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ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CHIUSI ODV 
RELAZIONE DI MISSIONE 

 
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Nome dell’ente ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CHIUSI ODV 

Codice fiscale 90001820522 

Partita IVA  

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

 è un Associazione  dotata di propria autonomia giuridica, 
facente parte dell'Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze ed è costituita in forma di Organizzazione di 
Volontariato. 

Indirizzo sede legale Via della Fontina 34-CHIUSI 

Altre sedi Nessuna 

Aree territoriali di 
operatività 

Provincia di …. 

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente) 

La nostra MISSIONE è quella di sviluppare e promuovere la cultura della solidarietà e dei diritti, 

favorendo la crescita civile e l’educazione alla cittadinanza grazie all’attivazione di forme di 

partecipazione civile ed il sostegno a pratiche di democrazia partecipativa, per creare socialità e 

comunità solidali, contraddistinte dal riconoscimento e l’accesso effettivo ai diritti, la cultura della 

cittadinanza e la promozione del volontariato.  

Sono proprio i VALORI di uguaglianza, libertà e fraternità (solidarietà) assieme a quelli di 

democrazia, gratuità, laicità, partecipazione sociale, mutualità, e sussidiarietà che caratterizzano 

l’identità della nostra Associazione  e si traducono attraverso il volontariato di pubblica assistenza 

in un sistema etico. 

 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 

legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto  

,L’Associazione  si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante 

lo svolgimento in ambito regionale di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente 

legislazione, in particolare: 

a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro 

attività di interesse generale nell’ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuovere 

ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali; 

b) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto socio-sanitario, di 

soccorso, di emergenza e di urgenza e, più in generale, degli interventi e prestazioni sanitarie, 

anche rivolte al settore animale domestico e selvatico; 

d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, socio-sanitari, 

assistenziali e mutualistici; 

e) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività di protezione civile e 

antincendio boschivo; 

 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Nessuna 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) 

Anpas Comitato Regionale Toscano  

 

 
L’Associazione ai fini fiscali beneficia della normativa in favore delle Onlus (D.L.460/97) e delle 
ODV (l.266/91). 
Ai fini delle Imposte Dirette viene applicata l’Irap sulla parte dell’imponibile Contributivo dei 
Dipendenti dell’Associazione e l’Ires …… 

 
2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa.  

Soci 950 

Volontari 86 

Mezzi 4 ambulanze-6 mezzi attrezzati- 1 fuori strada 
Protezione Civile 
 

Dipendenti 6 

 

 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
L'assemblea ordinaria è convocata entro la fine del mese di maggio di ogni anno. 

 L'Assemblea:  

a) elegge e revoca il Consiglio; l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri; il mandato di 

tali organi ha durata quadriennale; 

b) approva i bilanci, consuntivo e preventivo nonché il bilancio sociale nei casi e con le modalità 

previste al raggiungimento delle soglie di legge;  

f) determina le quote annuali dei Soci  

g) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;  

h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.   

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva 
di una regolare continuità dell’attività associativa.  
 
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente.  
Le Immobilizzazioni sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi 
accessori direttamente attribuibili.  
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altre 
effettuate volontariamente.  
Tali valori sono rettificati dai rispettivi fondi di ammortamento composti dagli ammortamenti 
computati mediante quote annue conformi a quelle dell'esercizio precedente tali da riflettere la 
durata tecnico economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie. 
acquisto. 
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I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo. 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
I Ratei e Risconti sono determinati in base al criterio della competenza temporale. 
I Debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
I componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale sono stati considerati rispettando il principio 
di prudenza e competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. 
 

4) IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da investimenti effettuati nel 
Software dell’Associazione e in manutenzioni sullo stesso. 
 

IMM.NI 
IMMATERIALI 

Software 
manutenzioni 

TOTALE 

Valore di inizio esercizio 

Costo 7.545  

Rivalutazioni   

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)   

Svalutazioni   

Valore di 
bilancio al 
31/12/20 7.545  

 

Incrementi per 
acquisizione   

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)   

Ammortamento 
dell'esercizio 2.360  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio   

Altre variazioni   

Totale 
variazioni 2.360  

 

Valore di 
bilancio al 
31/12/21 5.185  
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Immobilizzazioni materiali 
 
 

IMM.NI 
MATERIALI 

Fabbricati 
Impianti e 
Macchinari 

Attrezzature Automezzi Arredi 
Macchine 

Ufficio 
TOTALE 

Valore di inizio esercizio 

Costo 458.688 4.068 47.705 215.286 4.172 2.874  

Rivalutazioni        

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)        

Svalutazioni        

Valore di 
bilancio al 
31/12/20 458.688 4.068 47.705 215.286 4.172 2.874  

 

Incrementi per 
acquisizione        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)        

Ammortamento 
dell'esercizio  2.246 5.339 40.809 1.808 527  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio        

Altre variazioni        

Totale 
variazioni        

 

Valore di 
bilancio al 
31/12/21 458.688 1.822 44.612 179.816 2.364 539  
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Immobilizzazioni finanziarie 

 
Le immobilizzazioni finanziarie sono composte da partecipazione nel Microcredito di Solidarietà 
 

IMM.NI 
FINANZIARIE 

Partecipazioni Crediti TOTALE 

Valore di inizio esercizio 

Costo 2.383   

Contributi 
ricevuti    

Rivalutazioni    

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)    

Svalutazioni    

Valore di 
bilancio al 
31/12/20 2.383   

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per 
acquisizione    

Contributi 
ricevuti    

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)    

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)    

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio    

Ammortamento 
dell'esercizio    

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio    

Altre variazioni    

Totale 
variazioni    

Valore di fine esercizio 

Valore di 
bilancio al 
31/12/21 2.383   
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6) CREDITI  
 

 

CREDITI 
Esigibili Entro 

l’Esercizio 
successivo 

verso imprese 
controllate  €                          -    

verso imprese 
collegate  €                          -    

verso utenti e clienti  €                          -    

verso associati e 
fondatori  

verso enti pubblici 32.464 

verso soggetti privati 
per contributi  

verso altri 4.463 

tributari  

TOTALE 36.927 

 
DEBITI  

 

DEBITI Anno 2021 Anno 2020 

verso banche oltre l’esercizio 
successivo 3.436 13.642 

verso altri finanziatori   

Verso Fornitori 16.806 33.511 

Tributari 2.928 2.733 

Previdenza e sicurezza sociale 5.346 4.971 

Dipendenti-collaboratori 5.659 6.283 

Altri Debiti 8.082 8.058 
   

TOTALE 42.257 69.198 

 
 
 
 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
Nessuna 
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7) RATEI E RISCONTI  
 

Movimenti RATEI E 
RISCONTI ATTIVI 

Anno 2021 Anno 2020 

Ratei attivi 394 324 

Risconti attivi 4.834  

TOTALE 5.228 324 

 

Composizione RATEI ATTIVI Importo 

TESSERAMENTO 390 

Interessi attivi  4 

Composizione RISCONTI 
ATTIVI  

  

Assicurazioni  69 

Assicurazioni Mezzi 4.591 
  

Disinfestazione  51 

Generi alimentari 55 

Softare 28 

Canone Pec 40 

 

Movimenti RATEI E 
RISCONTI PASSIVI 

Anno 2021 Anno 2020 

Ratei passivi 1.366 324 

Risconti passivi 34  

TOTALE 1.400  

 
 

Composizione Ratei PASSIVI Importo 

Oneri bancari 115 

Anpas Serv.Civile 1.250 

Titenua interesi attivi 1 

TOTALE  

 

Composizione RISCONTI 
PASSIVI 

Importo 

Interessi attivi c/ dep. 34 

TOTALE  
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8) PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti 
PATRIMONIO NETTO 

Valore d'inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Valore di fine 

esercizio 

FONDO DI 
DOTAZIONE 
DELL'ENTE  €                   -     €              -     €                  -     €                   -    

PATRIMONIO VINCOLATO 

Riserve statutarie  €                   -     €              -     €                  -     €                   -    

Riserve vincolate per 
decisione degli organi 

istituzionali     

Totale PATRIMONIO 
VINCOLATO     

PATRIMONIO LIBERO 

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 717.887 3.841  721.728 

Altre riserve     

Totale PATRIMONIO 
LIBERO 717.887 3.841  721.728 

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO 7.449    

TOTALE 
PATRIMONIO NETTO 721.728 7.449  729.177 

 
 

9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

Non è presente 
 
 
11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

 

PROVENTI E RICAVI 
Valore 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE 
(+/-) 

Valore ESERCIZIO CORRENTE 

Da attività di interesse generale 

Proventi da Quote 
Associative 16.630 -7.330 9.300 

5 x 1000 6.927 -3.423 3.504 

Erogazioni Liberali    

Contributi da Soggetti Privati 22.005 10.681 32.686 

Ricavi per Prestazioni a Terzi    

Contributi da Enti Pubblici 7.455 -7.455  

Proventi da Contratti con Enti 
Pubblici 

227.813 
 24.075 251.888 

Altri Ricavi, Rendite e 
Proventi    

Totale 280.830 16.548 297.378 
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Da attività diverse 

Ricavi per Prestazioni e 
Cessioni a Terzi    

Altri Ricavi 7.735 -5.616 2.119 

Totale    

Da attività finanziarie e patrimoniali 

Proventi da Rapporti Bancari 151 -7 144 

Proventi da Investimenti 
Finanziari 146 -146  

Totale 297  144 

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Il 5 x 1000 , risulta inferiore rispetto al 2020 , poiché nel 2020 è stato incassato il Contributo di 2 
anni il 2018-2019. 

ONERI E COSTI 
Valore 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

VARIAZIONE 
(+/-) 

Valore ESERCIZIO CORRENTE 

Da attività di interesse generale 

Costi Per Materie 7.863  7.420 

Costi Per Servizi 103.338  87.861 

Godimento Beni di Terzi    

Personale 125.724  133.440 

Ammortamenti 37.759  47.974 

Accantonamenti    

Oneri Diversi di Gestione 6.659  11.900 

Totale 281.343  288.595 

Da attività diverse 

Costi Per Materie    

Costi Per Servizi    

Rimanenze Iniziali 
Prodotti    

Totale    

Da attività finanziarie e patrimoniali 

Oneri su Rapporti Bancari 810  710 

Oneri Diversi 325  135 

Totale 1.135  845 

 
Indicazione dei singoli elementi di Costo di entità o incidenza eccezionali  

 
 
12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 
Le erogazioni liberali sono composte totalmente da Oblazioni rilasciate alla Associazione 
 
 
 
 
 

13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
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I Dipendenti impiegati dall’Associazione nel corso del 2021 sono pari a 6 . 
1 Dipendente a tempo determinato a 3 mesi è stato assunto il 1 Dicembre 2021. 
  Di seguito una tabella riepilogativa: 
 

Dipendenti  Totale 
dipendenti 

Uomini Donne Full time Part time Categorie 
protette 

Tempo 
indeterminato 

4 2 2 X   

Tempo 
determinato 

2 1 1 X X  

Personale in 
Distacco 

      

TOTALE       

 
 
 

14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 
Nessun Compenso  

 
16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

 
Nessuna 

 
 
 

17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
L’avanzo di gestione è destinato interamente ad incremento del Patrimonio Netto. 
 
 
 

18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 

 
Il bilancio 2021 riporta un avanzo di gestione pari a € 7.449. 

Analizzando la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente si rileva un Attivo Circolante  
di €. 162.108 , costituito da Crediti per. 36.927 e Liquidità per €.125.181, e debiti a Breve  

         per €. 42.257.= 
 

 
19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI 

EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
La gestione per l’annualità 2022 sarà senz’altro legata alla prosecuzione dell’emergenza pandemica, 
fermo restando il proseguimento dell’attività ordinaria di coordinamento e consulenza agli associati 
attraverso i vari settori operativi dell’associazione.  
Per quanto riguarda gli equilibri economici e finanziari il bilancio preventivo esprime come ogni anno 
un obiettivo di pareggio di bilancio, anche se l’obiettivo è realizzare un Avanzo di Gestione che possa 
permettere all’Associazione l’incremento della Liquidità al fine di proseguire negli investimenti in 
Ambulanze e Automezzi che sono il bene supremo dell’Associazione. 
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20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, 

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
 
Il Comitato regionale promuove e implementa i processi di sviluppo del sistema supportando e 
raccordando le associazioni nell’attività formativa dei soccorritori volontari, tenendo gli elenchi 
regionali, garantendo l’assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione, coordinando 
gli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e 
nazionale e difesa civile. Promuove la rete su percorsi di sanità privata attivati o attivabili sui territori 
dalle singole associazioni, mettendo a disposizione di queste ultime specifiche consulenze. 
Coadiuva le Pubbliche Assistenze in attività sanitarie di forte impatto sociale per garantire servizi di 
prossimità alla cittadinanza. 
MUTUALITA’: 
La Pubblica Assistenza è radicata  nel territorio, e questo la rende presidio irrinunciabile per la 
comunità.  
Attraverso l’ associazione è possibile riscoprire, analizzare, attualizzare e progettare la mutualità in 
termini di sussidiarietà. 
SOCIALE: 
 riguarda l’osservazione, lo studio e lo sviluppo oltre che all’assistenza tecnica, di progettualità sociali 
di tipo informativo, formativo e relazionale.  
L'obiettivo è quello di supportare la collettività , nel trovare risposte adatte a bisogni identificati . 
In particolare l’associazione è accreditata per i Servizi Sociali  al Comune di Chiusi e con Siena 
Soccorso e Apar  che nella gestione  dei servizi sociali della fondazione MPS . 
INTERNAZIONALE: 
L’Associazione sta effettuando una raccolta di medicinali da inviare per l’emergenza Ucraina. 
Si pone l’attenzione in una fase delicata del nostro Paese sui problemi della Immigrazione e delle 
possibili sinergie da attuare verso la Comunità. 
PROTEZIONE CIVILE 
E’ il luogo e il momento dove nascono il confronto, l’interazione  per effettuare assieme un’analisi 
dei bisogni, condividere processi, obbiettivi e per valutare il supporto che la Pubblica Assistenza di 
Chiusi potrà fornire in materia di intervento in casi di necessità. 
L’Associazione è Accreditata con la Regione Toscana, e ha una convenzione per il Servizio piena 
per il Comune di Chiusi. 
ANTINCENDIO BOSCHIVO 
L’Associazione svolge Servizi antincendio per le strutture cittadine quali teatro , palazzetto dello 
sport. 
SERVIZIO CIVILE 
Nel 2021  
L’Associazione ha potuto usufruire di n.2 volontari del Servizio Civile Regionale per l’ attività dei 
servizi socio sanitari. 
 
 
FORMAZIONE 
L’attività di formazione LSD Laico viene svolta per i cittadini e per le scuole di Chiusi  
e attività di formazione di corsi di 1 livello e di Livello avanzato. 
 
 
21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE 

FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE 
DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
L’attività diversa svolta si considera secondaria rispetto alle attività di interesse generale in quanto, 
ai sensi del decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ricorrono le seguenti condizioni: 
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- Ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente; nel 2021 i ricavi sono 
pari allo 0,33% delle entrate complessive. 

- Ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente. Nel 2021 i ricavi sono pari 
allo 0,34% dei costi complessivi. 

 
 
 

22) -PROSPETTO ILUUSTRATIVO DEI COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

-Nessun prospetto è presente 

23) -DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

24) -DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

Nessuna attività di raccolta Fondi è effettuata nel 2021. 

 

IL PRESIDENTE 

Enzo Fiorini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

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
 €               7.420  €               7.863 

1) Proventi da quote associative e 

apporti dei fondatori
 €               9.300  €             16.630 

2) Servizi
 €             87.861  €           103.338 

2) Proventi dagli associati per attività 

mutualistiche
 €                     -    €                     -   

3) Godimento di beni di terzi
 €                    -    €                     -   

3) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori
 €                     -    €                     -   

4) Personale  €           133.440  €           125.724 4) Erogazioni liberali  €                     -    €                     -   

5) Ammortamenti  €             47.974  €             37.759 5) Proventi del 5 per mille  €               3.504  €               6.927 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                    -    €                     -   6) Contributi da soggetti privati  €             32.686  €             22.005 

7) Oneri diversi di gestione
 €             11.900  €               6.659 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi
 €                     -    €                     -   

8) Rimanenze iniziali  €                    -    €                     -   8) Contributi da enti pubblici  €                     -    €               7.455 

9) Proventi da contratti con enti 

pubblici
 €           251.888  €           227.813 

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €                     -    €                     -   

11) Rimanenze finali  €                     -    €                     -   

Totale  €          288.595  €           281.343 Totale  €           297.378  €           280.830 

Avanzo/Disavanzo attività di 

interesse generale (+/-) 
 €                     -    €                     -   

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da 

attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci
 €                    -    €                     -   

1) Ricavi per prestazioni e cessioni 

ad associati e fondatori
 €                     -    €                     -   

2) Servizi  €                    -    €                     -   2) Contributi da soggetti privati  €                     -    €                     -   

3) Godimento di beni di terzi
 €                    -    €                     -   

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a 

terzi
 €                     -    €                     -   

4) Personale  €                    -    €                     -   4) Contributi da enti pubblici  €                     -    €                     -   

5) Ammortamenti
 €                    -    €                     -   

5) Proventi da contratti con enti 

pubblici
 €                     -    €                     -   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                    -    €                     -   6) Altri ricavi, rendite e proventi  €               2.119  €               7.735 

7) Oneri diversi di gestione  €                    -    €                     -   7) Rimanenze finali  €                     -    €                     -   

8) Rimanenze iniziali  €                    -    €                     -   

Totale  €                    -    €                     -   Totale  €               2.119  €               7.735 

Avanzo/Disavanzo attività 

diverse (+/-) 
 €               2.119  €               7.735 

C) Costi e oneri da attività di raccolta 

fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da 

attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali
 €                    -    €                     -   

1) Proventi da raccolte fondi abituali
 €                     -    €                     -   

2) Oneri per raccolte fondi occasionali
 €                    -    €                     -   

2) Proventi da raccolte fondi 

occasionali
 €                     -    €                     -   

3) Altri oneri  €                    -    €                     -   3) Altri proventi  €                     -    €                     -   

Totale  €                    -    €                     -   Totale  €                     -    €                     -   

Avanzo/Disavanzo attività di 

raccolta fondi (+/-) 
 €                     -    €                     -   

D) Costi e oneri da attività finanziarie 

e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da 

attività finanziarie e 

patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €                  710  €                  810 1) Da rapporti bancari  €                  144  €                  151 

2) Su prestiti  €                    -    €                     -   2) Da altri investimenti finanziari  €                     -    €                  146 

3) Da patrimonio edilizio  €                    -    €                     -   3) Da patrimonio edilizio  €                     -    €                     -   

4) Da altri beni patrimoniali  €                    -    €                     -   4) Da altri beni patrimoniali  €                     -    €                     -   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                    -    €                     -   5) Altri proventi  €                     -    €                     -   

6) Altri oneri  €                  135  €                  325 

Totale  €                 845  €               1.135 Totale  €                  144  €                  297 

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-)  €                     -    €                (838)

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CHIUSI ODV  -BILANCIO 2021



ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CHIUSI ODV  -BILANCIO 2021

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

generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci
 €                    -    €                     -   

1) Proventi da distacco del personale
 €                     -    €                     -   

2) Servizi
 €                    -    €                     -   

2) Altri proventi di supporto generale
 €                     -    €                     -   

3) Godimento di beni di terzi  €                    -    €                     -   

4) Personale  €                    -    €                     -   

5) Ammortamenti  €                    -    €                     -   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                    -    €                     -   

7) Altri oneri  €                    -    €                     -   

Totale  €                    -    €                     -   Totale  €                     -    €                     -   

Totale oneri e costi  €          289.440  €           282.478 Totale proventi e ricavi  €           299.641  €           288.862 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 

prima delle imposte (+/-)  €             10.201  €               6.385 

Imposte  €               2.752  €               2.544 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 

(+/-)
 €               7.449  €               3.841 

2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse generale  €                    -    €                     -   1) da attività di interesse generale  €                     -    €                     -   

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

Totale  €                    -    €                     -   Totale  €                     -    €                     -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI










