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Bilancio
Consuntivo
2012
Premessa
Il bilancio consuntivo 2012 illustrato all’interno del presente documento si compone
di Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma sintetica e nota integrativa con analitica descrizione delle voci che compongono i diversi capitoli.
I beni di proprietà del Comitato sono iscritti in apposito, separato ed aggiornato libro
cespiti.
Per garantire sempre una maggior comprensione dell’utilizzo delle risorse, nel 2012
ANPAS Liguria si è dotata di un nuovo software di contabilità che ha consentito di
redigere un piano dei conti più analitico, separando meglio i diversi centri di costo.
Il bilancio consuntivo 2012 presenta proventi pari a € 769.679,90 e costi pari a € 765.579,86 con un avanzo di gestione di € 4.100,04.
Anche la chiusura dell’esercizio 2012 presenta quindi un risultato positivo con valori
superiori al risultato 2011, un dato da non sottovalutare soprattutto in relazione
all’attuale contesto socio-economico.
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Sintesi del bilancio
ATTIVITA'

Euro

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

175.978,41
200.000,00
375.978,41

Totale crediti

15.626,68
5.261,72
38.741,10
34.487,66
300,50
54.769,57
149.187,23

CREDITI
Crediti da Associazioni socie
Crediti per contributi pubblici
Crediti per progetti finanziamento pubblico
Crediti per servizi in convenzione
Crediti per servizi occasionali
Altri crediti
ATTIVO CIRCOLANTE
Cassa
Banche
Totale attivo circolante
TOTALE ATTIVITA’

PASSIVITA’

Euro

PATRIMONIO
Patrimonio netto
Patrimonio vincolato
Totale patrimonio

29.804,29
319.720,16
349.524,45

Totale fondi per rischi ed oneri

174.259,61
163.682,17
22.847,50
360.789,28

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondi ammortamenti immobilizzazioni materiali
Fondo rischi
Accantonamento fondo TFR
DEBITI
Debiti verso fornitori
Debiti verso Associazioni
Debiti verso erario e enti previdenziali
Debiti verso personale
Altri debiti
Totale debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’

DIFFERENZA DI ESERCIZIO

29.743,99
239.889,49
269.633,48
794.799,12

5.579,47
22.997,13
10.653,09
7.943,87
31.544,79
78.718,3
1.667,00
790.699,08

4.100,04
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ONERI

Euro

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Attività istituzionale
Comunicazione e promozione del volontariato
Protezione civile
Formazione
Servizio Civile
Totale oneri da attività tipiche

222.988,45
37.497,44
60.119,80
25.807,30
54.344,66
400.757,65

ONERI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
Gestione servizi
Totale oneri da attività commerciali marginali
ONERI DI SUPPORTO GENERALI
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ALTRI ONERI
TOTALE ONERI

70.147,37
70.147,37
235.796,49
2.674,84
56.176,51
765.579,86

DIFFERENZA DI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Contributi da aderenti
Erogazioni liberali
Contributi da Enti Pubblici
Rimborsi da Enti Pubblici e Privati
Totale proventi da attività istituzionale
PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI DIVERSI
UTILIZZO FONDI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI
TOTALE PROVENTI

4.100,04
769.679,90
Euro
319.986,04
2.496,40
303.117,76
45.873,13
671.473,33
77.302,74
94,90
14.150,64
6.658,29
769.679,90

NOTA INTEGRATIVA - LO SCHEMA DI BILANCIO E I PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio, come già detto in precedenza, è stato redatto in base ad un nuovo e più analitico piano dei conti,
adatto a differenziare, sia negli oneri che nei proventi, le voci di pertinenza dei singoli centri di costo. Per la
redazione del bilancio sono come di consueto seguiti 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 rispetto ai mastri e per natura nei relativi conti. I criteri di valutazione applicati per
la registrazione delle singole poste non hanno subito variazione, seguendo il principio base del costo. Come
per gli anni precedenti, seguendo un criterio di massima prudenza, i beni acquistati nel corso del 2012 sono
stati interamente ammortizzati nell’esercizio in cui ha avuto luogo l’acquisto.
La presente relazione si limita ad illustrare le diverse componenti del bilancio rimandando al bilancio sociale
2012 l’illustrazione e la riflessione circa lo svolgimento, la ricaduta e l’entità dei servizi e delle attività realizzate.
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Attività
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Software capitalizzato
Impianti e macchinari
Arredi
Macchine elettroniche ufficio
Automezzi
Attrezzature Protezione Civile
Macchine elettroniche P.C.
Attrezzature formazione S.C.
Attrezzature diverse
Totale immobilizzazioni materiali
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2.258,80
29.080,96
5.069,68
7.184,20
60.463,30
62.009,47
779,00
2.238,50
6.894,50
175.978,41
200.000,00
200.000,00
375.978,41

Nel corso del 2012 sono stati acquistati ed iscritti a libro cespiti al rispettivo valore di acquisto i seguenti beni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

n.3 gazebo Mastertent
n.2 tris manichini da esercitazione
n.2 manichini pediatrici da rianimazione
n.1 autovettura Ford Focus
n.1 personal computer
n.1 firewall per rete informatica sede
n.1 modulo abitativo
Ripristino tenda mod. Eurovinil

attrezzature diverse
attrezzature formazione s.c.
attrezzature formazione s.c.
automezzi
macchine elettroniche p.c.
macchine elettroniche ufficio
attrezzature p.c.
attrezzature p.c.

€ 4.416,50
€ 1.197,90
€ 1.040,60
€ 15.800,00
€ 779,00
€ 1.280,66
€ 4.657,29
€ 626,78

Sono invece stati alienati i beni di seguito elencati, già integralmente ammortizzati:
1. n.1 Fax Brother

macchine elettroniche ufficio

€ 900,00

Rispetto alle immobilizzazioni finanziarie sono stati sottoscritti buoni di risparmio a capitale garantito a
12 mesi per € 100.000 in tagli da € 50.000 e a 24 mesi per € 100.000 in tagli da € 50.000.

CREDITI
CREDITI DA SOCI
Crediti da Associazioni Socie
Totale crediti da soci

15.626,68
15.626,68

Totale crediti per contributi

5.621,72
5.621,72

Totale crediti per progetti

36.000,00
2.741,10
38.741,10

CREDITI PER CONTRIBUTI
Dipartimento Nazionale Protezione Civile
CREDITI PER PROGETTI
Ministero delle Politiche Sociali
ARSUU
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CREDITI PER SERVIZI
SERVIZI IN CONVENZIONE
Genoa Cricket & Football Club SpA
Fiera Internazionale di Genova
Federfarma
SERVIZI OCCASIONALI
Energie Multimediali
Blue Devils

24.785,00
9.300,00
402,66

Totale crediti per servizi
ALTRI CREDITI
Depositi Cauzionali
Credito polizza TFR
Crediti c/a CLESC
Crediti da ANPAS Nazionale
Note di addebito da emettere
Crediti diversi
Totale altri crediti
TOTALE CREDITI

180,50
120,00
34.788,16
8.700,00
15.977,42
589,76
2.404,39
20.000,00
7.098,00
54.769,57
149.187,23

Sono iscritti tutti i crediti esigibili al 31 dicembre 2012, rappresentati principalmente da rimborsi attesi
da Enti pubblici e privati per le diverse attività e progetti realizzati o in corso di realizzazione.

ATTIVO CIRCOLANTE
CASSA
Cassa contante
Totale cassa

29.743,99
29.743,99

BANCHE
Totale banche
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

239.899,49
269.633,48

E’ rappresentato dalla giacenza presente in cassa e sui c.c. bancari intestati all’Associazione al 31 dicembre 2012.
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Passività
PATRIMONIO
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Totale patrimonio netto
PATRIMONIO VINCOLATO
Fondo monumento volontari
Fondo progetti Protezione Civile
Fondo progetti scuole
Fondo sviluppo banca dati ANPAS
Fondo solidarietà
Fondo formazione
Fondo acquisto fabbricati
Totale patrimonio vincolato
TOTALE PATRIMONIO

29.804,29
29.804,29
21.000,00
105.000,00
10.000,00
12.000,00
1.720,16
20.000,00
150.000,00
319.720,16
349.524,45

Il patrimonio associativo è rimasto invariato a € 29.804,29, in virtù della delibera dell’Assemblea di Bilancio del 15 maggio 2012 che, su proposta del Consiglio, ha deciso di accantonare come fondo di solidarietà l’avanzo di gestione 2011 pari ad € 2.857,45.
Il patrimonio vincolato rappresenta quelle risorse accantonate per interventi previsti o che si intende
realizzare nel prossimo futuro.
In particolare nel corso del 2012 il Consiglio Regionale ha deliberato di:
-

incrementare di € 25.000 il fondo destinato alla Protezione Civile a fronte degli imminenti investimenti in attrezzature per allestire la colonna mobile regionale ANPAS Liguria;

-

istituire un fondo di € 20.000 per sostenere nel corso del 2013 l’attività di formazione in
favore delle Associazioni;

-

istituire un fondo acquisto fabbricati per accantonare risorse da utilizzare per l’acquisto
della sede di ANPAS e/o di struttura idonea ad ospitare le attrezzature di Protezione
Civile.

FONDI PER RISCHI E ONERI
FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento software
Fondo ammortamento macchine elettroniche
Fondo ammortamento impianti
Fondo ammortamento arredi
Fondo ammortamento automezzi
Fondo ammortamento attrezzature P.C.
Fondo ammortamento macchine elettroniche P.C.
Fondo ammortamento attrezzature formazione S.C.
Fondo ammortamento attrezzature diverse
Totale fondi ammortamenti imm.ni materiali

540,00
7.148,20
29.080,96
5.069,68
60.463,30
62.009,47
779,00
2.238,50
6.894,50
174.259,61
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FONDO RISCHI
Fondo rischi
Totale fondo rischi
ACCANTONAMENTO FONDO TFR
Fondo TFR
Totale accantonamento fondo TFR
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

163.682,17
163.682,17
22.847,60
22.847,60
360.789,28

I fondi di ammortamento coincidono con il valore dei beni, ad eccezione della voce software capitalizzato: la differenza è determinata dal valore dei software donati al Comitato Regionale. Anche per il 2012
infatti si è ritenuto opportuno seguire il criterio della massima prudenza nella gestione, ammortizzandone interamente il costo nell’esercizio.
Viene mantenuto il fondo rischi poiché sono ancora pendenti in Cassazione i giudizi relativi al ricorso
presentato da ex-dipendenti di Liguria Emergenza (passati poi al 118 Genova Soccorso) contro le sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di Genova in favore di ANPAS Liguria.
Il fondo TFR corrisponde all’accantonamento di quanto dovuto al personale dipendente in forza al 31
dicembre 2012.
Il TFR è garantito mediante apposita polizza la cui regolazione avviene nei primi mesi dell’anno successivo.
Alla data di presentazione del presente documento il conguaglio del premio annuale è stato regolarmente effettuato.

DEBITI
DEBITI VERSO FORNITORI
TIM
Bottazzi Mario srl
ENI ADFIN
Autostrade per l’Italia
GM Genova Manutenzione e Servizi
Mondoffice
Pugliese Studio Legale
Bevi Sano
Iren
Grafiche G7
Penna Andrea
Nives Ente di Formazione
Totale debiti verso fornitori
DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI
ANPAS
P.A. Croce Oro Sciarborasca
P.A. Croce Azzurra Bavari
P.A. Croce Oro Manesseno
P.A. Croce Bianca Genovese
P.A. Nerviese
P.A. Croce Oro Sampierdarena
P.A. Croce Verde Praese
P.A. Croce Bianca S. Desiderio
P.A. Croce Bianca Pontinvrea
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730,32
435,60
461,94
325,50
1.064,80
125,51
257,00
20,40
211,00
653,40
546,00
748,00
5.579,47
8.391,61
141,50
50,00
356,25
7.466,00
40,00
40,00
80,00
40,00
40,00

P.A. Volontari del Soccorso
P.A. Croce Verde Pontedecimo
P.A. Croce Bianca Rapallo
P.A. Croce Oro Deiva
P.A. Croce Bianca Tiglieto
P.A. Vezzano Ligure
Forum Ligure Terzo Settore
Forum Genovese Terzo Settore
Totale debiti verso Associazioni
DEBITI VERSO ERARIO E ENTI PREVIDENZIALI
Debito verso INPS
Debito verso erario c/rit redd. lav. dip.
Debito verso erario c/rit su redd.
Debito verso erario c/add. regionali
Debito verso erario c/add. comunali
Debito verso INAIL
Totale debiti verso erario e enti previdenziali
DEBITI VERSO PERSONALE
Totale debiti verso personale
ALTRI DEBITI
Cartasi Servizi Interbancari
Fatture da ricevere
Totale altri debiti
TOTALE DEBITI

4.426,41
535,36
150,00
290,00
180,00
170,00
450,00
150,00
22.997,13
6.659,66
2.921,74
972.36
-10,11
10,11
99,33
10.653,09
7.943,87
72,03
31.472,76
31.544,79
78.718,35

Tutti i debiti sono analiticamente descritti dal prospetto sopra riportato e si riferiscono all’acquisto di
beni e servizi relativi al mese di dicembre 2012, ai costi relativi al personale e a quote associative dovute a terzi.
Le note di addebito da ricevere si riferiscono a:
-

rimborsi dovuti al personale medico ed infermieristico che collabora con noi nello
svolgimento del servizio allo stadio L. Ferraris (€ 14.550,74);

-

parcelle dello Studio legale Pugliese per le cause degli ex-dipendenti di Liguria Emergenza passati al 118 Genova Soccorso (€ 10.410,40);

-

altre fatture di consulenti e fornitori per servizi abituali di competenza dell’anno 2012.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
RATEI PASSIVI
Totale ratei e risconti passivi

1.667,00

Ammontano a € 1.667,00 e si riferiscono alla quota parte del mese di gennaio 2013 del servizio in favore di Federfarma Genova per il recapito notturno dei farmaci.
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Oneri

Gli oneri dell’anno 2012 ammontano a complessivi € 765.579,86. Si suddividono in oneri da attività tipiche, oneri per attività commerciali e marginali, oneri di supporto generale, oneri finanziari e oneri diversi.
Il grafico che segue dà una immediata visione di sintesi della ripartizione degli oneri nelle voci nei capitoli appena citati.

7%

1%

52%
31%

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

ONERI PER ATTIVITA'
COMMERCIALI MARGINALI
ONERI DI SUPPORTO
GENERALE
ONERI FINANZIARI
ALTRI ONERI
9%

Si sottolinea che la voce oneri di supporto generale incide per il 31% in conseguenza del significativo accantonamento proposto dal Consiglio - pari a € 150.000 - da destinarsi ad acquisto di fabbricati ad uso
sede associativa o per ricovero mezzi ed attrezzature di Protezione Civile.
Riparto oneri per centri di costo
1%

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

7%

PROMOZIONE
VOLONTARIATO
PROTEZIONE CIVILE

29%

FORMAZIONE

31%

SERVIZIO CIVILE
5%

7%
9%

7%

4%

GESTIONE SERVIZI

ONERI DI SUPPORTO
GENERALE
ONERI FINANZIARI
ALTRI ONERI

Nelle pagine seguenti, per i centri di costo sopra individuati, sono analiticamente descritti ed illustrati
gli oneri sostenuti.
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Oneri da attività tipiche
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ACQUISTI
Carburanti
Totale acquisti

7.332,25
7.332,25

Totale servizi

4.683,00
3.230,64
2.283,15
8.000,81
50.898,00
10.405,40
58.128,40
4.573,80
142.203,20

Totale godimento beni di terzi

2.324,80
2.324,80

Totale personale

47.230,00
1.306,41
983,80
1.373,00
1.354,43
2.285,22
54.532,86

Totale accantonamenti

15.800,00
15.800,00

SERVIZI
Assicurazione automezzi
Pedaggi autostradali
Manutenzione automezzi
Servizio consulenza legale
Oneri cause
Oneri cause ex-operatori L.E.
Software gestionale per Associazioni
Assistenza e aggiornamento software gestionale per Associazioni
GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile istituzionale
PERSONALE
Retribuzioni lorde
Rimborsi spese personale
Rimborsi spese consiglieri
Spese di rappresentanza
Partecipazione ad organismi e convegni
Collaboratori esterni
ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi
Totale oneri diversi di gestione
TOTALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

795,34
795,34
222.988,45

Ricadono in questo ambito tutti i costi di carattere generale per acquisto di beni e servizi sostenuti per
svolgere l’attività istituzionale di coordinamento, supporto e rappresentanza rivolte alle Associazioni e
ai diversi interlocutori istituzionali, da parte dei componenti degli organi sociali e dalla struttura.
A questi si aggiungono per il 2012 gli oneri legati ad alcune attività specifiche quali:
- il servizio di consulenza legale messo a disposizione delle Associazioni;
- la realizzazione del software di gestione delle Associazioni Pass3 e dei suoi aggiornamenti.

Dalla sua presentazione e installazione a maggio 2012, sono state rilasciate 12 successive
versioni contenenti aggiornamenti in larga parte richiesti dalle Associazioni utilizzatrici.
Incidono pesantemente per oltre € 50.000 gli oneri sostenuti per la difesa dell’accordo quadro regionale nei diversi ricorsi presentati da soggetti privati al Tar ed al Consiglio di Stato.
Altrettanto significativo in termini di oneri, ma soprattutto di attività svolta in favore delle Associazioni,
è l’apporto del personale e l’onere conseguentemente sostenuto. Questo è dovuto alla sempre maggio15
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re assistenza che si rende necessaria dare alle Associazioni e 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, per seguire iter di riforma normativa. Questo elemento caratterizza tutti i principali centri di costo poiché la modalità organizzativa utilizzata incentra i
servizi e le attività svolte sull’azione del personale della struttura, anziché sull’utilizzo di consulenti esterni.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
LOGO E IMMAGINE VOLONTARI
Registrazione loghi e marchi
Totale logo e immagine volontari

88,60
88,60

Totale acquisti

407,41
2.216,73
390,00
3.014,14

Totale progetto Movimentiamoci!

1.840,42
653,40
2.493,82

ACQUISTI
Spazi promozionali su quotidiani e media
Loghi ANPAS Liguria per divise
Materiali promozionali e gadget
PROGETTO MOVIMENTIAMOCI!
Acquisto spazi promozionali
Promozione e stampa materiali
PERSONALE
Retribuzioni lorde
Collaboratori esterni
Totale personale
TOTALE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

22.760,00
9.140,88
31.900,88
37.497,44

Proseguendo quanto avviato nel 2011 abbiamo cercato di rafforzare l’attività di comunicazione interna
ed esterna al Movimento, di unificazione dell’immagine, di promozione del volontariato.
Questo ha significato innanzitutto dedicare a questa attività una persona della struttura dotata di adeguate competenze e quindi adottare un modello organizzativo che prevedesse che attraverso di questa
passassero, in modo trasversale, tutte le attività di comunicazione, unificazione dell’immagine e promozione di ANPAS Liguria e del volontariato delle diverse aree di intervento.
Si devono inoltre segnalare due iniziative specifiche.
- La stipula di accordo per la realizzazione e fornitura alle Associazioni di una divisa ANPAS Liguria

a prezzi concordati e di maggior convenienza, con l’assunzione a carico del Comitato degli oneri
per l’apposizione del logo nel rispetto di quanto definito in proposito dalle linee guida nazionali.
- L’avvio del progetto “Movimentiamoci! I giovani di ANPAS, i giovani per ANPAS”, finanziato

dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato, per favorire l’avvicinamento dei giovani alle Pubbliche Assistenze. Il progetto proseguirà sino all’autunno 2013.
Abbiamo altresì provveduto alla registrazione del logo e del marchio ANPAS Liguria, sia in formato grafico che verbale a tutela dell’immagine del Movimento.

PROTEZIONE CIVILE
GODIMENTO BENI DI TERZI
Noleggi
Telefonia mobile P.C.
Totale godimento beni di terzi
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3.956,70
199,40
4.156,10

PERSONALE
Retribuzioni lorde
Rimborso spese volontari
Totale personale

13.850,00
209,20
14.059,20

Totale campo scuola Protezione Civile

3.864,00
2.473,32
163,00
491,26
1.640,00
8.631,58

CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE
Affitto struttura
Acquisto vitto e materiali uso
Carburanti
Materiali promozionali
Retribuzioni lorde P.C.
PROGETTO TERREMOTO IO NON RISCHIO
Viaggio, vitto, alloggio volontari
Materiali per attività
Spese varie
Totale progetto Terremoto Io non rischio
ACCANTONAMENTI
Ammortamento macchine elettroniche
Ammortamento attrezzature
Fondi per progetti futuri
Totale accantonamenti
TOTALE PROTEZIONE CIVILE

872,18
42,01
15,00
929,19
2.059,66
5.284,07
25.000,00
32.343,73
60.119,80

L’area della Protezione Civile ha visto negli ultimi anni un costante e crescente impegno da parte del
Comitato.
Il 2012 - ancora una volta - si è purtroppo fortemente caratterizzato per l’impegno profuso nell’attività
di soccorso alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto e quindi anche dai costi che la
struttura ha dovuto sopportare per sostenere l’attività dei volontari delle Pubbliche Assistenze in questo ambito.
E’ proseguita tuttavia anche l’attività di formazione che si è legata al servizio civile con la simulazione di
allestimento di una campo svolta a Lerici nel mese di maggio (oneri per noleggi) e l’attività di formazione e prevenzione legata al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, svolto per la seconda annualità con accresciuto numero di partecipanti.
Sempre nell’ottica della prevenzione ed informazione abbiamo partecipato in collaborazione con ANPAS Nazionale ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile alla campagna “Terremoto Io non
rischio” con la presenza in tre piazze liguri (Albenga, Genova e Sarzana).
Si è provveduto all’acquisto di un modulo abitativo da utilizzare nell’ambito delle emergenze e si è ritenuto appropriato accantonare € 25.000 quali ulteriori risorse da investire nel prossimo futuro in attrezzature occorrenti all’allestimento della colonna mobile regionale ANPAS Liguria.

FORMAZIONE
CORSO COMUNICAZIONE
Viaggio, alloggio, vitto docenti
Totale corso comunicazione

307,30
307,30

Totale personale

5.500,00
5.500,00

PERSONALE
Retribuzioni lorde
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ACCANTONAMENTI
Fondi per attività future
Totale accantonamenti
TOTALE FORMAZIONE

20.000,00
20.000,00
25.807,30

Il prospetto riassume analiticamente i costi sostenuti. L’attività, realizzata in modo particolare nel secondo semestre, è stata svolta privilegiando formatori interni, riducendo così i costi sostenuti.
Le azioni nel secondo semestre hanno evidenziato la necessità e l’opportunità di rafforzare l’azione formativa di ANPAS Liguria verso le Associazioni e da questo è scaturita l’esigenza di accantonare adeguati
fondi per sostenere questa attività durante l’annualità successiva.

SERVIZIO CIVILE
ACQUISTI
Materiali per S.C.
Totale acquisti

677,60
677,60

Totale servizi

15.581,03
15.581,03

Totale godimento beni di terzi

290,50
990,00
102,77
1.383,27

Totale personale

20.681,00
4.450,00
25.131,00

Totale S.C.R. progetto Artemide

2.238,50
3.419,38
440,00
2.300,00
615,88
270,00
9.283,76

SERVIZI
Oneri formazione
GODIMENTO BENI DI TERZI
Spese telefoniche e fax
Noleggi
Telefonia mobile S.C.
PERSONALE
Retribuzioni lorde
Docenti per formazione
S.C.R. PROGETTO ARTEMIDE
Attrezzature
Formazione
Noleggio mezzi
Retribuzioni lorde
Cancelleria e materiale didattico
Altre spese
S.C.R. PROGETTO ASCLEPIO 2
Retribuzioni lorde
Altre spese
Totale S.C.R. progetto Asclepio 2
TOTALE SERVIZIO CIVILE

2.018,00
270,00
2.288,00
54.344,66

Anche per il 2012 gli oneri per il Servizio Civile comprendono quelli sostenuti per le attività legate ai
progetti di cui alla legge 64/2001 (Servizio Civile Nazionale) e quelli per gli specifici progetti (Artemide
ed Asclepio 2) realizzati in ambito esclusivamente regionale a fronte dei bandi emessi ed espressamente
finanziati dalla Regione Liguria.
Il dettaglio dei costi pone in evidenza la natura degli stessi e va evidenziato l’ampio sforzo economico
sostenuto dal Comitato Regionale per la formazione dei giovani ammessi ai progetti Servizio Civile Nazionale presso le Pubbliche Assistenze.
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Oneri da attività commerciali marginali
GESTIONE SERVIZI
ACQUISTI
Divise
Materiale sanitario
Altri acquisti (valore < 516,00 €)
Totale acquisti

565,71
10,46
150,00
726,17

Totale servizi

26.748,46
26.629,49
2.630,00
217,00
56.224,95

Totale godimento beni di terzi

2.071,00
401,25
2.472,25

SERVIZI
Rimborsi a Pubbliche Assistenze
Oneri medici infermieri servizio
Oneri medici infermieri altri servizi
Rimborso spese volontari
GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione e assistenza ponti radio
Telefonia mobile servizi
PERSONALE
Retribuzioni lorde
Totale personale
TOTALE GESTIONE SERVIZI

10.751,00
10.751,00
70.174,37

Il prospetto riassume analiticamente i costi sostenuti dal Comitato Regionale in questo ambito e riconducibili alle spese occorrenti allo svolgimento dei servizi di assistenza sanitaria e di domiciliazione notturna dei farmaci.
Allo stesso centro di costo si è ritenuto imputare l’onere per il mantenimento e la gestione del ponte
radio sulla frequenza in concessione per il bacino di Genova.

Oneri di supporto generali
ACQUISTI
Cancelleria
Materiali di consumo
Stampa materiali
Beni valore < 516,00 €
Totale acquisti

1.330,03
1.575,83
1.005,51
579,68
4.491,05

Totale servizi

1.349,10
2.226,34
3.875,00
3.574,54
465,85
6.352,50
312,17
854,02
19.009,52

SERVIZI
Postali
Assistenza HW e SW
Assicurazioni
Consulente del lavoro
Consulente sicurezza e RSPP
Spese pulizia
Canone RAI
Manutenzioni impianti e attrezzature
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GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili
Amministrazione immobile uso sede
Energia elettrica
Spese telefoniche
Spese telefonia mobile
Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Retribuzioni lorde
Oneri sociali
Quote TFR
Contributo agg.vo fondo TFR
INAIL
Totale personale
RETTIFICA ATTRIBUZIONE PERSONALE CENTRO DI COSTO
Rettifica attribuzione personale
Totale rettifica attribuzione personale
ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature
Accantonamento acquisto fabbricati
Totale accantonamenti
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALI

36.958,88
4.080,00
2.246,62
1.546,46
7.818,76
52.650,72
96.601,27
27.511,22
6.972,86
483,13
390,22
131.958,70
-126.730,00
-126.730,00
4.416,50
150.000,00
154.416,50
235.796,49

Sono inseriti e analiticamente descritti tutti gli oneri a carattere generale sostenuti per lo svolgimento
delle attività del Comitato Regionale.
In questo centro di costo è altresì ricompreso il costo totale del personale pari ad € 131.958,70, poi
rettificato, attraverso il conto rettifica per attribuzione a centri di costo, in relazione all’impegno del
personale nelle diverse aree di attività.
Il grafico seguente può aiutare a meglio comprendere l’incidenza del personale sui diversi centri di costo:
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
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17%
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Appare evidente dal grafico sopra riportato come una minima parte dell’impegno del personale, pari
circa al 4%, possa imputarsi al costo generale, mentre per il restante 96% l’impegno è rivolto alle attività svolte nei diversi settori in favore delle Associazioni.
Al 31 dicembre 2012 l’organico di ANPAS Liguria era composto da n.5 unità come riportato nella tabella seguente:
DIPENDENTI

ORE

LIVELLO

COSTO LORDO AZ.LE

1 dipendente

19h/settimanali

C3

€ 14.974,68

1 dipendente

Full-time

C3

€ 26.935,75

1 dipendente

Full-time (da aprile)

D1

€ 24.054,96

1 dipendente

34/h settimanali

D2

€ 27.343,00

1 dipendente

Full-time

F3

€ 41.650,28

Oneri finanziari e patrimoniali
ONERI BANCARI
Spese e commissioni bancarie
Ritenute fiscali su interessi attivi
Totale oneri bancari
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Come evidenziato si
dell’anno.

2.655,83
19,01
2.674,84
2.674,84

limitano ai costi di gestione delle operazioni bancarie realizzate nel corso

Altri oneri
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative ANPAS Nazionale
Quota associativa COPASS
Forum Ligure Terzo Settore
Forum Genovese Terzo Settore
Totale quote associative

48.172,81
237,40
450,00
150,00
49.010,21

Totale imposte

2.888,20
980,21
192,59
534,55
4.595,55

IMPOSTE
IRAP
TIA
Sanzioni
Imposte diverse
SOPRAVVENIENZE
Sopravvenienze passive
Totale sopravvenienze
TOTALE ALTRI ONERI

2.570,75
2.570,75
56.176,51

Oltre a quanto analiticamente descritto dai singoli sottoconti, tra gli oneri diversi si segnalano le sopravvenienze passive pari ad € 2.570,75, rappresentate da € 2.396,65 per la restituzione alla ASL 3 di
importi non di competenza erroneamente accreditati e da crediti sull’acquisto di servizi ritenuti non più
esigibili per complessivi € 174,00 (€ 140,00 Astoria Hotel - € 34,00 Radio Babboleo).
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Proventi

I Proventi per l’anno 2012 sono pari a € 769.679,90. Sono costituiti da proventi per l’attività istituzionale (contributi associativi, liberalità, contributi per attività e servizi da enti pubblici e privati), proventi
da attività commerciali marginali, proventi finanziari e proventi diversi. A questi si aggiunge l’utilizzo di
risorse accantonate negli anni precedenti per specifiche finalità.
Il grafico seguente consente di visualizzare immediatamente la ripartizione delle differenti fonti di entrata
9,92%

3,92%
41,92%

CONTRIBUTI DI ADERENTI
LIBERALITA'
CONTRIBUTI PER PROGETTI
E ATTIVITA'
PROVENTI PER SERVIZI

44,92%

ALTRI PROVENTI
0,32%

Il successivo mette in relazione i proventi dell’anno 2012 con quelli delle annualità precedenti, evidenziando come - anche per il 2012 - sia cresciuta la capacità del Comitato di attrarre risorse ulteriori e
diverse da quelle derivanti dalle quote associative.
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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.
Come per gli oneri, nelle pagine seguenti sono analiticamente descritti ed illustrati i proventi legati ai
diversi centri di attività.
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Proventi da attività istituzionale
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E LIBERALITA’
CONTRIBUTI DA ADERENTI
Contributi associativi
TOTALE CONTRIBUTI DA ADERENTI
EROGAZIONI LIBERALI
Liberalità dai privati
TOTALE EROGAZIONI LIBERALI

319.986,04
319.986,04
2.496,40
2.496,40

Le quote associative sono quelle incassate nel corso del 2012 mediante la ritenuta alla fonte presso le
rispettive ASL sulle note di debito emesse dalle Associazioni socie per i servizi svolti nell’ambito della
DGR 283/2010.
Le liberalità si riferiscono invece all’iniziativa di solidarietà promossa dai LIONS alla quale si sommano le
liberalità in natura da parte delle aziende Bottazzi e Spencer.

CONTRIBUTI E RIMBORSI
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Da 5 per 1000
Da Regione Liguria per Art.44 DGR 283/2010
Da Osservatorio Nazionale del Volontariato
Contributi da Provincia di Genova (FSE)
Per DM 177/2010
Totale contributi da Enti pubblici
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Convenzione ANPAS Servizio Civile
Progetto Artemide S.C.R.
Progetto Asclepio S.C.R.
Rimborsi progetti Asclepio 2
Costi chilometrici da ANPAS Nazionale
Rimborsi da DPC Art.10 DPR 194
Formazione SCN
Rimborsi diversi
Totale rimborsi da Enti pubblici e privati
TOTALE CONTRIBUTI E RIMBORSI

100,92
261.730,77
36.000,00
5.000,00
286,07
303.117,76
19.380,91
9.137,00
232,25
2.288,70
2.501,62
6.182,62
5.650,00
500,00
4.595,55
348.990,89

Contributi e rimborsi sono analiticamente descritti dai rispettivi conti. I rimborsi diversi si riferiscono
ad attività svolta in favore della Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile.

Proventi da attività commerciali marginali
Convenzione servizi Fiera Internazionale di Genova
Convenzione servizi Genoa C.F.C.
Convenzione Federfarma Genova
Attività formative
Servizi assistenza sanitaria vari
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI

9.200,00
46.350,00
18.333,00
750,00
2.669,74
77.302,74

Sono costituiti come per gli anni precedenti dai proventi per le attività di assistenza sanitaria richieste
in corso d’anno e dall’accordo con Federfarma Genova per il servizio notturno di consegna dei farmaci.
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Le attività formative hanno riguardato corsi per le aziende per la formazione al primo soccorso
nell’ambito delle disposizioni di cui alla legge 81/08.

Proventi finanziari
Interessi bancari attivi
TOTALE PROVENTI FINANZIARI

94,90
94,90

Rappresentano gli interessi attivi per le giacenze sui c.c. bancari dell’Associazione.

Proventi diversi
Sopravvenienze attive
Altri proventi straordinari
TOTALE PROVENTI DIVERSI

7.301,77
6.848,87
14.150,64

Le sopravvenienze attive sono costituite principalmente da storni di oneri del 2012 relativi a parcelle di
consulenti, riportati a nuovo per poterli gestire correttamente attraverso il nuovo software di contabilità adottato. A questi si aggiungono oneri stimati per progetti di Servizio Civile Regionale, accantonati
a fondo nel 2011 ma non sostenuti, e importi minori per debiti non più esigibili.
I proventi straordinari riguardano il versamento a nostro favore da parte della Sig.ra Locci Sabrina del
residuo importo dovuto ad ANPAS Liguria a seguito della sentenza della Corte di Appello che ha riformato la sentenza di primo grado emessa in suo favore dal giudice del lavoro.

Utilizzo fondi accantonati anni precedenti
Utilizzo fondo di solidarietà
Fondo progetto Asclepio anno precedente
TOTALE FONDI ACC.TI ANNI PRECEDENTI

4.657,29
2.001,00
6.658,29

Il fondo di solidarietà è stato utilizzato per l’acquisto di un modulo abitativo che avrebbe dovuto essere
utilizzato come sede temporanea dalla P.A. Volontari del Soccorso. All’Associazione sono stati tuttavia
concessi nel frattempo locali provvisori dal Comune di Genova ed attualmente il modulo è ospitato
presso la P.A. Croce d’Oro di Sciarborasca. Date le sue caratteristiche potrà essere utilizzato in caso di
emergenze di Protezione Civile.

Riepilogo e conclusioni
Totale attività:

794.799,12 Totale costi:

765.579,86

Totale passività:

790.699,08 Totale ricavi:

769.679,90

Differenza:

4.100,04 Differenza:

4.100,04

Il bilancio 2012 chiude con un saldo positivo di € 4.100,04 che si propone di portare ad incremento
del patrimonio netto dell’Associazione.
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Bilancio
Preventivo
2013
Premessa
Il bilancio preventivo 2013 è redatto seguendo lo schema adottato per la stesura del
bilancio consuntivo 2012, al fine di consentire un raffronto e di rappresentare, nel
modo più dettagliato possibile, gli impegni economici e l’attività che ANPAS Liguria si
appresta a svolgere.
Tutti gli importi indicati, siano essi relativi ai proventi o agli oneri, sono calcolati sulla
base di precisi dati a disposizione, su preventivi di spesa e, dove questo non era possibile, assumendo a riferimento il dato storico degli ultimi 2 anni.
Tutti gli oneri, compresi quelli relativi al personale, sono analiticamente ripartiti nei
capitoli di rispettiva competenza e rappresentati nella tabella riassuntiva sotto le diverse voci.
Anche per il 2013, secondo un principio di estrema prudenza, si ritiene opportuno
ammortizzare interamente gli investimenti relativi all’acquisto di beni ed attrezzature
che, di conseguenza, sono rappresentati nel documento come costo alla voce
“ammortamenti”.
Nota: nel confronto con l’anno 2012 sono state riportate negli schemi di bilancio le voci che hanno assunto rilevanza
contabile anche nell’esercizio 2013. Di conseguenza, sommando i sottoconti 2012 che compongono una voce si potrebbe rilevare un risultato inferiore a quello reale evidenziato nella voce di conto.
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I proventi stimati per l’anno 2013 sono pari ad € 1.001.400,00 e si compongono, oltre alle quote associative, dei contributi e delle erogazioni liberali che si stima di incassare a vario titolo, dei contributi a
specifici progetti per i quali abbiamo chiesto - ed in parte già ottenuto - finanziamento, dell’impegno di
parte di fondi accantonati nelle annualità precedenti, in particolare negli anni 2011 e 2012.

PROVENTI

Prev. 2013

PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Contributi da aderenti
300.000,00
Erogazioni liberali
49.100,00
Contributi da Enti Pubblici
392.000,00
Rimborsi da Enti Pubblici e Privati
25.700,00
Totale proventi da attività istituzionale
766.800,00
PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
76.500,00
PROVENTI FINANZIARI
100,00
PROVENTI DIVERSI
UTILIZZO FONDI ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI
158.000,00
TOTALE PROVENTI
1.001.400,00

Cons. 2012
319.986,04
2.496,40
303.117,76
45.873,13
671.473,33
77.302,74
94,90
14.150,64
6.658,29
769.679,90

Per facilitare la comprensione del riparto rispetto alle diverse provenienze delle risorse, si raffigurano i
dati nei due grafici che seguono che mettono altresì a confronto con le annualità precedenti il dato presunto per il 2013.
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Si conferma la positiva tendenza ad un significativo incremento del divario tra i proventi da contributi
associativi e quelli derivanti da contributi di terzi direttamente al Comitato per le attività svolte.
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Oneri

Gli oneri complessivi per le rispettive aree d’intervento ed attività sono di seguito riassunti:

ONERI

Prev. 2013

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
€
Attività istituzionale
245.550,00
Comunicazione e promozione del volontariato
93.950,00
Protezione Civile
285.950,00
Formazione
71.000,00
Servizio Civile
34.500,00
Servizi verso soggetti svantaggiati
60.000,00
Totale oneri da attività tipiche
790.950,00
PROVENTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI
Gestione servizi
63.850,00
Totale oneri da attività commerciali marginali
63.850,00
ONERI DI SUPPORTO GENERALI
83.200,00
ONERI FINANZIARI
2.500,00
ALTRI ONERI
60.900,00
TOTALE ONERI
1.001.400,00

Cons. 2012
€
222.988,45
37.497,44
60.119,80
25.807,30
54.344,66
400.757,65
70.174,37
70.174,37
235.796,49
2.674,84
56.176,51
765.579,86

I grafici che seguono possono risultare utili per meglio comprendere la ripartizione sia percentuale che
in valore assoluto degli stessi:
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Dal grafico sopra riportato si evince la bassa incidenza, pari solo al 8% delle spese complessive, degli
oneri di carattere generale, a fronte di un valore pari al 79% per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie del Comitato.
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SERVIZIO CIVILE
SERVIZI VS. SOGGETTI
SVANTAGGIATI
GESTIONE SERVIZI
SPESE GENERALI
ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
ALTRI ONERI

Oneri da attività tipiche
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale rappresenta il punto di partenza dell’azione di ANPAS Liguria. Le diverse voci descritte evidenziano i costi per l’attività di rappresentanza verso le Istituzioni svolta dai membri degli organi sociali in favore delle Associazioni ed il supporto dato agli Organi Sociali ed alle Associazioni nella
realizzazione delle rispettive attività da parte della struttura.
A questo si aggiungono alcuni costi legati alla realizzazione di alcuni progetti ed iniziative specifiche.
ACQUISTI
Carburanti
Implementazione radio 118
Totale acquisti

2013 (€)
8.000,00
18.000,00
26.000,00

2012 (€)
7.332,25
7.332,25

Totale servizi

3.700,00
3.500,00
3.500,00
10.000,00
15.000,00
16.350,00
6.400,00
25.000,00
20.000,00
103.450,00

4.683,00
3.230,64
2.283,15
8.000,81
61.303,40
58.128,40
4.573,80
142.203,20

Totale godimento beni di terzi

3.000,00
3.000,00

2.324,80
2.324,80

Totale personale

48.400,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
53.900,00

49.515,22
1.306,00
983,80
1.373,00
1.354,43
54.532,86

Totale accantonamenti

18.900,00
18.500,00
21.000,00
58.400,00

15.800,00
15.800,00

Totale oneri diversi di gestione
TOTALE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

800,00
800,00
245.550,00

795,34
795,34
222.988,45

SERVIZI
Assicurazione automezzi
Pedaggi autostradali
Manutenzione automezzi
Servizio consulenza legale
Oneri cause
Software gestionale per Associazioni Pass3
Assistenza e aggiornamento software per Associazioni
Polizze assicurative Volontari Associazioni
Sorveglianza sanitaria dipendenti/volontari
GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobilie istituzionale
PERSONALE
Personale
Rimborsi spese personale
Rimborsi spese consiglieri
Spese di rappresentanza
Partecipazione ad organismi e convegni
ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi
Ammortamento software capitalizzato
Ammortamento fabbricati (Monumento Volontari)
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi

Per il 2013 si confermano il servizio di consulenza legale in favore delle Associazioni e la disponibilità a
dotare le Associazioni che ne faranno richiesta del software Pass3, nonché a provvederne
l’aggiornamento ed implementazione sulla base delle esigenze e richieste che perverranno.
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A questi interventi si aggiungono:
1. la possibilità di dotare i mezzi che ancora ne sono sprovvisti di apparati radio uhf per il
servizio di emergenza;
2. la stipula di accordi su base provinciale con studi medici per l’attuazione della sorveglianza sanitaria di cui alla legge 81/2008 nelle Pubbliche Assistenze;
3. la stipula in favore delle Associazioni della polizza assicurativa base per i Volontari;
4. l’acquisto e la realizzazione di alcuni software per dare assistenza alle associate e per
costruire all’interno del Comitato un archivio informatizzato idoneo.
Si segnala inoltre che si è già provveduto, in base a delibera assunta dal Consiglio in data 25 Febbraio
u.s., alla sostituzione di una delle vetture in uso al Comitato Regionale per l’attività istituzionale, alienando la Ford Focus BY 793 YT e sostituendola con una Suzuki SX4.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
ACQUISTI
Produzione e acquisto loghi per divise
Spazi promozionali e abbonamenti a quotidiani e riviste
Adeguamento PEC per Associazioni
Materiali promozionali
Targhe identificative ANPAS Liguria
Totale acquisti

2013 (€)
15.500,00
1.000,00
600,00
5.000,00
7.000,00
29.100,00

2012 (€)
2.305,33
407,41
390,00
3.102,74

Totale progetto Movimentiamoci!

35.400,00

2.493,82

Totale personale
TOTALE COMUNIC. E PROM. DEL VOLONTARIATO

29.450,00
93.950,00

31.900,00
37.497,44

PROGETTO MOVIMENTIAMOCI!
PERSONALE

Attraverso la programmazione 2013 si vuole confermare l’impegno che ANPAS Liguria ha deciso di
riservare alla promozione del volontariato presso le Pubbliche Assistenze ed all’uniformità e riconoscibilità dell’immagine del Movimento.
Questi obiettivi si concretizzeranno in particolare attraverso l’impegno dedicato di una persona della
struttura, a cui faranno capo tutte le attività legate alla comunicazione ed all’immagine del movimento.
Proseguirà:
- il lavoro di diffusione, rafforzamento e miglioramento dei contenuti della newsletter, del

sito, della pagina Facebook;
- l’iniziativa di sostegno all’adozione di divise con loghi ANPAS Liguria il cui costo è sostenuto dal Comitato.
Saranno realizzati:
- materiali promozionali specifici;
- targhe identificative dell’Associazione in cui sia presente il logo ANPAS Liguria da forni-

re ad ogni sede;
- sottoscritti abbonamenti alla stampa locale per monitorare meglio la comunicazione che
può riguardarci.
Rispetto alla comunicazione interna, tenuto conto anche delle novità che saranno introdotte dal nuovo
Statuto, si propone, con oneri a carico del Comitato, l’adozione da parte di tutte le Associazioni di una
casella di posta elettronica certificata.
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Separata riflessione merita il progetto “Movimentiamoci! I giovani di ANPAS, i giovani per ANPAS” - promosso e finanziato con la direttiva 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - per sperimentare modalità di coinvolgimento di nuovi giovani volontari nelle Pubbliche Assistenze e che vedrà
svolgersi nel 2013 le principali attività operative.
Movimentiamoci! rappresenta una scommessa e l’inizio di un nuovo percorso che verrà supportato da
una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani. E’ nostra intenzione farlo diventare un punto fermo
per il futuro non solo per il Comitato, il quale ha e avrà il solo ruolo di coordinamento dell’attività, ma
soprattutto per le Associazioni, le reali beneficiarie di questa iniziativa.
Se infatti le Associazioni non si coinvolgeranno in processi come questi, pur verificando in corso
d’opera anche cambiamenti rispetto alle modalità proposte, sarà sempre più difficile garantire alle singole Pubbliche Assistenze quel ricambio generazionale essenziale per la loro crescita.

PROTEZIONE CIVILE
GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile P.C.
Totale godimento beni di terzi
PERSONALE
Rimborso spese volontari
Personale
Totale personale
CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE
Totale campo scuola protezione civile
PROGETTO TERREMOTO IO NON RISCHIO
Totale progetto Terremoto Io non rischio
ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi
Ammortamento macchine elettroniche
Fondi per progetti futuri
Ammortamento attrezzature
Ammortamento impianti
Totale accantonamenti
TOTALE PROTEZIONE CIVILE

2013 (€)
250,00
250,00

2012 (€)
199,40
199,40

500,00
15.500,00
16.000,00

209,20
13.850,00
14.059,20

7.000,00

8.631,58

2.000,00

929,19

23.100,00
225.600,00
12.000,00
260.700,00
285.950,00

2.059,66
25.000,00
5.284,07
32.343,73
60.119,80

L’attività del 2013, salvo nuove emergenze, si caratterizza da un lato per l’azione di verifica e censimento - rispetto all’adesione - delle attrezzature proprie delle Associazioni e, dall’altro, per l’acquisto di
una serie di beni necessari alla costituzione della colonna mobile regionale ANPAS Liguria.
La prima parte prenderà avvio non appena emanato dalla Regione Liguria l’apposito regolamento per il
riconoscimento, anche in sede regionale e locale, di ANPAS Liguria e delle Pubbliche Assistenze nel
sistema di Protezione Civile.
L’azione vedrà coinvolti, oltre ad alcuni componenti degli organi sociali, il Gruppo Operativo di Protezione Civile e la struttura.
Parallelamente proseguirà l’acquisto delle attrezzature ritenute indispensabili per completare la dotazione della colonna mobile regionale.
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In particolare s’intende procedere all’acquisto di:
- cucina mobile da campo scarrabile trasportata su autotelaio;
- tensostruttura da adibire a mensa;
- tenda pneumatica attrezzata trasportata su furgone, adibita a posto medico avanzato

per la Provincia La Spezia.

Per l’acquisto dei beni sopra indicati, oltre ai fondi appositamente accantonati, ci si adopererà per accedere ad ogni possibile forma di finanziamento integrativo, pubblico o privato.
E’ stato inoltre già acquistato, come da delibera assunta dal Consiglio lo scorso 25 febbraio u.s., un veicolo 4x4, per il quale abbiamo ricevuto un contributo vincolato dalla Tifoseria del Genoa di € 24.000.
Per tutti questi beni si renderà necessario anche individuare una struttura in grado di custodirli.
Nell’ambito delle attività di prevenzione, si riconfermano le due iniziative già realizzate negli anni scorsi,
ovvero il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” e la campagna “Terremoto Io non rischio”.
Resta da valutare, e sono quindi stanziate le risorse per avviarne la realizzazione, l’opportunità di completare la rete radio regionale sulla frequenza vhf in concessione attraverso Copass.

FORMAZIONE
PERCORSI FORMATIVI
Le emozioni nella relazione con il paziente
Gestione amministrativa delle P.A.
Comunicazione efficace, etica, responsabile
Formazione RLS
Formazione specifica dipendenti P.A.
Formazione formatori centro IRC
FAD
Manuali formazione per volontari ANPAS
Altri percorsi formativi
Rally del soccorso
Totale percorsi formativi

2013 (€)
650,00
500,00
750,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
20.000,00
12.000,00
4.000,00
2.500,00
57.400,00

2012 (€)

Totale personale

13.600,00

5.500,00

Totale accantonamenti

71.000,00

20.000,00
20.000,00
25.807,30

307,30
307,30

PERSONALE
ACCANTONAMENTI
Fondi per progetti futuri
TOTALE PROTEZIONE CIVILE

Il 2013 sarà un anno nel quale daremo ulteriore impulso all’attività di formazione del Comitato anche
attraverso il rafforzamento della struttura con una persona parzialmente dedicata.
Vengono proposti diversi corsi, alcuni dei quali già svolti, strettamente legati alla attività
dell’Associazione ed alla gestione, ad esempio, del personale dipendente. Si intende avviare nuovamente
il centro di formazione IRC, promuovendo in particolare, con oneri a carico del Comitato, la formazione di formatori.
Si propone lo sviluppo di una piattaforma per la formazione a distanza (FAD) che potrebbe rivelarsi
utile per molteplici attività formative e/o d’aggiornamento, ad esempio sulla figura dell’autista.
Si vorrebbe altresì avviare un percorso che consenta la stesura e realizzazione di manuali ANPAS Liguria per le diverse aree d’intervento e ruoli.
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SERVIZIO CIVILE
SERVIZI
Oneri formazione
Totale servizi

2013 (€)
15.000,00
15.000,00

2012 (€)
15.581,03
15.581,03

Totale godimento beni di terzi

400,00
100,00
500,00

290,00
102,77
1.383,27

19.000,00
34.500,00

25.131,00
54.344,66

GODIMENTO BENI DI TERZI
Spese telefoniche e fax
Telefonia mobile S.C.
PERSONALE
Totale personale
TOTALE SERVIZIO CIVILE

Nonostante i continui tagli imposti a livello governativo, ANPAS Liguria ha presentato anche per il
2013 otto progetti, ritenendo il Servizio Civile uno strumento essenziale per avvicinare i giovani alle
Pubbliche Assistenze e sostenere l’attività delle Associazioni. E’ verosimile che solo una parte di questi
vengano approvati ed ammessi a finanziamento e che la loro attuazione ricada solo in parte sul 2013. Il
preventivo individua i costi conseguenti presunti per la loro realizzazione.

SERVIZI VERSO SOGGETTI SVANTAGGIATI
PROGETTI
Progetto Piatto Mobile
Progetto Mobility
Totale progetti

2013 (€)
35.900,00
7.400,00
43.300,00

Totale personale
TOTALE SERVIZI VERSO SOGGETTI SVANTAGGIATI

16.700,00
60.000,00

2012 (€)
-

PERSONALE
-

Sebbene compresa tra le altre finalità del Comitato Regionale all’art.5 dello Statuto, questa attività non
sempre ha avuto carattere di continuità.
Per il 2013 si concretizzerà attraverso l’attuazione di due progetti nei quali sono coinvolte, come di
consueto, le Pubbliche Assistenze. I progetti riguardano:
- un servizio di accompagnamento di persone con leucemie, Alzheimer, sclerosi multi-

pla ed altre patologie di tipo neurodegenerativo che possono parzialmente deambulare e che si sono viste, nel corso del 2012, negare il servizio di trasporto a carico della
ASL per prestazioni di tipo sanitario.
Queste persone, per il 2013, potranno godere in alcune zone della provincia di Genova di un servizio di trasporto da noi organizzato e finanziato attraverso il bando CELIVO per il sostegno dei progetti sociali delle organizzazioni di volontariato anno 2012
(progetto Mobility);
- un servizio di trasporto a domicilio di pasti caldi nell’area del Comune di Genova in

collaborazione con Fondazione Auxilium e Associazione per l’Auxilium; il progetto è
stato presentato all’Osservatorio Nazionale del Volontariato e siamo in attesa
dell’esito della valutazione.
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Oneri da attività commerciali marginali
GESTIONE SERVIZI
ACQUISTI
Divise
Totale acquisti

2013 (€)
500,00
500,00

2012 (€)
565,71
726,17

Totale servizi

31.000,00
12.500,00
2.800,00
500,00
46.800,00

26.748,46
26.629,49
2.630,00
217,00
56.224,95

Totale godimento beni di terzi

1.950,00
500,00
2.450,00

2.071,00
401,25
2.472,25

Totale personale

12.100,00

10.751,00

Totale accantonamenti

2.000,00
2.000,00
63.850,00

70.174,37

SERVIZI
Rimborsi a Pubbliche Assistenze
Oneri medici e infermieri servizio stadio
Oneri medici e infermieri altri servizi
Rimborso spese volontari
GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione e assistenza ponti radio
Telefonia mobilie servizi
PERSONALE
ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature
TOTALE GESTIONE SERVIZI

Accanto all’attività tipica rappresentata dalle diverse azioni illustrate nei precedenti capitoli, da molto
tempo ANPAS Liguria realizza attività e servizi in favore di terzi attraverso la collaborazione operativa
delle proprie associate.
Questi servizi sono rappresentati prevalentemente da attività di assistenza sanitaria in occasione dello
svolgimento di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, musicale, ricreativo.
A richiedere questi servizi sono oggi in modo particolare società sportive come il Genoa C.F.C. o enti
come la Fiera Internazionale di Genova e Federfarma Genova.
Nel capitolo sono analiticamente descritti gli oneri sostenuti dal Comitato per la realizzazione di queste
attività di servizio, attuate all’interno dei parametri di cui al d.m. 134 del 25 maggio 1995.

Oneri di supporto generale
ACQUISTI
Cancelleria
Materiali di consumo
Stampa materiali
Beni valore < 516,00 €
Totale acquisti
SERVIZI
Postali
Assistenza HW e SW
Assicurazioni
Consulente del lavoro
Consulente sicurezza luoghi di lavoro
Spese pulizia
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2013 (€)
1.100,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
4.600,00

2012 (€)
1.330,03
1.575,83
1.005,51
579,68
4.491,05

1.300,00
2.500,00
3.900,00
3.500,00
500,00
6.500,0

1.349,10
2.226,34
3.875,00
3.574,54
465,85
6.352,5

Canone RAI
Manutenzioni impianti e attrezzature
Totale servizi

350,00
1.000,00
19.550,00

312,17
854,02
19.009,52

Totale godimento beni di terzi

38.000,00
4.100,00
2.500,00
1.600,00
3.000,00
49.200,00

36.958,88
4.080,00
2.246,62
1.545,46
7.818,76
52.650,72

111.200,00
32.250,00
7.700,00
350,00
5.500,00
157.000,00
-150.650,00

96.601,27
27.511,22
7.455,99
390,22
131.958,70
-126.730,00

3.500,00
3.500,00
83.200,00

235.796,49

GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili
Amministrazione immobile uso sede
Energia elettrica
Spese telefoniche
Spese telefonia mobile
PERSONALE
Retribuzioni lorde
Oneri sociali
Quote TFR
INAIL
Buoni pasto
Totale Personale
Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo
ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature
Totale accantonamenti
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALI

Sono analiticamente rappresentati tutti gli oneri relativi all’acquisto di beni, servizi, attrezzature, godimento beni di terzi occorrenti alla normale gestione dell’Associazione.
In questo ambito un’attenzione particolare merita il capitolo riferito al personale. Nel paragrafo relativo è evidenziato il costo totale che si presume di sostenere durante l’esercizio 2013 a fronte
dell’organico attualmente in forza.
Più precisamente gli oneri del personale si riferiscono a 6 unità, una più del 2012, di cui 3 a tempo parziale (una a 20, una a 28 e una a 34 ore).
Il costo in questione è poi rettificato, mediante l’apposito conto, per l’attribuzione del costo del personale ai rispettivi centri di costo come meglio evidenzia anche il grafico seguente.
Attività istituzionale

4%

5%
10%

31%

Comunicazione e
promozione volontariato
Protezione civile

12%

Formazione
Servizio civile
Servizi a soggetti svantaggiati
9%

Gestione servizi
19%

Spese generali

10%
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Oneri finanziari
ONERI BANCARI
Spese e commissioni bancarie
Totale oneri bancari
TOTALE ONERI FINANZIARI

2013 (€)
2.500,00
2.500,00
2.500,00

2012 (€)
2.655,83
2.674,84
2.674,84

Si limita esclusivamente agli oneri derivanti dai rapporti in essere con gli istituti di credito per la gestione delle attività dell’Associazione.

Altri oneri
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative ANPAS Nazionale
Quota associativa Copass
Quote Forum Terzo Settore
Adesione Reves
Totale quote associative
IMPOSTE
IRAP
TIA
Imposte diverse
Totale imposte
TOTALE ALTRI ONERI

2013 (€)
52.200,00
250,00
200,00
1.500,00
54.150,00

2012 (€)
48.172,81
237,40
600,00
49.010,21

3.000,00
1.000,00
250,00
4.250,00
60.900,00

2.888,20
980,21
727,14
4.595,55
56.176,51

La cifra più rilevante è rappresentata dalle quote associative da versare ad ANPAS Nazionale, cui si aggiungono gli oneri per l’adesione ad altre reti associative (Forum del Terzo Settore, Coopas, Reves) e
quelli relative alle imposte di legge (IRAP, TIA, passo carrabile) cui soggiace l’attività dell’Associazione.

Riepilogo e conclusioni
TOTALE COSTI

1.001.400,00 TOTALE RICAVI

1.001.400,00

Raffrontando il Bilancio preventivo 2013 a quello degli anni precedenti si evidenzia l’ulteriore crescita
delle risorse impegnate a sostegno del Movimento.
Si rileva altresì come le fonti di finanziamento diverse dalle quote associative crescano ulteriormente,
rappresentando il 54% dei proventi complessivi. Per contro, gli oneri generali per la gestione del Comitato ammontano al solo 8%, il 6% si riferisce a quote associative versate a terzi mentre il restante 86%
delle risorse, compreso il personale, è impiegato esclusivamente nel sostegno e svolgimento dell’attività
dell’Associazione.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
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