ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PUBBLICHE
ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria

BILANCIO CONSUNTIVO 2011
BILANCIO PREVENTIVO 2012

Sommario
BILANCIO CONSUNTIVO 2011 .......................................................................................................................................................3
PREMESSA ...............................................................................................................................................................................3
STATO PATRIMONIALE ..............................................................................................................................................................5
CONTO ECONOMICO ................................................................................................................................................................6
NOTA INTEGRATIVA .................................................................................................................................................................8
LO SCHEMA DI BILANCIO E I PRINCIPI DI REDAZIONE .................................................................................................8
IMMOBILIZZAZIONI E AMMORTAMENTI ..............................................................................................................................8
RATEI E RISCONTI ATTIVI ...............................................................................................................................................10
CREDITI ..........................................................................................................................................................................10
DISPONIBILITA’ LIQUIDE .................................................................................................................................................10
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ........................................................................................................................10
CAPITALE E RISERVE ......................................................................................................................................................11
FONDO RISCHI................................................................................................................................................................11
DEBITI ............................................................................................................................................................................11
FONDO PER PROGETTI ..................................................................................................................................................11
PROVENTI ..............................................................................................................................................................................12
ONERI ...................................................................................................................................................................................13
ANALISI DEGLI ONERI ....................................................................................................................................................13
PERSONALE ....................................................................................................................................................................14
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE .................................................................................................................................................14
GESTIONE SERVIZI ..........................................................................................................................................................14
FORMAZIONE ..................................................................................................................................................................15
SERVIZIO CIVILE .............................................................................................................................................................15
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO ............................................................................................................................15
PROTEZIONE CIVILE........................................................................................................................................................15
ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE ASSOCIAZIONI ............................................................................................................16
PROMOZIONE VOLONTARIATO..........................................................................................................................................16
ONERI GENERALI ...........................................................................................................................................................16
TASSE E ONERI FINANZIARI ...........................................................................................................................................16
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E FONDI ..............................................................................................................................16
CONCLUSIONI ........................................................................................................................................................................16
3

Bilancio Consuntivo 2011

Sommario
BILANCIO PREVENTIVO 2012 .....................................................................................................................................................17
PREMESSA .............................................................................................................................................................................17
ANALISI DELLE ENTRATE ......................................................................................................................................................19
ANALISI DEGLI ONERI ..........................................................................................................................................................20
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE..........................................................................................................................................24
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.......................................................................................................................................24
SERVIZIO CIVILE ...................................................................................................................................................24
FORMAZIONE ........................................................................................................................................................24
PROTEZIONE CIVILE .............................................................................................................................................25
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO ........................................................................................25
ONERI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI ..............................................................................................................26
GESTIONE SERVIZI ................................................................................................................................................26
ONERI GENERALI ...........................................................................................................................................................26

ONERI FINANZIARI..........................................................................................................................................................27
ALTRI ONERI ..................................................................................................................................................................27
CONCLUSIONI ........................................................................................................................................................................27

4

BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Premessa
Il Bilancio Consuntivo 2011, illustrato all’interno del presente documento, si compone di Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Raffronto dell’anno 2011 con il 2010 e Nota Integrativa,
all’interno della quale è contenuta anche la descrizione dei beni di proprietà del Comitato
Regionale al 31/12/2011 ed il relativo valore d’acquisto.
Il Bilancio Consuntivo 2011 presenta ricavi complessivi pari a € 703.193,54 e costi pari a
€ 700.336,10, con un avanzo di gestione pari a € 2.857,44.
Anche la chiusura dell’esercizio 2011 presenta pertanto, seppur con valori inferiori rispetto
all’anno 2010, un risultato positivo.
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Stato patrimoniale
ATTIVITA'
SOFTWARE CAPITALIZZATO
IMPIANTI GENERICI
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
MOBILI ED ARREDI
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
ATTREZZATURE DIVERSE
ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE
AUTOMEZZI
CREDITI DA ASSOCIAZIONI
CREDITI DA ENTI PER SERVIZI
CREDITI DA ENTI PER CONTRIBUTI
CREDITI C/A CLESC
DEPOSITI CAUZIONALI VARI
CREDITI DIVERSI
CREDITO POLIZZA TFR
CREDITI DA ANPAS NAZIONALE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
PASSIVITA'
CAPITALE ENTE
FONDO TFR
FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI
FONDO AMM.TO ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI
FONDO AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFFICIO
FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE DIVERSE
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE
FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI
FONDO RISCHI
DEBITI VS. ANPAS NAZIONALE
DEBITI VS. FORNITORI
DEBITI VS. ENTI PREVIDENZIALI
DEBITI VERSO IL PERSONALE
ERARIO CONTO SOSTITUTO D'IMPOSTA
FONDO MONUMENTO VOLONTARI
FONDO PROGETTI PROTEZIONE CIVILE
FONDO PROGETTI SCUOLE
FONDO PROGETTO BANCA DATI ANPAS
FONDO PROGETTO ASCLEPIO
FONDO PROGETTO INCLUSI TU
FONDO DI SOLIDARIETA'
AVANZO D’ESERCIZIO

2011
2010 DIFFERENZA
€ 600.814,49 € 363.840,21 € 236.974,28
€ 540,00
€ 540,00
€ 0,00
€ 13.984,06
€ 9.862,80
€ 4.121,26
€ 15.096,90
€ 14.988,00
€ 108,90
€ 5.069,68
€ 5.069,68
€ 0,00
€ 6.803,54
€ 5.786,20
€ 1.017,34
€ 2.478,00
€ 2.478,00
€ 0,00
€ 56.725,40
€ 51.612,00
€ 5.113,40
€ 44.663,30
€ 44.663,00
€ 0,30
€ 21.784,65
€ 24.757,76
-€ 2.973,11
€ 38.959,89
€ 40.768,98
-€ 1.809,09
€ 3.262,37
€ 1.516,00
€ 1.746,37
€ 44,35
€ 44,35
€ 0,00
€ 8.700,00
€ 905,01
€ 7.794,99
€ 187,30
€ 127,39
€ 59,91
€ 10.520,11
€ 20.456,69
-€ 9.936,58
€ 5.584,63
€ 695,84
€ 4.888,79
€ 197,09
€ 197,09
€ 366.213,22
€ 87.889,61 € 278.323,61
2011
2010 DIFFERENZA
€ 597.957,04 € 357.638,79 € 240.318,25
€ 29.804,29
€ 29.804,29
€ 15.932,53
€ 27.709,26 -€ 11.776,73
€ 540,00
€ 540,00
€ 13.984,06
€ 9.862,80
€ 4.121,26
€ 15.096,90
€ 14.988,00
€ 108,90
€ 5.069,68
€ 5.069,68
€ 6.803,54
€ 5.786,20
€ 1.017,34
€ 2.478,00
€ 2.478,00
€ 56.725,40
€ 51.612,00
€ 5.113,40
€ 44.663,30
€ 44.663,30
€ 163.682,17
€ 46.428,87 € 117.253,30
€ 727,05
€ 727,05
€ 78.586,63
€ 75.956,57
€ 2.630,06
€ 5.535,62
€ 5.477,32
€ 58,30
€ 7.109,56
€ 5.688,81
€ 1.420,75
€ 7.324,31
€ 7.324,31
€ 21.000,00
€ 175,29
€ 20.824,71
€ 80.000,00
€ 80.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 11.997,00
€ 11.997,00
€ 8.847,00
€ 8.847,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 2.857,45
€ 6.477,69
-€ 3.620,24
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Conto economico

Nota: nel confronto con l’anno 2010 sono state riportate esclusivamente le voci che hanno assunto rilevanza contabile anche nell’esercizio 2011. Di conseguenza, sommando i sottoconti 2010 che compongono una voce si potrebbe rilevare un risultato inferiore a quello reale evidenziato nella voce di conto.

PROVENTI
CONTRIBUTI DI ADERENTI
LIBERALITA' DA 5 PER MILLE
CONVENZIONE ANPAS NAZIONALE SERVIZIO CIVILE
ALTRI CONTRIBUTI DA ENTI
RIMBORSI PROGETTO “INCLUSI TU”
CONTRIBUTI DA FONDAZIONE DE MARI
CONTRIBUTI DA REGIONE LIGURIA
CONTRIBUTI DA DIPARTIMENTO PROT. CIVILE
RIMBORSI PROGETTO “ASCLEPIO”
CONVENZIONE FEDERFARMA
CONV.NE TRASPORTO DISABILI COMUNE GENOVA
CONVENZIONE ENTE FIERA INT.LE DI GENOVA
CONVENZIONE GENOA C.F.C.
PRESTAZIONE SERVIZI VARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI
INTERESSI ATTIVI BANCARI
ONERI
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI
SPESE RAPPRESENTANZA
PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, CONVEGNI
CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
PEDAGGI AUTOSTRADALI
PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
SPESE VARIE
TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI
PERSONALE
COSTI PER GESTIONE SERVIZI
RIMBORSI A PUBBLICHE ASSISTENZE
DIVISE VOLONTARI
MEDICI-INFERMIERI SERVIZIO STADIO
MEDICI-INFERMIERI ALTRI SERVIZI
ALTRI COSTI PER SERVIZI
RIMBORSI SPESE VOLONTARI
CANONI LOCAZIONE POSTAZIONI RADIO
PERSONALE PER GESTIONE SERVIZI

2011
€ 703.193,54
€ 306.419,83
€ 174,65

2010 DIFFERENZA
€ 470.609,75 € 232.583,79
€ 355.907,68
-€ 49.487,85
€ 127,39
€ 47,26

€ 19.521,73

€ 25.481,85

-€ 5.960,12

€ 3.624,15
€ 11.280,00
€ 40.000,00
€ 205.418,90
€ 5.273,79
€ 11.997,00
€ 9.999,39
€ 1.185,58
€ 12.048,50
€ 42.480,00
€ 12.683,00
€ 5.949,84
€ 15.000,00
€ 137,18

€ 18.350,00

-€ 14.725,85
€ 11.280,00
€ 40.000,00
€ 205.418,90
€ 5.273,79
€ 11.997,00
€ 9.999,39
€ 1.185,58
€ 2.680,27
-€ 8.955,00
€ 7.427,97
€ 5.613,60
€ 15.000,00
€ 137,18

2011
€ 700.336,10
€ 44.298,60
€ 437,54
€ 1.729,45
€ 4.260,87
€ 5.290,50
€ 3.140,16
€ 3.699,96
€ 7.367,88
€ 100,00
€ 603,24
€ 17.669,00
€ 74.326,21
€ 23.688,01
€ 1.767,82
€ 24.832,50
€ 2.450,00
€ 1.491,10
€ 295,41
€ 1.920,00
€ 17.881,37

€ 9.368,23
€ 51.435,00
€ 5.255,03
€ 336,24

2010 DIFFERENZA
€ 464.334,98 € 236.001,12
€ 28.300,59
€ 15.998,01
€ 2.527,53
-€ 2.089,99
€ 855,00
€ 874,45
€ 1.000,00
€ 3.260,87
€ 5.385,52
-€ 95,02
€ 3.708,43
-€ 568,27
€ 4.241,57
-€ 541,61
€ 3.520,20
€ 3.847,68
€ 1.051,00
-€ 951,00
€ 606,34
-€ 3,10
€ 5.405,00
€ 12.264,00
€ 89.996,00
-€ 15.669,79
€ 17.450,24
€ 6.237,77
€ 1.767,82
€ 30.140,00
-€ 5.307,50
€ 2.700,00
-€ 250,00
€ 2.954,39
-€ 1.463,29
€ 295,41
€ 1.797,31
€ 122,69
€ 34.954,06
-€ 17.072,69
segue

8

(segue) ONERI
COSTI FORMAZIONE
PATECIPAZIONE GRUPPO NAZIONALE FORMAZIONE
ALTRI PERCORSI FORMATIVI
ONERI SERVIZIO CIVILE
SPESE TELEFONICHE
RIMBORSI SPESE VIAGGIO
PROMOZIONE
ONERI PROGETTO “INCLUSI TU”
ONERI PROGETTO “ASCLEPIO”
PERSONALE SERVIZIO CIVILE
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
FESTA DEL VOLONTARIATO
CONVEGNO “UNITA' D'ITALIA/EUROPA DEI POPOLI”
“PUNTA IN ALTO” MESSAGGIO PER VOLONTARIATO
PERSONALE
COSTI PROTEZIONE CIVILE
MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE
RIMBORSO SPESE VOLONTARI
CARBURANTI
PREMIAZIONE VOLONTARI
CAMPO SCUOLA
SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE
ALTRI COSTI
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE PROT. CIVILE
PERSONALE
COSTI PER ASSISTENZA E CONSULENZA ASS.NI
ASSISTENZA LEGALE
ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PERSONALE
PROMOZIONE VOLONTARIATO
SPESE GENERALI
ACQUISTO BENI E MATERIALI D'USO
ENERGIA ELETTRICA
SPESE TELEFONICHE ORDINARIE
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI
MANUTENZIONI
SPESE DI ELABORAZIONE DATI
SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI
SPESE PULIZIA LOCALI
SPESE AMMINISTRAZIONE LOCALI SEDE
CANONI DIVERSI
ASSICURAZIONI
CANCELLERIA VARIA
SPESE POSTALI
CONTRIBUTI ASSICURATIVI ANPAS NAZIONALE
AFFILIAZIONE CO.P.A.SS.
ABBONAMENTI, LIBRI/PUBBLIC.NI E INSERZ. PUBBL.
PERSONALE

2011
€ 634,68
€ 165,99
€ 468,69
€ 49.945,50
€ 486,00
€ 433,76
€ 6.816,46
€ 9.250,50
€ 11.997,00
€ 20.961,78
€ 27.531,79
€ 5.946,64
€ 12.660,21
€ 416,52
€ 8.508,42
€ 36.432,02
€ 757,35
€ 320,90
€ 50,00
€ 6.952,70
€ 5.267,58
€ 519,00
€ 3.734,17
€ 5.113,40
€ 13.716,92
€ 94.539,77
€ 67.200,52
€ 462,00
€ 26.877,25
€ 416,90
€ 135.846,22
€ 1.734,43
€ 1.411,12
€ 2.349,20
€ 8.100,55
€ 1.126,50
€ 3.679,82
€ 1.509,55
€ 35.903,87
€ 6.844,06
€ 4.521,10
€ 198,11
€ 6.549,50
€ 1.263,56
€ 1.909,25
€ 49.544,22
€ 235,44
€ 336,00
€ 8.629,94

2010
€ 400,00

€ 27.375,61
€ 637,00
€ 55,82
€ 579,50
€ 25.703,29

€ 52.330,80

€ 51.612,00
€ 66.907,04
€ 12.911,60
€ 2.647,81
€ 51.347,63
€ 2.720,40
€ 130.759,54
€ 1.772,40
€ 1.520,58
€ 1.709,50
€ 7.781,92
€ 1.232,47
€ 4.658,23
€ 1.323,53
€ 35.229,24
€ 4.800,00
€ 4.368,63
€ 6.549,50
€ 781,61
€ 1.208,02
€ 47.484,61

€ 10.339,30

DIFFERENZA

€ 234,68
€ 165,99
€ 468,69
€ 22.569,89
-€ 151,00
€ 377,94
€ 6.816,46
€ 8.671,00
€ 11.997,00
-€ 4.741,51
€ 27.531,79
€ 5.946,64
€ 12.660,21
€ 416,52
€ 8.508,42
-€ 15.898,78
€ 757,35
€ 320,90
€ 50,00
€ 6.952,70
€ 5.267,58
€ 519,00
€ 140,10
-€ 46.498,60
€ 17.310,99
€ 27.632,73
€ 54.288,92
-€ 2.185,81
-€ 24.470,38
-€ 2.303,50
€ 5.086,68
-€ 37,97
-€ 109,46
€ 639,70
€ 318,63
-€ 105,97
-€ 978,41
€ 186,02
€ 674,63
€ 2.044,06
€ 152,47
€ 198,11
€ 0,00
€ 481,95
€ 701,23
€ 2.059,61
€ 235,44
€ 336,00
-€ 1.709,36
segue
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(segue) ONERI
TASSE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STR.RI
ONERI FINANZIARI
FONDI AMMORTAMENTI
AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI
AMMORTAMENTI ORD. MACCHINE UFF. ELETTR.
AMMORTAMENTI ATTREZZATURE DIVERSE
FONDI ACCANTONAMENTO
ACCANTONAMENTO A RISCHI FUTURI
FONDI PER PROGETTI DA REALIZZARE

2011
€ 4.477,29
€ 282,80
€ 2.109,18
€ 5.840,16
€ 4.121,26
€ 1.610,00
€ 108,90
€ 223.654,98
€ 101.000,00
€ 122.654,98

2010
€ 3.486,89
€ 31.961,55
€ 1.700,09
€ 28.396,47
€ 8.216,88
€ 1.063,36
€ 433,65

DIFFERENZA

€ 990,40
-€ 31.678,75
€ 409,09
-€ 22.556,31
-€ 4.095,62
€ 546,64
-€ 324,75
€ 223.654,98
€ 101.000,00
€ 122.654,98

Nota integrativa
LO SCHEMA DI BILANCIO E I PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio è redatto secondo lo schema consolidato negli anni, integrato dalle nuove voci che hanno assunto rilevanza contabile nel corso del 2011, avendo attenzione alle linee guida per la redazione dei bilanci pubblicate
dall’Agenzia per le ONLUS, alle quali ci si è in parte ispirati anche nel modello di rappresentazione dei dati.
Il bilancio è stato redatto secondo i principi della chiarezza, della rappresentazione veritiera e corretta, della
comprensibilità, della prudenza e della competenza.
Le scritture contabili sono state effettuate in ordine cronologico. La classificazione delle voci di spesa è organizzata per destinazione.
Allo scopo di favorire la maggior trasparenza del bilancio, l’indicazione dei costi è come di consueto particolarmente analitica.
I criteri di valutazione applicati per la registrazione delle singole poste non hanno subito variazioni, seguendo il
principio base del costo.
Come per il 2010, seguendo un criterio di massima prudenza, i beni acquistati nel corso del 2011 sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio in cui ha avuto luogo l’acquisto.
Al fine di rendere sempre più comprensibile la destinazione delle spese sostenute, le singole voci sono state riclassificate, raggruppate e poste in relazione, secondo il medesimo principio dell’esercizio contabile 2010.
Dal prossimo bilancio, grazie all’adozione di un nuovo software di contabilità che consente una più analitica imputazione delle spese e la redazione di un piano dei conti più articolato (su 5 livelli anziché su 3) tale operazione
non sarà più necessaria.
IMMOBILIZZAZIONI E AMMORTAMENTI
Le immobilizzazioni sono state iscritte al valore di acquisto. Per il loro ammortamento, come già per l’anno
2010, si è ritenuto opportuno seguire il criterio della massima prudenza nella gestione, ammortizzando
interamente nell’esercizio di acquisizione le immobilizzazioni acquisite.
Nel corso del 2011 sono stati acquisiti ed inseriti nei beni del Comitato al loro valore di acquisto:
1. Insegna esterna
2. Impianto radio - microfono
3. n.I Personal computer portatile marca Dell
4. n.I nuovo fax marca Brother
5. n.2 Apparati radio Polmar db 32
6. n.I Condizionatore portatile per PMA
7. n.6 Contenitori rigidi Spencer per trasporto attrezzature di Protezione Civile.
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E’ stato inoltre realizzato ex-novo l’impianto elettrico esterno del cortile della sede e si è proceduto, in accordo
con ANPAS NAZIONALE e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, al ripristino della tenda in custodia presso la P.A. Croce Bianca Rapallese.
E’ stato invece alienato il Fax modello Brother MFC 8220 acquistato nel 2007, ritenuto non più riparabile in conseguenza di un guasto.
Di seguito è riportato il registro dei beni di proprietà del Comitato Regionale al 31 dicembre 2011.
ANNO
D’ACQUISTO
2010

VALORE DEL
BENE

DESCRIZIONE DEL BENE
SOFTWARE CAPITALIZZATO
PROTOCOLLO FACILE
TOTALE

2007
2009
2011
2011

2006
2008
2011

2007
2007
2009
2009

2002
2003
2006
2006
2007
2011
2011
2011

2010
2010
2010
2011
2011

2001
2003
2008

IMPIANTI GENERICI
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DAIKIN
IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEDE
IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO
INSEGNA
TOTALE
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI
CENTRALINO TELEFONICO PANASONIC
IMPIANTO RETE DATI E INTEGRAZIONE IMPIANTO TELEFONICO
IMPIANTO RADIO MICROFONO PER SALA
TOTALE
MOBILI E ARREDI
SEDIE UFFICIO
MOBILE UFFICIO
PORTA INGRESSO NUOVA SEDE
MOBILI UFFICIO
TOTALE
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
FAX BROTHER
STAMPANTE HP1300 LASER
FOTOCOPIATORE PANASONIC WORKIO 1820
PC AMMINISTRAZIONE (EX)
STAMPANTE DELL COLOR
PC PORTATILE DELL
FAX BROTHER MFC 8220
N.2 APPARATI RADIO POLMAR DB 32
TOTALE
ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE
N.2 TENDE PNEUMATICHE EUROVINIL TPSE 07/044
N.10 BARELLE SPENCER 281 E N.2 TELAI DI SUPPORTO
CARRELLO AL- KO-KOBER
CONDIZIONATORE PER PMA
N.6 CONTENITORI RIGIDI SPENCER PER TRASPORTO ATTREZZATURE
TOTALE
ATTREZZATURE DIVERSE
VIDEOPROIETTORE
TOTALE
AUTOMEZZI
FORD FOCUS BM 378 TF
FORD FOCUS BY 793 YT
FORD FOCUS DM 247 WY
TOTALE

€ 540,00
€ 540,00
€ 2.220,00
€ 7.642,80
€ 2.802,36
€ 1.318,90
€ 13.984,06
€ 5.316,00
€ 9.672,00
€ 108,90
€ 15.096,90
€ 376,36
€ 680,81
€ 2.148,00
€ 1.864,51
€ 5.069,68
€ 900,00
€ 684,00
€ 2.589,60
€ 498,00
€ 521,94
€ 988,00
€ 384,00
€ 238,00
€ 6.803,54
€ 27.501,80
€ 6.967,20
€ 20.400,00
€ 1.070,00
€ 712,80
€ 56.651,80
€ 2.478,00
€ 2.478,00
14.688,34
12.674,96
17.300,00
44.663,30
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce è costituita esclusivamente da risconti attivi per costi sostenuti nel 2011, ma di competenza 2012, per
l’emissione di firma digitale certificata e l’acquisto di francobolli per spese di spedizione.
CREDITI
I crediti da Associazioni ed Enti vantati dal Comitato al 31 dicembre 2011 sono analiticamente riassunti nelle tabelle che seguono. A questi si aggiunge l’importo di € 44,35 quali spese anticipate per conto della Conferenza
Ligure Enti Servizio Civile di cui ANPAS LIGURIA è socia.
CREDITI DA ASSOCIAZIONI
Crediti per quote associative (pregresse alla ritenuta alla fonte del 2%)

€ 21.784,65

CREDITI DA ENTI PER SERVIZI
Genoa C.F.C.

€ 18.980,00

Ente Fiera Internazionale di Genova

€ 9.800,00

Federfarma Genova (Farmacie aderenti)

€ 9.999,39

Energie Multimediali srl

€ 180,50
Totale € 38.959,89

CREDITI DA ENTI PER CONTRIBUTI
Dipartimento Protezione Civile (Campo Scuola 2011)

€ 3.092,64

Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro (rivalutazione su beni strumentali 2003)

€ 169,73
Totale € 3.262,37

Ulteriori crediti sono rappresentati dai depositi cauzionali per l’immobile ad uso sede (€ 8.700), la polizza TFR
per il personale dipendente la cui regolazione avviene nel corso dei primi mesi dell’anno successivo
(€ 10.520,11), un credito nei confronti di Telecom per errate fatturazioni (€ 187,30) e crediti da ANPAS NAZIONALE per saldi sull’attività di Servizio Civile Nazionale e Regionale (€ 5.584,63).
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide pari ad € 366.213,22 sono rappresentate dalla somma della cassa contante e dei depositi
bancari.
L’alto livello della liquidità è dovuto:
- all’accantonamento delle risorse del fondo rischi (€ 163.682,17) che, vista la situazione economica
generale, è detenuto sotto forma di liquidità e non investito in immobilizzazioni finanziarie diverse.
- all’accantonamento dei fondi per la realizzazione dei progetti che non si è riusciti a realizzare nel
corso del 2011 (€ 122.654,98), tenuti anche questi in liquidità per essere prontamente utilizzati.
- ai debiti verso fornitori, personale ed erario da liquidare tra fine 2011 e inizio 2012
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
A seguito della risoluzione del rapporto avvenuta in data 25 gennaio 2011 con la Sig.ra De Simone Marika e la
Sig.ra Puppo Adelia, si è proceduto alla liquidazione del TFR residuo accantonato al 31 dicembre 2010, oltre al
rateo spettante per l’anno 2011, per un importo pari ad € 17.473,60.
Si è proceduto quindi ad accantonare al 31 dicembre 2011 la quota di TFR maturata nel corso del 2011 dal personale dipendente in forza, pari a € 5.856,28, portando il fondo complessivo a € 15.932,53.
ANPAS LIGURIA ha in essere una polizza a garanzia del pagamento del TFR ai dipendenti, stipulata nel 2009. La
regolazione del premio avverrà nel corso dei primi mesi del 2012.
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CAPITALE E RISERVE
Il capitale associativo è rimasto invariato a € 29.804,29, in virtù della delibera dell’Assemblea di bilancio del 15
maggio 2011 che, su proposta del Consiglio, ha deciso di accantonare a fondo rischi l’avanzo di gestione 2010
pari ad € 6.477,69.
FONDO RISCHI
Il fondo rischi è stato costituito e progressivamente alimentato per far fronte agli oneri che ANPAS LIGURIA
potrebbe trovarsi chiamata a sostenere per le note cause in essere con alcuni ex-operatori di Liguria Emergenza,
passati al 118 di Genova.
Nel corso del 2011 il fondo rischi si è accresciuto, oltre che per quanto accantonato in seguito all’approvazione
dei Bilanci consuntivi 2009 e 2010, dell’importo di € 101.000,00 come deliberato dall’Assemblea dei soci del 15
maggio 2011.
L’importo attualmente accantonato pari € 163.682,17 dovrebbe rappresentare la cifra sufficiente qualora ANPAS
LIGURIA dovesse soccombere nel giudizio.
Alla data odierna la causa Quattrini Renzo/ANPAS LIGURIA è pendente in attesa di giudizio presso la Corte di
Cassazione; la causa Locci Sabrina/ANPAS LIGURIA è stata riformata in favore di ANPAS e alla data di chiusura
del presente bilancio la Sig.ra Locci aveva provveduto alla parziale restituzione (€ 15.000 su € 20.000) delle somme percepite dopo la sentenza di primo grado.
Per la differenza è tutt’ora in corso un’azione legale di recupero del credito. Nel frattempo la Sig.ra Locci non ha
presentato, a differenza del Sig. Quattrini, ricorso alla Corte di Cassazione.
DEBITI
DEBITI DIVERSI
ANPAS NAZIONALE per ripristino tenda
DEBITI VERSO FORNITORI
Verso Pubbliche Assistenze socie per servizi
Avvocato Damonte per ricorsi TAR e Consiglio di Stato
A.M.I.G.E.
Promozione Formazione Servizio Civile
Trenkwalder Italia
Altri fornitori abituali

€

727,05

€ 26.825,40
€ 25.401,60
€ 11.418,75
€ 6.139,63
€ 5.621,86
€ 3.179,39

Gli ulteriori debiti verso dipendenti, enti previdenziali, erario conto sostituto d’imposta, sono ovviamente quelli
riferiti ai costi del personale dipendente di dicembre 2011 e per ritenute verso professionisti da versare in conseguenza del saldo delle relative parcelle.
FONDO PER PROGETTI
Sono analiticamente evidenziati - ogni voce ne individua uno - i fondi non spesi relativi a progetti che non è stato
possibile realizzare nel corso del 2011 o che, per le tempistiche che li caratterizzano, si svolgono a cavallo di due
annualità (“Asclepio” e “Inclusi Tu”).
Tali risorse sono in questo modo accantonate per essere utilizzate nel corso del 2012 per la realizzazione delle
rispettive iniziative.
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Proventi
I Proventi per l’anno 2011 pari € 703.193,54, sono costituiti percentualmente in parti praticamente uguali
(rispettivamente 43% e 44%) da contributi degli aderenti e contributi da soggetti pubblici per progetti e attività
svolte in modo specifico dal Comitato Regionale.
Rispetto al 2010 e agli anni precedenti questo dato rappresenta un’inversione di tendenza, poiché allora la quota
rappresentata dai contributi associativi risultava nettamente prevalente.
Questo dato evidenzia una maggiore capacità di ANPAS LIGURIA di andare a ricercare anche all’esterno ulteriori e diverse risorse per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative.
A queste risorse si uniscono quelle per l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi
che rappresentano sostanzialmente una partita di giro, che diviene una perdita se si tiene conto del costo del
personale chiamato a gestirli. Una perdita che, come evidenzia il raffronto degli oneri, è stata contenuta grazie
anche alla cessazione di Liguria Emergenza.
I proventi diversi sono rappresentati prevalentemente dalla restituzione di importi pagati da ANPAS LIGURIA in
conseguenza di una sentenza del Giudice del Lavoro nel 2010, sentenza che la Corte di Appello ha riformato
consentendoci sin dal 2011 il recupero parziale di quanto versato. I restanti sono rappresentati dai proventi finanziari e dal 5 per mille che sono tuttavia di modestissima entità.
3%

RIPARTO ENTRATE ANNO 2011

10%
43%

CONTRIBUTI DI ADERENTI

CONTRIBUTI PER PROGETTI E
ATTIVITA'
PROVENTI PER SERVIZI

PROVENTI DIVERSI

44%

L’andamento sopra rappresentato è ancor meglio evidenziato dal grafico del raffronto dei dati sulle entrate degli
anni 2009-2010-2011.
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Oneri
ANALISI DEGLI ONERI
Gli oneri per attività sostenuti nel corso del 2011 ammontano complessivamente ad € 700.336,09.
Essendo il bilancio impostato per destinazione, è facile comprendere l’allocazione delle risorse dalla semplice
lettura delle diverse voci di spesa.
All’interno di ogni singola area in cui abbia assunto rilevanza è ricompresa anche la quota parte di personale in
relazione alle funzioni svolte.
Il€ grafico
seguente riassume schematicamente il riparto degli oneri sui diversi centri di attività.
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SOPRAVVENIENZE PASSIVE
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PERSONALE
Il Costo del personale dipendente è stato complessivamente pari ad € 114.244,67 al lordo degli oneri assicurativi, previdenziali e delle spese di missione.
L’organico nel corso del 2011 è risultato costituito come riassunto nella tabella.
Dipendenti

Ore

Livello

Costo aziendale

1 dipendente (cessato il 25/01/2011)

19h/settimanali

D3

€ 3.949,55

1 dipendente (cessato il 25/01/2011)

30h/settimanali

A5

€ 3.344,85

1 dipendente

Full-time

C3

€ 26.202,22

1 dipendente

30h/settimali

C2

€ 26.042,53

1 dipendente

19h/settimanali

C2

€ 14.263,83

1 dipendente

Full-time

E3

€ 39.361,09

In relazione alle attività svolte, gli oneri del personale risultano ripartiti come nel grafico seguente:
8%

RIPARTO COSTI DEL PERSONALE
PER AREE DI ATTIVITA'

15%

24%

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

16%

GESTIONE SERVIZI

SERVIZIO CIVILE

ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO

PROTEZIONE CIVILE
12%
ASSISTENZA E CONSULENZA ASSOCIAZIONI
18%
7%

SPESE GENERALI

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Ricadono in questo ambito tutti i costi sostenuti per l’attività istituzionale di coordinamento, supporto e rappresentanza rivolte alle Associazioni e ai diversi interlocutori istituzionali, realizzati nel corso del 2011 dai membri
degli organi sociali e dalla struttura.
L’incremento significativo del costo del personale in quest’area è determinato dalla necessità di essere sempre
più frequentemente presenti in diverse sedi - istituzionali e non - per la gestione dell’Accordo Quadro Regionale,
per l’Osservatorio Regionale del Volontariato e per seguire iter di riforma normativa.
GESTIONE DEI SERVIZI
Sono inclusi in quest’area i costi relativi a tutti i servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi in cui
ANPAS LIGURIA è coinvolta. In questa attività ANPAS LIGURIA favorisce lo svolgimento di questa attività a
favore delle Associate, limitandosi all’organizzazione e coordinamento e favorendo così la visibilità del Movimento e delle Associazioni sul territorio.
Come si può evincere dal confronto tra proventi e oneri a fronte di entrate pari a € 68.397,08, gli oneri sono
stati € 74.326,21 di cui parte, pari a € 7.294,00, riconducibili all’attività residua del 2011 di Liguria Emergenza,
cessata il 25 gennaio 2011.
Nell’anno 2010, come evidenzia il raffronto oneri, il costo per la gestione dei servizi era stato pari a € 89.996,00
a fronte di rimborsi per servizi pari a € 68.929,26.
La cessazione della Centrale Operativa e dei costi conseguenti ha posto in pareggio proventi ed oneri.
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FORMAZIONE
Per il 2011 i soli costi sostenuti hanno riguardato rimborsi spese per consentire la partecipazione di personale e
Volontari ai corsi di Formazione. La restante residua attività formativa è stata svolta senza alcun costo diretto.
SERVIZIO CIVILE
I costi 2011 per il Servizio Civile si riferiscono agli oneri del personale dedicato, parzialmente rimborsato attraverso l’apposita convenzione stipulata con ANPAS NAZIONALE titolare del rapporto con l’UNSC, cui si aggiungono le spese di gestione dell’Area Servizio Civile.
Nel 2011, in forza dell’ammissione a finanziamenti di 2 progetti, sono stati anche sostenuti oneri per la promozione dei progetti stessi al fine di assicurare il riempimento dei posti disponibili, attraverso una campagna pubblicitaria a mezzo stampa e radio.
Si sono inoltre sostenuti i costi per l’attuazione di due progetti di Servizio Civile Regionale, “Inclusi Tu” e
“Asclepio”, integralmente finanziati dalla Regione Liguria.
Il progetto “Inclusi Tu” prevedeva l’inserimento in percorsi di Servizio Civile Regionale di giovani sottoposti alla
messa alla prova e/o a misure alternative alla pena; “Asclepio” permetteva esclusivamente la promozione in Istituti Superiori dell’esperienza di Servizio Civile come percorso di sensibilizzazione ed avvicinamento verso quello
che potrà essere il Servizio Civile vero e proprio e la cittadinanza attiva.
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO
Il 2011 è stato l’Anno Europeo del Volontariato. Per dare risalto all’azione volontaria delle Pubbliche Assistenze
e dell’ANPAS si erano quindi pensate alcune iniziative specifiche:
1.
2.
3.
4.

La realizzazione del Monumento ai Volontari presso il Cimitero Monumentale di Staglieno
La Festa del Volontariato “ANPAS per tutti, tutti per ANPAS!”
Il Convegno “Dall’Unità d’Italia all’Europa dei Popoli”
Un concorso rivolto a designer per promuovere ANPAS tra i giovani attraverso l’opera dei
giovani stessi.

Gli eventi alluvionali e alcune difficoltà pratiche incontrate hanno reso impossibile la realizzazione del concorso e
del monumento: le risorse destinate a quest’ultimo sono state tuttavia accantonate per la sua realizzazione nel
corso del 2012.
Si sono invece svolti la Festa del Volontario “ANPAS per tutti, tutti per ANPAS!” - durante la Festa della P.A.
Croce d’Oro Sciarborasca - ed il Convegno. I costi si riferiscono all’acquisto di beni e servizi, prevalentemente a
carattere promozionale, messi in gioco dal Comitato in occasione di questi due eventi.
Non sono, per quanto concerne il Convegno, compresi nei costi gli oneri per la sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale e le attrezzature utilizzate, il cui onere è stato sostenuto dal Centro Servizi al Volontariato di Genova (CELIVO).
PROTEZIONE CIVILE
Gli oneri indicati si possono ricondurre alle seguenti azioni:
1.
2.
3.
4.

La premiazione dei Volontari che hanno partecipato ai soccorsi in Abruzzo (emergenza terremoto), a
Sestri Ponente e a La Spezia nel 2010 (emergenze alluvioni), avvenuta in occasione della Festa del Volontariato ANPAS svolta a Sciarborasca.
Il campo scuola “Anch’io Sono la Protezione Civile” finanziato per € 3.092,64 dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Il completamento di alcune attrezzature per i PMA in dotazione al Comitato Regionale ed il loro ripristino.
I costi per l’attività di coordinamento e gestione dell’emergenza alluvione 2011 di Genova e La Spezia
e dei relativi adempimenti svolti dal personale del Comitato. Questa attività avrà, sotto il profilo amministrativo, anche una parte di impegno nel 2012 per il controllo ed invio delle richieste di rimborso ex.
Art. 9 e 10 del D.P.R. 194.
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ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE ASSOCIAZIONI
L’attività di assistenza e consulenza alle Associazioni è stata prestata nel corso del 2011 esclusivamente per il
tramite del personale del Comitato Regionale.
A questa si aggiungono i costi dell’Avvocato per la gestione della causa presso il Tar ed il Consiglio di Stato contro i privati che hanno intrapreso un percorso teso ad impegnare ed annullare l’applicazione dell’Accordo Quadro.
Una terza voce è rappresentata dal Consulente per la sicurezza che, oltre a svolgere il ruolo di RSSP per la struttura, ha fornito alla stessa consulenza per rispondere a eventuali quesiti delle Associazioni in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
L’attività di promozione nel corso del 2011 si è svolta prevalentemente nell’ambito del Servizio Civile, delle iniziative dell’Anno Europeo del Volontariato e della Protezione Civile: è parso quindi più coerente inserire i costi
nei rispettivi capitoli.
Sotto questa voce sono ricadute esclusivamente inserzioni promozionali su quotidiani locali.
ONERI GENERALI
Essendo il bilancio impostato per destinazione risulta di immediata comprensione l’imputazione alle singole voci
degli oneri di carattere generale.
Tutte le spese sono sostanzialmente in linea con quelle del 2010. Fanno eccezione gli oneri per la pulizia, che si
riferiscono non solo ai locali del Comitato ma anche al giardino, e che crescono in conseguenza di alcuni interventi straordinari.
Crescono anche i contributi ad ANPAS NAZIONALE, mentre scendono quelli relativi al personale che è sempre
più impegnato direttamente nei servizi e nelle attività del Comitato Regionale.
TASSE E ONERI FINANZIARI
Sono ricompresi i tributi cui è soggetta ANPAS LIGURIA , ovvero IRAP, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
e 50% del passo carrabile, oltre gli oneri finanziari per la gestione dei conti correnti bancari.
SOPRAVVENIENZE PASSIVE E FONDI
Le sopravvenienze passive si riferiscono a spese telefoniche della linea dedicata alla Centrale Operativa Liguria
Emergenza di competenza dell’esercizio 2010.
I fondi presenti, oltre agli ammortamenti dei beni già descritti alla voce immobilizzazioni, sono costituiti da:
1. Fondo accantonamento rischi per € 101.000,00 come deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del
15 maggio 2011 per le motivazioni già descritte trattando le passività.
2. Fondi accantonati per la realizzazione di progetti non realizzati nel 2011 in conseguenza degli eventi
alluvionali che hanno rallentato lo svolgimento della regolare attività del Comitato.

Conclusioni
Il Bilancio 2011 chiude per il terzo anno consecutivo in positivo, accrescendo progressivamente
l’entità delle risorse attive, risorse che sono comunque investite nella realizzazione di interventi ed attività a sostegno delle Associazioni e, più in generale, del volontariato e della promozione di questo presso la cittadinanza.
Il Consiglio Regionale, visto l’esito positivo della gestione 2011, tenuto conto del livello delle
capitalizzazioni e riserve ad oggi nelle disponibilità dell’Associazione, tenuto conto dei fatti che
hanno colpito la nostra Regione e alcune Associazioni, avendo istituito a sostegno di queste un
Fondo di Solidarietà, propone all’Assemblea di destinare l’avanzo di gestione di € 2.857,45 al
fondo stesso, il cui utilizzo dovrà essere normato da apposito regolamento.
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BILANCIO PREVENTIVO 2012

Premessa
Il bilancio preventivo 2012 si differenzia dai precedenti per la scelta di un nuovo piano dei
conti capace di meglio rappresentare la destinazione delle risorse e la natura delle spese che
il Comitato Regionale prevede di sostenere nel corso del 2012.
Gli oneri relativi al personale, all’acquisto di beni e servizi, all’ammortamento di beni ed attrezzature sono analiticamente ripartiti nei rispettivi capitoli di competenza.
Anche per il 2012 secondo un principio di estrema prudenza si ritiene opportuno ammortizzare interamente gli investimenti relativi all’acquisto di beni ed attrezzature che sono quindi
rappresentati nel documento come costo alla voce ammortamenti.
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Analisi delle entrate
Come evidenziano i grafici che seguono, le entrate 2012 si caratterizzano rispetto alle precedenti annualità per la
disponibilità dei fondi accantonati nel corso del 2011 per le attività che non si è riusciti a realizzare e che si prevede di attuare nel corso del 2012. A queste si unisce il significativo incremento dei contributi da Enti per
l’assolvimento da parte del Comitato di specifiche funzioni (D.G.R. 3354/2011) o la realizzazione di progetti attraverso appositi finanziamenti.

La composizione generale delle entrate si caratterizza solo per il 33% dalla voce contributi di aderenti e la voce
prevalente relativa di entrata pari al 39%, seppur di natura principalmente pubblica, è rappresentata da contributi provenienti da progetti o impegni specifici presi dal Comitato Regionale per la realizzazione di determinate
funzioni.
15%
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3%
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DESCRIZIONE RICAVI ANNO 2012

IMPORTO

RICAVI COMPLESSIVI ANNO 2012

€ 855.200,00

PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE

€ 637.950,00

CONTRIBUTI DI ADERENTI

€ 278.540,00

EROGAZIONI LIBERALI

€ 24.180,00

LIBERALITA' DA 5 PER MILLE

€ 180,00

LIBERALITA' DA PRIVATI

€ 24.000,00

CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI

€ 335.230,00

CONTRIBUTI DA REGIONE DGR 440/07

€ 261.730,00

CONVENZIONE ANPAS SERVIZIO CIVILE

€ 19.500,00

CONTRIBUTI DPC PROGETTI 2011

€ 18.000,00

OSSERVATORIO VOLONTARIATO

€ 36.000,00

PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI

€ 90.100,00

RIMBORSI PER ATTIVITA' E SERVIZI

€ 90.100,00

CONVENZIONE CON ENTE FIERA

€ 12.100,00

CONVENZIONE CON GENOA C.F.C.

€ 45.000,00

PRESTAZIONE SERVIZI VARI

€ 13.000,00

CONVENZIONE FEDERFARMA

€ 20.000,00

ALTRI PROVENTI

€ 127.150,00

ACCANTONAMENTI PROGETTI ANNI PRECEDENTI

€ 127.000,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 150,00

Analisi degli oneri
Prima di approfondire nel dettaglio le voci che compongono i costi del bilancio preventivo 2012, appare opportuna un’analisi preliminare per macro aree della destinazione complessiva delle risorse. Come mostra il grafico
sotto, a fronte della crescita del budget disponibile, degli impegni e dei costi, si mantiene un’incidenza del 15%
relativamente alle spese generali per il Comitato (affitto, utenze, telefono fisso, cancelleria, assistenza impianti,
macchinari e beni).
8%
15%
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ANNO 2012
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9%
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Tutti gli altri costi, ad eccezione degli oneri finanziari e di quelli diversi rappresentati dalle quote dovute ad ANPAS NAZIONALE e dalle imposte, sono, come detto in premessa, riconducibili alle attività del Comitato, come
evidenzia il grafico che segue:
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SERVIZIO CIVILE
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FORMAZIONE
€ 200.000,00
PROTEZIONE CIVILE

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
VOLONTARIATO

€ 150.000,00

GESTIONE SERVIZI
€ 100.000,00

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

ALTRI ONERI

€ 50.000,00

€ 0,00

Gli oneri del personale dipendente per 5 unità, di cui 2 a tempo parziale, ammontano in totale ad € 135.500,00
(compresi i costi di agenzia interinale) e sono ripartiti in funzione alle attività svolte (calcolate in proporzione
sulle ore lavoro presunte) come illustra il grafico qui sotto.
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DESCRIZIONE ONERI ANNO 2012
ONERI COMPLESSIVI ANNO 2012
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
ACQUISTI
CARBURANTI AUTOMEZZI
SERVIZI
PEDAGGI AUTOSTRADALI
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI
MANUTENZIONE AUTOMEZZI
SPESE LEGALI
SERVIZIO CONSULENZA LEGALE
CONSULENZA ALLA RACCOLTA FONDI
SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONALE PER ASSOCIAZIONI
PERSONALE
RETRIBUZIONI
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI
SPESE RAPPRESENTANZA
PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, CONVEGNI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI
AMMORTAMENTI
AUTOMEZZI
SERVIZIO CIVILE
PERSONALE
RETRIBUZIONI
RIMBORSI SPESE
ACQUISTI
SPESE TELEFONICHE
SERVIZI
ONERI FORMAZIONE
FORMAZIONE
CORSO RESPONSABILI GESTIONE MAXI EVENTI II EDIZIONE
CORSO GESTIONE AMMINISTRATIVA ASSOCIAZIONI
CORSO COMUNICAZIONE (ANPAS NAZIONALE)
CORSO DIRIGENTI REGIONALI
ALTRI PERCORSI FORMATIVI
PROGETTO SCUOLE
FORMAZIONE AI VOLONTARI
PERSONALE
RETRIBUZIONI
PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTI
CARBURANTI
SERVIZI
ASSICURAZIONE
PERSONALE
RETRIBUZIONI
RIMBORSO SPESE VOLONTARI
AMMORTAMENTI
AUTOMEZZI
MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO
IMPIANTI E MACCHINARI
ATTREZZATURE
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IMPORTO
€ 855.200,00
€ 601.070,00
€ 273.750,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 192.800,00
€ 3.600,00
€ 3.700,00
€ 4.500,00
€ 11.500,00
€ 15.000,00
€ 4.500,00
€ 150.000,00
€ 58.300,00
€ 48.300,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 850,00
€ 850,00
€ 15.800,00
€ 15.800,00
€ 36.000,00
€ 23.500,00
€ 23.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 46.300,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.200,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 6.600,00
€ 6.600,00
€ 141.920,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 10.100,00
€ 9.600,00
€ 500,00
€ 128.500,00
€ 70.000,00
€ 1.600,00
€ 11.900,00
€ 45.000,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TASSE PROPRIETA' AUTOMEZZI
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE VOLONTARIATO
ABCD 2012 Salone dell'orientamento
MOVIMENTIAMOCI! I Giovani di ANPAS, i Giovani per ANPAS
CAMPI SCUOLA PROTEZIONE CIVILE
LOGO E IMMAGINE VOLONTARI
PERSONALE
RETRIBUZIONI
ONERI DA ATTIVITA' COMMERCALI MARGINALI
GESTIONE SERVIZI
ACQUISTI
DIVISE
SERVIZI
RIMBORSI A PUBBLICHE ASSISTENZE
MEDICI-INFERMIERI SERVIZI STADIO
MEDICI E INFERMIERI ALTRI SERVIZI
RIMBORSI SPESE VOLONTARI
CANONI LOCAZIONE POSTAZIONE RADIO
PERSONALE
RETRIBUZIONI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTI
CANCELLERIA VARIA
SPESE POSTALI
STAMPA MATERIALI
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO
GODIMENTO BENI DI TERZI
CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE
SPESE AMMINISTRAZIONE LOCALI SEDE
ENERGIA ELETTRICA
SPESE TELEFONICHE ORDINARIE
SPESE TELEFONICHE RADIOMOBILI
SERVIZI
SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE
ASSICURAZIONI
CONSULENTE DEL LAVORO
CONSULENTE SICUREZZA LUOGHI LAVORO
SPESE PULIZIA
CANONI DIVERSI
CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE
ABBONAMENTI LIBRI E PUBBLICAZIONI
PERSONALE
RETRIBUZIONI
AMMORTAMENTI
TERRENI/FABBRICATI
SOFTWARE GESTIONE COMITATO
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
RITENUTE SU INTERESSI
ALTRI ONERI
AFFILIAZIONE CO.P.ASS
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANPAS NAZIONALE
IRAP ANNO CORRENTE
TIA
IMPOSTE E TASSE DIVERSE

€ 320,00
€ 320,00
€ 103.100,00
€ 8.000,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00
€ 19.000,00
€ 26.100,00
€ 26.100,00
€ 75.736,00
€ 75.736,00
€ 3.600,00
€ 3.600,00
€ 61.936,00
€ 26.000,00
€ 30.000,00
€ 3.000,00
€ 1.000,00
€ 1.936,00
€ 10.200,00
€ 10.200,00
€ 121.639,00
€ 7.650,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 1.650,00
€ 51.620,00
€ 36.640,00
€ 4.580,00
€ 1.900,00
€ 2.000,00
€ 6.500,00
€ 22.169,00
€ 3.570,00
€ 7.000,00
€ 3.500,00
€ 500,00
€ 6.200,00
€ 199,00
€ 850,00
€ 350,00
€ 7.200,00
€ 7.200,00
€ 33.000,00
€ 21.000,00
€ 12.000,00
€ 2.050,00
€ 2.000,00
€ 50,00
€ 54.705,00
€ 500,00
€ 50.000,00
€ 3.000,00
€ 955,00
€ 250,00
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Oneri da attività tipiche
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Sono racchiusi in questo capitolo tutti i costi - ivi compresi quelli per il personale - riconducibili alle attività di
coordinamento, assistenza, consulenza, supporto e rappresentanza rivolte alle Associazioni e ai diversi interlocutori istituzionali, poste in essere dalla struttura e dai componenti degli organi sociali.
Per il 2012 inoltre sono previsti in questo ambito alcuni nuovi interventi specifici:
1. La realizzazione e fornitura alle Associazioni interessate di uno specifico software di gestione.
2. L’attivazione di un servizio di consulenza legale di natura amministrativa.
3. L’attivazione di un servizio di consulenza per la realizzazione di campagne di raccolta fondi da parte delle
Associazioni.
Sono presenti inoltre in questo capitolo anche gli oneri di difesa legali innanzi al TAR Liguria per proseguire l’iter
nella causa con cui privati intendono impugnare ed annullare gli effetti della D.G.R. 283/2010.
SERVIZIO CIVILE
ANPAS LIGURIA ha visto approvati per il 2012 due progetti di Servizio Civile (“Janua 2011” e “Insieme per il
Ponente”) per complessivi 80 posti.
L’Area di Servizio Civile curerà la gestione, il monitoraggio, la formazione, l’assistenza e consulenza alle Associazioni ed ai Volontari coinvolti per la corretta attuazione delle azioni progettuali nonché, appena saranno rese
note modalità e tempi, la progettazione per l’annualità successiva.
Analogamente a quanto avvenuto negli anni passati saranno presentati e gestiti, qualora approvati, progetti
nell’ambito del Servizio Civile Regionale, volti ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato di Pubblica Assistenza.
Proseguirà altresì la partecipazione di ANPAS LIGURIA alla CLESC (Conferenza Ligure Enti Servizio Civile) ed ai
relativi tavoli provinciali.
FORMAZIONE
Nel corso del 2012 i Volontari ANPAS saranno coinvolti come Formatori nella formazione dei soccorritori prevista dall’Accordo Quadro Regionale. In virtù di tale percorso, crescerà la possibilità di formare soccorritori certificati secondo la normativa regionale nell’ambito delle attività svolte con il sistema 118. Tenuto conto che la
formazione al soccorso si svilupperà grazie a questa nuova possibilità, si è ritenuto opportuno orientare le risorse economiche del programma formativo di ANPAS LIGURIA su diverse ed altrettanto importanti tematiche. Il
programma prevede quindi la realizzazione di:
- Corso per responsabili nella gestione di servizi di assistenza sanitaria in maxi-eventi: lo scopo è
quello di preparare adeguatamente un congruo numero di soggetti in grado di coordinare l’attività delle
Pubbliche Assistenze quando ANPAS è chiamata alla gestione di tali eventi.
- Corso per la gestione amministrativa in cui affrontare le principali norme amministrative ed in particolare le novità introdotte dall’art. 45 dell’Accordo Quadro Regionale avente ad oggetto la rendicontazione.
- Corso per Dirigenti ANPAS LIGURIA, rivolto ai componenti dei Consigli Direttivi delle Associazioni.
- Corso per la comunicazione, in collaborazione con ANPAS NAZIONALE, al fine di potenziare e migliorare la capacità di comunicare delle Associazioni al proprio interno ed all’esterno.
A questo si vorrebbero affiancare due percorsi sperimentali ritenuti di significativo interesse:
- Attività formativa/informativa presso le scuole, preparando un congruo numero di Volontari provenienti
dalle diverse Associazioni fornendoli di un compendio comune da distribuire.
- Un percorso formativo comune a tutte le Pubbliche Assistenze per la formazione iniziale di tutti i nuovi
Volontari.
Si è ritenuto comunque opportuno accantonare un budget da utilizzare per ulteriori proposte formative che potrebbero svilupparsi in corso d’anno, a fronte di specifiche esigenze, anche su proposta dalle Associazioni stesse.
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PROTEZIONE CIVILE
A seguito dell’insediamento dei nuovi organi sociali, viste le esperienze compiute nel 2011 a seguito degli eventi
alluvionali che hanno colpito la nostra Regione, del confronto aperto con la Regione Liguria per il definitivo riconoscimento di ANPAS LIGURIA e delle sue Associate tra le organizzazioni facenti parte a pieno titolo della
struttura Regionale di Protezione Civile, il 2012 dovrebbe rappresentare per questo settore un anno particolarmente importante.
Oltre a chiudere la rendicontazione delle emergenze per il rimborso alle Associazioni dei costi sostenuti si dovrà, oltre ad ottenere il riconoscimento di cui sopra, provvedere alla raccolta formale delle adesioni alla rete di
Protezione Civile ANPAS LIGURIA ed al conseguente censimento delle risorse disponibili da poter impiegare nei
diversi ambiti (Regionale, Nazionale, ecc.).
Sulla scorta anche dell’esperienza appena compiuta e delle difficoltà incontrate si cercherà di incrementare le
dotazioni a disposizione ed in particolare:
- Procedere all’acquisizione dei PMA e dei relativi mezzi per Genova e La Spezia.
- Dotare il Comitato di un veicolo 4x4 idoneo a raggiungere le zone colpite da calamità o scenari di maxi
emergenze.
- Disporre di adeguati strumenti di comunicazione (radio, pc, telefono satellitare) per istituire sugli scenari
una base di coordinamento autonoma sotto il profilo delle comunicazioni.
Per la realizzazione di queste iniziative saranno ricercati, come per il passato, fondi specifici che possano integrare le risorse impegnate dal Comitato che diversamente risulterebbero insufficienti.
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Nel corso dell’anno 2012 si intende avviare un importante percorso rispetto alla comunicazione e promozione
del volontariato, nodo ritenuto nevralgico per la crescita del Movimento e la sua riconoscibilità sul piano istituzionale e non solo.
Rispetto alla comunicazione l’investimento principale riguarderà le risorse umane, in particolare una persona che
segua specificatamente quest’area dedicando ad essa parte significativa (circa il 60%) del proprio tempo lavoro,
per aggiornare gli strumenti di comunicazione del Comitato e crearne nuovi, più efficaci, capaci di far meglio conoscere le attività del Comitato stesso alle Associate. Parallelamente dovrà essere compiuto uno sforzo per diffondere anche presso la cittadinanza la conoscenza di ANPAS.
In questo e più in generale nella promozione di ANPAS LIGURIA e del volontariato presso le sue Associate si
inquadrano alcuni progetti specifici che andiamo di seguito a descrivere e che hanno come denominatore comune la promozione del volontariato presso le giovani generazioni:
ABCD 2012 “Salone dell'orientamento”
Il Salone dell’Educazione e dell’Orientamento è la principale iniziativa rivolta al mondo giovanile che ha luogo nella nostra Regione. Si svolge infatti da otto anni e ha lo scopo di mettere in contatto il mondo della
scuola con quello dell’Università e delle professioni.
Nelle ultime edizioni è stata data la possibilità anche al mondo del volontariato di essere presente per promuovere la propria attività.
ANPAS LIGURIA intende partecipare a questo evento con un proprio spazio gestito da Volontari provenienti dalle Associazioni, previa opportuna formazione.
MOVIMENTIAMOCI! I Giovani di ANPAS, i Giovani per ANPAS
Nell’ambito della Direttiva Progetti Sperimentali dell’Osservatorio Nazionale Volontariato anno 2011 abbiamo presentato questo progetto che ha lo scopo di promuovere presso i giovani, con l’ausilio di Volontari
anch’essi giovani, l’azione di volontariato presso le Pubbliche Assistenze.
Il progetto si articola in quattro momenti: la preparazione dei Volontari e dei supporti informativi e didattici, l’individuazione dei giovani disposti a partecipare al percorso, uno stage formativo residenziale (campo
scuola) e un percorso di tirocinio presso le Associazioni che si sono rese disponibili a partecipare al
progetto.
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CAMPO SCUOLA “Anch’io sono la Protezione Civile”
Dopo la positiva esperienza compiuta nel 2011, nonostante la limitata partecipazione delle Associazioni,
unitamente ad ANPAS NAZIONALE ed al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile si intende ripetere l’esperienza del campo scuola.
Obiettivo del campo è sensibilizzare i giovani sui temi dell’educazione al rispetto dell’ambiente, alla prevenzione degli incendi boschivi e più in generale ai temi della Protezione Civile.
L’iniziativa, nella quale cercheremo di accrescere il coinvolgimento delle Associazioni, è anche un’occasione
di promozione tra i giovani e le famiglie delle Pubbliche Assistenze e dell’ANPAS.
LOGO E IMMAGINE PER I VOLONTARI ANPAS
Da diversi anni un tema caldo all’ordine del giorno è la riconoscibilità delle Associazioni e dei Volontari appartenenti alle Pubbliche Assistenze aderenti ad ANPAS.
Attraverso questo primo stanziamento si vorrebbe individuare un’appropriata modalità che favorisca questo
percorso, in particolare rispetto all’adozione di una divisa comune che non rinneghi l’identità associativa ma
evidenzi al contempo l’appartenenza al Movimento.

Oneri da attività commerciali marginali
GESTIONE SERVIZI
Sono sostanzialmente rappresentati dai rimborsi che il Comitato versa alle Associazioni, al personale medico e al
personale infermieristico per i servizi di assistenza sanitaria svolti in conseguenza delle convenzioni stipulate.
Il Comitato ha convenzioni stabili con la società Genoa C.F.C., con la Fiera Internazionale di Genova e con la
società Stadium 105 net.
Vi sono poi altri interlocutori che, sempre con maggior frequenza, si rivolgono a noi per l’organizzazione di servizi di assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni.
A questi si aggiungono alcuni costi accessori per rimborso spese ai Volontari, divise e materiali occorrenti
nell’ambito delle medesime iniziative, nonché quelli del personale chiamato a gestire l’organizzazione ed il coordinamento delle attività.

Oneri generali
Sono ricompresi e analiticamente descritti l’acquisto di beni e servizi, il godimento beni di terzi e il costo del
personale, occorrenti, in via generale, al funzionamento degli organi e della struttura del Comitato Regionale.
Trovano spazio specifico in questo capitolo anche due interventi che avrebbero dovuto realizzarsi nel corso del
2011 ma che a seguito degli eventi alluvionali e degli impegni conseguenti si è reso necessario posticipare.
MONUMENTO AI VOLONTARI
Proposto dal Presidente nel 2004 - anno in cui si sono celebrati i 100 anni di ANPAS LIGURIA - prevede la
realizzazione presso il Cimitero Monumentale di Staglieno (lungo il Viale degli Eroi e Caduti di tutte le
Guerre) di un monumento dedicato alla memoria dei Volontari delle Pubbliche Assistenze.
SOFTWARE GESTIONALE COMITATO
Sempre con maggior frequenza si evidenzia la necessità di poter disporre in tempo reale di dati aggiornati
relativi alle Pubbliche Assistenze Associate: dati inerenti la ragione giuridica, l’attività, le risorse umane, i
mezzi e le risorse tecniche a disposizione.
Si ritiene necessario raccogliere tutte queste informazioni, in parte già disponibili, che dovranno poi essere,
con la collaborazione delle Associazioni, costantemente e tempestivamente aggiornate in un database informatico dedicato.
Questo strumento per la particolarità, quantità e complessità dei dati trattati, pur partendo da basi esistenti
sul mercato, deve essere creato e modellato in modo personalizzato e successivamente riempito e sviluppato di tutti quei contenuti che si riveleranno utili a fornire un miglior servizio alle Associazioni.
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Oneri finanziari
Si limita esclusivamente agli oneri derivanti dai rapporti in essere con gli istituti di credito per la gestione delle
attività dell’Associazione.

Altri oneri
La cifra più rilevante è rappresentata dalle quote associative da versare ad ANPAS NAZIONALE cui si aggiungono gli oneri per le imposte di legge cui soggiace l’attività dell’Associazione.

Conclusioni
Raffrontando il Bilancio Preventivo 2012 a quello degli anni precedenti si evidenzia l’ulteriore
percorso di crescita delle risorse disponibili e degli investimenti in favore delle Pubbliche Assistenze associate e, più in generale, del Movimento.
Segnale questo particolarmente positivo se posto in relazione al contesto socio-economico
generale.
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