RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO 2013
INTRODUZIONE
Il bilancio della nostra associazione relativo all'anno 2013 è redatto secondo principio di competenza; nella
presente relazione verrà effettuata una comparazione con il Bilancio 2012.
Nella situazione patrimoniale vengono elencate attività e passività la cui differenza rappresenta il patrimonio
netto.
Il saldo di bilancio fornisce il risultato finanziario di competenza dell’associazione.
Dal 2008 è in essere un rapporto di collaborazione tra la nostra associazione e il Polo Emergency di Villafranca.
Polo Emergency concede in uso gratuito a SOS Valeggio due locali in Via Custoza 73 a Villafranca, qualificati
come sede staccata del SOS Valeggio e numero 3 ambulanze e 1 automedica (di proprietà del Polo stesso) come
da scrittura privata del 24/09/2008 ed integrazione del 12/05/2010. La sede e gli automezzi citati sono utilizzati dai
volontari del SOS Valeggio per i servizi in convenzione, servizi ai privati e servizi sportivi.
Periodicamente Polo Emergency richiede a SOS Valeggio il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione
e l'utilizzo dei mezzi (carburante, riparazione mezzi, assicurazione mezzi), l'utilizzo della sede (utenze varie,
materiale di consumo, eventuali manutenzioni). SOS Valeggio provvede al pagamento dei rimborsi richiesti; tali
pagamenti sono inseriti nei specifici capitoli di bilancio e specificati nella relazione di bilancio sottostante.

ENTRATE
La parte maggiore delle entrate è data dai rimborsi per i servizi per emergenze e trasporti in convenzione (circa
75%) e servizi per privati, manifestazioni sportive e varie (circa 10%).

1. QUOTE ASSOCIATIVE
Il nostro Consiglio Direttivo ha stabilito di non richiedere nessuna quota associativa ai volontari.

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 5 L. 266/91)
In questa voce sono presenti al punto 2.3 entrate derivanti da progetti di rete,che vedono la nostra associazione come
capofila, versati dal CSV.
Sono inoltre presenti al punto 2.6 quote delle altre croci relative al Progetto “Nadir”; al medesimo punto è stato indicato il
valore monetario di parte della donazione di un’ambulanza da parte di Pro-Vida Decime d’Italia Onlus.
I contributi sono così suddivisi:

DESCRIZIONE

2.2 – entrate da non soci

2.3 – entrate da CSV
- Saldo progetto “Solidarietà 2011”

DETTAGLIO

2012

2013

IMPORTO
€ 60.775,80

IMPORTO
€ 144.370,31

offerte liberali da privati cittadini,
finalizzate all'acquisto della nuova
ambulanza, non sono deducibili
per il donatore

€ 19.449,50

€ 51.963,54

così suddivisi:

€ 17.720,00

€ 5.400,00

€ 4.200,00

-

Materiali allestimento ambulanza
progetto “New Fox”
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- Saldo progetto “Gioinvolo 2010”

Contributo finale Gioinvolo 2010

- Acconto progetto “NADIR”

Secondo acconto da CSV per
progetto di rete “Nadir” (primo
acconto versato nel dicembre 2011)

€ 2.720,00

-

€ 10.800,00

-

Saldo progetto “Nadir”
2.4 – da Enti Pubblici

- Comune di Valeggio sul Mincio

così suddivisi:
Contributo del Comune su
indicazione della Consulta del
Volontariato

€ 5.400,00
€ 12.872,78

€ 28.428,22

€ 6.850,00

€ 3.000,00

-

€ 21.500,00

Contributo anno 2012 per infermiere
diurno
- Regione Veneto

Contributo per acquisto calzature
volontari

€ 3.000,00

-

- Min. Lavoro e Politiche Sociali

Rimborso beni strumentali anni
precedenti

€ 3.022,68

€ 3.928,22

2.6 – da altre ODV

2.7 – da cinque per mille

€ 43.779,35

così suddivisi:
Donazione ambulanza da parte di
Pro-Vida Decime d’Italia Onlus

-

€ 38.718,35

Contributo compartecipazione al
Progetto NADIR da parte di Sos Sona
Onlus

-

€ 1.687,00

Contributo compartecipazione al
Progetto NADIR da parte di Croce
Blu Onlus

-

€ 1.687,00

Contributo compartecipazione al
Progetto NADIR da parte di Polo
Emergency Onlus

-

€ 1.687,00

Cinque per mille anno 2010
(561 persone o imprese hanno
scelto la nostra associazione).

€ 10.733,62

Cinque per mille anno 2011
(777 persone o imprese hanno
scelto la nostra associazione).

€ 14.799,20

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI
Le entrate di questa voce sono derivanti da erogazioni liberali pervenute da soci e non soci, per i quali sono state
rilasciate dichiarazioni per la detraibilità (in ottemperanza alla legge 80/05), passate tutte tramite pagamenti rintracciabili
di istituti di credito (anche in questo caso le somme ricevute sono state utilizzate per l’acquisto della nuova ambulanza):

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

2012

2013

IMPORTO
€ 6.156,50

IMPORTO
€ 1.005,00

3.1 – da socio

donazione da socio

€ 5.000,00

-

3.2 – da non soci

donazioni da imprese

€ 1.156,50

€ 1.005,00
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4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)
Rimborsi derivanti da pagamenti dell'Azienda ULSS 22, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e
dell'ULSS 20, a titolo di rimborso spese per il servizio di emergenza sanitaria e trasporti effettuati su richiesta del 118 e
del centralino per i trasporti; parte di tale rimborso (come specificato nel dettaglio USCITE al punto 3.2) deriva da
convenzione per ambulanza infermierizzata nel fine settimana.
La differenza sostanziale dei rimborsi tra il 2012 e il 2013 deriva dal cambio di contabilità, che è passata da cassa a
competenza; di conseguenza, tutte le entrate relative alle fatture emesse dall’associazione nel 2011, e saldate nel 2012,
sono state contabilizzate nel bilancio 2012.

DESCRIZIONE
4 – rimborsi derivanti da convenzioni

DETTAGLIO

2012

2013

IMPORTO
€ 405.341,30

IMPORTO
€ 249.347,87

Emergenze e trasporti
così suddivisi:
Effettuati dalla sede di Valeggio

€ 351.785,89

€ 209.317,49

Effettuati dalla sede staccata di
Villafranca

€ 53.555,41

€ 40.030,38

5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI
Le entrate da attività commerciali produttive marginali derivano esclusivamente da servizi di trasporti privati che
effettuiamo nelle due sedi.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

5.1 – entrate da vendita occasionale

ricavo dalla cessione
di FOX 1.4

5.4 – entrate attività di prestazione di
servizi

2012

2013

IMPORTO
€ 35.251,85

IMPORTO
€ 30.116,35

€ 6.000,00

-

servizi di trasporti con ambulanza
a privati
così suddivisi:

€ 29.567,85

€ 30.116,35

Effettuati dalla sede di Valeggio

€ 27.085,85

€ 29.208,35

Effettuati dalla sede staccata di
Villafranca

€ 2.482,00

€ 908,00
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6. ALTRE ENTRATE
In questa voce è compreso il ricavo per il contributo articolo 20, derivante dal rimborso IVA alla fonte sull'acquisto
dell'ambulanza FOX 1.4.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

6.2 – rendite finanziarie

Rendite per interessi maturati sui
conti correnti

6.3 – servizi sportivi

2012

2013

IMPORTO
€ 32.251,68

IMPORTO
€ 38.166,74

€ 270,18

€ 73,13

Ricavo per servizi sportivi
corrisposti da Associazioni
sportive o Enti Locali per
l'assistenza svolta durante
manifestazione di vario genere
così suddivisi:

€ 25.093,50

€ 26.499,50

Effettuati dalla sede di Valeggio

€ 15.015,50

€ 14.108,50

Effettuati dalla sede staccata di
Villafranca

€ 10.078,00

€ 12.391,00

€ 6.888,00

€ 11.499,00

-

€ 95,11

6.3 – Contributo art. 20

Rimborso alla fonte dell'IVA
sull'acquisto ambulanza

6.3 – abbuoni attivi

Abbuoni su pagamenti fornitori –
Rimborso assicurazione per
vendita Fox 1.4

TOTALE RICAVI (A)

IMPORTO

2012

2013

€ 540.093,13

€ 463.006,27
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USCITE
Le nostre uscite sono per la quasi totalità destinate all'attività di “pubblica assistenza”, sia come sostegno
dell'attività dei soccorritori (assicurazione; spese per la sede, usata praticamente per quasi tutte le ore del
giorno, tutti i giorni della settimana; corsi di formazione e aggiornamento; gestione amministrativa e burocratica
dell'associazione; ecc.) sia come spese vive per mantenere in piena efficienza gli automezzi e le attrezzature.

2. ASSICURAZIONI

DESCRIZIONE

2.1 – assicurazione dei Volontari

DETTAGLIO

2012

2013

IMPORTO
€ 29.789,48

IMPORTO
€ 20.881,39

Premi assicurativi per copertura
del rischio di infortuni,
responsabilità civile, patente
protetta dei volontari operanti
nell'ente, sia nella sede di Valeggio
che nella sede staccata di
Villafranca

€ 8.994,30

€ 8.722,00

così suddivisi:

€ 20.795,18

€ 12.159,39

mezzi sede Valeggio
(nel 2013 si è scelto di effettuare il
pagamento semestrale delle polizze,
e per gli automezzi più datati sono
state riviste le condizioni di polizza)

€ 11.444,20

€ 6.993,70

mezzi sede staccata di Villafranca

€ 9.350,98

€ 5.165,69

2.2 – assicurazione mezzi

3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'
Dal lunedì al venerdì durante il giorno, l'associazione impiega n. 3 dipendenti, affiancati da un infermiere professionale
sovvenzionato dal Comune di Valeggio (vedi ENTRATE punto 2); inoltre nel fine settimana siamo in convenzione con
l'ULSS 22 per un'ambulanza infermierizzata, e l'ente, a fronte di un'entrata (vedi ENTRATE punto 4) liquida gli infermieri
che prestano servizio nel week-end.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

3.1 - dipendenti

Stipendi personale, contributi INPS
e TFR

3.2 – atipici e occasionali

Infermieri in convenzione,
infermieri del diurno
(sovvenzionati dal comune di
Valeggio), medici e infermieri dei
servizi sportivi, gettonisti,
contributi

2012

2013

IMPORTO
€ 240.305,19

IMPORTO
€ 206.658,96

€ 155.449,00

€ 118.925,21

€ 84.855,62

€ 87.733,75
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4. ACQUISTI DI SERVIZI
La voce di spesa maggiore è relativa alla manutenzione dei mezzi, sia quelli in uso nella sede di Valeggio che nella sede
staccata di Villafranca (come da specifica di seguito):

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

4 – Acquisti di servizi

2012

2013

IMPORTO
€ 90.962,75

IMPORTO
€ 72.617.46

così suddivisi:
Trasporti effettuati da altri enti per
nostro conto

€ 117,80

€ 3.249,70

Spese diverse di amministrazione
(postali, bolli e marche, ...)

€ 586,51

€ 563,48

Pedaggi autostradali
(dal 2012 in carico all’ente, in
seguito all’uscita da Anpas)
Costo per smaltimento rifiuti sede
Valeggio e Villafranca

€ 221,78

€ 1.469,78

€ 1.365,96

€ 48.349,79

€ 39.259,16

sede Valeggio

€ 34.075,77

€ 31.748,93

sede staccata di Villafranca

€ 14.274,02

€ 7.510,93

€ 30.894,45

€ 20.656,39

sede Valeggio

€ 20.762,56

€ 19.384,42

sede staccata di Villafranca

€ 10.131,89

€ 1.271,97

-

€ 1.205,27

Rimborso spese viaggio del
Direttore sanitario Dott. Gelso

€ 4.500,00

€ 3.000,00

Spese commercialista

€ 5.044,42

€ 3.081,74

2012

2013

IMPORTO
€ 14.047,42

IMPORTO
€ 13.032,90

Carburanti
così suddivisi:

Manutenzioni Mezzi:
così suddivisi:

Manutenzione attrezzature
elettromedicali

5. UTENZE

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

5 – Utenze

così suddivise:
Energia elettrica:

€ 6.092,43

€ 5.621,17

sede Valeggio

€ 3.522,86

€ 3.875,66

sede staccata di Villafranca

€ 2.569,57

€ 1.745,51

6

Vic. S. Carlo Borromeo, 49 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Tel. 045.6371024 - Fax. 045.6370540 – Email: amministrazione@sosvaleggio.it
Port. 348.2680212 (reperibilità per prenotazioni) – C.F. 93104030239 – N° Iscrizione Registro Regionale VR 0345

Spese telefoniche:

€ 4.794,91

€ 4.811,14

sede Valeggio

€ 2.567,78

€ 2.904,44

sede staccata di Villafranca

€ 2.227,13

€ 1.906,70

€ 3.160,08

€ 2.600,59

sede Valeggio

€ 2.102,08

€ 2.600,59

sede staccata di Villafranca

€ 1.058,00

a credito

Metano sede:

6. MATERIALI DI CONSUMO
Si tratta di spese sostenute da ricondurre al funzionamento dell'associazione, come sotto specificato:

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

6.1 - Per struttura ODV

2012

2013

IMPORTO
€ 51.871,91

IMPORTO
€ 40.278,14

€ 33.939,43

€ 26.576,96

€ 3.445,59

€ 2.907,88

sede Valeggio

€ 2.345,99

€ 2.750,58

sede staccata di Villafranca

€ 1.099,60

€ 157,30

€ 8.645,99

€ 5.211,48

sede Valeggio

€ 5.480,57

€ 2.719,95

sede staccata di Villafranca

€ 3.165,42

€ 2.491,53

Alimentari per volontari sede, gettoni
per pulizie ambulanze, etc.

€ 2.231,83

€ 1.884,57

Alimentari personale giornaliero

€ 8.413,88

€ 7.119,93

Spese per rinfresco nuova
ambulanza, festa di “Natale al SOS”,
cena fine corso, etc.

€ 3.632,94

€ 1.731,01

€ 715,26

€ 100,70

€ 6.853,94

€ 7.621,39

€ 17.932,48

€ 13.701,18

€ 13.884,89

€ 7.288,53

sede Valeggio

€ 11.300,89

€ 4.403,93

sede staccata di Villafranca

€ 2.584,00

€ 2.884,60

€ 4.047,50

€ 6.412,65

così suddivisi:
Cancelleria e stampati

Spese sede (ferramenta, detergenti,
materiale vario per sede, etc..)

Multe e verbali
Vestiario vario Volontari
6.2 – per attività

cosi suddivisi
Materiale sanitario

Corso volontari (BLSD e retraining,
dispense corso nuovi volontari, corso
formatori autisti etc.)
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8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La voce raccoglie tutti gli interessi passivi pagati nel corso dell'esercizio dall'ente alle banche.

DESCRIZIONE
8 – oneri finanziari e patrimoniali

DETTAGLIO
Interessi passivi e spese bancarie
e postali

2012

2013

IMPORTO
€ 1.170,83

IMPORTO
€ 1.743,38

€ 1.170,83

€ 1.743,38

9. AMMORTAMENTI
L'ammortamento di beni durevoli consente di ripartire i costi sostenuti per l'acquisto dei beni strumentali la cui utilità è
suddivisa in più esercizi. In questa voce troviamo le quote di ammortamento di tutti i beni strumentali che appartengono
all'associazione :ambulanze, elettromedicali, computer, etc., (come da registro ammortamento presente in sede).

DESCRIZIONE
9 – ammortamenti

DETTAGLIO
Ammortamento mezzi

2012

2013

IMPORTO
€ 33.559,64

IMPORTO
€ 39.852,29

€ 33.559,64

€ 39.852,29

10. IMPOSTE E TASSE
In questa voce troviamo le tasse pagate per affissioni cartelloni corso e inaugurazione ambulanza

DESCRIZIONE
10 – imposte e tasse

DETTAGLIO
Tassa AIPA affissioni
Acconto IRAP (nel 2013 è compreso
il ravvedimento IRAP 2007)

2012

2013

IMPORTO
€ 5.198,09

IMPORTO
€ 8.121,95

€ 230,50

€ 254,00

€ 4.967,59

€ 7.867,95

12. ALTRE USCITE

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

12.2 – contributo a CSV

Progetto “Servizio civile regionale”

12.3 – legali e consulenze

Quota costituzione UNI.VER.SO.

12.4 – donazioni ad altri enti

Donazione materiale ad altri enti
per progetto NADIR
Contributo Polo Emergency per
migliorie sede staccata di

2012

2013

IMPORTO
€ 17.024,70

IMPORTO
€ 26.670,00
€ 170,00
€ 1.500,00

€ 17.024,70
€ 25.000,00
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Villafranca

TOTALE USCITE (B)

IMPORTO

2012

2013

€ 483.930,01

€ 429.856,47

AVANZO DI GESTIONE
L'avanzo di gestione verrà impiegato per coprire i costi dei corsi BLSD e i corsi di aggiornamento per i volontari,
per la prevista revisione periodica delle attrezzature (elettromedicali e non) che si trovano a bordo delle
ambulanze e per opere di manutenzione della sede.

IMPORTO

2012

2013

€ 56.163,12

€ 33.149,80

2012

2013

€ 540.093,13

€ 463.006,27

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO
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STATO PATRIMONIALE SOS VOLONTARI VALEGGIO AL 31/12/2012
Lo stato patrimoniale è uno dei documenti che, ai sensi dell'art. 2423 comma 1 del

codice civile,

compongono il

bilancio d'esercizio. Esso definisce la situazione patrimoniale della nostra associazione al 31 dicembre 2012,
individuato come la data di chiusura dell'esercizio.

ATTIVO
2012
Beni Durevoli:

€ 362.013,73

2013
€ 443.991,05

Beni materiali : ambulanze, auto-medica, computer etc..
Soldi presenti in sede per uso quotidiano (acquisto
alimentari, gettoni lavaggio ambulanze, etc.)

Cassa

€ 693,09

€ 1.391,46

Banca

€ 70.244,23

€ 31.727,40

Depositi presso Banca Popolare, Banca Concamarise e
Posta

Crediti

€ 77.748,98

€ 79.139,08

Ricevute per servizi svolti nel 2013 non ancora incassati

€ 510.700,03

556.248,99

TOTALE A
PAREGGIO

PASSIVO
2012
Debiti
Fondo
ammortamento beni e
attrezzature
Fondo di
accantonamento
Netto
Avanzo di gestione
TOTALE A
PAREGGIO

2013

€ 50.525,62

€ 36.297,23

€ 266.433,73

€ 306.286,02

€ 27.386,32

€ 14.161,58

€ 110.191,24

€ 166.354,36

€ 56.163,12

€ 33.149,80

€ 510.700,03

€ 556.248,99

Ricevute per acquisto materiale nel 2013, stipendi e
contributi dipendenti e sanitari ancora da saldare
Quota di costo dei beni negli anni
Quota di TFR maturata negli anni (nel 2013 inferiore
anno precedente in quanto richiesto anticipo TFR )
Patrimonio dell'Ente dato dall'avanzo di gestione degli
anni precedenti (valore dei mezzi più i conti correnti).
Avanzo di gestione

Valeggio sul Mincio, 21/03/2014
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