
ONERI E COSTI Esercizio 2021 Esercizio 2020 PROVENTI E RICAVI Esercizio 2021 Esercizio 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 98.542 250.767 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 163.485 122.098
2) Servizi 637.294 409.223 2) Proventi degli associati per attività mutuali
3) Godimento beni di terzi 33.643 33.747 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 145.311 61.393
4) Personale 299.479 322.441 4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti 26.533 31.412    a) liberali senza vincolo 50
6) Accantonamenti per rischi e oneri 143.500 70.000    b) vincolate 8.220
7) Oneri diversi di gestione 90.993 72.304 5) Proventi del 5 per mille 6.901 2.011
8) Rimanenze iniziali 49.116 45.431 6) Donazioni attività istituzionali e COVID-19 2.853 75.712

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 82.925
8) Contributi da enti pubblici 46.641 24.842
9) Proventi da contratti con enti pubblici 707.196 724.640
10) Altri ricavi, rendite e proventi 303.685 112.135
11) Rimanenze finali 41.611 49.116

Totale 1.379.100 1.235.325 Totale 1.417.734 1.263.092
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 38.634 27.767

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Personale 4) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi e oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali 
8) Rimanenze iniziali

Totale 0 0 Totale 0 0
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale 0 0 Totale 0 0
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 29 214 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi
6) Altri oneri

Totale 29 214 Totale 0 0
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -29 -214

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale
3) Godimento beni di terzi 
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Altri oneri

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-) 0 0

TOTALE ONERI E COSTI 1.379.128 1.235.539 TOTALE PROVENTI E RICAVI 1.417.734 1.263.092

Avanzo/disavanzo prima delle imposte  (+/-) 38.605 27.553

IMPOSTE 6.920 3.959

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-) 31.685 23.594

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi Proventi figurativi

1) Da attività di interesse generale 1) Da attività di interesse generale

**  **  **

ASSOCIAZIONE ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Sede in Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco Torino
Codice fiscale 05594350018

**  **  **
RENDICONTO GESTIONALE 2021

CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

DECRETO MLPS del 05/03/2020
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Premessa 
 

Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di missione. Esso corrisponde alle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto tenendo conto delle “Linee guida” emanate con Decreto del 

04/07/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del decreto legislativo 3 

luglio 2017, n. 117, corretto con decreto ministeriale del 5 marzo 2020, che disciplina il Codice del 

Terzo Settore. 

 

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 presente Relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, e, oltre a 

riportare le informazioni specificamente previste al dettato normativo, ne riporta ulteriori allo scopo 

di fornire una rappresentazione veritiera, corretta ed esaustiva riguardo alla situazione e alle 

prospettive gestionali. 

 

La presente relazione di missione ha la funzione di descrivere non solo gli aspetti economici ma 

anche le scelte gestionali assunte, al fine di proseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi, 

anche non monetari, che riportano i risultati dell’attività svolta. 
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1) informazioni generali sulla gestione e sull’ente 
 

DENOMINAZIONE: Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Comitato Regionale Piemonte 

ODV 

ACRONIMO: ANPAS PIEMONTE ODV 

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Via Sabaudia 164 a GRUGLIASCO (TO) 

CODICE FISCALE: 05594350018 

FORMA GIURIDICA: Organizzazione di volontariato (ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 

117 del 3 agosto 2017)  

 

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ: Regione Piemonte 

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ PROTEZIONE CIVILE: intero territorio italiano e Stati esteri in 

accordo alle attivazioni di ANPAS nazionale, su direttive del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e 

del Settore Protezione Civile della Regione Piemonte 

 

 

Nel 1974 viene fondata l’allora Unione Regionale Piemontese, divenuta ANPAS Sezione Regionale 

Piemonte nel 1989 e trasformata in ANPAS Comitato Regionale Piemonte nel 1999. Il Comitato 

Piemonte ottiene nel 2002 la certificazione sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000. Il riconoscimento 

della personalità giuridica privata arriva nel 2003, nel 2004 è il primo ente non-profit a livello 

mondiale a ottenere la certificazione del proprio rapporto sul capitale intellettuale, nel 2006 ottiene 

il riconoscimento di Ente Formativo Accreditato dalla Regione Piemonte, nel 2011 l’accreditamento 

regionale per la formazione sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito 

extraospedaliero, nel 2013 predispone e approva il proprio Codice Etico in conformità al D.Lgs. 

231/01 e nel 2017 il passaggio alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015.  

 

La grande sfida che vede coinvolto tutto il volontariato piemontese aderente all’ANPAS è quella di 

assicurare la massima trasparenza e correttezza nella gestione interna e dei servizi, collaborando 

attivamente con tutte le istituzioni pubbliche e private del territorio, con l’unica finalità di poter 

soddisfare al meglio i bisogni dei singoli. In una società ove, purtroppo, i controlli pubblici diventano 



Anpas Piemonte Relazione di missione 2021 4 
 

talvolta deficitari e si assiste al nascere e al fiorire di realtà che niente hanno a che fare con il termine 

volontariato, ancora una volta l’ANPAS rafforza il proprio ruolo di guida e garanzia delle persone, 

ruolo riconosciuto e rafforzato anche dalla Riforma del Terzo Settore, ponendosi quale attore 

qualificato e responsabile nei rapporti con le istituzioni locali. Funzione questa importante affinché 

riescano e siano tutelati i diritti dei singoli e vengano avvalorate le capacità e il ruolo delle persone 

all’interno della società civile. 

 

Missione perseguita e attività di interesse generale art. 5 D.lgs 117/2017 in coerenza con art. 5 
dello Statuto. 
 

L’ ANPAS PIEMONTE ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale 

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi 

e per gli effetti del D.lgs n. 117 del 03 luglio 2017 e s.m.i., in particolare ha svolto le seguenti attività: 

 

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie Assistenza sanitaria all’Allianz Stadium e Juventus 

Museum di Torino in regime di convenzione con la Juventus F.C.; 

Coordinamento e gestione emergenza COVID-19. Le risorse di Anpas sono infatti impegnate, fin 

dall’inizio della pandemia, al fianco degli operatori sanitari, nelle diverse attività connesse 

all’emergenza Covid-19. Innumerevoli sono stati i soccorsi in emergenza 118 e i trasferimenti di 

pazienti contagiati da coronavirus, nonché le dimissioni verso le abitazioni e strutture. I volontari 

delle associate di Anpas si sono occupati anche della consegna a domicilio di mascherine, di generi 

di prima necessità e di farmaci senza tralasciare gli ordinari servizi sanitari che ogni giorno vengono 

chiamati a svolgere. 

 

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale con l’ausilio di percorsi formativi e 

divulgazione di manuali relativi a Sistema emergenza sanitaria 118, Servizio di accompagnamento 

con relazione d’aiuto, Progettazione Servizio civile, Primo soccorso e prevenzione per scuole, 

aziende ed enti Sistemi informativi Adozioni internazionali Comunicazione e gestione delle risorse 

umane Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero 

Formazione autisti mezzi di soccorso Formazione prevenzione rischi di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

Lettera i) diffusione della cultura e della pratica del volontariato correlata attività di interesse 

generale 
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Lettera m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore 

al settanta per cento da enti del Terzo settore: 

Il Comitato Regionale svolge attività a favore delle associazioni sia come organismo regionale della 

rete associativa nazionale Anpas ODV sia per quanto previsto dall’art.16 del DGR dell’Accordo 

Regionale n° 48/7791 approvato dalla Giunta Regionale 30/10/2018. Le principali attività sono 

rivolte a fornire: 

 Consulenza e supporto alle associate di tipo fiscale, amministrativa, del lavoro, privacy e 

sicurezza luoghi di lavoro. 

 Certificazione delle rendicontazioni sulle convenzioni stipulate tra le Associate e le Aziende 

Sanitarie di riferimento. 

 Consulenza alla gestione del rapporto convenzionale con le Asr del Piemonte.   

 Assistenza a progettualità, ricerca, formazione dei volontari aderenti al Servizio civile 

universale.  

 Verifica dell’assenza di eventuali incompatibilità o di conflitti di interesse delle cariche 

all’interno delle Associate 

 Organizzo attività di promozione e valorizzazione de volontariato finalizzate al reperimento 

e qualificazione dei volontari 

 

Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 

difesa non armata attraverso la scrittura e la gestione dei progetti di Servizio Civile Universale e la 

formazione e la sensibilizzazione dei giovani e dei cittadini. 

 

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione 

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. L’attività viene svolta anche con la 

promozione e la divulgazione del Codice Etico Anpas fra i volontari delle associazioni aderenti e i 

cittadini. 

 

Lettera x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. 

Gestione delle pratiche adottive internazionali in Piemonte Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia 
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Lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 

Coordinamento della Centrale operativa regionale ANPAS di protezione civile. Gestione di servizi di 

protezione civile in convenzione con la Regione Piemonte. Gestione delle emergenze di protezione 

civile in collaborazione con la sede nazionale e Istituzioni. Coordinamento regionale delle 

organizzazioni di volontariato di protezione civile. Attività di coordinamento emergenza COVID-19 

 

 

Sezione del Registro Unico in cui è iscritta 
 

L’attivazione del RUNTS ha visto il nostro Ente trasmigrare nella sezione delle Associazioni di 

Volontariato in quanto iscritta al Registro del volontariato ex L.226/91. L’Ente è iscritto al registro 

regionale delle persone giuridiche 

 

2) dati sugli associati 
dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla 
partecipazione degli associati alla vita dell'ente 
 

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 

oggi 82 associazioni di volontariato qui si seguito riportate: 

 

Provincia di Alessandria 
Croce Bianca - Via Nizza, 31 - Acqui Terme 
Croce Verde - Via Boves, 5 - Alessandria 
Croce Verde - Via Libarna, 267 - Arquata Scrivia 
Croce Verde - Piazza Repubblica 8 - Bosio 
Croce Verde - Strada Alessandria 78 - Fraz. San Germano M.to - Casale M.to 
Croce Verde - Via Circonvallazione 17 - Cassano Spinola 
Croce Verde - Via Monferrato, 37 - Felizzano 
Croce Verde - Largo 11 febbraio 1946 n. 6 - Ovada 
AVIS Primo Soccorso - Viale Manzoni, 6 - Valenza 
Croce Verde - Via Caduti I dicembre 1944, 1/bis – Villalvernia 
 
 
Provincia di Asti 
Croce Verde - Corso Genova, 26 - Asti 
Associazione Volontari Protezione Civile Città di Asti – Via Monti 52 - Asti 
Croce Verde - Via Tagliaferro,21 - Castagnole delle Lanze 
Croce Verde - Strada Dell'orto 14 - Mombercelli 
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Croce Verde - P.zza Camillo Riccio, 8 - Montafia 
Croce Verde - Via Mairano, 57 - Montechiaro d'Asti 
Croce Verde - Via Casale, 23 - Montemagno 
Croce Verde - Via Gozzellini, 21 - Nizza Monferrato 
Volontari Tonco Frinco Alfiano Natta - Via G. Ferraris 3 – Tonco 
 
 
Provincia di Cuneo 
Croce Verde - Via Alcide De Gasperi, 1 - Bagnolo P.Te 
Gruppo Volontari Soccorso - C.so Vittorio Olcese 3/A - Clavesana 
Croce Bianca - Via della Repubblica, 11 - Ceva 
Volontari Ambulanza Roero - Via S.Martino 3/A - Canale 
Associazione Volontari Ambulanza - C.so Divisioni Alpine 119 - Cortemilia 
ASAVA - Via Borzone 35/1 - Grinzane Cavour 
Volontari del Soccorso - Via Ospedale, 1 - Dogliani 
Croce Bianca - P.zza Della Paglia, 3 - Fossano 
Croce Bianca - C.so Paolini, 15 - Garessio 
Croce Bianca - Via Teco, 1 - Ormea 
Croce Verde - Via Volontari del Soccorso 2 - Saluzzo 
Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo - C.So IV Novembre, 35/B - S. Stefano Belbo 
Volontari Valli Monregalesi - Via Forzani,2 - Villanova di Mondovi 
 
Provincia di Novara 
SRE –Via Marconi 29/D - Grignasco 
Gruppo Volontari Ambulanza Vergante - Via per Meina - Loc. Madonna della Neve - Nebbiuno 
Novara Soccorso - Via Rizzottaglia 19 - Novara 
GRES - V.le Stazione, 5 - Sizzano 
Volontari del Soccorso Cusio-Sud-Ovest - P.zza I Maggio, 8 - S. Maurizio D'Opaglio 
 
Provincia di Torino 
Croce Verde-Via XXV Aprile, 9 - Bricherasio 
Volontari Soccorso - Via Roma, 22 - Caluso 
VASC -Via S. Solutore, 13 - Caravino 
Croce Verde - Via Dante Alighieri, 7 - Cavour 
Volontari del Soccorso - Via Capoluogo, 1 - Ceresole e Noasca 
Croce di Collegno - Via Fratelli Tempellini 2 - Collegno 
Croce Verde - Via Pugnani 4 - Cumiana 
ANPAS Sociale - Via Sabaudia 164 - Grugliasco 
Ivrea Soccorso - Piazza Mascagni, 8 - Ivrea 
Croce Verde - Via S. di Santarosa 74 - None 
Croce Bianca - Strada Rivalta, 50 - Orbassano 
Croce Verde - Via P. Chiampo, 16 - Perosa Argentina 
Croce Verde - Via Saluzzo, 68 - Pinerolo 
Croce Verde - Via Miè, 5/b - Porte 
Croce Bianca - Via Toti, 4 - Fraz. Gerbole - Rivalta 
Croce Verde - Via Adige, 13 - Cascine Vica - Rivoli 
Pubblica Assistenza - Via della Torre 13 - Sauze D'Oulx 
Croce Verde - P.zza del Municipio, 1 - S. Giusto Canavese 
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Associazione Volontari Croce Verde Bessolese - Via Liun 23 - Fraz. Bessolo - Scarmagno 
Croce Verde - Via T. Dorè, 4 - Torino 
Radio Soccorso Sociale - C.so Cadore 20/8 - Torino 
Croce Giallo - Azzurra-Via Borgo Ticino, 7 - Torino 
Croce Bianca Canavese - Fraz. Gallenca 64 - Valperga 
Gruppo Volontari Ambulanza - Via per Casale 53 - Verolengo 
Croce Verde - Via Altina, 21 - Vinovo 
Croce Bianca - P.zza S. Giovanni Bosco, 3 - Volpiano 
Croce Giallo - Azzurra-Via Paolo Boselli, 12 – Volvera 
 
Provincia di Verbania, Cusio, Ossola 
Croce Verde - Via XX Settembre, 93 - Gravellona Toce 
Gruppo Volontari Ambulanza - P.zza Municipio, 1 - Macugnaga 
Corpo Volontari del Soccorso - Via Bariselli, 93/C - Omegna 
Corpo Volontari del Soccorso - Piazza E.Bianchetti 6 - Ornavasso 
Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo - Via Domodossola,92 - Santa Maria Maggiore 
Corpo Volontari del Soccorso Valle Anzasca - Via Gorini, 14/A - Vanzone Con San Carlo 
Corpo Volontari Ambulanza Valdivedro – Via Cattagna 3 - Varzo 
Squadra Nautica Salvamento - Lungolago Palatucci - Verbania 
Croce Verde - Via Fiume, 21 - Verbania Pallanza 
Corpo Volontari del Soccorso-Via Fonderia, 5 – Villadossola 
 
Provincia di Vercelli 
SAV - Fraz. Alla Chiesa, 7/a - Alagna Valsesia 
Croce Bianca - Via Santhià 9/a - Alice Castello 
VAPC - P.zza Cavour, 3 - Cigliano 
PAL - Via Cesare Battisti, 61 - Livorno Ferraris 
Gruppo Volontari Soccorso - Via Galileo Ferraris, 14 - Santhià 
PA Bassa Valsesia - Via C. Cena, 28 - Serravalle Sesia 
Vercelli Soccorso – Via Marconi 7 - Prarolo 
PAT - Pubblica Assistenza Trinese - Via Ortigara, 6 – Trino 
 

Come richiamato nel precedente punto 1 della Relazione di missione, il Comitato svolge attività a 

favore delle associazioni sia come organismo regionale della rete associativa nazionale Anpas ODV 

sia per quanto previsto dall’art.16 del DGR dell’Accordo Regionale n° 48/7791 approvato dalla 

Giunta Regionale 30/10/2018. 

 

Gli associati partecipano alla vita e all’attività dell’ente nel rispetto dello Statuto, condividendo le 

iniziative svolte a supporto delle relative attività di interesse generale svolte dalle stesse 

associazioni. 

Statutariamente Anpas Piemonte ODV, per la sua qualità di ente di rappresentanza e 

coordinamento, non ha persone fisiche tra i soci ma solo le organizzazioni di volontariato. 
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Le associate hanno partecipato attivamente alle varie riunioni di coordinamento regionale, ai 

Consigli Regionali, allargati anche ai presidenti, e alle Assemblee. Nel corso del 2021 sono stati 

convocati, tutti in videoconferenza nel rispetto delle norme anti Covid: 

 

 8 Consigli regionali 

 3 Assemblee ordinarie 

 

 

3) valutazione voci di bilancio 
 
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. 

 
 

Il bilancio è stato redatto in conformità all’articolo 13 del DLGS n°117/17 del 3 luglio 2017, ed è 

composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e relazione di missione nel rispetto del 

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, come integrato dall’OIC 

35 principio contabili degli Enti del Terzo Settore emanato nel febbraio 2022. 

 

Per quanto non definito dall’OIC 35 si rimanda ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione 

di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del Codice civile e ai principi contabili 

nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. Tranne l’adozione dell’OIC 35, non si 

sono verificati altri cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2021 di ANPAS COMITATO REGIONALE PIEMONTE è stato redatto ai 

sensi di legge mediante utilizzo del principio di competenza economica. 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, conformemente al 

disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a: 
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 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

operativa; 

 includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità operativa; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Tutti le transazioni economiche sono state effettuate con moneta nazionale. 

Non è stato effettuato alcun accorpamento o eliminazione delle voci di bilancio rispetto al modello 

ministeriale. 
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4) immobilizzazioni 
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. 
 

Immobilizzazioni Immateriali: 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni 

immateriali di bilancio, così ripartite: 

 

 

IMM. IMMATERIALI Costi di 
impianto e 

ampliamento 

Concessioni, 
Licenze, 
Marchi 

Immobil, in 
corso e 
acconti 

Altre TOTALE 

Valori di inizio esercizio      

Costo  7.129  260.993 268.122 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

(F.do Ammortamento)  6.570  259.952 266.522 

Totale 31/12 es. precedente  559  1.041 1.600 

Variazioni dell’esercizio      

Incrementi per acquisizione  4.270   4.270 

Contributi ricevuti      

Riclassifiche del valore di bilancio      

(Decrementi per alienazioni)      

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio      

(Ammortamento dell’esercizio)  1.413  533 1-946 

(Svalutazioni effettuate nell’esercizio)      

Altre variazioni      

Totale variazioni  2.857  -533 2.324 

Totale al 31/12 dell’esercizio  3.416  508 3.924 

 

Il dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni immateriali relative ad investimenti effettuati nel 

corso dell’esercizio è relativo all’acquisizione di programmi software per formazione on-line 

 

Immobilizzazioni Materiali: 

 

Si riportano di seguito i prospetti relativi alle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni 

materiali di bilancio, così ripartite:  
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IMM. MATERIALI Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature Altri beni Immobil. 
In corso 

TOTALE 

Valori di inizio esercizio       

Costo  57.244 33.920 479.149   570.313 

Contributi ricevuti            

Rivalutazioni            

(F.do Ammortamento)  53.963 32.716 399.097   485.776 

Totale 31/12 es. precedente  3.281 1.204 80.052   84.537 

Variazioni dell’esercizio            

Incrementi per acquisizione  5.771   14.100   19.871 

Contributi ricevuti            

Riclassifiche del valore di bilancio      -134   -134 

(Decrementi per alienazioni)  -10.620       -10.620 

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio            

(Ammortamento dell’esercizio)  2.548 1.123 22.157   25.828 

(Svalutazioni effettuate nell’esercizio)            

Altre variazioni  10.620       10.620 

Totale variazioni  3.223 -1.123 -8.191  -6.091 

Valori di fine esercizio       

Costo  52.395 33.920 487.587  573.902 

(F.do Ammortamento)  45.891 33.839 415.726  495.456 

Totale al 31/12 dell’esercizio  6.504 81 71.861   78.446 

 

I principali investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati nel corso dell’esercizio sono relativi 

ai seguenti acquisti: 

- Centralino telefonico per 5.771€ 
- Acquisto Monoblocco Rex per 7.564€ 
- Adesivi grafici per sponde Automezzo per 1.732€ 
- Manutenzione Struttura Protetta per 778€ 
- Acquisto Condizionatori d’aria per 4.026€ 

 

I decrementi sono relativi alla dismissione del preesistente centralino; 

 

Immobilizzazioni Finanziarie: 

IMM. FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE 

Valori di inizio esercizio  102.131 102.131 

Totale 31/12 es. precedente  102.131 102.131 

Variazioni dell’esercizio    

Incrementi per versamenti  11.009 11.009 

(Decrementi per alienazioni)  -54.349 -54.349 

Altre variazioni    

Totale variazioni  -43.340 -43.340 

Totale al 31/12 dell’esercizio  58.791 58.791 
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Le immobilizzazioni finanziarie sono composte esclusivamente da crediti verso compagnie 

assicurative per polizza TFR. Nel corso dell’esercizio il valore della polizza è stato incrementato di 

11.009€, in contrapposizione alle quote TFR dell’anno, e decrementato per la liquidazione del Fondo 

TFR dei dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel corso del 2021 

 

 

5) costi di impianto, ampliamento e sviluppo 
composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché 
ragioni della iscrizione e rispettivi criteri di ammortamento 
 
Le voci delle immobilizzazioni immateriali “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo” 
non risultano valorizzate.  
 

 

 

6) crediti e debiti 
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 
 

Non vi sono crediti o debiti di durata superiore a 5 anni o debiti garantiti assistiti da garanzie reali 

su beni sociali. 

 

 

7) ratei, risconti e altri fondi 
Composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri 
fondi” dello stato patrimoniale 
 

MOVIMENTI RATEI E RISCONTI  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
dell’esercizio 

Valore fi fine 
esercizio 

Ratei attivi    

Risconti attivi 17.192 18 17.210 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 17.192 18 17.210 

Ratei passivi 11.603 -9.099 2.504 

Risconti passivi 65.450 10.887 76.337 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 77.053 1.788 78.841 
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In dettaglio la composizione dei Ratei e Risconti: 
 

COMPOSIZIONE RISCONTI ATTIVI Importo 

Assicurazione automezzi 6.256 

Assicurazione volontari e diverse 5.240 

Canoni assistenza software 3.427 

Spese comodato d’uso locali 2.132 

Noleggio Fotocopiatrice 155 
COMPOSIZIONE RATEI PASSIVI  

Retribuzioni 1.929 

Oneri sociali 564 

Inail 11 
COMPOSIZIONE RISCONTI PASSIVI  

Rimborsi assicurativi 37 

Convenzione Anpas Nazionale SCU 76.300 

 

 
In dettaglio la composizione dei Fondi rischi e spese: 
 
 

COMPOSIZIONE FONDI 
RISCHI E SPESE 

Importo  

Fondo Progetto Qualità 108.500 
Il fondo è stato predisposto in considerazione dei futuri conguagli 
verso la Regione Piemonte accertati in seguito ai minori costi 
consuntivati nel Progetto Qualità 2021 

Fondi rischi e spese 35.000 

Il fondo è stato costituito nel 2021 per fronteggiare eventuali costi 
futuri derivanti dalla incerta situazione politica ed economico e per 
oneri derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro in 
scadenza nel 2022 

 

 

 

 

8) patrimonio netto 
movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere 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. 

 

Relativamente alla composizione e movimentazione intervenuta nell’esercizio nelle voci 

componenti il Patrimonio Netto, con dettaglio delle Riserve vincolate e del Patrimonio libero, si 

presenta il seguente prospetto dal quale è possibile riscontrare le indicazioni richieste: 
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Movimenti PATRIMONIO NETTO 
Valori di inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Valori di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE 0   0 

PATRIMONIO VINCOLATO     

       Riserve statutarie 0   0 

       Riserve vincolate per decisione degli     
             organi istituzionali 

0   0 

       Riserve vincolate destinate da terzi 92.108 0 -46.494 45.614 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 92.108 0 -46.494 45.614 

PATRIMONIO LIBERO     

        Riserve di utili o avanzi di gestione 337.694 23.594 0 361.287 

        Altre riserve 0   0 

TOTALE PATRIMONIO LIBERO 337.694 23.594 0 361.287 

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 23.594 31.685 -23.594 31.685 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 453.396 55.279 -70.088 438.586 

 

 

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

 Nel corso del 2021 Anpas non ha ricevuto ulteriori contributi, oltre a quelli già presenti e non ancora 

utilizzati, come da seguente tabella: 

RISERVE PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA E SPECIFICA DI UTILIZZO 

RISERVA CONTRIBUTI 
RICEVUTI 

ANTE 2021 

UTILIZZI ANNI 
PRECEDENTI 

UTILIZZO 2021 VALORE 
RESIDUO 

Raccolta fondi Panorama e 
5x1000 

11.513 10.172 1.341 0 

DPCN Terremoto Emilia 3.117 2.535 390 192 

Contributo Fondazione CRT 2.492 1.092 312 1.088 

Progetto Regione Piemonte 35.000 7.187 4.375 23.438 

DPCN Sanificatore Hygienio 5.885 368 736 4.781 

4.DPCN Carrello Shelter 
Nursery 

14.250 303 1.236 12.711 

Progetto Ministero Politiche 
Sociali Covid-19 

55.203 13.695 38.105 3.403 

TOTALE 127.460 35.352 46.494 45.614 

 

ERaccolta fondi Panorama e 5x1000: utilizzato per acquisto cucina da campo 

DPCN Terremoto Emilia: ripristino materiali danneggiati emergenza Emilia 

Contributo Fondazione CRT: Acquisto gazebo Mastertent 
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Progetto Regione Piemonte: ampliamento struttura per l’infanzia 

DPCN Sanificatore Hygienio 

DPCN Carrello Shelter Nursery 

Progetto Ministero Politiche Sociali Covid-19: acquisto DPI per associate 

 

 

10) erogazioni liberali 
Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

Non vi sono a bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate. 

 

11) principali voci del rendiconto gestionale 
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 

 

Tutti i ricavi di esercizio sono imputabili all’attività istituzionale e caratteristica del Comitato. 

Le principali componenti del rendiconto gestionale riguardano i costi e i proventi delle attività di 

interesse generale le cui entrate rappresentano il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal 

Comitato. 

La ripartizione dei proventi per categoria di attività viene dettagliata, in valori assoluti, percentuali 

e di variazione sull’esercizio precedente, negli allegati prospetti di Rendiconto economico 

dell’esercizio. 

Si rilevano proventi di carattere straordinario per totali € 1 costituiti da Plusvalenze relative ad 

alienazione cespite. 

Si rilevano oneri di carattere straordinario per totali € 1.376, tale importo è costituito da 

sopravvenienze passive in quanto sono state effettuate variazioni al fine della riconciliazione delle 

voci di Bilancio con gli importi risultanti a libro Cespite. 

 

 

Si dettagliano le principali voci relative ai proventi e ricavi, come previsti dai nuovi schemi di bilancio, 

comparati all’esercizio precedente evidenziando la percentuale di scostamento 
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RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA’ DI 
INNTERESSE GENERALE 

Anno 
2021 

Anno 
2020 

Var 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 
Costituiti totalmente dalle quote associative delle associazioni ANPAS 
piemontesi 

163.485 122.098 41.387 

3) Ricavi e prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 
(corsi DAE 110.027, corsi SARA e altri primo soccorso 28.867) 

145.311 61.393 83.918 

4) Erogazioni liberali 50 8.220 -8.170 

5) Proventi del 5 per mille 6.901 2.012 4.889 

6) Contributi da soggetti privati 2.853 75.712 -72.859 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 82.925 -82.925 

8) Contributi da enti pubblici 0 0 0 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 
(Progetto Qualità Regione Piemonte 678.711, Convenzione Regione 
Piemonte struttura protetta 10.000) 

707.195 724.640 -17.445 

10) Altri ricavi, rendite e proventi 
(convenzione Juventus 138.420, Servizio Civile 127.450, Rimborso 
formazione SCN 36.285) 

303.685 112.135 191.550 

TOTALE RICAVI, RENDITE E PROVENTI 1.329.480 1.189.135 140.345 

 

I costi di acquisto sono diminuiti complessivamente di 167.854€ soprattutto per la riduzione dei 

materiali di consumo acquistati direttamente e forniti alle associazioni Anpas Piemonte. 

Dettaglio costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

Anno 
2021 

Anno 
2020 

Var 

Acquisto attrezzatura e materiali sanitari di consumo 
(mascherine e DPI altri da fornire alle associazioni per epidemia 
Covid; includono anche beni con valore inferiore a 516,46€) 

42.738 212.345 -169.607 

 Cancelleria  
(acquisto di cancelleria necessaria per gli uffici, per le iniziative e per i 
progetti in corso) 

6.610 4.771 1.839 

 Arredamento e manutenzione sede  
(nel 2021 solo piccole spese di manutenzione) 

47 1.854 -1.807 

 Abbigliamento  
 

8.969 236 8.733 

 Manuali  
(pubblicazioni rivolte a volontari e associazioni) 

15.485 5.134 10.351 

 Materiale video  
(incremento dovuto agli investimenti per la comunicazione)  

10.402 4.502 5.900 

 Altri beni strumentali inferiori a 516,46€  
 338 5.030 -4.692 
 Materiale vario  
(bandiere, gagliardetti e diversi) 

1 52 -51 

TOTALE COSTI PER ACQUISTO MATERIALI 84.590 233.924 -149.334 
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Le spese per servizi registrano un aumento complessivo di 252.539, dovuto soprattutto ai maggiori 

costi per la ripresa delle attività per l’assistenza allo Juventus Stadium e per la formazione. Le spese 

in dettaglio  

Dettaglio costi per servizi Anno  
2021 

Anno 
2020 

Var. 
20/21 

Costi per servizi gestione struttura 
(includono utenze, riscaldamento, manutenzione servizi di vigilanza, 
pulizia, assicurazioni, tasse e imposte sede) 

20.848 20.170 678 

Affidamento esterno servizi 
(includono le consulenze amministrative, oltre ad alcune prestazioni 
occasionali) 

5.400 5.400 0 

Postazione Juventus Stadium  41.815 30.950 10.865 

Servizi vari su acquisti 1.398 320 1.078 

Costi per automezzi 
(carburanti, pedaggi, assicurazione, manutenzione, tassa 
automobilistica) 

37.270 46.935 9.665 

Servizi amministrativi 
(canoni assistenza, telefonia, postali, formazione amministrativa, 
abbonamenti quotidiani, pubblicità esterni, servizi vari.) 

42.428 32.452 3.008 

Legali, consulenze, certificazioni bilancio 
(servizi legati al Progetto Qualità e alla certificazione dei consuntivi e 
preventivi) 

179.861 149.131 30.730 

Riunioni e congressi 3.356 1.195 2.161 

Rimborsi spese 
(Presidenza, consiglieri, commissioni, formatori, vitto e 
sale corsi) 

104.140 31.155 72.985 

Quote associative 
(quote ANPAS Nazionale e altre minori) 

85.839 68.703 17.135 

Costo per servizi di terzi 
(prestazioni occasionali, consulenza esterne, compensi 
personale sanitario Juventus Stadium) 

216.870 105.058 111.811 

Spese e commissioni bancarie 1.401 772 629 

TOTALE SPESE PER SERVIZI 740.626 492.241 260.745 

 

Composizione e movimentazione dei beni per godimento beni di terzi: 

Dettaglio costi per godimento dei terzi Anno  
2021 

Anno 
2020 

Var. 
20/21 

Affitti e locazioni passive 25.332 27.524 -2.192 

Canone noleggio postazione ripetitori radio 1.342 1.342 0 

Canoni software 6.968 4.880 2088 

TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 33.642 33.746 -104 

  

Composizione e movimentazione dei costi per il personale dipendente, che sono diminuiti in 

conseguenza delle variazioni illustrate nel successivo punto 13: 
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Dettaglio costi per il personale dipendente Anno  
2021 

Anno 
2020 

Var. 
20/21 

Retribuzioni 216.456 236.174 10.718 

Oneri sociali su retribuzioni 65.565 68.863 3.298 

Accantonamento T.F.R. 16.397 16.300 96 

INAIL personale dipendente 1.061 1.904 265 

TOTALE COSTI PER personale dipendente 299.479 323.241 14.377 

 

Dettaglio ammortamenti Anno  
2021 

Anno 
2020 

Var. 
20/21 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
(software e spese adattamento locali) 

1.666 812 854 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
(impianti, attrezzature, furgoni, autovetture, macchine ufficio e altri 
beni materiali) 

24.866 30.600 5.733 

TOTALE AMMORTAMENTI 26.532 31.412 6.587 

 

 

Dettaglio accantonamenti per rischi e oneri Anno  
2021 

Anno 
2020 

Var. 
20/21 

Accantonamento Progetto Qualità 
(conguaglio per consuntivo) 

108.500 70.000 38.500 

Accantonamento per fondo rischi e spese 
(impianti, attrezzature, furgoni, autovetture, macchine ufficio e altri 
beni materiali) 

35.000 0 35.000 

TOTALE ACCANTONAMENTI RISCHI ED ONERI 143.500 70.000 73.500 

 

 

 

12) erogazioni liberali 
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

 

Le erogazioni liberali ricevute nel corso dell’esercizio sono tutte in denaro, incassate tramite sistemi 

tracciabili. Non sono state ricevute erogazioni liberali in natura. 
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13) dipendenti 
Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel 
registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non 
occasionale 
 

Nel corso del 2021 l’organico di Anpas Piemonte ha avuto la seguente composizione: 

Numero medio dirigenti: 0 
Numero medio impiegati amministrativi: 5 
Numero medio altre categorie: 0,5 
 
Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la 
loro attività in modo non occasionale: non è presente personale volontario in ANPAS in quanto 
ente di secondo livello (rete associativa) 
 

Durante il 2021, l’organico ha subito importanti variazioni, tra cui il pensionamento di 2 

dipendenti, le dimissioni volontarie di due risorse e l’assunzione di 2 risorse, queste ultime 

avvenute nell’ultimo trimestre dell’anno. 

14) compensi organismi societari 
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. 
 
Organo esecutivo (Consiglio Direttivo): non vengono erogati compensi, ma esclusivamente 

rimborsi spese documentati per attività istituzionale dell’associazione. 

Organo di controllo: non vengono erogati compensi, ma esclusivamente rimborsi spese 

documentati per lo svolgimento della loro attività. 

 

 

15) patrimoni destinati 
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. 
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16) parti correlate 
Operazioni realizzate con parti correlate, 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 sussistono rilevanti operazioni effettuate con parti correlate che non siano state concluse a 

normali condizioni di mercato. 

 

17) avanzo d’esercizio 
Proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all'utilizzo 
parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo 
 

 

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci di procedere alla destinazione dell’intero 

avanzo dell’esercizio pari ad € 31.685 nel Patrimonio Libero (avanzi a nuovo). 

 

18) situazione e andamento della gestione 
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione.  

 

Anche nel corso del 2021 l’emergenza pandemica ha avuto un notevole impatto sul Comitato 
Regionale e sulle Pubbliche Assistenze. Anpas Piemonte ha garantito - sia tramite la propria 
struttura che grazie all’impegno dei volontari delle associazioni - la prosecuzione delle proprie 
attività istituzionali, e il rafforzamento delle attività legate al Servizio Civile Nazionale.  
 
SI evidenziano i principali avvenimenti del 2021, che sono stati gestiti mantenendo una sana 
gestione economica e finanziaria dell’ente: 

- Il risultato positivo del bando del servizio civile con il raggiungimento di punteggi molto 
elevati dei programmi presentati; l’ottimo risultato ha avuto come conseguenza un 
incremento delle attività operativa ad esso legate, tra cui l’attività formativa 
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- Ripresa delle assistenze all’Allianz Stadium della Juventus, anche se ancora in misura 
ridotta 

- gestione dell’emergenza pandemica COVID-19 da parte della Protezione Civile on presenza 
costante di un proprio delegato nell’Unità di Crisi e supporto alle richieste pervenute dal 
sistema sanitario regionale 

- gestione e distribuzione dei DPI alle associazioni, che è continuata seppur in maniera 
ridotta rispetto al 2020 

- investimenti nelle campagne di reclutamento e valorizzazione del volontariato con 
un’ottima crescita dei followers sui canali social 

- i cambiamenti nell’organico societario, con dimissioni o pensionamenti di alcune unità, 
anche strategiche, e le sostituzioni che dovranno essere ancora completate nel 2022 

- supporto a tutte le attività previste dalla rete nazionale di Anpas 
 

Malgrado questi importanti avvenimenti, il bilancio 2021 chiude con un avanzo di gestione pari a € 
31.685 e non si segnalano situazioni economiche e finanziarie tali da compromettere la continuità 
dell’attività dell’ente. 
 

 

19) evoluzione prevedibile della gestione 
Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 
 

Nella redazione del bilancio preventivo 2022, oltre alle entrate e ai costi consolidati, per la sua 
redazione si è tenuto conto delle variazioni previsionali e/o deliberazioni di spesa già assunte, 
nonché dei dati contabili rilevati alla data del 31 marzo.  
 
Particolare evidenza è da porsi sulle incertezze operative derivanti dal perdurare dell’emergenza 
Covid-19 che non consentono di quantificare correttamente costi e relativi rimborsi derivanti da 
attività formativa, assistenza sanitaria Allianz Stadium. Rispetto all’anno 2021, una significativa 
parte dell’incremento generalizzato sulle principali voci di costo, è da imputarsi all’avvio e gestione 
dei progetti del Servizio Civile Nazionale, i costi risultano totalmente coperti dall’aumento 
previsionale delle entrate derivanti dai rimborsi sia nazionali che dalle singole associate per il 
servizio svolto.  
 
Si prevede il mantenimento dell’attuale equilibrio economico, grazie alle entrate previste per 
l’annualità 2022. 
 
Valori attività istituzionale  

o In attesa della formalizzazione delle convenzioni sul progetto qualità è stato 
prudenzialmente considerata un aumento delle entrate rispetto a quanto preventivato visto 
l’incremento dei costi sostenuti e riconoscibili, anche a causa del modificarsi della tipologia 
delle attività svolte e in considerazione dell’accantonamento a bilancio 2021;  

o È stata inserita la quota di competenza del progetto di potenziamento di attrezzature e mezzi 
su finanziamento della Regione Piemonte per complessivi € 20.000 c.a;  
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o Sono stati inseriti i rimborsi per la gestione del Servizio Civile a fronte dei nuovi progetti 
previsti per l’anno 2022 con 382 posti totali messi a bando;  

o Sono stati preventivati i rimborsi per attività formativa ipotizzando la prosecuzione dei corsi, 
sino al termine dell’esercizio, tenuto presente, anche in questo caso, l’incremento della 
partecipazione derivante dal SCN;  

o Sono stati preventivati minori rimborsi per il servizio di assistenza sanitaria all’Allianz 
Stadium, stante la gestione degli eventi a porte chiuse e nell’incertezza delle future 
riaperture al pubblico e sulla base dello storico;  

 
Costi di esercizio  

o Nei costi per acquisti materiali sono anche ricompresi i costi relativi al materiali di consumo 
e altri beni materiali per la gestione degli ambulatori dell’Allianz Stadium;  

o Sono stati preventivati tutti i costi in rapporto alla nuova operatività del Comitato per l’avvio 
dei progetti di Servizio Civile e conseguente incremento della formazione, nonché 
significativo incremento dei costi per la gestione dei percorsi formativi esterni (acquisto 
servizi di terzi, noleggio delle sale formative e costi per i pasti dei discenti e rimborsi dei 
formatori);  

o Sono stati riparametrati i costi per l’IRAP dell’esercizio a fronte della cessazione dei benefici 
di legge;  

o Sono stati rilevati i nuovi costi del Comitato a fronte della riorganizzazione della segreteria 
regionale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di Riccardo Anselmino, Guglielmo 
Del Pero, Maria Rita Roccati e Jenny Sesia avvenute durante l’anno 2021 e l’assunzione di tre 
nuove unità di personale, oltre l’avvenuta revisione di alcuni inquadramenti contrattuali;  

o Sono stati inseriti gli ammortamenti per i beni acquistati per il potenziamento della struttura 
protetta a fronte del finanziamento regionale;  

o La quota di ammortamento per l’acquisto del furgone Fiat Ducato, avvenuto nel 2020, è stata 
aggiornata.  

 
 
 

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

Al fine del perseguimento delle finalità previste dalle attività statutarie dell’ente (si veda il 
precedente punto 1), Anpas Piemonte ha organizzato le proprie attività al fine di garantire il pieno 
soddisfacimento dei propri associati e degli stakeholder esterni. 
 
I proventi di Anpas Piemonte derivano infatti in maniera prevalente dalle quote versate dai propri 
associati, dai servizi erogati al sistema sanitario regionale nell’ambito del Progetto Qualità e da altri 
servizi tutti svolti nell’ambito delle attività di interesse generale. 
 
Per una analisi più dettagliata, si rimanda alla completa illustrazione delle attività indicata nel 
bilancio sociale 2021. 
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21) attività diverse 
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 
 
Nell’esercizio corrente non sono state svolte attività diverse da quelle di interesse generale. 
Tutte le attività sono svolte a titolo di rimborso spese 
 

22) costi e proventi figurativi 
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi  
 

Il Comitato Regionale non si avvale di propri volontari e pertanto non si rilevano costi e proventi 

figurativi 

 

 

 

 

 

23) differenze retributive 
 

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. 
 

Viene rispettato il parametro massimo del rapporto, pari a 1:8, tra lo stipendio più elevato e quello 

minimo nel rispetto dell’articolo 16 del D.Lgs.117/17 che ha visto nel corso del 2021 un rapporto 

per Anpas Piemonte pari a 1:1,24 

 

 

24) raccolta fondi 
Descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto gestionale  
 

Il Comitato Regionale nel corso dell’esercizio al presente bilancio non ha organizzato raccolte di fondi da 

rendicontarsi nella Sezione C del rendiconto gestionale, ma ha utilizzato contributi ricevuti in esercizi 

precedenti (si veda la tabella dei contributi nel precedente punto 9) 


