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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 
Dati espressi in unità di euro 

 
   

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
CONSUNTIVO 

2018 
CONSUNTIVO 

2019 
IMMOBILIZZAZIONI     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
Diritti Utilizz.ne Opere Ingegno 1.675 1.117 
Spese adattamento locali di terzi  4.560 1.295 
 6.235 2.412 
   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
Impianti 7.656 5.469 
Attrezzatura sanitaria 7.282 3.245 
Automezzi 27.157 14.936 
Altri beni 37.608 21.841 
   79.703 45.491 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
Crediti immobilizzati 83.373 94.784 
     
  TOTALE 169.311 142.687 

ATTIVO CIRCOLANTE    
RIMANENZE    
Materiali di consumo 54.538 45.431 
Acconti 23  
   54.561 45.431 
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE    
Crediti Verso clienti 158.291 172.599 

Altri crediti verso clienti 6.962 
                   

12.523    
Crediti Verso Erario 0 88 
Crediti verso associate 93.293 99.565 
Crediti verso Anpas nazionale 57.279 0 
Altri crediti 31.321 39.302 
  TOTALE 347.146 324.078 
DISPONIBILITA' LIQUIDE    
Depositi postali 175 479 
Denaro e valori in cassa                    2.597 2.891 
Depositi bancari 170.069 182.442 
  TOTALE 172.841 185.812 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 574.548 555.320 

RATEI E RISCONTI ATTIVI    
RATEI E RISCONTI ATTIVI    
Risconti attivi 20.029 16.081 
  TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 20.029 16.081 

     
  TOTALE ATTIVITA' 763.888 714.088 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSUNTIVO 
2018 

CONSUNTIVO 
2019 

PATRIMONIO NETTO     
CAPITALE NETTO     
ALTRE RISERVE    
Fondo contributi a destinazione vincolata 15.830 41.377 
Fondo avanzi da reinvestire 368.146 368.172 
AVANZO O DISAVANZO D'ESERCIZIO   
Avanzo o disavanzo d'esercizio 25 -30.479 
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 384.001 379.070 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO    
Fondo trattamento fine rapporto 88.311 99.520 

  
TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 

SUBORDINATO 88.311 99.520 
DEBITI    

FONDI PER RISCHI ED ONERI    
Altri fondi 47.461 47.154 
DEBITI VERSO BANCHE   
Depositi bancari  passivi 0 0 
DEBITI VERSO FORNITORI   
Debiti verso fornitori 97.030 40.476 
Debiti verso fornitori (altri debiti) 36.060 79.070 
DEBITI DIVERSI   
Debiti verso ANPAS nazionale 0 100 
Debiti tributari 32.056 33.792 
Debiti verso istituti previdenziali e sicurezza sociale 15.144 13.723 
Altri debiti 7.955 12.726 
  TOTALE DEBITI 235.706 227.041 

RATEI E RISCONTI PASSIVI    
Ratei e Risconti passivi 55.870 8.457 
  TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 55.870 8.457 
  TOTALE PASSIVITA' 763.888 714.088 
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CONTO ECONOMICO     

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2018 

CONSUNTIVO 
2019 

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO     
ENTRATE ISTITUZIONALI     
Quote associative dell’esercizio 124.957 121.694 
Quote associative pregresse anni 2014-2015- 2016 0 0 
Liberalità 300 20 
Devoluzioni 5 per mille 2.799 2.799 
Contributi destinazione vincolata enti pubblici 6.188 6.188 
Contributi destinazione vincolata enti privati 1.515 1.515 
Contributi conto solidarietà internazionale 1.060 200 
Contributi c/att. Protezione Civile 0 0 
Contributi corsi SARA 9.834 6.067 
Contributi corsi formazione   14.735 21.518 
Contributi corsi DAE 108.496 118.649 
RIMBORSI DA CONVENZIONI E PROGETTI   
Convenzione ANPAS gestione Servizio Civile 33.600 79.040 
Rimborsi UNSC formazione SCN 21.870 23.220 
Convenzione Regione Piemonte struttura protetta infanzia   8.000 8.000 
Progetto qualità regione Piemonte 624.485 647.446 
Convenzione Juventus FC 100.555 83.925 
Assistenza manifestazioni e eventi 0 3.000 
Rimborsi c/Min.Protezione civile 0 0 
ALTRI RICAVI E PROVENTI   
Contributi in conto esercizio 2.571 1.269 
Rimborsi assicurazioni 783 451 
Rimborsi stampa manuali 0 0 
Rimborsi spese postali 236 393 
Plusvalenze alienazioni beni patrimoniali 0 0 
RICAVI DA ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE   
Rimborsi da cessione gadgets 0 105 

TOTALE VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.061.984 1.125.499 
PARTITE DI GIRO   

RECUPERO COSTI   

Rimborsi stampa manuali formativi 17.739 18.087 

Postazione Allianz Stadium 84.345 79.225 

TOTALE PARTITE DI GIRO 102.084 97.312 
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COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE CONSUNTIVO 
2018 

CONSUNTIVO 
2019 

COSTI ISTITUZIONALI     
Costi per acquisti materiali 50.697 34.082 
Costi per servizi 0 11.661 
Servizi gestione struttura 25.020 23.483 
Servizi amministrativi 210.687 220.399 
Quote associative 61.179 67.601 
Servizi O.d.c. 0 100 
Servizi per automezzi 30.951 40.544 
Spese viaggi e trasferte 3.741 0 
Servizi dirigenza e volontari 71.377 112.580 
Costi per godimento beni di terzi 30.901 31.440 
Costi per il personale dipendente 308.257 312.134 
Costi acquisto servizi di terzi 224.292 240.351 
  SUB TOTALE 1.017.102 1.094.375 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.187 5.373 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 37.737 35.309 
  SUB TOTALE 42.924 40.682 
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -8.604 9.107 
  SUB TOTALE -8.604 9.107 
  TOTALE COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.051.422 1.144.164 

  
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI ATTIVITA' 

ISTITUZIONALE 
10.562               -18.665       

PARTITE DI GIRO   

COSTI PER PARTITE DI GIRO   

Costo stampa manuali formativi 17.739 18.087 

Costi per servizi postazione Allianz Stadium 84.345 79.225 

TOTALE PARTITE DI GIRO 102.034 97.312 

   

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 
2018 

CONSUNTIVO 
2019 

PROVENTI FINANZIARI     
Proventi finanziari diversi 1.950 1.865 
ONERI FINANZIARI   
Interessi ed altri oneri finanziari -1.190 -1.178 
  TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 760 687 
    

   
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO   
Imposte sul reddito d'esercizio -11.297 -12.501 

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -11.297 -12.501 
 

AVANZO O DISAVANZO DI ESERCIZIO 
25 -30.479 

      

VALORE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.061.984 1.125.499 
COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE -1.051.422 -1.144.164 

  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 760 687 
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -11.297 -12.501 

AVANZO DI ESERCIZIO 25 0  
DISAVANZO DI ESERCIZIO 0 30.479 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2019 

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il bilancio redatto in conformità alla normativa del Codice Civile è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla presente Nota Integrativa e dalla Relazione sulla 

Gestione. 

I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro 

esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16 

comma 8 del D.Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. Gli arrotondamenti sono 

avvenuti con le regole fissate dal suddetto decreto, imputando il saldo delle differenze positive e 

negative tra i proventi o gli oneri straordinari del Conto Economico. 

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice 

Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
APPLICATI 

I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 sono quelli previsti                     

dall’art. 2423bis del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del 

bilancio dell’anno precedente. 

I più significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile sono i 

seguenti: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono iscritte in bilancio al costo comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente in conto.  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, incrementato degli oneri accessori e 

dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile ai beni stessi. Le 

immobilizzazioni sono ammortizzate ogni anno ai sensi della Tabella Ministeriale Gruppo XXI 

Servizi sanitari, DM 31-12-88 aggiornato e integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in 

Legge n. 165/90 e in accordo alla DGR 52-7466 del 15/04/14. Le immobilizzazioni materiali di 

valore inferiore a € 516,47 sono state ammortizzate interamente nell’anno.  
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I 

costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed 

ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono iscritti al valore di realizzo. 

CREDITI 

I crediti sono stati valutati e iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Corrispondono ai saldi delle giacenze dei conti corrente e della cassa contante.  

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, riflette il debito nei 

confronti del personale dipendente al 31 dicembre 2019 per le indennità maturate in conformità alle 

leggi, al contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e alle norme contenute nel D.Lgs. 252/2005 

in vigore dal 1 gennaio 2007. 

A seguito della riforma della previdenza complementare, le quote di trattamento di fine rapporto 

maturate nel corso del 2019, nei termini e secondo le modalità dettate dalla legge, sono state versate 

ai fondi di previdenza integrativa comunicati dai dipendenti.  

FONDO PER RISCHI E ONERI 

I fondi sono iscritti al valore di costituzione rettificato dagli eventuali utilizzi. 

DEBITI 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

RATEI E RISCONTI 

Sono iscritte in tali voci quote di impieghi e di risorse, comuni a due o più anni, per realizzare il 

principio della competenza economica e temporale. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE 

In osservanza alle novità che sono state introdotte nel ns ordinamento dal DLgs.139/2015, in merito 

al quale si sono modificati i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, le sopravvenienze 

attive e passive sono state portate a variazione dei conti specifici dalle quale sono state generate. 
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RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI 

I ricavi delle prestazioni di servizi e i contributi dei Soci, come le spese di acquisizione dei servizi 

sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, per quelle dipendenti da 

contratti con rimborsi periodici, alla data di maturazione degli stessi. 

Le spese per l’acquisizione di beni sono riconosciute al momento del passaggio di proprietà, che 

generalmente coincide con la spedizione o la consegna. 

IMPOSTE SUL REDDITO  

Le imposte dirette sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore. 

ONERI FINANZIARI ISCRITTI NELL’ATTIVO 

Si precisa che nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

MODIFICHE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni ed i criteri seguiti negli ammortamenti 

sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e non sono variati rispetto al bilancio dello scorso 

anno. 

Si indicano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo 

rispetto all’anno precedente, evidenziando, in particolare, le eventuali utilizzazioni e gli 

accantonamenti effettuati per i fondi. 

 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVITA’ 

 
 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

 

Voci 

Valori 31-12-2018 Variazioni 2019 Valori al 31-12-2019 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore 
in 

bilancio 
Acquisti  Amm.ti 

Costo 
storico 

Fondo 
amm.to 

Valore in 
bilancio 

Software applicativo 2.859 1.184 1.675 0 558 2.859 1.742 1.117 

Spese adattamento locali 
di terzi 

259.444 254.884 4.560 1.549 4.814 260.993 259.698 1.295 

Totale 262.303 256.068 6.235 1.549 5.187 263.852 261.440 2.412 

Nel 2019 si è provveduto alla sostituzione dei fari di illuminazioni esterni della sede del Comitato. 
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 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Nel corso del 2019 l’associazione ha acquisito nuove immobilizzazioni materiali per € 1.097 per 

l’acquisto di n. 2 computer notebook Asus. 

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali sono illustrate in dettaglio nella seguente 

tabella:  

Costo 
storico

Fondo 
amm.to

Valore in 
bilancio

Acq.ti Amm.ti
Costo 

storico
Fondo 

amm.to
Valore in 
bilancio

Impianti 
telefonici

13.719 13.719 0 0 0 13.719 13.719 0

Impianti 
specifici

43.525 35.869 7.656 0 2.188 43.525 38.057 5.468

Attrezz. 
sanitaria

33.919 26.637 7.282 0 4.037 33.919 30.674 3.245

Furgoni 108.022 108.022 0 0 0 108.022 108.022 0

Auto 53.998 26.841 27.157 0 12.221 53.998 39.062 14.936

Mobili e 
arredi

37.138 37.138 0 0 0 37.138 37.138 0

Macch. 
ufficio

28.724 17.365 11.359 1.097 3.259 29.821 20.624 9.197

Altri beni 
materiali

180.526 154.277 26.249 0 13.604 180.526 167.881 12.645

Totale 499.571 419.868 79.703 1.097 35.309 500.668 455.177 79.703

Voci
Valori 31-12-2018 Variazioni 2019 Valori 31-12-2019

 

 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

La posta di € 94.784 è costituita dai crediti verso compagnia assicurativa per la polizza a copertura 

dei debiti futuri per il TFR del personale dipendente, incrementata nell’anno di € 9.576 per 

l’avvenuto versamento della competenza anno 2018, effettuata nell’esercizio 2019, e di € 1.835 per 

la rilevazione dei relativi interessi attivi maturati. 

 

 

 RIMANENZE 

Sono iscritte le rimanenze finali di beni e materiali rilevati al 31-12-2019 per un totale di € 45.431, 

valutate al costo di acquisto utilizzando il criterio FIFO “first in first out”. Le rimanenze sono 

costituite da: 

 Cancelleria    €     4.116 

 Materiale vario   €     5.545 

 Manuali    €   35.770 
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 CREDITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

Si riporta a seguire descrizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. Tutti i crediti risultano 

essere esigibili entro l’esercizio successivo. 

CREDITI VERSO CLIENTI iscritti per complessivi € 172.599. Non si rilevano importanti 

scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 

ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI per note di debito di competenza da emettere per € 12.523 di 

competenza dell’esercizio. 

CREDITI VERSO ERARIO 

Per rilevata eccedenza di € 88 nel versamento delle ritenute d’acconto di competenza dell’esercizio 

CREDITI VERSO ASSOCIATE iscritti per complessivi € 99.565 sono costituiti da: crediti c/quote 

associative anno 2018 per € 2.874, crediti c/quote associative anno 2019 per € 73.298, € 15.000 per 

anticipazioni effettuate ad Anpas Sociale per l’acquisto di autocarro finanziato da Fondazione CRT, 

€ 6.293 per crediti c/tesseramento nazionale e € 2.100 per crediti c/formazione ragazzi in Servizio 

civile.  

ALTRI CREDITI iscritti per € 39.302, sono costituiti dai crediti vantati verso l’Ufficio Nazionale 

Servizio Civile per attività formativa per € 32.220, crediti vs. Dipartimento di Protezione civile per 

€ 1.183 per devoluzione 5x1000 anno 2018, per € 5.550 da Crediti c/depositi cauzionali attivi e per 

€ 349 per crediti diversi.  

 

 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019, pari a € 185.812, sono costituite da:  

  €  180.612 su deposito in conto corrente bancario 

  €      1.870 su carte ricaricabili prepagate; 

  €         479   su deposito in conto corrente postale 

  €     2.891 per denaro e valori in cassa 

 - €         40 per competenze bancarie a liquidare 

 RISCONTI ATTIVI 

Nella voce risconti attivi, pari a € 16.081, sono stati iscritti i costi contabilizzati entro la chiusura 

dell’anno, ma di competenza di esercizi futuri.  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

PASSIVITA’ 

 CAPITALE NETTO 

E’ costituito dal fondo contributi a destinazione vincolata per € 41.377, dal fondo avanzi da 

reinvestire degli esercizi precedenti per € 368.172 e dal disavanzo dell’esercizio in corso, pari a           

€ 30.479. 

Il fondo avanzi dell’esercizio precedente nel corso del 2019 è stato aumentato di € 25 per 

destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2018. 

Il fondo contributi a destinazione vincolata è stato movimentato, nel corso dell’anno, nel modo 

seguente: 

TOTALE 
CONTRIBUTI

SPECIFICA 
DI UTILIZZO

QUOTA 
UTILIZZO 
ESERCIZI 

PRECEDENTI

QUOTA 
UTILIZZO 

ANNO 2019

QUOTA 
INCREMENTO 

ANNO 2019

FONDO 
RESIDUO

DESCRIZIONE

30.000
acquisto 
cucina da 

campo
24.375 3.750 0 1.875

contributo 
progetto DPC

11.513
acquisto 
cucina da 

campo
7.766 1.203 0 2.544

raccolta fondi 
Panorama e 

5x1000

16.384

allestimento 
campo 

addestram. 
unità cinofile 

regionale

13.312 2.048 0 1.024 progetto Regione 
Piemonte

3.117

Ripristino 
materiali 

danneggiati 
emergenza

1.755 390 0 972
Dipartimento 

nazionale 
Protezione Civile

2.492
Gazebo 

Mastertent 468 312 0 1.712
Contributo 

Fondazione CRT

33.250
Ampliamento 
struttura per 

l'infanzia
0 0 0 33.250

Progetto Regione 
Piemonte

96.756 47.676 7.703 0 41.377

   FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO
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 FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo, iscritto per complessivi € 99.520, è composto da € 98.891 dal Fondo specifico e per                   

€ 629 dai debiti Vs. fondi pensionistici aperti. 

Il Fondo è stato movimentato, come da tabella che segue: 

 

FONDO 

 31-12-2019 

DEDOTTO 

DEBITI 

C/FONDI 

VERSATI 

QUOTA 

2019 

IMPOSTA 

SOSTITUT. 

ANNO 2019 

SUB 

TOTALE 

DEBITI 

C/FONDI 

PENSIONI 

FONDO 

31-12-2019 

88.311 -597 11.486 -309 98.891 629 99.520  

 

Due unità di personale dipendente dell’Associazione hanno espresso l’opzione di accantonamento 

del TFR maturato verso specifici fondi pensione aperti, in conformità alle normative vigenti in 

materia. 

 FONDI PER RISCHI ED ONERI 

La voce, iscritta per € 47.154 è interamente costituita dal Fondo svalutazione crediti e rischi futuri, 

nell’esercizio 2019 ha subito un decremento di € 309 per storno di crediti inesigibili verso clienti.  

 DEBITI E LORO RIPARTIZIONE PER DURATA 

I DEBITI VERSO FORNITORI (ALTRI DEBITI) per € 79.070 sono costituiti da debiti per fatture 

da ricevere di competenza dell’anno. 

I DEBITI TRIBUTARI per € 33.792 sono costituiti da: € 38 per saldo IRAP anno 2019, € 8.037 da 

ritenute IRPEF conto lavoro dipendente, € 25.717 per ritenute IRPEF conto prestazioni 

professionali. 

I DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA SOCIALE per € 13.723, sono 

composti da € 13.362 dai debiti verso INPS conto lavoro dipendente e da € 361 per debiti conto 

INAIL. 

La voce ALTRI DEBITI per € 12.726 comprende: € 6.881 per debiti conto retribuzioni personale 

dipendente, € 554 debiti conto presidenza, € 1.820 per debiti verso Consiglieri, € 2.440 per debiti 

verso Commissioni, € 426 per debiti verso compagnia assicurativa e per € 605 per debiti verso 

clienti conto anticipi.  

I RATEI E RISCONTI PASSIVI per € 8.457, sono costituiti da ratei passivi, di cui € 6.390 da 

debiti conto retribuzioni differite, € 1.856 da debiti conto INPS per retribuzioni differite, € 29 da 

debiti conto INAIL per retribuzioni differite e € 182 ratei diversi. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER ACQUISTI MATERIALI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

MATERIALE SANITARIO E DISINFEZIONE 15.318 9.814 

ATTREZZATURA SANITARIA INF. € 516,00 399 2.660 

ARREDAMENTO SEDE           4.209 1.838 

MATERIALE DI MANUTENZIONE SEDE 74 0 

MATERIALI VARI 5.649 5.227 

CANCELLERIA 7.706 6.872 

ALTRI BENI STRUMENTALI 44 0 

ABBIGLIAMENTO 3.704 6.269 

BANDIERE E GAGLIARDETTI 400 270 

MANUALI 25.578 19.219 

MATERIALI VIDEO 5.985 0 

TOTALI A BILANCIO 68.436 52.169 

 

L’elencazione delle singole voci e il suo totale sono descritti con l’inclusione delle partite di giro 

per manuali formativi iscritte a bilancio per € 18.087. 

Non si rilevano sostanziali variazioni se non una pressoché generalizzata riduzione dei singoli costi. 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI PER SERVIZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI 0 11.612 

POSTAZIONE ALLIANZ STADIUM 84.345 79.225 

VARIE SERVIZI SU ACQUISTI 0 49 

TOTALI A BILANCIO 84.345 90.886 
 

 

 

 

Il maggior costo sostenuto per l’affidamento esterno servizi deriva dai costi sostenuti per la 

copertura del prestito sottoscritto da Anpas Sociale per l’acquisto di nuovo autocarro acquistato con 

il contributo di Fondazione CRT. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI GESTIONE STRUTTURA 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

SERVIZI DI VIGILANZA 320 320 

MANUTENZIONE SEDE 6.386 5.523 

PULIZIA SEDE 2.882 2.688 

ASSICURAZIONE SEDE 1.472 1.486 

ENERGIA ELETTRICA 5.281 4.838 

RISCALDAMENTO SEDE 5.343 5.200 

TASSE ED IMPOSTE SEDE 3.336 3.428 

TOTALI A BILANCIO 25.020 23.483 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

CANONI ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO 623 860 

MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO 1.224 1.959 

LEGALI, CONSULENZE, CERT.NI BILANCIO 134.424 159.258 

SERVIZI TELEFONICI  3.326 5.763 

POSTALI ED AFFRANCATURA 3.887 4.380 

TELEFONIA MOBILE 7.181 7.415 

TIPOGRAFIA 1.000 0 

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE 17.492 11.365 

FORMAZIONE AMMINISTRATIVA FISCALE 305 3.393 

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE 5.636 5.930 

SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI 8.615 6.036 

RIUNIONI E CONGRESSI 13.761 3.945 

PUBBLICITA’ ESTERNA 13.213 10.095 

TOTALI A BILANCIO 210.687 220.399 

I maggiori costi per legali, consulenze e certificazione sono imputabili all’aumento delle 

associazioni piemontesi con convenzioni a rendicontazione e conseguente aumento delle prestazioni 

per l’attività di revisione e certificazione da parte dei Revisori dei conti del Comitato. 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – QUOTE ASSOCIATIVE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE 60.042 66.564 

ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE 1.137 1.037 

TOTALI A BILANCIO 61.447 67.601 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI PER AUTOMEZZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

CARBURANTI E LUBRIFICANTI 13.928 14.101 

MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO 7.296 10.492 

ASSICURAZIONE AUTOMEZZI 9.057 9.320 

QUOTE ASSOCIATIVE AUTOMEZZI 274 292 

PRATICHE AUTO 0 5.579 

MANUTENZIONE RADIO 0 61 

MANUTENZIONE APPAREC. E MATER. 0 303 

SERVIZI AMM.VI COPASS E MANUT. RADIO 396 396 

TOTALI A BILANCIO 30.951 40.544 

Il maggior costo sostenuto nell’esercizio per i servizi per automezzi deriva dall’aumento del numero 

dei Km complessivamente percorsi per l’attività di revisione e consulenza presso le associate e dei 

corsi svolti, nonché al conseguimento di nuove patenti speciali per il settore di Protezione civile. 

   

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SERVIZI O.d.C. 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

Quota ANPAS O.d.C. 0 100 

TOTALI A BILANCIO 0 100 

 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – SPESE VIAGGI E TRASFERTE 

 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

NOLEGGIO AUTOVETTURE E BUS 3.741 0 

TOTALI A BILANCIO 3.741 0 
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 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – DIRIGENZA E VOLONTARI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

RIMBORSI SPESE PRESIDENZA 3.194 4.166 

ASSICURAZIONI PRESIDENZA 928 928 

RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI 6.477 6.577 

RIMBORSI SPESE COMMISSIONI  41.065 24.752 

RIMBORSI SPESE FORMATORI 0 20.602 

RIMBORSI SPESE VITTO E SALE CORSI 13.185 51.086 

ASSICURAZIONE VOLONTARI E PERSONALE 

SANITARIO 
6.528 4.469 

TOTALI A BILANCIO 71.377 112.580 

 

Il maggior costo sostenuto per il “rimborso spese Vitto e sale Corsi” è interamente imputabile 

all’avvenuta formazione dei ragazzi del SCN nel 2019 mentre si è provveduto ad inserire la nuova 

voce “Rimborsi spese formatori”, precedentemente inclusa nel costo rimborsi spese commissioni, 

per avere una puntuale rilevazione analitica degli stessi. 

 

 

 

 

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

AFFITTI E LOCAZIONE PASSIVI 29.559 30.098 

CANONE NOLEGGIO POST.NE RIPET.RADIO 1.342 1.342 

TOTALI A BILANCIO 30.812 31.440 
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 COSTI  DELLA PRODUZIONE – COSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

RETRIBUZIONI 226.863 229.930 

ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI 65.098 66.254 

ACCANTONAMENTO T.F.R. 15.190 15.494 

INAIL PERSONALE DIPENDENTE 1.106 1.057 

TOTALI A BILANCIO 308.257 312.135 

 

L’ANPAS Piemonte ha in essere, al 31 dicembre 2019, i seguenti contratti di lavoro: 

N. 1 dirigente a tempo indeterminato - livello F6 – CCNL ANPAS; 

N. 3 impiegati amministrativi a tempo indeterminato  – livello D4 – CCNL ANPAS; 

N. 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato  - livello D3 – CCNL ANPAS 

N. 2 impiegate amministrative a tempo indeterminato  - livello D2 – CCNL ANPAS 

N. 1 addetta pulizia sede a tempo indeterminato part-time – livello A4 – CCNL ANPAS; 

 

I maggiori costi sostenuti per la remunerazione del personale dipendente derivano dall’avvenuto 

rinnovo del CCNL di riferimento 

 

 

 
  

 COSTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – COSTI ACQUISTO SERVIZI DI TERZI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

PRESTAZIONI OCCASIONALI 70.999 85.099 

CONSULENZE ESTERNE 74.603 81.364 

COMPENSI PERSONALE SANITARIO 76.440 71.640 

ASSICURAZIONI PERSONALE SANITARIO 2.250 2.248 

TOTALI A BILANCIO 224.292 240.352 

 
I maggiori costi per prestazioni occasionali e consulenze esterne derivano dall’avvio in servizio dei 

ragazzi del SCN nel 2019 e conseguente attivazione dei corsi di formazione a loro dedicati. 
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 AMMORTAMENTI 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.187 5.373 

AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 37.737 35.309 

TOTALI A BILANCIO 36.004 40.682 
 

 

 

 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

CANCELLERIA -2.659 1.368 

MANUALI -1.624 6.907 

MATERIALI VARI -4.321 832 

TOTALI A BILANCIO -8.604 9.107 

 
 

 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

DESCRIZIONE PROVENTI 
ANNO 2018 ANNO 2019 

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 0 6 

SCONTI ABBUONI ATTIVI 122 24 

RIVALUTAZIONE ASS.NE C/TFR 1.828 1.835 

DESCRIZIONE ONERI 
ANNO 2018 ANNO 2019 

INTERESSI PASSIVI PER DEBITI V/BANCHE 63 105 

SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI 58 4 

SPESE BANCARIE 1.069 1.069 

TOTALI A BILANCIO 760 687 

 

 IMPOSTE SUL REDDITO D’ANNO 

DESCRIZIONE 
ANNO 2018 ANNO 2019 

IMPOSTA REGIONALE SUL REDDITO ATT.PROD. 11.297 12.501 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
 

DESCRIZIONE UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE 
Si riporta la suddivisione delle poste attive e passive per i singoli servizi e le singole attività del 
Comitato, con i relativi avanzi/disavanzi di gestione. 
Al fine di facilitarne la lettura, la suddivisione è stata effettuata per macro aree e per 
raggruppamenti di costo. 

TABELLA RIASSUNTIVA  
 

DESCRIZIONE ATTIVITA' USCITE ENTRATE 
AVANZO 

DISAVANZO DI 
GESTIONE 

 

Servizi Comitato indiretti da ripartire su attività 75.841 122.028 46.187 
 

Assistenza Allianz Stadium e Juventus Museum 166.790 163.150 -3.640 
 
 

Assistenze varie 3.000 3.000 0  

Formazione progetto DAE 118.059 118.649 590 
 

Formazione altri corsi e manuali 44.950 45.605 655 
 

Convenzione Servizio Civile 123.051 102.260 -20.791 
 

Protezione civile – SOR e gestione emergenze  46.424 13.619 -32.805 
 

Protezione civile - struttura infanzia  19.465 8.000 -11.465 
 

Attività e adozioni internazionali 540 660 120 
 

Convenzione progetto qualità 657.036 647.706 -9.330  

TOTALI 1.255.156 1.224.677 -30.479  
PARTITE DI GIRO A DEDURRE 97.312 97.312 0 

 
QUADRATURA VOCI CONTO ECONOMICO 1.157.844 1.127.365 -30.479  
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COMITATO 
 
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per il proprio funzionamento 
istituzionale nonché le voci da ripartirsi indirettamente sulle attività e i servizi specifici. 
 
 

USCITE ENTRATE 
Costi per acquisti materiali 5.839 Quote associative fisse 33.200 
Servizi gestione struttura 7.744 Quote associative 2% 88.494 
Servizi amministrativi 16.817 Altri ricavi e proventi 192 
Quote associative 29.010 Proventi cessione gadget 105 
Automezzi 0 Proventi finanziari 37 
Costi dirigenza e volontari 4.002   
Costi personale dipendente 3.793   
Costi godimento beni di terzi 942   
Costi acquisti servizi di terzi 3.457   
Amm.to immobilizzazioni immateriali 2.286   
Amm.to immobilizzazioni materiali 1.387   
Interessi e oneri finanziari 564   
TOTALE USCITE 75.841 TOTALE ENTRATE 122.028 

TOTALE AVANZO DEL SETTORE 46.187 

 
 
 

ASSISTENZA ALLIANZ STADIUM E JUVENTUS MUSEUM 
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per la gestione dell’assistenza 
sanitaria allo Allianz Stadium e Juventus Museum.  
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 5.098 Convenzione Juventus Stadium 163.150 
Costi per servizi 79.225   
Servizi gestione struttura 492   
Servizi amministrativi 163   
Spese per automezzi 364   
Costi dirigenza e volontari 4.469   
Costi per il personale dipendente 3.000   
Costi acquisti servizi di terzi 71.208   
Amm.to immobilizzazioni materiali 5.759   
Imposte su reddito d’esercizio 12   
TOTALE USCITE 166.790 TOTALE ENTRATE 163.150 

TOTALE FABBISOGNO  3.640 
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ASSISTENZE VARIE 
In detta voce sono evidenziate le poste attive e passive del Comitato per la gestione dell’assistenza 
sanitaria alla Partita del Cuore anno 2019 presso l’Allianz Stadium  

USCITE ENTRATE 

Costi acquisti servizi di terzi 3.000 Assistenze varie 3.000 
TOTALE USCITE 3.000 TOTALE ENTRATE 3.000 

FORMAZIONE PROGETTO DAE 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei percorsi di formazione per l’abilitazione regionale all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
esterno in ambito extraospedaliero.  
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 12.566 Contributi corsi DAE 118.649 
Servizi amministrativi 37   
Spese per automezzi 10.333   
Servizi dirigenza e volontari 18.483   
Costi personale dipendente 10.467   
Costi acquisto servizi di terzi 60.677   
Amm.to immobilizzazioni materiali 2.843   
Imposta sui redditi 2.653   
TOTALE USCITE 118.059 TOTALE ENTRATE 118.649 

TOTALE AVANZO DIRETTO DI SETTORE 590 
 
FORMAZIONE ALTRI CORSI E MANUALI FORMATIVI 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei percorsi di formazione per: abilitazione regionale trasporto infermi, autisti, lavoratori                    
D.Lgs 81/08, truccatori di lesioni e ferite, addetti al primo soccorso aziendale e formazione sul 
D.Lgs 231/01 a favore delle associate piemontesi.  
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 16.044 Contributi altri corsi 21.058 
Servizi amministrativi 393 Contributi corsi SARA e Allegato A 6.067 
Servizi dirigenza e volontari 5.149 Rimborsi spese postali 393 
Costi personale dipendente 3.493 Rimborsi stampa manuali 18.087 
Costi acquisti servizi di terzi 18.610   
Amm.to immobilizzazioni materiali 788   
Imposta sui redditi 473   
TOTALE USCITE 44.950 TOTALE ENTRATE 45.605 

TOTALE AVANZO DI SETTORE 655 
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CONVENZIONE SERVIZIO CIVILE 
La voce pone in evidenza le poste attive e passive attinenti all’impegno del Comitato nella gestione 
dei progetti di Servizio Civile gestiti a livello regionale e della relativa formazione.  

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 16.336 Convenzione Anpas Servizio civile 79.040 
Spese amministrativi 360 Rimborsi UNSC formazione SCN 23.220 
Quote Associative 450   
Spese per automezzi 1.272   
Servizi dirigenza e volontari 53.578   
Costi per il personale dipendente 10.373   
Costi acquisti servizi di terzi 39.570   
Amm.to immobilizzazioni materiali 510   
Imposta sui redditi 602   
TOTALE USCITE 123.051 TOTALE ENTRATE 102.260 

TOTALE FABBISOGNO  20.791 

 
 
PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE SALA OPERATIVA ED EMERGENZE  
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Sala Operativa Regionale 
di Protezione civile. A parziale copertura dei costi sono inoltre stati inseriti i proventi derivanti dalla 
rivalutazione dell’Assicurazione sul TFR contabilizzata nell’esercizio. 
 

USCITE ENTRATE 

Servizi per acquisti 11.661 Liberalità 20 
Servizi Amministrativi 112 Contributi 5x1000 2.799 

Servizi per automezzi 
4.168 

Contributi dest. vincolata enti 
pubblici 6.188 

Servizi dirigenza e volontari 
15.816 

Contributi dest. Vincolata enti 
privati 1.515 

Costi godimento beni di terzi 1.342 Contributi in conto esercizio 1.269 
Amm.to immobilizzazioni materiali 13.325 Rivalutazione ass.ne TFR 1.828 
TOTALE USCITE 46.424 TOTALE ENTRATE 13.619 

TOTALE FABBISOGNO 32.805 
 
 
 
PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURA CAMPALE PER L’INFANZIA 
La voce ricomprende i costi sostenuti dal Comitato per la gestione della Struttura campale per 
l’Infanzia quale progetto realizzato congiuntamente con il Settore Protezione Civile della Regione 
Piemonte  

USCITE ENTRATE 

Servizi gestione struttura 1.756 Convenzione Protezione civile 8.000 
Spese per Automezzi 5.844   
Costi godimento beni di terzi 11.865   
TOTALE USCITE 19.465 TOTALE ENTRATE 8.000 

TOTALE FABBISOGNO 11.465 
 



 
 

 23 

ADOZIONI INTERNAZIONALI 

USCITE ENTRATE 

Servizi dirigenza e volontari 80 Contributi c/solidarietà internazionale 200 
Costi acquisto servizi di terzi 460 Contributi altri corsi 460 
TOTALE USCITE 540 TOTALE ENTRATE 660 

TOTALE AVANZO DI SETTORE 120 
 
 
RENDICONTO SULLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI “PROGETTO PANORAMA”.  
 
Relazione ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73 (così come modificato dall’art.8 del                     
D.lgs 460/97). 
 

ENTRATE 

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro 
commerciale Panorama Natale 2011 

3.100,00

Fondi raccolti tramite confezionamento pacchi natalizi centro 
commerciale Panorama Natale 2012 

6.217,00

Contributi anno 2013 2.196,00

Totale entrate  11.513,00

USCITE  
Quota utilizzo per acquisto cucina da campo anno 2012 548,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2013 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2014 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2015 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2016 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2017 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2018 1.203,00

Quota utilizzo per acquisto cucina da campo e materiali anno 2019 1.203,00

Totale fondo  4.950,00

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA: 
I fondi raccolti nel triennio 2011-2013 sono stati destinati all’acquisto della cucina da campo in 
dotazione alla colonna mobile regionale di Protezione civile, e delle relative attrezzature, con la 
gestione della Sala Operativa Regionale Anpas. 
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RENDICONTAZIONE 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 

 
 

RENDICONTAZIONE PROGETTO QUALITA’ 2018 
 
La presente rendicontazione è stata redatta in conformità dell’allegato A e B della DGR n. 48 – 
7791. LR 42/1992 e fa riferimento al nuovo “progetto qualità” introdotto a decorrere dall’anno 
2014 in sostituzione della quota del 4% sui servizi a rendicontazione, gestiti in convenzione dalle 
associate piemontesi, e quale riconoscimento del ruolo di coordinamento, consulenza, 
certificazione, qualificazione e promozione svolto dal Comitato a livello regionale. Per ogni 
tipologia di servizio sono definiti i costi e il massimo importo riconoscibile da suddividersi 
ulteriormente fra tutte le ASR piemontesi convenzionanti. 
 
 
Punti 1, 2, 3, 4 del progetto: verifica testi convenzionali, segnalazioni discordanze e anomalie, 
verifica libri associazioni e iter di approvazione. Verifica incompatibilità 
 

USCITE ENTRATE 

Costi per acquisti materiali 5.393 Contributi progetto qualità 234.887 
Servizi gestione struttura 13.491 Rimborsi assicurativi 260 
Servizi amministrativi 25.386   
Quote associative 38.241   
Servizi per automezzi 18.563   
Servizi dirigenza e volontari 11.003   
Costi personale dipendente 88.960   
Costi godimento beni di terzi 17.291   
Costi acquisto servizi di terzi 8.942   
Ammortamento imm.ni immateriali 3.087   
Ammortamento imm.ni materiali 6.472   
Oneri finanziari 614   
TOTALE USCITE 237.443 TOTALE ENTRATE 235.147 

 SUBTOTALE FABBISOGNO 2.296 
 

 
 
Punti 5 e 6 progetto: predisposizione criteri per la rendicontazione e rilevazione analitica dei costi 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 143.874 Contributi progetto qualità 326.573 
Costi personale dipendente 150.204   
Costi acquisto servizi di terzi 30.367   
Ammortamento imm.ni materiali 4.225   
TOTALE USCITE 328.670 TOTALE ENTRATE 326.573 

SUBTOTALE FABBISOGNO 2.097 
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Punti 7, 8 e 9 progetto: verifica prestazione servizi e compilazione schede. Creazione flussi 
informativi. 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 12.168 Contributi progetto qualità 22.798 
Costi personale dipendente 13.974   
TOTALE USCITE 26.142 TOTALE ENTRATE 22.798 

SUBTOTALE FABBISOGNO 3.344 
 

Punto 10 progetto: organizzazione attività di promozione e valorizzazione per il reperimento e 
qualificazione dei volontari. 

USCITE ENTRATE 

Servizi amministrativi 21.089 Contributi progetto qualità 63.188 
Costi personale dipendente 43.692   
TOTALE USCITE 64.781 TOTALE ENTRATE 63.188 

SUBTOTALE FABBISOGNO 1.593 
 

Si riporta a seguire la tabella di riepilogo dello schema di rendicontazione che tiene conto, per 
ciascuna voce di spesa, dei costi riconoscibili ai sensi dell’accordo regionale vigente ed inseriti a 
bilancio per l’esercizio 2018 ma le cui note di debito saranno emesse a seguito dell’avvenuta 
certificazione dei dati esposti da parte del Revisore Anpas designato e successiva approvazione, 
entro il mese di ottobre 2019,  da parte delle ASR di riferimento. Eventuali conguagli attivi e/o 
passivi derivanti dalle attività di certificazione e/o approvazione saranno contabilizzati 
nell’esercizio 2019. 

ASR TOTALE 
RICONOSCIBILE 

TOTALE  
FATTURATO  

TOTALE A 
CONVENZIONE 

TOTALE NOTE 
DEBITO DA 
EMETTERE 

AOU MAGGIORE 
DELLA CARITA' DI 
NOVARA 

75.986,22 75.986,22 75.986,22 
0,00 

CITTA' SALUTE 118 229.748,90 229.748,90 229.748,90 0,00 
CITTA' SALUTE 
ORDINARI 

19.825,37 19.825,37 19.825,37 
0,00 

118 CN 48.137,87 48.137,87 48.137,87 0,00 
AOU SS ANTONIO E 
BIAGIO 

64.581,65 64.581,65 64.581,65 
0,00 

ASL CITTA' DI 
TORINO 

45.525,58 45.525,58 45.525,58 
0,00 

ASL TO3 71.961,80 66.600,80 71.961,80 5.361,00 
ASL TO4 37.676,34 37.676,34 37.676,34 0,00 
ASL CN1 54.002,76 54.002,76 54.002,76 0,00 
TOTALI 624.485,35 619.123,55 624.485,35 5.361,80 

 
Come evidenziato nel riepilogo esposto a pagina 19, permangono a carico del Comitato, per la 
gestione del Progetto qualità, costi complessivi per € 9.330 per costi sostenuti ma eccedenti i 
rimborsi consentiti per ciascuna tipologia di attività per singola ASR. 
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RELAZIONE PRESIDENTE REGIONALE 
 
Carissimi Consiglieri e Delegati, 
il 2019 è stato un anno in cui abbiamo assistito a molteplici cambiamenti che stanno impattando su 
Anpas e tutte le associazioni aderenti. Prima di tutto, sono da evidenziarsi i risvolti pratici dettati 
dalla riforma del Terzo Settore, che ci hanno visti impegnati negli adeguamenti statutari, ancora in 
fase di effettuazione per alcune associazioni, e nell’analisi degli adempimenti e norme derivanti dai 
vari Decreti attuativi finora emanati.  Il Comitato, in stretta sinergia con la sede nazionale, ha 
puntualmente aggiornato le singole associazioni, emanando circolari esplicative e linee guida, 
redatte anche con l’insostituibile collaborazione dei nostri consulenti fiscali: Mario Moiso, Andrea 
Nicoletti e Antonio Mainardi che ancora una volta hanno dimostrato con i fatti la loro attenzione e 
professionalità e ai quali va il ringraziamento mio personale e quello di tutto il Consiglio direttivo di 
Anpas Piemonte. 
Molto resta ancora da fare: i nuovi schemi di bilancio e la redazione di un modello di bilancio 
sociale per le associazioni aderenti sono fra le priorità che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi. 
Troveranno applicazione a decorrere dall’esercizio 2021, dovremo quindi essere adeguatamente 
informati e preparati per poter raccogliere i dati operativi e finanziari, che serviranno per la 
successiva loro redazione, ove ne sussistano i vincoli di legge. Il bilancio sociale 2019 di Anpas 
Piemonte, che oggi verrà posto all’approvazione assembleare, rappresenta il lavoro preliminare che 
Anpas Piemonte ha fatto in questi mesi, per redigere un primo documento formale, con 
l’applicazione anticipata delle nuove linee guida e sul quale dovremo ancora lavorare per addivenire 
a una sua formulazione definitiva, partendo da una base storica consolidata negli anni, 
adeguatamente rivista e integrata nei suoi tratti salienti. 
Oggi, non possiamo ignorare cosa abbia significato per Anpas, e tutte le nostre associazioni, la 
gestione dell’emergenza COVID-19 nel corso del 2020 e quanto ancora dovremo affrontare e 
gestire prima che sia conclusa. Abbiamo vissuto ansie e tensioni nei primi mesi della pandemia ma 
abbiamo saputo gestirle e abbiamo garantito tutti i servizi aggiuntivi che ci sono stati man mano 
richiesti: assistenza all’aeroporto di Torino Caselle, gestione del numero unico regionale, consegna 
di pasti, farmaci e altri servizi alla popolazione in confinamento, collaborazione nella gestione 
dell’Unità di Crisi, collaborazione nell’effettuazione dei tamponi con i SISP di riferimento e del 
controllo della temperatura in molti ambiti anche locali.  Nonostante questo impegnativo carico di 
lavoro aggiuntivo, abbiamo continuato a garantire i consueti servizi di emergenza urgenza 118 e gli 
altri trasporti con ambulanza in convenzione con il SSR. In questo percorso non eravamo però soli: 
privati, enti e aziende ci hanno garantito il loro supporto con donazioni, contributi e materiali che ci 
hanno consentito di operare nel miglior modo possibile, sebbene fra mille difficoltà. A tutti loro va 
il nostro grazie e non mancherà certamente occasione di poterlo esprimere in presenza, quando 
potremo finalmente ritrovarci di persona, per ringraziare tutti, a cominciare dai nostri volontari e 
dipendenti, senza i quali non avremmo potuto fare nulla. Purtroppo, oggi assistiamo ad una nuova 
ondata di contagi e sappiamo che i mesi che ci aspettano saranno nuovamente difficili. 
Fortunatamente, oggi abbiamo imparato come affrontare la pandemia e come difenderci dai 
possibili contagi: per questo motivo sarà molto importante anche il nostro impegno per continuare a 
informare e sensibilizzare i nostri concittadini al rispetto delle regole di prevenzione, affinché non si 
debba più assistere alla tragedia dei mesi passati. 
Non mi voglio soffermare sui numeri e su quanto abbiamo fatto nel 2019: trovate tutto nel Bilancio 
consuntivo e nel Bilancio sociale 2019 e i numeri parlano da soli. Lasciatemi però ringraziare il 
Consiglio e la segreteria regionali per tutto il lavoro svolto. Elena Tamagno e Vincenzo Sciortino 
per l’egregio lavoro svolto nella nuova progettazione sul Servizio civile, nonché Sciortino per 
l’impegno e i risultati raggiunti nel settore della comunicazione. Gianni Mancuso per l’eccellenza 
della formazione erogata e per l’instancabile impegno che sempre dimostra. Favale e Dematteis che 
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sempre mi hanno coadiuvato e sostenuto come presidenza e senza i quali molto del mio operato non 
sarebbe stato possibile. Ringrazio tutti i componenti della Sala Operativa Regionale per l’eccellente 
gestione dell’emergenza e naturalmente tutti i Consiglieri che hanno collaborato nella gestione 
complessiva del Comitato. Grazie alla segreteria regionale, sempre presente, qualificata e 
disponibile e che in questo momento sta gestendo anche il passaggio alla futura riorganizzazione, a 
seguito delle dimissioni del direttore regionale previste per giugno 2021. Grazie a Riccardo e 
Guglielmo che sono sempre stati presenti e operativi, anche nella fase di lock-down, assicurando la 
dovuta operatività a sostegno delle associazioni e la gestione e la consegna dei DPI, provenienti 
dall’Unità di Crisi e dalle donazioni ricevute. 
Infine, grazie a tutte le associazioni, ai Presidenti e ai Volontari Anpas piemontesi per quanto avete 
fatto e per quanto ancora avrete da donare a tutta la collettività, grazie! 
 

 
  IL PRESIDENTE 
Andrea BONIZZOLI 
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RELAZIONE CONSIGLIERE DELEGATO 
Il bilancio consuntivo 2019 che viene posto all’approvazione assembleare riporta un disavanzo di                
€ 30.479 che rientra, con uno scostamento positivo, nelle previsioni contabili approvate in sede di 
redazione del bilancio preventivo 2019 e che prevedeva un disavanzo stimato di € 37.887, a fronte 
dei costi e degli investimenti approvati, con utilizzo previsionale del fondo avanzi pregressi di 
importo pari ad € 368.171,46. 
 
Evidenziando come il presente bilancio sia già stato trasmesso a tutte le associate in data 17 
settembre, unitamente alla convocazione assembleare, elenco a seguire i principali scostamenti 
rilevati rispetto all’esercizio precedente: 
 
Stato patrimoniale 
Non si rilevano sostanziali variazioni nel corso del 2019 e minimi sono stati gli acquisti per nuove 
immobilizzazioni, come evidenziato dal prospetto a pagina 8 e 9 del bilancio. 
Unica nota di rilevo è l’incremento del fondo contributi vincolati per € 33.250 per l’anticipo 
ricevuto dalla regione per il progetto approvato per il potenziamento della struttura per l’infanzia i 
cui relativi acquisti sono stati effettuati nel 2020; 
 
Valori e costi attività istituzionale 
E’ da un evidenziarsi unicamente l’aumento complessivo dei rimborsi per l’attività formativa 
erogata di circa il 10%  per il maggior numero di corsi erogati e le entrate derivanti dalla gestione 
dei ragazzi in servizio civile interamente utilizzati per la parziale copertura dei costi attinenti alla 
loro formazione. 
Parimenti i maggiori costi sostenuti fanno riferimento alla gestione dei suddetti corsi. 
Remunerazione dei formatori ed € 51.086 per il noleggio delle sale e il relativo vitto per i corsi 
organizzati per i ragazzi in Servizio Civile . 
Particolare attenzione invece occorre porre sulle specifiche contenute nella relazione di gestione 
dove vengono invece specificati i costi e i rimborsi specifici di ciascuna attività e dove abbiamo le 
seguenti risultanze: 
Comitato: costi e rimborsi non ripartiti sulle singole attività e che presentano un avanzo di € 44.187; 
Quasi pareggio nella gestione del servizio di assistenza all’Allianz Stadium con un fabbisogno 
residuo di   € 3.640; 
Un piccolissimo avanzo nella gestione dei percorsi formativi (DAE, altri corsi e manuali formativi); 
€ 20.791 di costi non coperti dai rimborsi ricevuti per la gestione della formazione dei ragazzi in 
servizio civile e che sono rimasti a carico del Comitato; 
€ 44.270 di costi sostenuti per la gestione del settore di protezione civile e non coperti dai contributi 
e le ulteriori entrate devolute al medesimo; 
€ 9.330 di costi sostenuti per la gestione del progetto qualità per la gestione delle attività demandate 
dall’Accordo regionale a sostegno e certificazione delle associate e non coperti da rimborsi 
convenzionali.  
 
Stante quindi i dati esposti, e restando a disposizione per gli approfondimenti e/o chiarimenti in 
materia, pongo alla vostra approvazione il bilancio consuntivo anno 2019 e la deliberazione della 
copertura della perdita di esercizio con l’utilizzo del fondo avanzi da rinvestire. 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Luciano DEMATTEIS 
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RELAZIONE RESPONSABILE PERSONALE DIPENDENTE 
Elaborazione dei bandi per Servizio Civile, gestione dei corsi erogati, attività di comunicazione 
oltre alla consulenza e certificazione delle associate con l’avvio della nuova modalità di 
assegnazione delle convenzioni (che ha richiesto un ulteriore impegno in termini di ore dedicate alle 
singole associazioni), sono le principali attività svolte dal personale dipendente. Affiancate al 
costante impegno nel supportare la gestione quotidiana delle problematiche e degli adempimenti 
derivanti anche dalle nuove normative in essere, si conferma il ruolo centrale e insostituibile della 
segreteria regionale. 
  
Il complesso delle attività gestite, la garanzia del rispetto delle scadenze per la presentazione entro i 
termini stabiliti, la preparazione della documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi, 
hanno reso necessario anche per l’anno 2019 il ricorso al lavoro straordinario per tutto il personale. 
Particolare attenzione si è posta alla formazione e all’aggiornamento, indispensabili per raggiungere 
elevati standard qualitativi da parte di tutto il nostro personale dipendente; con la professionalità, 
disponibilità e flessibilità dimostrati da Riccardo, Jenny, Luciana, Guglielmo, Rita, Emanuela e 
Laura il supporto offerto alle nostre associate si può definire unico a livello regionale. 
  
Ringrazio quindi tutto il personale di segreteria per il costante impegno, certo del supporto 
fondamentale che saprà fornire nel corso del 2020, aiutandoci ad affrontare le numerose criticità che 
ancora ci aspettano. 
  

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Giovanni DELLA VALLE 

 
 
RELAZIONE RESPONSABILE SEGRETERIA  
Nel 2019 si è mantenuto, come di consueto, la massima attenzione nella gestione della segreteria e 
delle relative infrastrutture a disposizione, sia per assicurare la sicurezza del personale operante e 
sia per garantire l’efficacia e la sicurezza della rete informatica, in conformità alle norme vigenti. 
Fra le principali voci di costo per l’anno 2019, sono ad evidenziare quindi quanto segue: 
L’avvenuta sostituzione dei fari di illuminazione esterna dell’edificio, non più funzionanti, per 
assicurare la dovuta sicurezza dei locali e del personale, con un investimento di € 1.549,40; 
Sostituzione di n. 2 armadi presso l’Allianz Stadium per un costo complessivo di € 1.179,00 al fine 
di assicurare la sicurezza degli zaini alloggiati e maggiori costi per l’abbigliamento derivanti 
dall’acquisto delle polo per i ragazzi e le ragazze in Servizio Civile; 
Aumento dei costi da telefonia fissa, con un incremento del 73% rispetto al 2018, a fronte di 
un’aumentata operatività della segreteria regionale per la gestione dei ragazzi e delle ragazze in 
Servizio Civile, per la gestione dei corsi e ultimo, ma non per importanza, per la gestione di tutta 
l’attività gestionale, fiscale e amministrativa delle associate e relativo supporto consulenziale; 
L’aumento generalizzato dei costi automezzi dovuto alla normale gestione dell’autoparco del 
Comitato con incremento dei costi di manutenzione per età e percorrenza Km di alcuni automezzi, 
nonché a una maggiore percorrenza Km degli stessi per la gestione dei corsi e per le consulenze 
svolte presso le singole sedi, oltre alle pratiche auto connesse al conseguimento delle patenti 
speciali necessarie per la movimentazione dei mezzi di protezione civile in dotazione.  
Questo premesso viene quindi ribadita l’attenzione prestata dal settore per garantire una puntuale 
verifica di fornitori, locali e strumentazioni di lavoro che garantiscano un ottimale, funzionale ed 
efficiente ambiente di lavoro, per rispondere al meglio alla sempre crescente operatività della 
segreteria regionale ma sempre con la massima attenzione alla doverosa razionalizzazione dei 
relativi costi di gestione.  

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Franco NEVE 
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RELAZIONE ASSISTENZE SANITARIE – ALLIANZ STADIUM 
Ormai da molti anni Anpas organizza e svolge attività di assistenza sanitaria presso lo stadio della 
Juventus, garantendo l’assistenza sia durante le partite che durante le visite presso lo Juventus 
museum. 
 
L’attività è ormai standardizzata, e abbiamo provveduto a rinnovare il contratto con Juventus, previ 
i dovuti adeguamenti economici, per ulteriori 3 anni, rinnovabili poi per ulteriori 3. 
L’ammortamento dei beni originariamente acquistati per implementare il servizio si sta esaurendo, e 
questo significa la leggera risalita del margine economico che Anpas ha per ogni evento. 
L’emergenza covid ha naturalmente determinato una riduzione degli introiti da Juventus a partire da 
febbraio 2020, e ha anche determinato un aumento dei costi, legati in buona sostanza 
all’approvvigionamento di DPI anche per lo stadio. Allo stato attuale le partite vengono cestite con 
circa 1/5 dei volontari soccorritori prima presenti allo stadio. La dotazione dei DPI per tali volontari 
è assicurata, ivi compresi i DPI (tute monouso, mascherine FFP2/3 ecc…) da utilizzarsi solo in caso 
di procedure che generino aerosol, comunque presenti in quantità adeguata all’interno 
dell’impianto. 
 
Nell’ultimo anno non abbiamo ricevuto alcun tipo di lamentela da Juventus f.c. e il contratto è stato 
rinnovato, prova del fatto che il servizio che Anpas offre è di ottimo livello e adeguato alle richieste 
della società richiedente. 
 
Non si sono inoltre verificati eventi avversi, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista 
organizzativo. 
 
Nell’ipotesi, seppur remota, che l’impianto venga parzialmente riaperto durante le gare, 
provvederemo a ritarare la cifra richiesta per il servizio in base al numero di soccorritori presenti. 
 
Le uscite per il personale iscritte a bilancio sono nella quasi totalità legate a convenzioni in essere 
con l’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) e con l’ospedale di Rivoli, convenzioni che 
consentono l’uso del personale sanitario afferente a tali presidi per l’assistenza durante le gare. 
Nessun aumento è stato applicato a quanto percepito da tale personale per il triennio prossimo. 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr. FURLAN Simone 

 
 
 
 
 
RELAZIONE COMMISSIONE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Il miglioramento della visibilità del movimento regionale ANPAS è un obiettivo di medio - lungo 
periodo che richiede interventi ed investimenti continui nel tempo.  
In tal senso, il lavoro svolto nell’anno solare 2019, è proseguito grazie all’eccellente collaborazione 
professionale di Luciana Salato ed ha cercato di realizzare gli obiettivi previsionali discussi in 
occasione della scorsa assemblea annuale. 
 
Sono stati realizzati prodotti di comunicazione, riferiti a specifici eventi locali che, miratamente 
sponsorizzati, hanno permesso di migliorare la visibilità delle pagine web/social nelle provincie 
interessate. L’aumento del numero di contatti è avvenuto raggiungendo un maggior numero di 
utenti al di fuori dell’area urbana della provincia di Torino, consentendo di implementare le 
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possibilità di efficacia di future campagne promozionali estese su tutto l’ambito regionale. Tale 
processo, seppur già notevole nei numeri, non ha purtroppo potuto godere degli effetti positivi della 
campagna promozionale del bando del servizio civile 2019 che speriamo possa essere riproposta, 
con i dovuti adattamenti conseguenti all’emergenza pandemica, alla fine di quest’anno.  
 
Ancora in fase embrionale è lo studio di una nuova veste grafica per il sito web, le pagine social del 
comitato e per i prodotti di comunicazione delle singole associazioni. La realizzazione di questo 
obiettivo richiede risorse economiche ben superiori rispetto l’attuale disponibilità di bilancio, così 
da rendere necessaria una programmazione su più annualità e un’attenta riflessione circa 
l’opportunità di raggiungere l’obiettivo. Nonostante sia in continua crescita il coinvolgimento delle 
pubbliche assistenze nell’attuazione di linee di comunicazione comuni, ad oggi, il livello di 
partecipazione è tale da sottoporre la questione di opportunità su un piano politico e solo 
successivamente su quello tecnico-economico. 
 
 
Proposte di azioni eccetto per la stagione 2020/2021 sulla base del bilancio preventivo. 
1 - Adattamento al contesto di emergenza pandemica o nuova produzione di 5 video per la ricerca 
di volontari per il servizio civile universale. Sponsorizzazione virale mediante i canali web, 
Instagram e Facebook, principalmente usati nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni.  
 
Obiettivi attesi: aumento delle domande per il servizio civile e aumento della visibilità in ambito 
locale delle pagine di 2° livello. 
 
2 - Realizzazione di una campagna reclutamento volontari per il sociale, in ambito regionale, con il 
coinvolgimento delle associazioni disponibili ad accogliere nuovi volontari nel periodo gennaio-
giugno 2021. 
 
Obiettivi attesi: coinvolgimento delle associazioni, aumento della visibilità in ambito locale, 
aumento numero di volontari per lo svolgimento di attività dedicate ai bisogni della popolazione. 
 
3 - Realizzazione di una campagna reclutamento volontari per lo svolgimento del servizio 
d’emergenza-urgenza, in ambito regionale, con il coinvolgimento delle associazioni disponibili ad 
accogliere nuovi volontari nel periodo gennaio-giugno 2021. 
 
Obiettivi attesi: coinvolgimento delle associazioni, aumento della visibilità in ambito locale, 
aumento del numero di volontari per lo svolgimento delle attività ordinarie delle pubbliche 
assistenze. 
 
Prima di dare relazione puntuale delle attività svolte nell’anno 2019, desidero ringraziare tutti i 
componenti dell’ufficio, i Consiglieri e la Presidenza per il fondamentale supporto nel dare seguito 
alle attività di questo mandato. 
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE COMUNICAZIONE E IMMAGINE 
Vincenzo SCIORTINO 
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RELAZIONE RESPONSABILE SETTORE SERVIZIO CIVILE 
Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al 
servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla 
promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il 
territorio. Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di 
crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il 
progresso culturale, sociale ed economico del Paese. 
Nonostante tutte le forze politiche concordino sull’importanza del Servizio Civile per i giovani e ne 
condividano pienamente i valori abbiamo assistito ad un continuo calo delle risorse ad Esso 
destinati.  
Ad ogni modo è notizia positiva che sia stata approvata la richiesta del Ministro Spadafora da 
parte del Consiglio dei Ministri di destinare 200 milioni aggiuntivi per il 2021 ed altrettanti per  il 
2022 al Servizio Civile Universale. In questo modo l'anno prossimo potranno essere avviati 
almeno 50 mila giovani. Si tratta dunque di un primo passo nella giusta direzione, quella di 
assicurare il diritto di fare il servizio civile per tutti i ragazzi fra i 18 e i 28 anni che lo desiderino 
(fra gli 80mila e i 120 mila negli ultimi anni).  
Anpas Piemonte ha lavorato duramente nella Progettazione per il Servizio Civile elaborando in 
totale 2 programmi, uno mirato all’emergenza e l’altro ai trasporti, con 5 progetti ciascuno. Per 
ciascun programma sono stati proposti percorsi di educazione e promozione sociale ed è stata 
ottenuta una collaborazione di rete con l’Istituto di Neuroscienze Cavalieri Ottolenghi afferente al 
Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino (Fig. 1 e 2). Entro il 25 novembre il 
Dipartimento i è impegnato a pubblicare le valutazioni ottenute e questo ci darà una indicazione 
della bontà del lavoro svolto.  
Sono ancora attivi in questo momento alcuni volontari in Servizio Civile provenienti da gemellaggi 
con altri enti, si tratta di piccoli numeri: 5 sono in servizio in Croce Verde Torino e 1 in Croce 
Verde Bricherasio; continueranno probabilmente fino alla data di termine dei loro progetti, vista 
l’impossibilità di riprendere i propri progetti originari e alla luce della recente proroga dello stato di 
emergenza fino al 31.01.2021. Ci risulta che nonostante siano esperienze circoscritte sono molto 
positive, sia dal punto di vista dell’accoglienza dei ragazzi nelle associazioni, sia dal punto di vista 
della collaborazione del nostro comitato con i loro enti di provenienza. 
 
In ultimo diamo un aggiornamento del Progetto Time to Care – progetto del Dipartimento Servizio 
Civile e Dipartimento per le politiche della famiglia. 
Il progetto, che prevede di assumere giovani per 6 mesi da impiegare nell’assistenza agli anziani, 
assumendoli con un contratto Co Co Co, sta prendendo lentamente forma. Le associazioni che 
hanno aderito, hanno ricevuto un numero di domande superiore alla disponibilità dei posti. Le 
selezioni saranno svolte a novembre e i ragazzi selezionati potranno partire tra dicembre e gennaio, 
sulla base di modalità che sono in fase di definizione.  

 
 

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
Elena TAMAGNO 

        
 
 



 
 

 33 

RELAZIONE SALA OPERATIVA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 
La Sala Operativa Regionale di P.C. Anpas si occupa: 

 Della gestione ordinaria (Censimenti di P.C., gestione dei benefici di legge, ecc.) 
 Della gestione dell’emergenze di P.C. 
 Delle attività di prevenzione, e superamento dell’emergenza 
 Della formazione di P.C. 
 Della progettazione in ambito della P.C. 
 Dei rapporti con gli enti e con Anpas Nazionale 
 Della gestione e manutenzione dei materiali di P.C.  
 Cinofili  
 

Oltre ai punti sopraindicati la SOR svolge un ruolo di coordinamento verso tutte le P.A. del 
Piemonte per tutte le attività inerenti alla protezione civile  
 
Esercitazioni 

Dal 20 al 22 settembre 2019 si è svolta l’esercitazione  "Terremoto, diamoci una scossa" 
presso il comune di Bricherasio. Scopo dell’esercitazione era quello di testare il Piano 
comunale di Protezione civile con il coinvolgimento della popolazione. Sono state evacuate le 
scuole e la chiesa. Si sono provate le procedure di evacuazione, nonché quelle di apertura e di 
attività del Coc (Centro operativo comunale) al Polivalente con i relativi compiti e funzioni. 
All’esercitazione,  organizzata dal Comune Bricherasio in collaborazione con Anpas Comitato 
Regionale Piemonte,  hanno partecipato  Croce Verde di Bricherasio, il Comune di 
Campiglione Fenile, la Squadra Aib - Protezione Civile Bricherasio, la Polizia Locale e i 
Vigili del Fuoco di Pinerolo.“ 
 

Io Non Rischio  
Alla campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali “Io non rischio – Buone 
pratiche di protezione civile” che si è svolta Il 12/13 ottobre, Anpas Piemonte era presente in 
10 piazze con il la partecipazione di: Croce Verde Torino, Anpas Sociale, Volontari del 
Soccorso di San Maurizio d’Opaglio , Corpo volontari del soccorso Villadossola e Croce 
Verde Ovadese. 
Particolarmente significativo è stato il  punto informativo a Borgo Dora, gestito dal Gruppo 
Giovani Anpas, che attraverso volontari multilingua è riuscita a coinvolgere persone di 
differenti etnie. 

Formazione 
Operatori Colonna Mobile  
Durante l’anno sono proseguiti i corsi OCN dove sono stati formati circa 100 volontari 
Operatori di Sala operativa e Segreteria Nazionale 
A settembre è stato completato il corso nazionale per operatori di SON e Segretaria (22 
volontari certificati) 
 

Rapporti con le Istituzioni 
Regione Piemonte - Anpas assieme ad altre organizzazioni nazionali (ANA, ANC, AIB) fa 
parte del tavolo di coordinamento regionale per le emergenze.  

 
Magazzino e materiali 

Il materiale di protezione civile di Anpas Piemonte e ricoverato presso il magazzino sito in via 
Liberta 86  Grugliasco. Durante l’anno si è provveduto a mantenere aggiornato l'inventario ed 
effettuare le manutenzione di tutto il materiale di protezione civile di proprietà del comitato 
regionale 
Per l’anno 2018/2019 è stato accettato il progetto del potenziamento della struttura protetta con 
un finanziamento da parte della regione di 35.000€ 



 
 

 34 

 
Progetti 

Nell’ambito del potenziamento della colonna mobile Regionale abbiamo ricevuto il 
finanziamento di 35.000 € da parte della Regione per il progetto di ampliamento della struttura 
protetta per l’infanzia. Si è provveduto all’acquisto di due tende geodetiche e di tutto il 
materiale necessario per l’allestimento delle due strutture. 
 

Cinofili 
Allestimento campo di addestramento 
Sono stati fatti i lavori di pulizia e di preparazione del campo Anpas di addestramento cinofilo 
all’interno dell’area del Campus Universitario di Grugliasco. Lavori che stati svolti con l’aiuto 
dei Volontari e dei mezzi del Coordinamento  di PC della Provincia di Torino 
 

Attività previste per il 2020  
Per il 2020 sono previste le seguenti attività:  
• Formazione  - Durante l’anno proseguirà la formazione base di operatori di Protezione 

Civile con l’obiettivo di formare entro la fine dell’anno almeno 300 volontari, inoltre, sono 
in programma il corso specialistici per operatori di categorie fragili e il corso per operatori 
SON e segreteria. 

Io Non Rischio  -  partecipazione alla campagna d’informazione “Io non rischio”  
Progetti –Realizzazione del progetto della “Nursery Mobile” finanziato dalla Regione 

Piemonte (16.000€) per il  potenziamento della colonna mobile regionale. 
Esercitazioni – Esercitazioni relative al montaggio delle strutture di PC del comitato 

(tensostruttura, tende geodeti, tende pneumatiche) 
Cinofili – Completamento dei lavori del campo Anpas di addestramento cinofilo. Stesura dei 

regolamenti relativi alle attività cinofile.  
 

IL RESPONSABILE  
Marco LUMELLO 
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ANPAS 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE – O.D.V. 
 

 Sede in  Grugliasco (TO)  via Sabaudia n. 164 
Codice fiscale 05594350018 

*    *    * 

 
Lunedì 21 settembre 2020 alle ore 11.30 presso una sala sede dell’Ente in via Sabaudia n. 

164 a Grugliasco, allo scopo di procedere alla stesura della relazione al bilancio al 31 dicembre 
2019 si sono riuniti, su convocazione del Presidente, i sottoscritti membri dell’Organo di Controllo, 
nelle persone dei Sigg.ri: 

Andrea Nicoletti, Revisore 
Antonio Mainardi, Presidente 
il Revisore Davide Di Russo partecipa ai lavori in audio conferenza. 
Dopo aver espletato le verifiche dei documenti contabili amministrativi i Revisori procedono 

alla stesura della relazione al bilancio che riportano integralmente: 
 
“Signori Delegati  
 la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per la 
predisposizione del fascicolo di Bilancio. Il Consiglio Direttivo ha reso disponibili il progetto di 
bilancio costituito dallo stato patrimoniale attivo e passivo, dalla nota integrativa e dalla relazione 
sulla gestione approvati il 15 settembre 2020 relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. A 
norma dell’art. 22 dello Statuto l’Organo di Controllo opera ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
117/2017 e quindi vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento. 
L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per 
l’esercizio precedente e nella presente relazione diamo, pertanto, conto del nostro operato durante 
l’anno chiuso il 31 dicembre 2019. 
Dato atto della consolidata conoscenza che il Collegio dei Revisori dichiara di avere in merito 
all’Ente e per quanto concerne: 

i) la tipologia di attività svolta; 
ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’ente, viene ribadito che la fase di 
pianificazione dell’attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto 
già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 
E’ quindi possibile confermare che: 
- l’attività d’interesse generale svolta dall’Ente non è mutata nel corso del periodo in esame ed è 

coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 
- l’assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato; 
- le risorse umane costituenti la forza lavoro dei dipendenti e dei volontari non sono 

sostanzialmente mutate; 
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel rendiconto gestionale dei due ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2019) 
e quello precedente (2018). E’ inoltre possibile rilevare come l’ente abbia operato nel 2019 in 
termini confrontabili con l’esercizio precedente e di conseguenza i nostri controlli si sono svolti 
su tali presupposti avendo verificato la confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 
dell’esercizio precedente. 
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Giudizio sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 
Abbiamo svolto la Revisione del bilancio dell’associazione ANPAS COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE chiuso al 31 dicembre 2019. La responsabilità della redazione del 
bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al 
Consiglio Regionale, è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.  
In conformità agli adempimenti di vigilanza posti in capo all’organo di controllo, l’attività è 
stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  
L’attività dell’Organo di Controllo è stato svolta in modo coerente con la dimensione dell’ente 
e con il suo assetto organizzativo. Essa ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel 
bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 
e della ragionevolezza delle stime effettuate. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
Il bilancio al 31 dicembre 2019 è presentato nella sua consueta veste formale, rispondente alle 
esigenze di chiarezza e sinteticità e si riassume nelle seguenti risultanze rapportate a quelle 
dell’esercizio precedente 
 

                   2019                  2018 
Attività euro 714.088  763.888 

Passività euro 335.018 379.887  
Patrimonio netto  euro 409.549 383.976 
Risultato del periodo euro (30.479) 25 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

                   2019                  2018 
Valore della attività istituzionale euro 1.125.499  1.061.984 
Costi della attività istituzionale euro 1.144.164  1.051.422 

Differenza euro (18.665)  10.562 
Gestione finanziaria euro 687  760 
Imposte  euro (12.501) (11.297)  
Risultato del periodo euro (30.479)  25 

 
 

 A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione; esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico 
dell’associazione ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE ODV per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019. 
Grugliasco, 21 settembre 2020” 
 

  
L’Organo di Controllo 

 
Davide Di Russo 

 
Andrea Nicoletti 

 
Antonio Mainardi  
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ORGANISMO DI VIGILANZA 
RELAZIONE ANNUALE – ANNO 2019 

Destinatari: Consiglio Direttivo / Assemblea  
 
 

Egregi Signori, 

Vi sottoponiamo, di seguito, la sintesi dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza di ANPAS Comitato 
Regionale Piemonte (di seguito anche “OdV”) nel corso dell’anno solare 2019, per dare attuazione alle 
disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche “Modello” o “MOG”) 
adottato ai sensi del D. Lgs. n.231/2001. 

L’Organismo di Vigilanza, istituito in forma collegiale ha svolto, in piena autonomia ed indipendenza, le 
attività di controllo previste dal proprio Regolamento. I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono di vigilare 
sull’osservanza delle regole previste dal Modello, verificare l’efficacia di dette regole, sensibilizzare e 
coinvolgere l’organizzazione sui temi afferenti il Decreto Legislativo 231/01, valutando la necessità di 
aggiornamento del Modello stesso. 

ATTIVITA’ SVOLTA 

L’Organismo di Vigilanza si è riunito quattro volte nel corso dell’anno 2019, in data 20 marzo, 25 Giugno, 30 
Settembre e 6 Dicembre. Di tutte le riunioni è stato redatto formale verbale. Durante gli incontri sono stati 
trattati i seguenti argomenti: 

Riunione del 20/03/19 

 Esiti degli appalti per i servizi in convenzione; 
 Modifiche nella struttura organizzativa interna (Direzione); 
 Verifica della procedura per la valutazione domanda di ammissione; 
 Aggiornamento dello Statuto - RUNTS.  

Riunione del 25/06/19 

 Aggiornamento azioni in corso da precedenti verbali (appalti servizi in convenzione – struttura 
organizzativa interna – aggiornamento Statuto/RUNTS – Normativa “spazzacorrotti” – Circolare Min 
Lavoro per la pubblicazione dei contributi ricevuti da enti pubblici); 

Riunione del 30/09/19 

 Aggiornamento azioni in corso da precedenti verbali (appalti servizi in convenzione – struttura 
organizzativa interna – aggiornamento Statuto/RUNTS); 

 Bilancio 2018; 
 Controllo libro verbali Consiglio Direttivo. 

Riunione del 6/12/19 

 Aggiornamento generale (approvazione del Modello Organizzativo – esito appalti – struttura 
organizzativa interna); 

 Verifica integrazione delle procedure riferite alla gestione del personale e gestione flussi attivi; 
 Controlli amministrativi dell’Organo di Controllo. 
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FLUSSO DI COMUNICAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Nel periodo OdV non ha raccolto informative relativamente al mancato rispetto, in ANPAS Piemonte, delle 
regole del Modello o a fatti di ispezione, controllo o sanzione significativi ai fini della valutazione 
dell’efficacia del Modello. 
Le relazioni analizzate sono state riferite ad eventi che hanno coinvolto le Associate e che, peraltro, non 
hanno sostanzialmente evidenziato correlazione con il Decreto Legislativo 231/01 di ANPAS. 
 

ADEGUATEZZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Esprimendo sconcerto per la particolare frequenza con la quale il legislatore integra il cosiddetto “catalogo 
reati” l’Organismo di Vigilanza deve evidenziare l’esigenza di integrare il Modello Organizzativo di ANPAS 
Piemonte con una parte speciale “ad hoc” che integri le regole per la prevenzione dei nuovi “reati tributari” 
che recepiscono i contenuti degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 del D.Lgs. 74/2000. 
 

CONCLUSIONI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Questo Organismo di Vigilanza, in base alle informazioni di cui è venuto a conoscenza, in seguito 
all’espletamento dei propri doveri ed al sistema di segnalazione, non ha rilevato fatti significativi suscettibili 
di menzione ed influenzanti la capacità del modello di prevenire le condotte illecite. 
 
Risulta impossibile non richiamare al Consiglio, evento pur posteriore al periodo di riferimento della 
presente relazione, gli effetti della diffusione della Pandemia da Virus Sars-Cov-2, che ha potenziale impatto 
anche sul sistema di prevenzione 231 per quanto riferito ai reati previsti dall’articolo 25-septies (Sicurezza). 
OdV monitora costantemente l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di infezione 
promosse dal Comitato mediante specifici protocolli. 
 
Oltre alla citata necessità di aggiornamento del Modello, OdV richiama l’attenzione degli amministratori 
sull’importanza di poter dare compiuto riscontro al nuovo assetto organizzativo. 
La sostituzione del Direttore uscente è una misura alla quale deve essere data specifica attenzione e 
priorità (pur in una condizione di crisi pandemica in potenziale peggioramento) anche a garanzia del 
mantenimento futuro  delle azioni di implementazione riferite al Modello 231 . 
 
Torino, 30 Settembre 2020 
 
 

Antonio MAINARDI 
Andrea NICOLETTI 

Sergio Armando TROMBIN 
 
 


