RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL
BILANCIO 2018

MISSION
S.O.S. Volontari Valeggio si impegna all’interno della comunità cittadina per renderla prima
risorsa in grado di riconoscere e rispondere alle necessità del singolo nel momento del
bisogno.
Un luogo famigliare dove trovare assistenza e soccorso grazie all’aiuto di operatori
competenti ed umani. Crediamo infatti che il soccorritore sia in primo luogo un amico che,
comprendendo i limiti
imiti dell’altro, lo aiuta prontamente.
Insieme supportiamo il bene reciproco e trasformiamo ogni emergenza in una
difficoltà superabile.
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INTRODUZIONE
Il bilancio della nostra associazione relativo all'anno 2018 è redatto secondo principio di competenza; nella
presente relazione verrà effettuata una comparazione con il Bilancio 2017.
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 2 ambulanze, come da scrittura privata del 24/09/2008 ed
integrazione del 09/01/2017. La sede e gli automezzi citati sono utilizzati dai volontari del SOS Valeggio per i
servizi in convenzione.
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.
Nel mese di febbraio 2018 il Comune di Valeggio Sul Mincio, in collaborazione con l’Ulss 9, ha concesso all’ente
il comodato d’uso della sede operativa presso l’ex-ospedale di Valeggio sul Mincio in via Santa Maria Crocefissa
di Rosa.
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ENTRATE
La parte maggiore delle entrate è data dai rimborsi per i servizi per emergenze e trasporti in convenzione (circa
80%) e servizi per privati, manifestazioni sportive e varie (circa 10%), per il restante da donazioni private o da
Enti Pubblici.
1. QUOTE ASSOCIATIVE
L’assemblea dei Volontari ha stabilito per il 2018 che la quota sia di 2 Euro.
Per il 2018 è stata versata una somma totale di Euro 366,00.
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L.266/91)
Trattasi di contributi ricevuti da privati,aziende e da Enti Pubblici, nel nostro caso dal Comune di Valeggio sul Mincio.
Nel 2018 abbiamo ricevuto due bonifici del Cinque per mille in quanto nel 2017 per motivi bancari l’agenzia delle Entrate
non è riuscita ad effettuare il bonifico dell’anno 2015.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

2.1 – entrate da soci

Offerte liberali di soci, non sono
deducibili per il donatore

2.2 – entrate da non soci
2.4 – da Enti Pubblici

- Comune di Valeggio sul Mincio

2.7 – da cinque per mille

2018

2017

IMPORTO
€ 78.794,31

IMPORTO
€ 19.923,20

€0,00

573,25

offerte liberali da privati cittadini,
non sono deducibili per il donatore

€ 6.101,96

€ 15.549,95

così suddivisi:

€ 33.500,00

€ 3.800,00

€ 3.500,00

€ 3.800,00

Contributo annuo per infermiere
diurno (destinati per il 2018 Euro
15.000,00 accreditati nel 2019)

€ 30.000,00

€ 0,00

Cinque per mille anno 2015
(816 persone o imprese hanno
scelto la nostra associazione)

€ 19.909,91

Cinque per mille anno 2016 ( 800
persone o imprese hanno scelto la
nostra associazione)

€ 19.282,44

Contributo del Comune su
indicazione della Consulta del
Volontariato
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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.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

3.1 – da socio

donazione da socio

3.2 – da non soci

donazioni da imprese e non soci

2018

2017

IMPORTO
€ 11.809,89

IMPORTO
€ 73.577,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 11.809,89

€ 73.077,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI (art. 5 L. 266/91)
Rimborsi derivanti da pagamenti dell'Azienda ULSS 9 e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona , a titolo
di rimborso spese per il servizio di emergenza sanitaria su richiesta del 118 e trasporti effettuati su richiesta del
centralino; parte di tale rimborso (come specificato nel dettaglio USCITE al punto3.2 e3.3) deriva da convenzione per
ambulanza infermierizzata nel fine settimana e nel diurno in collaborazione con Croce Verde e partenza da Villafranca.

DESCRIZIONE
4 – rimborsi derivanti da convenzioni

DETTAGLIO

2018

2017

IMPORTO
€ 462.238,43

IMPORTO
€ 461.919,63

Emergenze e trasporti
così suddivisi:
Effettuati dalla sede di Valeggio

€ 404.431,88

€ 402.668,92

Effettuati dalla sede staccata di
Villafranca

€ 57.806.55

€ 59.250,71
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5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI
Le entrate da attività commerciali produttive marginali derivano esclusivamente da raccolte fondi durante l’anno, servizi
di trasporti privati, servizi sportivi e assistenza a manifestazioni che effettuiamo nella sede principale.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

2018

2017

IMPORTO
€ 38.758,48

IMPORTO
€ 33.919,00

5.1 – da iniziative occasionali di
solidarietà

n. 4 raccolte fondi (Un dolce sostegno
– festa associazioni – Banchetto in
piazza – Giornata del cuore )

€ 4.243,48

€ 2.390,00

5.5 – entrate attività di prestazione di
servizi

servizi di trasporti con ambulanza
così suddivisi:

€ 34.515,00

€ 31.529,00

Servizi a privati

€ 25.115,00

€ 20.604,00

Servizi sportivi corrisposti da
Associazioni sportive o Enti Locali per
l’assistenza svolta durante
manifestazione di vario genere

€ 9.400,00

€ 10.925,00

6. ALTRE ENTRATE
Nel 2017 la ditta Olmedo (fornitrice dell’ambulanza acquistata) ci ha scontato il 20% del valore dell’ambulanza secondo
art.20; a seguito di 1 incidente ci sono stati rimborsati i costi di riparazione della Fox 1.3.
Nel 2018 abbiamo ricevuto 2 rimborsi assicurativi e il rimborso per errati pagamenti effettuati.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

6.3 – contributo 20% per acquisto
ambulanza e attività di vendita
occasionale

Nel 2017 è stata venduta in
permuta la Fox 1.1 al momento
dell’acquisto della Fox 1.5 -

6.3 – altro: così specificato

Rimborsi assicurativi
Rimborsi per errati pagamenti

2018

2017

IMPORTO
€ 1.754,75

IMPORTO
€ 20.938,05

€ 0,00
€ 0,00
€ 915,00
€ 839,75

€ 15.632,07
€ 5.155,98
€ 150,00

TOTALE RICAVI (A)

IMPORTO

2018

2017

€ 593.721,86

€ 610.489,88

5
Vic.lo 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

USCITE
Le nostre uscite sono per la quasi totalità destinate all'attività di “pubblica assistenza”, l’ente è titolare di
convenzioni per trasporti ed emergenza sanitaria la cui esecuzione viene garantita sia dall'attività dei
soccorritori volontari, che dai 6 dipendenti che operano durante le ore diurne: 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; spese vive per mantenere in piena
efficienza gli automezzi e le attrezzature.
1 . RIMBORSI SPESE VOLONTARI
Rimborso spese viaggio del nostro Direttore Sanitario.
Rimborsi dati ai volontari per i pasti durante il servizio diurno.

DESCRIZIONE

Rimborso spese così suddiviso:

2018

2017

DETTAGLIO

IMPORTO €
4.526,14

IMPORTO
4.826,54

viaggio del direttore sanitario Dott.
Gelso

€ 3.000,00

€ 3.000,00

spese alimentari volontari servizio
diurno

€1.526,14

€ 1.826,54

2 . ASSICURAZIONI
In questo capitolo di spesa ci sono tutte le assicurazione obbligatorie per i volontari in base all’articolo 4 della
legge 266/1991 legge quadro sul volontariato - le assicurazioni dei mezzi, compresi quelli in uso nella sede di
Villafranca. Da quest’anno sono state inserite anche le polizze di Tutela Legale e assicurazione sede.

DESCRIZIONE

2.1 – assicurazione dei Volontari

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

2018

2017

IMPORTO
€ 24.617,59

IMPORTO
€ 20.067,48

€ 9.236,50

€ 8.552,50

così suddivisi:

€15.381,09

€ 11.514,98

mezzi sede Valeggio
(Il pagamento delle polizze è
semestrale, e per gli automezzi più
datati sono state riviste le condizioni
di polizza)

€ 12.326,07

€ 8.821,00

mezzi sede staccata di Villafranca
( mezzo principale e muletto)

€ 1.907,03

€ 2.635,50

2.2 – assicurazione mezzi ,
attrezzature e sede

Assicurazione sede: amminis. e
operativa Valeggio

€ 747,00

Assicurazione sede operativa
Villafranca

€ 400,99
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3. PERSONALE PER QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L'ATTIVITA'
Dal lunedì al venerdì durante il giorno, l'associazione impiega n.6 dipendenti per i trasporti in convenzione a Verona e
per l’ULSS 9 (aiutati da 1 o più volontari secondo le disponibilità). Dal mese di Dicembre 2016 abbiamo in essere una
convenzione con l’ULSS 9 (in collaborazione con la Croce Verde di Villafranca e partenza dalla sede della stessa) per il
servizio di ambulanza infermierizzata nel diurno dal Lunedì al Venerdì dalla 6:00 alle 20:00, con rimborso dell’infermiere,
del dipendente e spese di gestione. Nell’agosto 2018, in accordo con il Comune di Valeggio sul Mincio che compartecipa
alla spesa (vedi entrate 5.5), è stata messa in essere un’ambulanza con un infermiere e un autista dipendente durante il
giorno dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. Inoltre nel fine settimana siamo in convenzione con l'ULSS 9 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 e nel diurno.
Dal 2016 abbiamo un professionista esterno che riveste l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione), ed abbiamo adeguato tutti i corsi sulla sicurezza dei dipendenti.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

2018

2017

IMPORTO
€ 333.780,91

IMPORTO
€ 308.182,11

€ 229.287,53

€ 210.041,39

così suddivisi:
3.1 – dipendenti

Stipendi personale, contributi INPS
INAIL e TFR

€ 225.909,37

€ 207.342,69

Sorveglianza sanitaria dipendenti

€1.796,36

€ 912,30

Formazione sicurezza sul lavoro

€ 1.581,80

€ 1.786,40

Infermieri in convenzione,
infermieri del diurno, contributi

€ 6.034,88

€4.445,79

gettonisti nel diurno

€ 0,00

€ 0.00

infermieri prestatori occasionali

€ 6.003,53

€ 4.445,79

Versamento ad ENPAPI

€ 31,35

€ 0,00

Infermieri in convenzione, medici e
infermieri dei servizi sportivi, liberi
professionisti che emettono
ricevuta per prestazioni

€ 98.458,50

€ 93.694,93

così suddivisi:
3.2 – atipici e occasionali

3.3 – consulenti
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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).
Dal 2018 sono state spostate negli acquisti di servizi anche le spese relative all’acquisto di gettoni per il lavaggio delle
ambulanze - i buoni pasto dei dipendenti – e il rimborso al Comune per la compartecipazione alle spese della nuova
sede operativa in Via Santa Maria Crocefissa di Rosa.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

4 – Acquisti di servizi

2018

2017

IMPORTO
€ 113.209,19

IMPORTO
€ 94.094,05

così suddivisi:
Trasporti effettuati da altri enti per
nostro conto

€520,00

€ 300,00

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

€746,46

€ 563,50

Pedaggi autostradali

€ 3.201,82

€ 2.794,52

Spese alimentari personale
giornaliero

€ 6.131,77

Gettoni lavaggio ambulanze
Carburanti

€ 370,00

così suddivisi:

€ 53.067,44

€ 46.887,02

sede Valeggio

€ 44.383,16

€ 40.377,41

sede staccata di Villafranca

€ 8.684,28

€ 6.509,61

così suddivisi:

€41.115.91

€ 30.954,66

sede Valeggio

€35.598,63

€ 29.332,94

sede staccata di Villafranca

€5.517,28

€ 1.621,72

€2.020,85

€ 5.572,64

sede Valeggio

€2.020,85

€ 3.181,80

sede staccata di Villafranca

€0,00

€ 2.390,84

€

€ 65,27

Manutenzioni Mezzi:

Manutenzione attrezzature
elettromedicali
così suddivisi:

Manutenzione beni propri
macchine ufficio
Comodato d’uso nuova sede

€ 1.000,00

Spese Commercialista

€ 5.034,94

€ 6.956,44
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5. UTENZE

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

5 – Utenze

2018

2017

IMPORTO
€ 13.369,91

IMPORTO
€ 13.435,35

così suddivise:
Energia elettrica:

€4.351,99

€ 5.497,11

sede Valeggio

€2.787,50

€ 3.421,30

sede staccata di Villafranca

€1.564,49

€ 2.075,81

€ 1.344,10

€ 1.150,46

€70,00

€ 147.00

€4.680,46

€ 3.910,53

sede Valeggio

€3.653,22

€ 2.876,20

sede staccata di Villafranca

€1.027,24

€ 1.034,33

€2.923,36

€ 2.730,25

sede Valeggio

€1.034,94

€ 1.780,66

sede staccata di Villafranca

€1.888,36

€ 949,59

Costo per smaltimento rifiuti sede
Valeggio e Villafranca
Tassa rifiuti urbani sede Valeggio
Spese telefoniche:

Metano sede:
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6. MATERIALI DI CONSUMO
Si tratta di spese sostenute da ricondurre al funzionamento dell'associazione. Nelle spese di sede per la Sez. Villafranca
è presente un “anticipo per spese sede”.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

6.1 - Per struttura ODV

2018

2017

IMPORTO
€ 75.098,49

IMPORTO
€ 114.100,25

€ 43.338,75

€ 37.065,89

€ 2.932,55

€ 2.182,00

sede Valeggio

€2.615,35

€ 2.182,00

sede staccata di Villafranca

€ 317,20

€ 0,00

€23.293,81

€ 16.602,79

sede Valeggio

€4.351,11

€ 3.140,42

sede staccata di Villafranca

€18.942,70

€ 13.462,27

€ 858,76

€ 812,69

Alimentari personale giornaliero

Messo in
capitolo 4
servizi

€ 6.992,04

Spese di rappresentanza,
pubblicazioni su quotidiani, etc.

€348,00

€ 1.304,00

Multe e verbali

€372,47

€ 104,70

€15.354,16

€ 9.067,67

sede Valeggio

€12.747,56

€ 6.873,82

sede staccata di Villafranca

€2.606,60

€ 2.193,85

così suddivisi:
Cancelleria e stampati

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

Spese alim. e materiale per volontari
sede

Vestiario vario Volontari

Anticipo trasporto per Azienda

6.2 – per attività

179,00

€ 31.759,74

€ 77.034,36

€14.683,64

€ 25.390,16

sede Valeggio

€12.219,87

€ 15.128,39

sede staccata di Villafranca

€2.463,77

€10.261,77

€2.424,26

€ 4.349,51

Sede Valeggio

€ 1.753,26

€ 3.273,11

Sede Villafranca

€ 671,00

€ 1.076,40

€14.651,84

€ 46.793,78

€

€ 500,91

cosi suddivisi:
Materiale sanitario

Corso volontari (BLSD e retraining,
dispense corso nuovi volontari, corso
formatori autisti etc.)

Canoni Leasing
Spese RTI Lotto 2
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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 – tassa di possesso legata
al leasing

DESCRIZIONE
8 – oneri finanziari e patrimoniali

DETTAGLIO
Interessi passivi e spese bancarie
e postali -

2018

2017

IMPORTO
€ 1.134,34

IMPORTO
€ 1.050,67

€1.134,34

€ 1.050,67

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

DETTAGLIO

9 – ammortamenti

2018

2017

IMPORTO
€ 25.843,64

IMPORTO
€ 20.277,68

€25.843,64

€20.277,68

2018

2017

IMPORTO
€ 5.225,74

IMPORTO
€ 4.529,49

10. IMPOSTE E TASSE
In questa voce troviamo le tasse pagate (IRAP).

DESCRIZIONE
10 – imposte e tasse

DETTAGLIO
Acconto IRAP

€ 5.225,74

€ 4.529,49

12. ALTRE USCITE DA VALUTARE
Nel 2018 siamo rientrati in ANPAS e proseguito con UNIVERSO .
Nel 2017 si è deciso di stralciare crediti maturati nel periodo 2012/2015 verso persone fisiche in quanto non più
reperibili e pertanto inesigibili

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

12.2 – Quote associative ad OdV
collegate o Federazioni (ANPAS e
UNIVERSO)
12.4 – svalutazione crediti

2018

2017

IMPORTO
€ 1.629,05

IMPORTO
€ 5.268,64

€ 1.629,05

€

€

€ 5.268,64
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TOTALE USCITE (B)

IMPORTO

2018

2017

€ 598.435,00

€ 585.832,26

2018

2017

DISAVANZO DI GESTIONE ANNO 2018

IMPORTO

€ 4.713,14

€

AVANZO DI GESTIONE ANNO 2017

IMPORTO

2018

2017

€

€ 24.657,62

2018

2017

€ 598.435,00

€ 610.489,88

TOTALE A PAREGGIO

IMPORTO
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STATO PATRIMONIALE SOS VOLONTARI VALEGGIO AL 31/12/2018
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 2018, individuato come la
data di chiusura dell'esercizio.

ATTIVO
2018

2017

€ 577.287,17

€ 512.557,50

Cassa

€ 3.989,96

€ 6.774,90

Banca

€46.046,64

€ 58.972,27

Crediti

€132.355,27

€ 147.421,76

€ 4.713,14

€

€ 764.392,18

€ 725.726,43

2018

2017

Debiti

€ 124.985,42

€ 111.530,20

Ricevute per acquisto materiale nell’anno, stipendi e
contributi dipendenti e sanitari ancora da saldare e
acquisto ambulanza ancora da saldare.

Fondo
ammortamento beni e
attrezzature

€425.612,61

€ 408.768,97

Quota di costo dei beni negli anni

€43.261,18

€ 34.894,29

Quota di TFR maturata negli anni

€ 170.532,97

€ 145.875,35

€

€ 24.657,62

€ 764.392,18

€ 725.726,43

Beni Durevoli:

Perdita di gestione
TOTALE A
PAREGGIO

Beni materiali : ambulanze, auto-medica, computer etc..
Soldi presenti in sede per uso quotidiano (acquisto
alimentari, gettoni lavaggio ambulanze, etc.)
Depositi presso Banca Popolare, Banca Concamarise e
Posta
Ricevute per servizi svolti nell’anno non ancora
incassati

PASSIVO

Fondo di
accantonamento
Netto
Avanzo di gestione
TOTALE A
PAREGGIO

Patrimonio dell’Ente dato dall’avanzo di gestione degli
anni precedenti (valore dei mezzi più i conti correnti).
Avanzo di gestione

Valeggio sul Mincio, 29-04-2019
Il Presidente
Zilio Thomas
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