

      

5) Ammortamenti 0,00 0,00 

      

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 

      

7) Altri oneri 9.876,28 8.164,52 

      

Totale 11.203,48 8.936,22 

 

 

E) Proventi di supporto generale 2021 2020 

      

1) Proventi da distacco del personale 0,00 0,00 

      

2) Altri proventi di supporto generale 2.131,20 1.499,25 

      

Totale 2.131,20 1.499,25 

 

12. Erogazioni liberali ricevute 

L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio. L’ammontare delle erogazioni liberali distinto per 
tipologia e composizione è illustrato nell’apposito paragrafo della presente relazione di missione. 
Le erogazioni liberali costituiscono un prerequisito essenziale per garantire l’operatività dell’ AV 
Collecchio; normalmente si tratta di privati o aziende che, riconoscendosi nei nostri valori, ritengono di 
supportare il nostro operare quotidiano a favore dei più deboli e bisognosi. 

 

 
2021 2020 

4) Erogazioni liberali 8.339,09 126.341,47 

 
La differenza sostanziale di valori tra i due anni 2020 e 2021 consiste nelle offerte ricevute legate al 
periodo pandemico. Dette cifre sono state utilizzate per la gestione ordinaria, reperimento DPI, 
sanificazione sede e mezzi, acquisti di attrezzature per sanificazione mezzi. Questi valori sono andati a 
compensare la diminuzione di entrate nella raccolta fondi per l’impossibilità di effettuare il porta a porta 
come negli scorsi anni. 
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13. I dipendenti e i volontari 

Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine dell’esercizio, ripartito per 
categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 iscritti nel registro 
dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

 

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

Numero medio lavoratori dipendenti 0 5 0 0 5 

 

Descrizione Numero 

Numero dei volontari al termine dell’esercizio 283 

Numero medio dei volontari nell’esercizio 270 

 
 
 
Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari e dagli addetti (dipendenti e non 
dipendenti) dell’ente con indicazione del peso percentuale di ogni classe rispetto al totale.  

 

Classe Descrizione Ore complessive % 

Volontari Ore complessive di attività di volontariato 109775 88.43% 

Dipendenti Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti 9152 7.38% 

Altri Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti 5200 4.19% 

--- Totale ore di lavoro prestate per l’esercizio delle attività 124127 100% 

 
Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 
per il quale l’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la caratterizzano si è avvalsa 
prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri volontari. 
 
Le ore complessive di attività di lavoratori non dipendenti si riferiscono alle ore svolte dal Servizio Civile 
Universale. 
 
Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse 
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi 
dell’articolo 18 del D.lgs. n. 117/2017. L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i premi assicurativi 
conseguenti è pari ad € 8495,51. 

14. Importi relativi agli apicali 

I compensi erogati nei confronti delle cariche in epigrafe menzionate possono essere così ripartiti: 
 

 Organo amministrativo: ai componenti dell’organo amministrativo non è stato erogato alcun 
compenso, trattandosi di attività svolta, da tutti i componenti dell’organo amministrativo, a titolo 

puramente liberale, spontaneo e gratuito; ad essi è riconosciuto il solo rimborso delle spese vive 
affrontate relative allo svolgimento dell’incarico, opportunamente ed analiticamente documentate. 
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 Organo di controllo: ai componenti dell’organo di controllo, al quale è demandata anche la 
funzione di revisione contabile, non è stato erogato alcun compenso, in quanto trattasi di 
volontari dell’ AV Collecchio. 

 
Il Revisore dei conti iscritto all’Albo svolge la sua attività a titolo completamente gratuito 
 
È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 tramite le 
modalità ivi previste. 

15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si espone che nel bilancio 2021 non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

16. Operazioni con parti correlate 

Si espone che nel bilancio 2021 non sussistono operazioni realizzate con “parti correlate”. 

17. Destinazione dell’avanzo 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 
117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone la destinazione dell’avanzo di 
gestione all’incremento del patrimonio libero. 
Essendo l’importo dell’avanzo di gestione consistente, si valuta l’investimento per il prossimo anno per 
l’acquisto di nuovi mezzi e nuove divise per i volontari. 

18. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

Si espone che nell’esercizio 2021 la gestione economica e finanziaria dell’ AV Collecchio è stata 
improntata al rispetto di un generale criterio di prudenza. I costi sostenuti peraltro sono adeguati ove 
rapportati alle risorse economiche a disposizione, come peraltro documentato dal rendiconto economico 
di gestione. 
Le attività nel corso dell’anno 2021 si sono concentrate essenzialmente nel coordinamento e assistenza 
dell’attività di accreditamento in merito al trasporto sanitario di emergenza. In particolare si fa riferimento 
alla formazione dei volontari attraverso il sistema accreditato, svolto sia on line che in presenza. 
 
Sotto altro profilo, considerato l’ambito specifico di attività, l’emergenza epidemiologica ancora presente 
durante l’esercizio 2021 non ha in ogni caso pregiudicato l’attività aziendale. 
 
Per questo insieme di fattori, si ritiene che anche relativamente all’esercizio in corso alla data di 
approvazione del presente bilancio, ossia con riferimento all’esercizio 2022 non sorgano particolari 
elementi critici da segnalare ed anche sotto tale profilo si può ragionevolmente affermare che AV 
Collecchio anche per l’esercizio 2022 possa assicurare normali condizioni di attività aziendale.  
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TIPOLOGIA TOT. SERVIZI TOT KM  TOT ORE N.PAZIENTI 

Ordinario a pagamento 906 34774 1820,91 908 

Emergenza 118 2622 64934 2820,17 2631 

Dializzati AUSL 1716 49975 1779,74 3197 

Oncologici AUSL 431 17199 834,84 431 

Trasferimenti AUSL 179 4807 249,58 179 

Altra patologia AUSL 16 560 36,58 16 

RSA / Casa Anziani Collecchio 200 5439 389,78 200 

Villa Benedetta Sala Baganza 111 3522 216,22 111 

KCS Villa Matilde Felino 58 2378 118,38 58 

Interno 317 11391 3937,88 0 

Manifestazione 55 858 180,16 0 

Guardia Medica 310 5036 2170 2 

Unità Mobile Multidisciplinare AUSL 0 0 0 0 

COVID ordinario 122 4630 198,34 127 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 32 2070 67,74 32 

          

TOTALI 7075 207573 14820,32 7892 

 

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

Come sopra esposto, sulla base di trend storici di andamento economico, sulla base dell’andamento 
economico dell’ultimo esercizio e tenendo conto di un andamento tendenziale registrato nei primi mesi 
dell’anno 2022, si ritiene che per l’esercizio in corso alla data di approvazione del presente bilancio, non 
sorgano particolari elementi critici da segnalare, ed anche sotto tale profilo si può ragionevolmente 
affermare che anche per l’esercizio 2022si ritiene che AV Collecchio possa garantire il rispetto di 
condizioni di sostanziale equilibrio economico finanziario. 

20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Nell’indispensabile tranquillità operativa ritrovata (rispetto al periodo pandemico), AV Collecchio potrà 
proseguire, nelle modalità descritte al punto 18 della presente relazione, le proprie attività statutarie con 
l’impegno congiunto di tutti i propri volontari e dipendenti.  

21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.  

22. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

In calce al rendiconto gestionale, non si sono indicati costi/ricavi figurativi 

23. Informazioni relative al costo del personale 

L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto collettivo Anpas stipulato 
ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  
 
La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 117/2017 in materia di 
lavoro negli enti del Terzo settore e da atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato. 
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24. Raccolta fondi 

Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi tramite iniziative sotto elencate: 

 Tesseramento: Dopo il periodo pandemia, l’AV Collecchio ha deciso di sospendere la raccolta 
porta a porta per ridurre al minimo le possibilità di contagio. Ha individuato come modalità 
l’esposizione di banchetti e gazebo presso centri commerciali e mercati del territorio di 
competenza. Il decremento della cifra incassata è dovuto alla sospensione del porta a porta. 

 
COMUNE N°TESSERE EROGATE 

Collecchio 1604 

Sala Baganza 455 

Felino 899 

Altri comuni 25 

Totale tessere 2983 

 

 Uova pasquali: Come ogni anno abbiamo acquistato le uova pasquali recanti il logo Associativo. Il 
ricavato dell’iniziativa è stato utilizzato per la copertura delle spese della gestione dell’attività 
ordinaria.   

 

 Calendario: Viene consegnato a scopo promozionale unitamente alle tessere. Il costo ed il relativo 
ricavo sono stati finanziati da aziende ed attività commerciali del territorio con l’inserimento dei 
relativi loghi sul calendario stesso. 
 
L’ente ha operato in assoluta aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017.  

 

 2021 2020 

1) Proventi da raccolte fondi abituali 106.355,00 124.025,00 

RACCOLTA FONDI 86.885,00 108.605,00 

OFFERTE PRO CALENDARIO 12.570,00 6.420,00 

INCASSO VEND.UOVA PASQUA 6.900,00 9.000,00 

 

 
2021 2020 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 3.904,00 4.416,40 

SPESE CALENDARIO 3.904,00 4.416,40 

SPESE UOVA PASQUALI 5.430,20 4.453,60 

 
Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri relativi alle 
specifiche attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente in occasione di 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; gli eventi occasionali si sono svolti e hanno 
comportato entrate ed oneri come descritto nella seguente sintesi degli specifici rendiconti redatti ai sensi 
dell’articolo 87 comma 6 del D.lgs. n. 117/2017. 

Il presente bilancio è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili. 
 
 
Collecchio, 20/06/2022          Il Presidente 

            Roberto Carvin 
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