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ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO BELLAGIO ODV RELAZIONE DI MISSIONE BILANCIO 2021 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

PUNTO 1): Informazioni generali sull'ente, missione perseguita e attività di interesse generale di cui all'art. 
5 richiamate nello statuto, indicazione della sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore in cui 
l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché sedi e attività svolte. 

DENOMINAZIONE Associazione Volontari Soccorso Bellagio ODV 

ACRONIMO AVSB odv 

CODICE FISCALE 01498700135 

SEDE Bellagio (CO) Via Lazzaretto 12 

ISCRIZIONE RGR del Volontariato (Reg. Lomardia)  fg. 683- progr. 2727 sez.A) sociale 

ISCRIZIONE AL RUNTS IN FASE DI APPROVAZIONE 

FORMA GIURIDICA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

 Regione Lombardia e territorio di competenza SOREU LAGHI

MISSIONE PERSEGUITA Emergenza/urgenza in convenzione con AREU e trasporti sanitari e sanitari semplici 
per privati e in convenzione 

 Interventi e prestazioni sanitarie, interventi e servizi 
sociali, prestazioni sociosanitarie, servizi di trasporto sanitario e di emergenza/urgenza con ambulanze e 
servizi sociali e di trasporto sanitario e semplice con auto per disabili, organizzazione di corsi atti a divulgare 
nozioni di pronto soccorso, promozione iniziative di formazione e informazione sanitaria, operazioni 

pubblici 

REGIME FISCALE APPLICATO 

Ente non commerciale 

Punto 2): Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla 
 

ASSOCIATI e SOCI FONDATORI 67 soci volontari di cui un socio fondatore 

 Salvo alcuni casi di soci volontari con problemi 
momentanei che non possono partecipare attivamente alla vita associativa, ogni socio, oltre ad adempiere a 
qua
e collabora con la propria disponibilità ad effettuare servizi e iniziative richieste per il normale svolgimento 

 

Punto 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; eventuali 
accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale.  

 

La redazione e la rappresentazione del bilancio è stata attuata osservando le disposizioni normative 
contenute nel Codice civile, nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 art. 13 comma 1) e 
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nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, opportunamente integrate 
dalle raccomandazioni formulate dagli ordini professionali competenti (OIC 35). Il bilancio, redatto 
utilizzando il principio della competenza economica, è formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto 
gestionale e dalla presente Relazione di Missione. Viene integrato con il prospetto contabile  che ha lo scopo 

attività dell associazione. Non è stato effettuato alcun 
accorpamento o eliminazione delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale.  Nella loro generalità la 
valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di una regolare continuità 

à associativa.  Eventuali valori economici espressi in valuta sono determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.  

Punto 4): movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali contributi 
ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una 
ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni 
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio. 

 

Si precisa che: 

-  
-  
- non sono state effettuate svalutazioni enti, ad eccezione 

 
 

della iscrizione e rispettivi criteri di ammortamento. 

risultano valorizzate.   

CESPITI

COSTO 
STORICO 

31/12/2020
acquisti 

2021

COSTO 
STORICO AL 
31/12/2021

FONDO 
AMMORTA

MENTO 
31/12/2020

AMMORTA
MENTO 

2021

FONDO 
AMMORTAME

NTO 
31/12/2021

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE 
AUTOAMBULANZE 235.777,09 -              235.777,09     141.155,42 34.155,42  175.310,84     60.466,25           
AUTOMEDICHE 50.000,00    -              50.000,00       42.000,00    4.000,00     46.000,00       4.000,00             
MOBILI E ARREDI 12.643,62    987,99       13.631,61       7.892,92      633,16        8.526,09          5.105,53             
ATTREZZATURE 
GENERICHE AD USO 
BIENNALE 7.872,18      670,29       8.542,47          5.622,93      2.584,40     8.207,33          335,15                 
ATTREZZATURE E PRESIDI 
MEDICI AD USO 
BIENNALE 12.984,46    1.700,19    14.684,65       10.551,80    3.282,75     13.834,55       850,11                 
INDUMENTI E BENI 
ACCESSORI AD USO 
BIENNALE 29.624,44    14.591,48 44.215,92       19.984,66    16.935,52  36.920,18       7.295,74             
MACCHINE D'UFFICIO 2.400,00      1.346,98    3.746,98          2.400,00      269,40        2.669,40          1.077,58             
IMPIANTI GENERICI -                6.756,40    6.756,40          -                675,64        675,64             6.080,76             
ATTREZZATURE MEDICHE 
STANDARD 5.115,86      657,58       5.773,44          1.278,97      1.443,36     2.722,33          3.051,12             
TOTALE 356.417,65 26.710,91 383.128,56     230.886,69 63.979,64  294.866,33     88.262,23           
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Punto 6): ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti 
da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Al 31/12/2021 non risultano esserci crediti di durata superiore ai 5 anni. 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Al 31/12/2021 non risultano esserci debiti di durata superiore ai 5 anni. 

dello stato patrimoniale. 

 

 

 

 

 

 

Punto 8) movimentazioni delle voci di patrimonio netto analiticamente indicate, con specificazione in 
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione della natura e della durata 
dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
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 Il fondo in dotazione all associazione ; 
 l utile dell zio 2020 è stato girato alle era 

dell  
 le altre riserve si sono formate a seguito della destinazione dell dell rcizio 2019, destinato al 

conto ; 
 le quote di capitale disponibili sono rappresentate dalle riserve indicate. 

PUNTO 9) indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 
specifiche. 

Non si rilevano degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche.

Punto 10) descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Non vi sono a bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Punto 11) analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con 
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. 

Per questo punto si rimanda al prospetto contabile  allegato, in quanto risulta già dettagliatamente diviso.

Punto 12) descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute. 

tracciabili. Non sono state ricevute erogazioni liberali in natura. 

Punto 13) numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché numero dei volontari iscritti nel 
registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Numero medio operai: 6,12; 

Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività 
in modo non occasionale: 67.  

Punto 14) Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto 
incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con riferimento alle 
singole categorie sopra indicate. 

 non percepiscono alcun compenso.  

 ancora da quantificare. 
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Punto 15) prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche 
inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Punto 16) operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra 
informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non 
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni 
possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria e sul risultato economico dell'ente. 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

Punto 17) proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti  all'utilizzo 
parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo. 

Si propone di coprire la perdita d esercizio per ad euro 8.341,89 col Patrimonio libero della associazione 
(riserve di utili o avanzi di gestione). 

Punto 18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è coerente con 
l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione 
della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per 
la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui 
l'organizzazione fa parte. 

Dall analisi dei prospetti contabili, si nota che l associazione gode di un ottima situazione di liquidità 
derivante negli anni dalle donazioni ricevute e dal razionale utilizzo dei fondi a disposizione.  

Nonostante l esercizio 2021 si conclude con una piccola perdita, questa non desta particolare 
preoccupazione, l associazione dispone di un ingente patrimonio per coprirla; 

Inoltre, si rende noto che nel rendiconto gestionale sono presenti euro 63.979,65 di ammortamenti (i quali 
come risaputo sono costi figurativi generatori di cash flow), derivanti dagli investimenti in attrezzature e beni 
durevoli che sono stati necessari nei precedenti esercizi (anche a causa della pandemia); Questo ha 
consentito una gestione ottimale dell emergenza sanitaria parallelamente ad un 
mantenimento/avanzamento dell efficienza nelle attività svolte dall associazione. 

Punto 19) Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari. 

 - finanziario, grazie alle entrate previste per 
 

Punto 20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento 
alle attività di interesse generale. 

solidarietà e di utilità sociale continuando le attività finora fatte. 

Porrà particolare attenzione alla formazione laica sia di adulti (con riferimento a corsi DAE laico) che di minori 
 

Punto 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.
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Punto 22) prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto 
gestionale, da cui si evincano:   

del decreto 
legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;   

normale;   

ni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività 
statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;  accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la 
valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti. 

Non sono stati presi in considerazione i costi e i proventi figurativi. 

Punto 23) differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto 
uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba 
essere inserita nel bilancio sociale dell'ente. 

Si attesta che è stato rispettato il rapporto uno ad otto della retribuzione annua lorda dei dipendenti 
dell associazione, di cui all articolo 16 del DLGS 117/2017. 

Punto 24) descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale, 
nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare, anche a mezzo di 
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle 
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, 
comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell esercizio non sono state effettuate attività di raccolta fondi.  

 

 

 

 

 

 


