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PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI BOLOGNA ODV 
     Sede in Scandellara n.54 - 40100 Bologna (BO) 

   C.F. 01103290373 

      

      

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

    

STATO PATRIMONIALE 

    
ATTIVO   31/12/2020 31/12/2019 

A) Quote associative o apporti ancora da versare                            -                              -    

    
B) Immobilizzazioni:    

I - Immobilizzazioni immateriali:   
7) Lavori straord. su beni di terzi                            -     - 432 

    oneri ad utilità pluriennale                            -                       2.159  

Totale                            -                       1.727  

II - Immobilizzazioni materiali:   
3) attrezzature                             -                               3  

4) ambulanze                 209.025                282.618  

    altri automezzi                    51.054                  53.734  

   mobili e macchine ufficio                         768                     2.107  

5) immobilizzazini in corso e acconti                            -                              -    

Totale                260.847                338.462  
    
    III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro 
l'esercizio successivo:   

1) partecipazioni in:    
c) altre imprese                         516                        516  

Totale                        516                        516  

Totale immobilizzazioni (B)                 261.363                340.705  

    
C) Attivo circolante:    

I - Rimanenze:    
4) prodotti finiti e merci                    17.467                  17.345  

Totale                   17.467                  17.345  

    
    II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:   

1) verso utenti e clienti                    25.116                  24.463  

4) verso soggetti privati per contributi                   40.000  - 

9) crediti tributari                            76                        581  

12) verso altri                    10.556                  26.437  

       depositi auzionali oltre l'esercizio successivo                        310                        310  

Totale                   76.058                  51.791  

    
    III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   

3) altri titoli                    43.493                338.792  

Totale                   43.493                338.792  
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IV - Disponibilità liquide:    
1) depositi bancari e postali             1.167.297                808.306  

3) danaro e valori in cassa                     2.813                     4.092  

Totale             1.170.110                812.398  

Totale attivo circolante ( C )              1.307.128             1.220.326  

    

D) Ratei e risconti attivi                         340                        112  

Totale attivo (A + B + C + D)             1.568.831             1.561.143  

    

Passivo:   31/12/2020 31/12/2019 

A) Patrimonio netto:    
I - Fondo di dotazione dell'entre                            -                              -    

II - Patrimonio vincolato  - - 

III -  Patrimonio libero:    
1) Riserve di utili o avanzi di gestione             1.378.105             1.437.446  

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio                   39.911  -59.340 

Totale             1.418.016             1.378.106  

    
B) Fondi per rischi e oneri:    

3) Fondo rischi ed oneri                    86.490                  86.490  

Totale                   86.490                  86.490  

    
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                   10.697                     7.690  

    
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:   

7) debiti verso fornitori                    33.754                  69.386  

9) debiti tributari                      2.511                        985  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                     2.598                     1.864  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori                     7.067                     8.038  

12) altri debiti per depositi cauzionali oltre eserc.successivo                     7.246                     7.941  

Totale                   53.176                  88.214  

    
E) Ratei e risconti passivi                         452                        643  

    
Totale passivo (A + B + C + D + E)             1.568.831             1.561.143  
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RENDICONTO GESTIONALE 

      

ONERI E COSTI 31/12/2020 31/12/2019 PROVENTI E RICAVI 31/12/2020 31/12/2019 

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale     

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale     

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci       28.333         55.965  

1) Proventi da quote associative 
e apporti dei fondatori         2.528          2.662  

2) Servizi     277.065       232.197  
2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali -   - 

4) Personale       58.025         59.040  4) Erogazioni liberali       56.275        16.223  

5) Ammortamenti       87.894         92.843  8) Proventi del 5 per mille       15.116          6.489  

7) Oneri diversi di gestione       15.665         13.648  
7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi       40.898        39.446  

8) Rimanenze iniziali       17.345           8.119  8) contributi da enti pubblici         5.000   - 

      
9) Proventi da contratti con enti 
pubblici     356.470      295.666  

      10) Altri ricavi, rendite e proventi  -  - 

      11) Rimanenze finali       17.467        17.345  

Totale     484.327       461.813  Totale     493.754      377.831  

      
Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale (+/-)         9.427     -83.982  

B) Costi e oneri da attività 
diverse     

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse     

     6) Altri ricavi, rendite e proventi       16.561        18.332  

                                                            
Totale                 -                   -  Totale       16.561        18.332  

      

Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/-)       16.561  18.332 

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi     

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

1) Oneri da raccolte fondi 
abituali                 -     981 

1) Proventi da raccolte fondi 
abituali            -            870  

Totale                 -            981  Totale                 -             870  

      

Avanzo/disavanzo attività di 
raccolta fondi (+/-)                 -     -111  

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali     

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

1) Su rapporti bancari  - - 1) Da rapporti bancari                5               58  

2) Su prestiti  - - 2) Da altri investimenti finanziari  -         7.303  

4) Da altri beni patrimoniali         1.637   - 4) Da altri beni patrimoniali       17.000    

Totale         1.637                   -  Totale       17.005          7.361  

      

Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/-)       15.368          7.361  

E) Costi e oneri di supporto 
generale     E) Proventi di supporto generale      

Totale                 -                   -  Totale                 -                  -  

Totale oneri e costi        485.964  
        

462.794  Totale proventi e ricavi     527.320      404.394  

      

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-) 41.356  -58.400  

      Imposte 1.445  940  

   

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
(+/-) 39.911  -59.340  
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Costi e proventi figurativi      

      
Costi figurativi 31/12/2020 31/12/2019 Proventi figurativi 31/12/2020 31/12/2019 

1) da attività di interesse 
generale     447.318       292.239  

1) da attività di interesse 
generale     447.318      292.239  

2) da attività diverse  -  - 2) da attività diverse  - - 

Totale     447.318       292.239  Totale     447.318      292.239  
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PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI BOLOGNA ODV  
   

Sede in  VIA SCANDELLARA 54 -  40100 BOLOGNA (BO)  
 
 
 

Relazione di Missione al bilancio chiuso al 31/12/2020  
 

Premessa 
 

Informazioni di carattere generale 
 

La Pubblica Assistenza Città di Bologna è una organizzazione di volontariato, iscritta nel 

Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna al n.150 d’ordine, pag.5 

del I Volume, e nel Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna con Decreto 

n.567 del 04/09/1992. 

E’ iscritta all’A.N.P.AS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). 

L’Associazione opera nella sua sede unica sita in Via Scandellara n.54 a Bologna. 

L’Associazione ha carattere di volontariato e non persegue fini di lucro. 

L’Associazione è stata costituita nel 1973 e persegue esclusivamente finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività di interesse generale di interventi 

e prestazioni sanitarie, principalmente attraverso l’attività di: 

- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; 

- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta); 

- servizi di trasporto sanitario non assistito; 

- servizi di trasporto sociale 

L’Associazione svolge anche attività di protezione civile. 

L’Associazione svolge la propria attività prevalentemente in convenzione con l’Asl Bologna, 

tramite la quale da supporto territoriale con ambulanze e logistico agli eventi di massa al 

118 Bologna Soccorso.  

L’Associazione è iscritta nell’elenco dei soggetti destinatari del riparto del 5 per mille 

dell’Irpef tenuto dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea degli Associati; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) il Presidente; 

d) la Commissione di Disciplina; 

e) l'Organo di Controllo; 

f) il Collegio dei probiviri. 

 

Gli organi dell’Associazione sono così costituiti: 

 

Consiglio Direttivo: 

- Federico Panfili  Presidente 

- Chiara Pasquali  Vice Presidente 
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- Luca Ladini  Segretario 

- Bernardo Bernardi Tesoriere 

- Roberto Rocca  Responsabile operativo 

- Roberto Bondi  Consigliere 

- Giulio Zanfanti  Consigliere 

 

Sindaci Revisori  

- Renato Torelli  Presidente 

- Davide Goldoni  Sindaco effettivo 

- Lorenzo Genovesi Sindaco Effettivo 

 

Commissione di Disciplina 

- Sara Zollo  Coordinatore 

- Mirella Caprara  Commissario 

- Imelda la Rosa  Commissario 

 

Il Collegio dei Probiviri e l’Organo di Controllo (in sostituzione dei Sindaci Revisori), previsti 

dal nuovo statuto approvato in data 27/3/2021, saranno nominati nelle prossime elezioni. 

 

L’andamento della gestione in sintesi: 

 

 2020 2019 

Ambulanze in dotazione 8 9 

Altri mezzi in dotazione 4 3 

Totale servizi (esclusa convenzione Asl) 1.991 775 

Totale ore servizi convenzione Asl 14.693 8.441 

Totale Km percorsi da tutti i mezzi 272.004 209.567 

Totale volontari in servizio 212 201 

Totale ore di volontariato 38.474 31.220 

Totale volontari in servizio civile nazionale  4 4 

Totale messi alla prova 30 30 

Totale personale dipendente alla fine dell’esercizio 2 2 

Totale Consigli direttivi convocati 12 10 

Totale assemblee convocate 2 1 

 

Ulteriori informazioni sull’andamento della gestione vengono fornite della relazione del 

Consiglio Direttivo. 

 

Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso alla possibilità di convocazione 

dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio previsto dall’articolo 106 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione 

Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 

2020, e modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, e dal decreto-legge 22 

marzo 2021, n.41. 
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Forma e contenuto del bilancio 
 
Il bilancio sottopostoVi è stato redatto in base agli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020 
emanato ai sensi dell’art.13, comma 3, del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della rendicontazione del bilancio d’esercizio da parte 
degli enti del Terzo settore. 
Pur non essendo ancora obbligatorio, l’Associazione ha ritenuto opportuno “avvicinarsi” 
già da quest’anno alla nuova normativa applicando, ove già possibile, gran parte delle 
indicazioni. 
Il presente bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla 
presente Relazione di Missione. 
E’ stato stilato inoltre, in termini generali e per quanto applicabili, secondo la normativa 
del Codice Civile, la normativa degli enti non commerciali ed Onlus di cui al D.Lgs. 460/97 
ed in base alle disposizioni di cui al D.Lgs.117/2017 “Codice del Terzo settore”. 

 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
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. 
In ottemperanza al principio di competenza, 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). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’associazione nei vari esercizi. 
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 e 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, dei costi sostenuti 
per l'utilizzo dell'immobilizzazione e dei contributi ricevuti. Tali valori non sono mai stati 
oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altra effettuate 
volontariamente. 
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 del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione. 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
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crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il 
rischio paese. 

 
Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 
Ratei e risconti 

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

 
Rimanenze magazzino 

Sono costituite dalle divise e valutate al costo specifico delle partite acquistate, 
congruamente diminuito di percentuali che rispecchiano sia l’esercizio di entrata in 
funzione sia il grado di usura, tenuto conto anche del tipo di materiale oggetto di 
valutazione. 

 
Partecipazioni 

Le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione. 

 
Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti. 

 
Proventi 

I proventi per quote associative, contributi ed offerte ricevuti da privati ed istituzioni sono 
imputati nell’esercizio dell’effettivo incasso o se derivano da specifici atti o delibere sulla 
base della loro competenza. I lasciti testamentari sono iscritti nel bilancio dell’esecuzione 
del legato testamentario. Gli altri proventi, nella maggior parte quelli derivanti dalla 
convenzione Asl, sono iscritti in base al principio della competenza. 

 
Oneri 

Gli oneri dell’esercizio sono rilevati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Attività 
 

A) Immobilizzazioni 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
-  1.727 (1.727) 

 

Di seguito viene indicata la movimentazione della presente voce 
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2019 1.727 
Acquisizioni  
Ammortamenti -1.727 
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Dismissioni  
Rivalutazioni/Svalutazioni  
Saldo al 31/12/2020 - 

 
II.    Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

260.847 338.432 (127.585) 

 

 
Di seguito viene indicata la movimentazione della presente voce 

 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2019 338.432 
Acquisizioni 8.552 
Ammortamenti -86.167 
Dismissioni (netto f.do) -30 
Rivalutazioni/Svalutazioni  
Saldo al 31/12/2020 260.847 

 
L’acquisto del Ford Transit Tourneo è stato contabilizzato al netto del contributo di euro 
40.000 della Fondazione Carisbo. 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

 516  516 - 

 

In questa categoria è stata iscritta al costo di acquisto una partecipazione in Emil Banca. 
 

 

 

B) Attivo circolante 
 

 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
 17.467  17.345 122 

 
I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota 
integrativa. 
Sono costituite prevalentemente dalle divise e da tutto quel materiale, la cui utilità si 
protrae in due o più esercizi, che partecipa alla produzione dei servizi. 

 

 

II. Crediti 
 

Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni 
76.058  51.481  24.267  
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso utenti e clienti 25.116      25.116  
Verso privati 
c/contributi 

40.000   40.000 

Per crediti tributari 76     76 
Verso altri 10.556      10.556  
Depositi cauzionali  310  310 
 75.748 310   76.058 

   
Nella voce crediti verso soggetti privati per contributi è stato iscritto il credito verso la 
Fondazione Carisbo per il contributo di euro 40.000 concesso a copertura parziale dei costi 
per l’acquisto dell’automezzo Ford Transit Tourneo, adibito a trasporto sociale, avvenuto 
nel 2020. Il contributo è stato erogato a gennaio 2021.               
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso 
dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

   
Descrizione F.do svalutazione crediti Totale 

Saldo al 31/12/2019 6.366  6.366 
Utilizzo nell'esercizio - 2.899  
Accantonamento esercizio    
Saldo al 31/12/2020  3.467 3.467 

 

 
Il saldo dei crediti verso clienti, al lordo del fondo svalutazione, è così dettagliato: 

− Crediti vs utenti servizi  euro   27.994    

− Crediti per note da emettere euro        590  
 
L’importo globale per l’attività in convenzione Ausl svolta nell’anno 2020, spettante alla 
nostra Associazione, ammonta ad euro 356.470.  
 
Nei crediti vs altri è iscritto il credito verso UTIF pari ad euro 10.556. E’ stato portato a 
perdita l’importo di euro 6.818 relativo alla differenza tra quanto contabilizzato negli 
esercizi precedenti e quanto finora richiesto a rimborso. 

 
 

IV. Attività finanziarie 
 

Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019  Variazioni 
43.493 338.792  (345.299)  

 
Tali attività sono formate dai titoli posseduti dell’Associazione e destinati ad essere 
rinnovati velocemente in modo da far fronte ad eventuali disequilibri monetari. Si tratta di 
fondi monetari a bassa volatilità (le cui fluttuazioni sono positive in caso di crescite del 
mercato, mentre quelle negative sono basse). 
Gran parte di questi titoli sono stati smobilizzati nel corso dell’esercizio 2020. 

 

V. Disponibilità liquide 

 
Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni 

1.170.110 812.398  357.712 
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Descrizione  31/12/2020  31/12/2019 

Depositi bancari e postali 1.167.408 808.306 
Denaro e altri valori in cassa 2.835 4.092  
Arrotondamento   
 1.170.242 812.398 

   
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

  
C) Ratei e risconti 

 
Saldo al  31/12/2020  Saldo al  31/12/2019 Variazioni 

340  112  232 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. 
 

 
Passività 

 
 

A) Patrimonio netto 
 

 
Saldo al  31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

 1.418.016 1.378.106  39.910  

   

 
Descrizione  31/12/2019 Incrementi Decrementi  31/12/2020 

Patrimonio 729.319  59.340 669.979 
Riserva straordinaria 708.128   708.128 
Arrotondamento Euro -1   -2 
Utile (perdita) dell'esercizio -59.340   39.911 
Totale 1.378.106    1.418.016 

  

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 

 
 Patrimonio Altre riserve Risultato 

gestione 
Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 711.700 708.129 17.619 1.437.448 
Destinazione del risultato della gestione 17.619    
Risultato dell’esercizio precedente   (68.431)  
Alla chiusura dell’esercizio precedente 729.319 708.126 (68.431) 1.437.448 
Destinazione del risultato della gestione (68.341)    
Risultato dell’esercizio corrente   39.911  
Alla chiusura dell’esercizio corrente 669.979 708.126 39.911 1.418.016 

 
Nella voce Patrimonio netto non esistono fondi destinati e/o vincolati né per decisione 
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dell’assemblea né per decisione degli amministratori. 

 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
86.490  86.490  --  

 
Si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento a tali fondi per coprire debiti o perdite 
future relative a liti, penalità, imposte e sanzioni, manutenzioni e oneri straordinari. 
Nell’esercizio il fondo non ha subito movimentazioni.  

  
Descrizione F.do rischi 

Saldo al  31/12/2019  86.490 
Utilizzo nell'esercizio  
Accantonamento esercizio   
Saldo al  31/12/2020  86.490 

 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
10.697 7.690 46.742 

 
La variazione è così costituita. 

  

Variazioni 31/12/2019 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2020 

TFR, movimenti del periodo 7.690 3.007  10.697 
  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
L’incremento è relativo all’accantonamento della quota dell’esercizio. 

 

 

C) Debiti 
 

 
Saldo al  31/12/2020  Saldo al  31/12/2019 Variazioni 

53.176  88.214 (35.038) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

   
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 33.754      33.754  
Debiti tributari 2.511     2.511 
Debiti previdenziali 2.598   2.598 
Debiti vs dipendenti 7.067   7.067 
Altri debiti  7.246   7.246 
Arrotondamento        
 45.930 7.246   53.176 
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Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.  
I debiti oltre 12 mesi sono costituiti dai depositi cauzionali per le divise degli associati. 

 
D) Ratei e risconti 

 

 
Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019  Variazioni 

452  643   (191) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 

 

 

Rendiconto gestionale 
 

 

Proventi e Ricavi 
 

 
Saldo al  31/12/2020 Saldo al  31/12/2019 Variazioni 

527.320 404.394 122.926 

  

 
Descrizione  31/12/2020  31/12/2019 Variazioni 

Proventi attività interesse generale 493.754  377.831  115.923 
Proventi da attività diverse 16.561 18.322  (1.761) 
Proventi da raccolta fondi - 870 (870) 
Proventi attività finanziarie e patrimoniali 17.005 7.361 9.644 
Proventi di supporto generale - - - 
 527.320 404.394 122.926 

  
Di seguito vengono analizzate le componenti del rendiconto gestionale organizzate per 
categoria e confrontate con l’esercizio precedente: 

 

PROVENTI     31/12/2020 31/12/2019 
      

A - Proventi da attività istituzionale:   

 Ricavi per servizi trasporti              9.275             5.363  

 Ricavi per servizi assistenza            31.623            34.083  

 Rimborsi convenzione Asl          356.470          295.666  

 Quote associative              2.528             2.662  

 Contributi da Enti Pubblici              5.000   

 Plusvalenze cessione beni strumentali           17.000                    -  

 Altri proventi             15.305            18.151  

   Totale (A)         437.201          355.925  
      
B - Proventi da raccolta fondi:    

 Liberalità e donazioni            56.275            16.223  

 Donazioni Progetto Sorriso                     -                870  

 Introiti 5 per mille Irpef            15.116             6.489  

   Totale (B)           71.391            23.582  
      
C - Proventi Finanziari                    5             5.213  
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D - Proventi straordinari              1.256                181  

      
Totale Proventi  (1)           509.853         384.901  
(A+B+C+D)         

      
ONERI     31/12/2020 31/12/2019 

      
A - Per acquisti di merce    

 Biancheria e abbigliamento            15.980            39.706  

 Articoli sanitari               2.766             7.242  

 Materiali vari, di consumo e pulizie             2.128             3.594  

 Acquisti emergenza Covid19             3.901                    -  

 Cancelleria               3.558             5.424  

   Totale (A)           28.333            55.965  

B - Per servizi     

  Gestione sede:   

 Spese telefoniche              2.252             2.353  

 Spese telefoniche cellulari              5.259             5.501  

 Gas ed acqua               5.871             9.473  

 Energia elettrica              4.537             5.094  

 Manutenzioni e riparaz. attrezz. e impianti             5.712             1.174  

 Manutenzione sede            18.758             8.519  

 Canoni di manutenzione              1.914             1.749  

 Canoni assistenza informatica             5.291             5.681  

 Spese pulizie               8.016             8.116  

 Spese per pasti                  648                612  

 Canone dominio internet/abbon.Tv             1.228             1.171  

 Assicurazione sede e attrezzature                476                472  

 Spese varie sede                 571             2.307  

  Gestione automezzi:   

 Premi di assicurazione            36.741            37.046  

 Carburanti             44.464            39.888  

 Manutenzione e ripar.ambulanze           86.967            49.346  

 Spese varie automezzi (autostrade, bolli e varie)             4.646             7.771  

  Gestione attività:   

 Canoni noleggio bombole              1.312             1.325  

 Lavaggio biancheria e abbigliamento                 83   

 Spese città cardioprotetta              1.332                    -  

 Formazione volontari              5.827            10.162  

 Assicurazione volontari            13.410            13.410  

 Spese per assistenze/manifestazioni             1.795             2.205  

 Spese per incontri e riunioni associative                476             5.834  

 Spese per Servizio Civile Nazionale             1.855             1.395  

 Spese per Progetto Sorriso                     -                981  

 Consulenza legale, amm.va e paghe           14.437            10.456  

 Rimborsi spese                  51                198  

 Oneri bancari                  541                639  

 Spese postali                  297                241  

 Spese di rappresentanza e omaggi             2.298                  59  

   Totale (B)         277.065          233.178  

      



PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI BOLOGNA ODV 

Bilancio al 31/12/2020  Pagina 16 

C - Costo del personale    

 Salari e stipendi            41.816            28.242  

 Oneri sociali             13.202             9.491  

 Trattamento di fine rapporto              3.007             2.055  

 Spese per lavoro interinale                     -            19.252  

   Tatale (C )           58.025            59.040  

      
D - Ammortamenti e svalutazioni   

 Ammortamento immob. Immateriali             1.727             1.742  

 Ammortamento immob. Materiali           86.167            91.101  

 Svalutazione crediti nell'attivo circolante     

   Totale (D)           87.894            92.843  

E - Variazione delle rimanenze -122 -9.226  
      

F - Accantonamenti per rischi  -   -  
      

G - Altri oneri     

 Valori bollati                  585                805  

 Spese associative              6.218             5.965  

 Erogazioni liberali                     -             2.000  

 Spese varie               1.615             3.020  

 Perdite su crediti              6.818   

 Manuali, riviste e libri                 368             1.215  

   Totale (G)           15.604            13.005  

      
H - Oneri Finanziari                     -                    -  

      
I - Rettifiche di valore di attività immobilizzate   

 Ri/Svalutazione titoli iscritti nell'attivo circolante  1.637 -2.148  

 Svalutazione di partecipazioni  -                   -  

   Totale (I) 1.637 -2.148  

L - Oneri Straordinari                  61                643  

      
Totale oneri (2)             468.497         443.301  
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+F+G+H+I+L)       

 
Gli “introiti 5 per mille Irpef” comprendono sia il contributo anno finanziario 2018 redditi 2017 
di euro 7.830 sia il contributo dell’anno finanziario 2019 redditi 2018 di euro 7.286. 
Le erogazioni liberali comprendono euro 30.000 vincolati per volontà del donatore all’acquisto 
di un mezzo di trasporto per attività sociali (acquisto avvenuto nell’esercizio 2021). 
Le plusvalenze sono relative alla cessione di n.2 automezzi. 
Le perdite su crediti sono relative allo storno dei crediti vs Utif di cui si è detto nella sezione 
relativa ai crediti. 
Non sono iscritti proventi e/o oneri di entità o incidenza eccezionali. 

 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.445  940  505 
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Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES - - - 
IRAP 1.445 940 505 

 

L’imposta Irap è calcolata con il metodo “retributivo”, secondo quanto previsto per gli enti 
non commerciali dal D.Lgs 446/1997. 

 
Proventi e oneri figurativi 
 

Nel presente bilancio sono stati rilevati i costi figurativi relativi alle prestazioni di lavoro effettuato 
gratuitamente dai volontari e che si traducono in un risparmio di risorse finanziarie perchè le 
prestazioni ricevute costituirebbero un costo se l’Associazione dovessere reperirle sul mercato del 
lavoro. 
La rilevazione, che concorre alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finananziaria dell’Associazione, è avvenuta attraverso il sistema di registrazione delle presenze dei 
volontari distribuiti sui vari turni e dei servizi svolti per tipologie di trasporto. Tale contabilizzazione 
temporale viene valorizzata sulla base del costo orario previsto dal CCNL Anpas per autista soccorritore 
categoria C / posizione 1, come da tabella così dettagliata. 

 

VALORIZZAZIONE PRESENZE VOLONTARI ANNO 2020 

Servizio Totale ore di 
servizio 

Membri 
equipaggio 

Totale ore 
volontari 

Costo orario 
dipendente 

Valorizzazione 

Emergenza Convenzione 
           

6.257,25  2 
     

12.514,50  12,03 
           

150.549,44  

Energenza Extra convenzione 
           

3.908,75  2 
       

7.817,50  12,03 
             

94.044,53  

Estemporanee 
           

4.527,50  2 
       

9.055,00  12,03 
           

108.931,65  

Viaggi  Usl  
              

618,00  2 
       

1.236,00  12,03 
             

14.869,08  

Viaggi Pacb 
              

146,50  2 
          

293,00  12,03 
               

3.524,79  

Carcere 
                

84,25  2 
          

168,50  12,03 
               

2.027,06  

consegna Farmaci  x Usl 
                

46,00  2 
            

92,00  12,03 
               

1.106,76  

Doblò Sociale / Assisla 
           

1.140,00  2 
       

2.280,00  12,03 
             

27.428,40  

Doblò Privato 
              

189,50  2 
          

379,00  12,03 
               

4.559,37  

Spese e Farmaci lepida 
           

1.674,00  2 
       

3.348,00  12,03 
             

40.276,44  

TOTALE 
         

18.591,75    
     

37.183,50    
           

447.317,51  

N.B. Sono valorizzate solo le presenze di un autista e un soccorritore per equipaggio, esclusi barellieri terzi 

 
Il medesimo conteggio è stato effettuato per l’esercizio 2019. 
Gli importi come sopra valorizzati sono rilevati nel rendiconto gestionale tra gli oneri figurativi quale 
“Valorizzazione ore di volontariato utilizzate” e tra i proventi figurativi quale “Valorizzazione ore di 
volontariato donate”. 
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Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
 
 Si propone di destinare l’avanzo di euro 39.911,00 a riserva patrimoniale. 

 

 

 

 

 
Il presente bilancio, composto da Situazione patrimoniale, Rendiconto gestionale e 
Relazione di Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili. 
 
Il Consiglio Direttivo: 

Federico Panfili  Presidente 

Chiara Pasquali  Vice Presidente 

Luca Ladini   Segretario 

Bernardo Bernardi  Tesoriere 

Roberto Rocca  Responsabile operativo 

 
Roberto Bondi   Consigliere 
 
Giulio Zanfanti  Consigliere 

 


