O
I
C
N
O
A
C
I
L
I
B NOM 1 3
O
0
C
2 14
E
0
2

ANPAS Liguria - bilancio economico 2013/2014

Sommario
BILANCIO CONSUNTIVO 2013...................................................................... 4
				Premessa...................................................................................................... 4

SINTESI DEL BILANCIO.................................................................................... 5
				Stato Patrimoniale....................................................................................... 6
				Conto Economico.......................................................................................... 7
				

Nota integrativa: schema del bilancio e i principi di redazione....................... 7

STATO PATRIMONIALE...................................................................................... 8
		ATTIVITÀ................................................................................................................. 9
				Immobilizzazioni........................................................................................... 9
				Crediti.......................................................................................................... 9
				

Attivo circolante, ratei e risconti attivi.......................................................... 10

		PASSIVITÀ.............................................................................................................. 11
				Patrimonio................................................................................................... 11
				

Fondi per rischi ed oneri............................................................................... 11

				Debiti.......................................................................................................... 12
				Ratei e risconti passivi................................................................................. 13

CONTO ECONOMICO ........................................................................................ 14
		PROVENTI .............................................................................................................. 15
			PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE..................................................... 16
			

PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI.................................. 16

			PROVENTI FINANZIARI.................................................................................. 17
			PROVENTI DIVERSI........................................................................................ 17
		ONERI .................................................................................................................... 18
			ATTIVITÀ ISTITUZIONALE............................................................................. 19
			

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO.............................. 20

			PROTEZIONE CIVILE....................................................................................... 21
			FORMAZIONE................................................................................................... 21
			SERVIZIO CIVILE............................................................................................ 22
			SERVIZI A SOGGETTI SVANTAGGIATI........................................................... 23
			

ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO.............................................................. 23

			

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI......................................... 23

			SPESE GENERALI........................................................................................... 24
				Oneri per il personale................................................................................... 25
			

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI........................................................... 26

			ALTRI ONERI.................................................................................................... 27

RIEPILOGO E CONCLUSIONI........................................................................... 27
3

ANPAS Liguria - bilancio economico 2013/2014

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014....................................... 28
				

Introduzione - Lo schema del bilancio .......................................................... 28

ANALISI DEI PROVENTI................................................................................... 29
			CONTRIBUTI DI ADERENTI............................................................................. 31
			

CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI........................... 31

			ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI.......................................................... 31
			PROVENTI FINANZIARI.................................................................................. 31
			FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI.................................................... 32

ANALISI DEGLI IMPEGNI................................................................................ 33
				La costruzione del programma .................................................................... 33
			ATTIVITÀ ISTITUZIONALE............................................................................. 35
			

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO.............................. 35

			PROTEZIONE CIVILE....................................................................................... 36
			FORMAZIONE................................................................................................... 37
			SERVIZIO CIVILE............................................................................................ 37
			GESTIONE SERVIZI......................................................................................... 37
			SPESE GENERALI........................................................................................... 38
				Oneri per il personale................................................................................... 38
			

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI........................................................... 39

			ALTRI ONERI.................................................................................................... 39

Allegati alla relazione: BILANCIO DI PREVISIONE 2014................................. 40
			PROVENTI........................................................................................................ 41
			ONERI............................................................................................................... 42

4

ANPAS Liguria - bilancio economico 2013/2014

Premessa
Il Bilancio Consuntivo 2013, illustrato all’interno del presente documento, si compone di Stato Patrimoniale e
Conto economico in forma sintetica raffrontato con il
dato dell’anno precedente e nota integrativa con analitica descrizione dell’ attivo, del passivo, dei proventi e degli
oneri , quest’ultimi ripartiti sui diversi centri di costo.
I beni di proprietà del Comitato sono iscritti in apposito,
separato ed aggiornato libro cespiti.
Il Bilancio Consuntivo 2013 presenta proventi pari a
€ 745.397,56 e costi pari a € 705.981,49 con un avanzo
di gestione di € 39.416,07 pari a circa il 5,3% dei proventi dell’anno corrente.

BILANCIO
CONSUNTIVO
2013
6
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SINTESI
DEL BILANCIO
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Stato Patrimoniale
ATTIVITÀ

IMPORTO 2013

IMPORTO 2012

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali

€ 217.951,29

€ 175.978,41

€ 300.000,00

€ 200.000,00

€ 517.951,29

€ 375.978,41

Da associazioni socie

€ 8.459,30

€ 15.626,68

Per contributi pubblici

€ 3.899,24

€ 5.261,72

Per progetti finanziamento pubblico

€ 10.800,00

€ 38.741,10

Per progetti finanziamento privato

€ 8.000,00

-

Per servizi in convenzione

€ 32.997,11

€ 34.487,66

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
CREDITI

Per servizi occasionali
Altri crediti
Totale crediti

€ 180,50

€ 300,50

€ 59.302,05

€ 54.769,57

€ 123.638,20

€ 149.187,23

€ 29.381,24

€ 29.743,99

€ 299.292,38

€ 239.889,49

€ 328.673,62

€ 269.633,48

€ 1.087,81

-

€ 971.350,92

€ 794.799,12

ATTIVO CIRCOLANTE
Cassa
Banche
Totale attivo circolante
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVITÀ

IMPORTO 2013

IMPORTO 2012

PATRIMONIO
Patrimonio netto

€ 33.904,33

Patrimonio vincolato

€ 29.804,29

€ 392.438,66

€ 319.720,16

€ 426.342,99

€ 349.524,45

Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

€ 216.232,49

€ 174.259,61

Fondi Rischi

€ 163.682,17

€ 163.682,17

Accantonamento fondo TFR

€ 31.396,37

€ 22.847,50

€ 411.311,03

€ 360.789,28

€ 38.331,43

€ 5.579,47

Debiti Vs. Associazioni

€ 5.541,49

€ 22.997,13

Debiti Vs. Erario e enti previdenziali

€ 13.191,05

€ 10.653,09

Totale patrimonio
FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale fondi per rischi e oneri
DEBITI
Debiti Vs. Fornitori

Debiti Vs. Personale

€ 7.620,67

€ 7.943,87

Altri debiti

€ 28.346,19

€ 31.544,79

€ 93.030,83

€ 78.718,35

€ 1.250,00

€ 1.667,00

€ 931.934,85

€ 790.699,08

€ 39.416,07

€ 4.100,00

Totale debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITÀ

DIFFERENZA D'ESERCIZIO
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Conto Economico
PROVENTI

IMPORTO 2013

IMPORTO 2012

PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Contributi da aderenti

€ 303.742,09

€ 319.986,04

Erogazioni liberali

€ 25.500,00

€ 2.496,40

Contributi da enti pubblici

€ 273.132,68

€ 303.117,76

Contributi da enti privati

€ 20.000,00

-

€ 46.048,15

€ 45.873,13

€ 668.422,92

€ 671.473,33

€ 73.784,54

€ 77.302,74

PROVENTI FINANZIARI

€ 1.398,35

€ 94,90

PROVENTI DIVERSI

€ 1.791,75

€ 20.808,93

TOTALE PROVENTI

€ 745.397,56

€ 769.679,90

Rimborsi da enti pubblici e privati
Totale proventi da attività istituzionale
PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

ONERI

IMPORTO 2013

IMPORTO 2012

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Attività istituzionale

€ 217.399,16

€ 222.988,45

Comunicazione e promozione del volontariato

€ 77.293,40

€ 37.497,44

Protezione civile

€ 69.036,03

€ 60.119,80

Formazione

€ 16.267,68

€ 25.807,30

Servizio Civile

€ 39.713,87

€ 54.344,66

Servizi a favore di soggetti svantaggiati

€ 21.789,79

_

Attività di soccorso sanitario

€ 13.466,76

_

Totale oneri da attività tipiche

€ 454.966,69

€ 400.757,65

€ 86.770,88

€ 70.147,37

Totale oneri da attività commerciali marginali

€ 86.770,88

€ 70.147,37

€ 102.615,99

€ 235.796,49

€ 1.444,94

€ 2.674,84

ALTRI ONERI

€ 60.182,99

€ 56.176,51

TOTALE ONERI

€ 705.981,49

€ 765.579,86

€ 39.416,07

€ 4.100,00

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Gestione servizi
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DIFFERENZA D'ESERCIZIO

NOTA INTEGRATIVA_Lo schema del bilancio e i principi di redazione
Il Bilancio è redatto seguendo lo schema ed il piano dei conti utilizzato per l’anno 2012, integrato dalle voci che nel corso del 2013
hanno assunto rilevanza economica.
Per la redazione del bilancio sono stati applicati 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 2013 sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio d’acquisto.
La presente relazione illustra le diverse componenti del bilancio rimandando al bilancio sociale 2013 l’approfondimento e la riflessione circa lo svolgimento, la ricaduta e l’entità delle attività e servizi realizzati.
Come da prassi consolidata - e congruentemente con la classificazione degli oneri per destinazione - gli oneri del personale
dipendente dettagliati nelle spese generali sono rettificati e ripartiti sui vari centri di costo alla voce “Personale Dipendente”, sulla
base delle attività effettivamente svolte dai singoli.
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PATRIMONIALE
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ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Software capitalizzato

€ 2.258,80

Impianti e macchinari

€ 29.080,96

Arredi

€ 5.069,68

Macchine elettroniche ufficio

€ 12.839,75

Automezzi

€ 52.000,00

Attrezzature protezione civile

€ 80.751,11

Macchine elettroniche protezione civile

€ 779,00

Attrezzature elettromedicali

€ 1.038,99

Automezzi protezione civile

€ 25.000,00

Attrezzature formazione

€ 2.238,50

Attrezzature diverse

€ 6.894,50
Totale immobilizzazioni materiali

€ 217.951,29

Nel corso dell’anno2013 sono stati acquistati ed iscritti a libro cespiti al rispettivo valore d’acquisto i seguenti beni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vettura Suzuki SX4					€ 18.900,00
vettura Hyunday IX 35 					
€ 25.000,00
attrezzature di protezione civile (PMA genova)		
€ 18.714,64
elettrocardiografo 600g					
€ 1.038,99
televisore Sharp Acquos led 				
€
960,00
server fujitsu e ups di supporto				
€ 3.231,55
stampante multifunzione Oki ES 170
€ 1.464,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli

€ 300.000,00
Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 300.000,00
€ 517.951,29

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli a basso rischio della durata di 12 e 18 mesi , rendimento fisso
compreso tra 1,8% e 2% , in base alla data di sottoscrizione, in scadenza nel mese di giugno 2014 (€ 100.000,00) e
nel mese di maggio 2015 (€ 200.000,00).
Al 31 dicembre 2013 le immobilizzazioni complessive passano da € 375.978,41 a € 545.314,59 con un incremento
pari ad € 169.336,18.

Crediti
CREDITI DA SOCI
Crediti da associazioni socie

€ 8.459,30
totale crediti da soci

€ 8.459,30

CREDITI PER CONTRIBUTI
Dipartimento nazionale protezione civile

€ 3.899,24
totale crediti per contributi

€ 3.899,24

CREDITI PER PROGETTI
Ministero del Lavoro e politiche sociali

€ 10.800,00

Celivo

€ 8.000,00
totale crediti per progetti

€ 18.800,00
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CREDITI PER SERVIZI
Servizi in convenzione
Genoa C.F.C.

€ 24.093,50

Fiera Internazionale di Genova

€ 6.100,00

Federfarma

€ 2.803,61

Servizi occasionali
Energie Multimediali

€ 180,50
Totale crediti per servizi

€ 33.177,61

ALTRI CREDITI
Depositi cauzionali

€ 8.700,00

Credito polizza TFR

€ 31.396,37

Crediti c/a Clesc

€ 449,96

Crediti da ANPAS

€ 1.290,50

Note di addebito da emettere

€ 15.000,00

Crediti diversi

€ 2.465,22
totale altri crediti

TOTALE CREDITI

€ 59.302,05
€ 123.638,20

Sono iscritte a credito quote associative pregresse da associazioni socie, contributi da enti pubblici e privati per
progetti, proventi da servizi, compresi quelli per note di debito da emettere (convenzione Federfarma Genova), oltre
ai depositi cauzionali per la sede, l’accantonamento in apposita polizza del TFR del personale dipendente, costi
anticipati per ANPAS Nazionale e CLESC.
Tutti i crediti iscritti al bilancio sono attualmente esigibili.

Attivo circolante, ratei e risconti attivi
ATTIVO CIRCOLANTE
Cassa

€ 29.381,24

Banche

€ 299.292,38
Totale attivo circolante

RATEI E RISCONTI ATTIVI

€ 328.673,62
€ 1.087,81

L’attivo circolante è rappresentato dalla liquidità di cassa e banca al 31 dicembre 2013.
I ratei e risconti attivi sono rappresentati dall’anticipo di spese di competenza dell’esercizio 2014 per partecipazione
al seminario a Strasburgo del 14 e 15 gennaio 2014 e per residui da acquisto di buoni pasto che saranno utilizzati
nel 2014.

TOTALE ATTIVITÀ
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PASSIVITÀ
Patrimonio
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero

€ 33.904,33
Totale patrimonio netto

€ 33.904,33

PATRIMONIO VINCOLATO
Fondo monumento volontari

€ 21.000,00

Fondo progetti protezione civile

€ 105.000,00

Fondo progetti scuole

€ 10.000,00

Fondo sviluppo banca dati ANPAS

€ 12.000,00

Fondo solidarietà

€ 1.720,16

Fondo formazione

€ 20.000,00

Fondo acquisto fabbricati

€ 150.000,00

Fondo acquisto radio uhf

€ 58.218,50

Fondo acquisto radio vhf

€ 14.500,00
Totale patrimonio vincolato

TOTALE PATRIMONIO

€ 392.438,66
€ 426.342,99

Il patrimonio netto associativo è incrementato dall’avanzo di gestione 2012 di € 4.100,00 come deliberato dell’Assemblea soci del 19 maggio 2013.
Il patrimonio vincolato, ovvero le risorse accantonate per la realizzazione di specifici progetti, non è stato intaccato
nel corso del 2013, bensì integrato dai fondi attribuiti all’acquisto degli apparati radio da concedere in comodato
d’uso alle associazioni per il servizio d’emergenza (fondo acquisto radio uhf) e da quelli per l’acquisto delle radio
da utilizzare nell’attività di assistenza sanitaria e/o nelle emergenze di protezione civile sulle frequenze COPASS in
concessione ad ANPAS Liguria.

Fondi per rischi ed oneri
FONDI AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento software

€ 540,00

Fondo ammortamento macchine elettroniche

€ 12.839,75

Fondo ammortamento impianti

€ 29.080,96

Fondo ammortamento arredi

€ 5.069,68

Fondo ammortamento automezzi

€ 77.000,00

Fondo ammortamento attrezzature protezione civile

€ 80.751,11

Fondo ammortamento macchine elettroniche protezione civile

€ 779,00

Fondo ammortamento apparecchi elettromedicali

€ 1.038,99

Fondo ammortamento attrezzature formazione

€ 2.238,50

Fondo ammortamento attrezzature diverse

€ 6.894,50

Totale fondi per ammortamento immobilizzazioni materiali

€ 216.232,49

FONDO RISCHI
Fondo rischi

€ 163.682,17
Totale fondo rischi

€ 163.682,17

ACCANTONAMENTO FONDO TFR
Fondo TFR

€ 31.396,37
Totale fondo TFR

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

€ 31.396,37
€ 411.311,03
13
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I fondi d’ammortamento coincidono con il valore dei beni di proprietà di ANPAS Liguria ad eccezione della voce
software capitalizzato la cui differenza è determinata dal valore dei software donati al Comitato negli anni precedenti.
Anche per il 2013, seguendo un criterio di massima prudenza si è utilizzato il principio dell’ammortamento totale del
costo nell’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto del bene.
Nel corso del 2013 sono state dismesse le vetture Ford Focus BM 378 TF (donata alla P.A. Croce Gialla La Spezia)
e BY 793 YT (radiata dal p.r.a.) per un valore complessivo di € 27.363,30.
Viene mantenuto il fondo rischi essendo, al 31 dicembre 2013, ancora pendenti presso la cassazione le cause presentate da ex-operatori di Liguria Emergenza contro ANPAS Liguria.
Il fondo accantonamento TFR corrisponde al valore dovuto al personale al 31 dicembre 2013 come da prospetti
forniti dal consulente del lavoro.
Il TFR è garantito mediante versamento in apposita polizza presso Allianz s.p.a.

Debiti
DEBITI VS. FORNITORI
Tim

€ 553,29

Eni Adfin

€ 826,92

Autostrade per l'Italia

€ 387,04

GM manutenzione e servizi

€ 573,40

Superba TLC

€ 921,10

Rivierauto

€ 379,79

Avv.to Roberto Damonte

€ 62,40

Iren

€ 252,07

Comune di Genova

€ 90,20

Eurovinil

€ 12.236,60

Victory srl

€ 262,00

Massimiliano Volpi sas

€ 1.607,96

Spencer

€ 3.541,66

Lanmar

€ 4.019,90

Gia.da fly

€ 1.281,00

De Ferrari comunicazione

€ 366,00

A.T.E.

€ 542,90

Green land snc

€ 1.830,00

Allianz spa

€ 8.597,20
Totale debiti vs. fornitori

€ 38.331,43

DEBITI VS. ASSOCIAZIONI
P.A. Croce d'Oro Sciarborasca

€ 45,00

P.A. Croce d'Oro Manesseno

€ 356,75

P.A. Croce Bianca Genovese

€ 1.326,00

P.A. Croce d'Oro Sampierdarena

€ 45,00

P.A. Croce Verde Praese

€ 45,00

P.A. Croce Bianca S. Desiderio

€ 45,00

P.A. Croce Bianca Pontinvrea

€ 355,00

P.A. Croce Bianca Valsecca

€ 280,00

P.A. Croce Blu Castelletto

€ 348,00

P.A. Molassana

€ 155,00

P.A. Croce Bianca Rapallese

€ 90,00
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P.A. Croce D'Oro Deivese

€ 135,00

P.A. Croce Bianca Tiglieto

€ 180,00

P.A. G.A.U.

€ 1.764,74

P.A. Misericordia & Olmo Sarzana

€ 81,00

Volontari del Soccorso Genova

€ 290,00
Totale debiti vs. associazioni

€ 5.541,49

DEBITI VS. ERARIO E ENTI PREVIDENZIALI
Debito Vs. INPS

€ 7.303,81

Debito Vs. Erario (ritenute lavoro dipendente)

€ 3.689,99

Debito Vs. Erario (ritenute lavoro autonomo)

€ 2.120,20

C/imposta rivalutazione TFR

-€ 26,38

Debito Vs. INAIL

€ 103,43
Totale debiti vs. erario e enti previdenziali

€ 13.191,05

DEBITI VS. PERSONALE DIPENDENTE
Retribuzione netta

€ 7.619,00

Personale c/arrotondamenti

€ 1,67
Totale debiti vs. personale dipendente

€ 7.620,67

ALTRI DEBITI
Cartasì servizi interbancari

€ 226,97

Fatture da ricevere

€ 28.019,22

Debiti diversi

€ 100,00
Totale altri debiti

TOTALE DEBITI

€ 28.346,19
€ 93.030,83

Tutti i debiti sono analiticamente descritti dai prospetti sopra riportati e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi,
ai rimborsi dovuti alle associazioni addebitati ad ANPAS Liguria dopo il 15 dicembre 2013, ai costi del personale
dipendente relativi a dicembre 2013.
Le fatture da ricevere si riferiscono a:
1. rimborsi dovuti ad A.M.I.G.E per il personale medico ed infermieristico messo a disposizione per l’assistenza sanitaria alla società Genoa CFC.
2. rimborsi alle pubbliche assistenze per i servizi svolti nell’ambito del progetto Mobility;
3. fatture per interventi di manutenzione straordinaria sulla sede;
4. fatture progetto movimentiamoci;
5. fatture per produzione loghi in favore delle associazioni.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e risconti passivi

€ 1.250,00
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

€ 1.250,00

I ratei e risconti passivi si riferiscono alla competenza gennaio 2014 del servizio recapito farmaci di cui all’accordo
con Federfarma Genova.

TOTALE PASSIVITÀ

DIFFERENZA D'ESERCIZIO

€ 931.934,85

€ 39.416,07
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CONTO
ECONOMICO
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1. CONSUNTIVO 2013

PROVENTI
I Proventi per l’anno 2013 ammontano ad € 745.397,56. 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 diversi. A differenza dell’anno precedente nel 2013 non si è fatto ricorso all’utilizzo di
fondi accantonati negli anni precedenti.
Il grafico seguente consente di visualizzare immediatamente la ripartizione delle differenti fonti di entrata1.

Riparto entrate anno 2013
10%
41%

CONTRIBUTI DI ADERENTI

LIBERALITA'

CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA'

46%

PROVENTI PER SERVIZI
3%

Si evidenzia come seppur per pochi punti percentuali (5), i maggiori proventi derivino anche per il 2013 dai proventi
per attività e contributi per progetti che il Comitato Regionale è stato capace di ottenere, meglio dettagliati a pag.
16, seguiti dai contributi associativi che, come mostra anche il grafico nella pagina seguente, nell’ultimo triennio si
sono sostanzialmente stabilizzati.
Dato di rilievo è la crescita delle liberalità che, seppur legate sostanzialmente ad una sola iniziativa, la donazione
della vettura destinata all’attività di protezione civile da parte della tifoseria rossoblu, evidenziano un ulteriore passo
avanti nella capacità di farsi conoscere ed essere credibili nell’ottenere risorse da terzi per il perseguimento degli
scopi associativi.

Comparazione proventi con anni precedenti
€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 300.000,00
2013

€ 250.000,00

2012

€ 200.000,00

2011

€ 150.000,00
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€ 100.000,00
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€ 50.000,00
€ 0,00
CONTRIBUTI DI ADERENTI

LIBERALITA'

CONTRIBUTI PER
PROGETTI E ATTIVITA'
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Anche dalla comparazione con le annualità precedenti si evidenzia come, sebbene in misura leggermente inferiori
al 2012, i contributi per progetti ed attività, rappresentino, insieme alle quote associative, una delle principali e costanti fonti di finanziamento per l’attività di ANPAS Liguria.

Non sono rilevati i proventi diversi poiché percentualmente ininfluenti

1
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PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Contributi associativi e liberalità
CONTRIBUTI DA ADERENTI
Contributi associativi

€ 303.742,09

TOTALE CONTRIBUTI DA ADERENTI

€ 303.742,09

EROGAZIONI LIBERALI
Liberalità da privati

€ 25.500,00

TOTALE EROGAZIONI LIBERALI

€ 25.500,00

I contributi associativi sono dati dalle quote incassate alla data del 31 dicembre 2013 mediante l’applicazione della
ritenuta alla fonte presso le rispettive A.S.L. sulle note di debito emesse dalle associazioni aderenti per i servizi svolti
nell’ambito dell’accordo quadro regionale (D.G.R.283/2010 e successive proroghe).
Le liberalità si riferiscono integralmente alla donazione da parte della tifoseria rossoblu finalizzata all’acquisto della
vettura Hyundai IX35 da destinarsi ad attività di protezione civile.

Contributi e rimborsi
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Contributi D.M.177/2010

€ 4.010,70

Contributi da Regione Liguria Art.44 DGR 283/2010

€ 269.107,03

Cinque per mille

€ 14,95
Totale contributi da enti pubblici

€ 273.132,68

CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI
Progettazione sociale Celivo 2012

€ 20.000,00
Totale contributi da enti privati

€ 20.000,00

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Convenzione ANPAS Servizio Civile

€ 19.545,49

Rimborso costi km da ANPAS Nazionale

€ 2.675,80

Rimborsi da D.P.C. Art. 10 DPR 194

€ 3.641,36

Rimborsi per attività di soccorso sanitario

€ 19.778,00

Rimborsi diversi

€ 407,50
Totale rimborsi da enti pubblici e privati

TOTALE CONTRIBUTI E RIMBORSI

€ 46.048,15
€ 339.180,83

I rimborsi, analiticamente descritti dalle rispettive voci derivano da :
1. contributi previsti da accordi (D.G.R.183/2010 e s.m.i), norme di legge (D.M.177/2010), partecipazione a
bandi per il finanziamento di specifici progetti (Bando progettazione sociale 2012 Celivo – Direttiva progetti sperimentali 2011 Osservatorio Nazionale Volontariato) di natura pubblica e/o privata;
2. rimborsi derivanti dallo svolgimento di specifiche azioni nell’ambito del servizio civile nazionale e regionale, dalla gestione dei soccorsi in occasione dell’incidente alla torre piloti di Molo Giano ( rimborso per
attività di soccorso), dalla gestione delle attività di protezione civile, da costi anticipati per conto di ANPAS
Nazionale e C.L.E.S.C.

PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Convenzione servizi Fiera Internazionale di Genova

€ 7.450,00

Convenzione servizi Genoa CFC

€ 48.613,50

Convenzione Federfarma Genova

€ 15.554,00

Servizi di assistenza sanitaria vari

€ 2.167,04

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
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Sono generati prevalentemente dai servizi di assistenza sanitaria che diversi soggetti pubblici e privati richiedono
di organizzare ad ANPAS Liguria in occasione di manifestazioni sportive, musicali culturali e che comunque richiamino ampia partecipazione di pubblico. A queste si affianca il rapporto con Federfarma Genova per la consegna
domiciliare notturna di farmaci urgenti.

PROVENTI FINANZIARI
Interessi bancari attivi
Proventi finanziari da titoli
TOTALE PROVENTI FINANZIARI

€ 55,37
€ 1.342,98
€ 1.398,35

Ai modesti interessi bancari attivi si uniscono i proventi da investimenti a basso rischio e rendimento fisso, realizzati
nel corso del 2013 al netto delle imposte.

PROVENTI DIVERSI
Sopravvenienze attive

€ 1.091,75

Altri proventi straordinari

€ 700,00

TOTALE PROVENTI DIVERSI

€ 1.791,75

Le sopravvenienze attive sono rappresentate da oneri iscritti a bilancio nel corso degli anni precedenti non più
dovuti.
I proventi straordinari si riferiscono al risarcimento di un danno ad un veicolo di ANPAS Liguria ed allo scomputo di
una parte di affitto a seguito dell’intervento di manutenzione straordinaria eseguito sul cancello carrabile.

TOTALE PROVENTI

€ 745.397,56
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ONERI (dettagliati per centri di costo)
Gli oneri sostenuti da ANPAS Liguria nel corso del 2013 ammontano a € 705.981,49 così ripartiti sui diversi centri di
costo:

DESCRIZIONE ONERI

IMPORTO

DESCRIZIONE ONERI

IMPORTO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 217.399,16 ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO

€ 13.466,76

PROMOZIONE VOLONTARIATO

€ 77.293,40 GESTIONE SERVIZI

€ 86.770,88

PROTEZIONE CIVILE

€ 69.036,03 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 102.615,99

FORMAZIONE

€ 16.267,68 ONERI FINANZIARI

SERVIZIO CIVILE

€ 39.713,87 ALTRI ONERI

SERVIZI VS. SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 21.789,79 TOTALE ONERI

€ 1.444,94
€ 60.182,99
€ 705.981,49

Il grafico successivo illustra più chiaramente la ripartizione in percentuale degli oneri sostenuti, evidenziando la
modesta incidenza degli oneri generali (15%) e dei costi diversi di gestione (8%).
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Dalla comparazione delle annualità 2012 e 2013 si evidenzia un generale mantenimento del livello degli oneri
dell’anno precedente, con l’eccezione dell’area comunicazione e promozione volontariato, a testimonianza dell’impegno profuso in tal senso, e della gestione servizi ,dovuta agli investimenti su attrezzature attuati nel 2013.
Non deve trarre in inganno invece l’apparente dimezzamento degli oneri generali il cui costo complessivo nel 2012
è stato caratterizzato dall’accantonamento straordinario di € 150.000,00 da destinare alla costituzione di un fondo
per l’acquisto di fabbricati per l’attività associativa.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
ACQUISTI
Carburanti

€ 8.341,68
Totale acquisti

€ 8.341,68

SERVIZI
Assicurazione automezzi

€ 4.604,50

Pedaggi autostradali

€ 4.334,78

Manutenzione automezzi

€ 5.981,01

Servizio assistenza e consulenza legale

€ 6.000,77

Oneri cause

€ 29.776,60

Assistenza e aggiornamento software Pass 3

€ 6.812,30

Polizze assicurative volontari associazioni

€ 23.589,00

Caselle PEC per associazioni

€ 750,30
Totale servizi

€ 81.849,26

GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile istituzionale

€ 2.966,66
Totale godimento beni di terzi

€ 2.966,66

PERSONALE
Rimborsi spese personale

€ 507,07

Rimborsi spese consiglieri

€ 1.237,79

Spese di rappresentanza

€ 3.452,06

Partecipazione a organismi e convegni

€ 1.614,44

Personale dipendente

€ 39.641,13
Totale personale

€ 46.452,49

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi

€ 18.900,00

Accantonamento acquisto radio UHF/118 per associazioni

€ 58.218,50

Totale ammortamenti e accantonamenti

€ 77.118,50

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi

€ 670,57
Totale oneri diversi di gestione

TOTALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 670,57
€ 217.399,16

L’attività istituzionale rappresenta il principale impegno e onere sostenuto da ANPAS a favore delle Associazioni. Al
suo interno sono ricompresi i costi sostenuti per la rappresentanza istituzionale delle Associazioni a cui si riconducono gli oneri relativi alla gestione degli automezzi, ai costi di telefonia, ai rimborsi spese per i membri degli Organi
Sociali, alle spese di rappresentanza e a quelli per partecipazione a eventi e convegni.
A questi si affiancano una serie di opportunità e servizi quali:
1. assistenza, consulenza e supporto alle Associazioni e agli Organi Sociali;
2. consulenza ed assistenza legale in cause a tutela dell’attività delle Associazioni;
3. sottoscrizione di circa 8.000 polizze assicurative di base per i Volontari delle Associazioni;
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4.
5.
6.

aggiornamento del software pass3;
l’acquisto gestione e concessione in comodato gratuito di caselle PEC per le Associazioni;
l’acquisto e cessione in comodato gratuito alle Associazioni di radio uhf veicolari e portatili per il servizio
di emergenza sanitaria.
Si è inoltre proceduto alla sostituzione della vettura Ford Focus BY 793 YT con l’acquisto del veicolo Suzuki Sx4.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
ACQUISTI
Produzione e acquisto loghi per divise

€ 11.327,79

Spazi promozionali su quotidiani e pubblicazioni

€ 939,12

Materiali promozionali e gadget

€ 3.485,43
Totale acquisti

€ 15.752,34

SERVIZI
Abbonamento libri e pubblicazioni

€ 249,00
Totale servizi

€ 249,00

PROGETTO MOVIMENTIAMOCI!
Promozione e stampa materiali

€ 57,60

Alloggio campo formazione

€ 4.420,00

Noleggio bus

€ 880,00

Assicurazione destinatari

€ 1.360,00

Vitto campo formazione

€ 4.151,73

Gadget

€ 2.005,66

Materiale didattico

€ 1.000,00

Oneri per fidejussione

€ 733,00

Divise

€ 6.080,25

Collaboratori esterni

€ 2.204,00

Altre spese non rimborsabili

€ 699,72

Personale dipendente

€ 4.467,98
Totale progetto Movimentiamoci!

€ 28.059,94

PERSONALE
Personale dipendente

€ 33.232,12
Totale personale

TOTALE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

€ 33.232,12
€ 77.293,40

Gli oneri del 2013 sono rappresentati principalmente dal proseguimento:
1. del percorso di unificazione ed omogeneizzazione dell’immagine del movimento attraverso la campagna di sostegno all’applicazione del logo ANPAS Liguria a quello della singola Associazione sulle divise;
2. del progetto di promozione della partecipazione dei giovani al volontariato in Pubblica Assistenza “Movimentiamoci, giovani di ANPAS i giovani per ANPAS”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nell’ambito della direttiva progetti sperimentali 2011.
Quest’area si caratterizza per l’azione trasversale a tutte le azioni del Comitato, con il conseguente impegno di una
figura interna alla struttura che cura l’ideazione, progettazione e realizzazione delle diverse attività di comunicazione e promozione legate ai diversi progetti ed attività.
Il costo di tale persona quindi, esclusa la parte imputata a specifici progetti per esigenze di rendicontazione a terzi, è integralmente imputata al presente centro di costo. Si aggiungono oneri minori per la produzione di gadget
promozionali di ANPAS Liguria (penne, portachiavi da collo, penne usb), l’acquisto di spazi promozionali e l’abbonamento a quotidiani.
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PROTEZIONE CIVILE
ACQUISTI
Attrezzatura valore <516€

€ 1.561,60
Totale acquisti

€ 1.561,60

Totale servizi

€ 1.571,50

SERVIZI
Assicurazione automezzi

€ 1.571,50

GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile protezione civile

€ 69,12
Totale godimento beni di terzi

€ 69,12

PERSONALE
Personale dipendente

€ 11.350,00
Totale personale

€ 11.350,00

PROGETTO IO NON RISCHIO
Viaggio, vitto, alloggio volontari

€ 722,08
Totale progetto io non rischio

€ 722,08

CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE
Affitto struttura

€ 2.361,60

Acquisto vitto materiali d'uso

€ 1.114,81

Carburanti

€ 448,00

Materiali promozionali

€ 330,81

Personale dipendente

€ 2.213,00

Rimborso spese volontari

€ 307,70
Totale campo scuola protezione civile

€ 6.775,92

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento automezzi

€ 25.000,00

Ammortamento attrezzature

€ 18.741,64

Accantonamento acquisto radio vhf

€ 3.000,00
Totale ammortamenti e accantonamenti

€ 46.741,64

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi

€ 244,17
Totale oneri diversi di gestione

TOTALE PROTEZIONE CIVILE

€ 244,17
€ 69.036,03

Gli oneri del 2013, analiticamente descritti, sono riconducibili agli investimenti in beni per le attività di protezione civile (vettura, attrezzature per PMA di Genova in corso di allestimento, radio vhf) e per il proseguimento delle attività
di informazione e prevenzione dei rischi legate ai progetti “Terremoto io non rischio” e “Anch’io sono la protezione
civile”.

FORMAZIONE
FORMAZIONE VOLONTARI
Docenze formazione

€ 615,62

Spese viaggi e trasferte volontari

€ 447,28
Totale formazione volontari

€ 1.062,90
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FORMAZIONE PERSONALE
Iscrizione corsi

€ 200,00

Spese viaggi e trasferte

€ 492,22
Totale formazione personale

€ 692,22

PERSONALE
Personale dipendente

€ 14.512,56
Totale personale

TOTALE FORMAZIONE

€ 14.512,56
€ 16.267,68

L’attività formativa del 2013 è stata svolta avvalendosi in parte delle competenze interne del personale dipendente
e/o utilizzando il sostegno del centro servizi al volontariato per la copertura degli oneri di docenza di formatori. In
quest’ultimo caso gli oneri sono sostenuti direttamente dal centro servizi e non insistono quindi nella contabilità
del Comitato.
Unitamente agli oneri sostenuti per docenza, iscrizione, spese di viaggio per realizzazione e a partecipazione a
corsi di formazione a favore di volontari e/o del personale del Comitato , descritti in tabella il costo principale è
determinato dal personale dipendente.
Come già accaduto in occasione dell’attività di comunicazione e promozione, nel 2013, per dare maggiore impulso
e migliore organizzazione all’attività formativa si è infatti deciso di investire su una persona parzialmente dedicata
all’attività di organizzazione e segreteria di tale area.

SERVIZIO CIVILE
ACQUISTI
Spazi promozionali

€ 8.482,90
Totale acquisti

€ 8.482,90

GODIMENTO BENI DI TERZI
Spese telefoniche e fax

€ 757,00

Telefonia mobile servizio civile

€ 57,05
Totale godimento beni di terzi

€ 814,05

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Assicurazione destinatari

€ 255,00

Rimborso spese viaggio

€ 584,98
Totale servizio civile regionale

€ 839,98

PERSONALE
Personale dipendente

€ 29.117,34

Rimborsi missione personale dipendente

€ 459,60
Totale personale

TOTALE SERVIZIO CIVILE

€ 29.576,94
€ 39.713,87

I primi nove mesi del 2013 sono stati caratterizzati da un modesto impegno a supporto di alcune Associazioni nella
partecipazione ad alcuni progetti di Servizio Civile Regionale finanziati dalla Regione Liguria.
Solo a partire dal mese di ottobre, con l’approvazione dei progetti presentati nel 2012 e pubblicati a bando si è
avviata concretamente l’attività.
Gli oneri si caratterizzano in particolare da quelli comunque sostenuti per il personale dedicato e per l’acquisto
degli spazi promozionali della campagna pubblicitaria, curata dall’area comunicazione, che ha contribuito a raggiungere le oltre cinquecento domande di partecipazione a fronte dei 226 posti disponibili, consentendo una reale
attività di selezione.
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SERVIZI A SOGGETTI SVANTAGGIATI
PROGETTO MOBILITY
SERVIZI
Spese telefoniche e fax

€ 326,69
Totale servizi

€ 326,69

GODIMENTO BENI DI TERZI
Oneri da rimborsare a terzi

€ 9.236,90
Totale godimento beni di terzi

€ 9.236,90

PERSONALE
Personale dipendente

€ 12.226,20
Totale personale

€ 12.226,20

TOTALE PROGETTO MOBILITY

€ 21.789,79

TOTALE SERVIZI A SOGGETTI SVANTAGGIATI

€ 21.789,79

Compare per la prima volta nel bilancio 2013 questo centro di costo legato alla realizzazione del progetto sperimentale denominato “Mobility”, in parte finanziato dal Centro Servizi al volontariato di Genova –Celivo , nell’ambito
del bando di progettazione sociale anno 2012.
Le voci di costo sono chiaramente indicate in tabella e corrispondono a quanto previsto a suo tempo nel documento di progetto.
La voce oneri da rimborsare a terzi si riferisce ai rimborsi di competenza 2013 da erogare alle Pubbliche Assistenze
partecipanti al progetto.

ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO
SERVIZI
Rimborsi a P.A. per attività di soccorso

€ 13.466,76
Totale servizi

TOTALE ATTIVITÀ DI SOCCORSO SANITARIO

€ 13.466,76
€ 13.466,76

Anche questo centro di costo compare per la prima volta nel bilancio 2013. Si determina in conseguenza dell’attività coordinata e gestita da ANPAS Liguria nell’ambito della maxi-emergenza del crollo della torre piloti del Porto
di Genova. Gli oneri sono rappresentati dai rimborsi riconosciuti alle Pubbliche Assistenze che hanno partecipato
ai soccorsi.

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
GESTIONE SERVIZI
ACQUISTI
Divise

€ 253,15

Materiale sanitario

€ 611,62

Altri acquisti valore<516€

€ 291,42
Totale acquisti

€ 1.156,19

SERVIZI
Rimborsi a pubbliche assistenze

€ 30.812,01

Oneri medici ed infermieri servizio stadio

€ 26.503,65

Oneri medici e infermieri per altri servizi

€ 1.550,00

Rimborso spese volontari

€ 153,00
Totale servizi

€ 59.018,66
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GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione e assistenza ponti radio

€ 1.936,00

Telefonia mobile servizi

€ 471,04
Totale godimento beni di terzi

€ 2.407,04

PERSONALE
Personale dipendente

€ 11.650,00
Totale personale

€ 11.650,00

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento apparecchiature elettromedicali

€ 1.038,99

Accantonamento acquisto apparati radio vhf

€ 11.500,00
Totale ammortamenti e accantonamenti

TOTALE ONERI ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 12.538,99
€ 86.770,88

Rappresenta l’area dei costi sostenuti per la realizzazione di servizi e attività di assistenza sanitaria a manifestazioni
ed eventi che il Comitato, su richiesta di soggetti pubblici e privati, per il tramite delle Associate e la collaborazione
di personale Medico ed Infermieristico, organizza e gestisce.
I costi sono infatti rappresentati quasi integralmente dai rimborsi erogati in favore delle Associazioni e del personale chiamato a svolgere i diversi servizi.
Si aggiunge l’acquisto di attrezzature (radio vhf e elettrocardiografo portatile) per una migliore realizzazione delle
attività in questione.

SPESE GENERALI
ACQUISTI
Cancelleria

€ 588,00

Materiali di consumo

€ 1.904,31

Stampa materiali

€ 678,89

Beni valore <516€

€ 1.438,24
Totale acquisti

€ 4.609,44

SERVIZI
Postali

€ 1.519,29

Assistenza HW e SW

€ 3.311,77

Assicurazioni

€ 3.399,50

Consulente del lavoro

€ 2.838,97

Consulente sicurezza luoghi di lavoro (RSPP)

€ 469,70

Notaio per modifiche Statuto

€ 1.824,10

Spese pulizia locali sede

€ 7.807,25

Canone RAI

€ 203,70

Manutenzione impianti ed attrezzature

€ 1.648,58
Totale servizi

€ 23.022,86

GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili

€ 37.912,98

Amministrazione immobili uso sede

€ 4.554,53

Manutenzioni straordinarie su immobili

€ 7.227,28

Energia elettrica

€ 2.593,66

Spese telefoniche e fax
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Spese telefonia mobile

€ 2.028,69
Totale godimento beni di terzi

€ 55.514,46

PERSONALE
Retribuzioni lorde

€ 122.310,15

Oneri sociali

€ 35.618,79

Accantonamento TFR

€ 8.597,20

Premio Inail

€ 493,69

Buoni pasto

€ 5.204,18
Totale personale

€ 172.224,01

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€ 158.410,33

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI
Ammortamento macchine elettroniche

€ 5.655,55
Totale ammortamenti e accantonamenti

€ 5.655,55

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 102.615,99

Sotto quest’area, chiaramente identificati dalle rispettive denominazioni, trovano collocazione tutti quei costi comuni, indivisibili e di carattere generale sostenuti dal Comitato per il normale svolgimento dell’attività.
Gli oneri di tale centro di costo ammontano complessivamente a € 102.615,99 ovvero circa il 15% dei costi totali
complessivi, una percentuale assolutamente in linea con i principi di corretta gestione.
All’interno di questo capitolo sono anche dettagliati i costi relativi al personale dipendente, rettificati sui rispettivi
centri di costo alla voce personale dipendente, come meglio descritto nel successivo capitolo dedicato al personale.

ONERI PER IL PERSONALE
Gli oneri del personale dipendente sono rappresentati, suddivisi per le singole voci che li compongono negli
oneri generali e quindi ripartiti attraverso il conto rettifica oneri del personale sui rispettivi centri di costo alla
voce “Personale Dipendente”, in funzione dell’attività effettivamente svolta da ognuno nel corso del 2013.

PERSONALE
Retribuzioni lorde

€ 122.310,15

Oneri sociali

€ 35.618,79

Accantonamento TFR

€ 8.597,20

Premio Inail

€ 493,69

Buoni pasto

€ 5.204,18
Totale personale

€ 172.224,01

L’incidenza degli oneri del personale sui diversi centri di costo è di conseguenza così articolata:

CENTRO DI COSTO
Attività istituzionale

€ 39.641,13

Comunicazione e promozione del volontariato

€ 37.700,10

Protezione Civile

€ 13.563,00

Servizi verso soggetti svantaggiati

€ 12.226,20

Formazione

€ 14.512,56

Servizio Civile

€ 29.117,34

Gestione servizi

€ 11.650,00

Spese generali

€ 13.813,68
Totale

€ 172.224,01
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Al 31 dicembre 2013 l’organico di ANPAS Liguria era composto da 6 unità, una in più rispetto al 2012, come
riportato nella tabella seguente.

Dipendenti

Contratto

Livello

Costo lordo aziendale

1 dipendente

Indeterminato – Full time

C3

€ 26.552,34

1 dipendente

Indeterminato Part-time 20 ore settimanali

C3

€ 14.655,99

1 dipendente

Tempo determinato Part-time 28 ore settimanali

D1

€ 20.007,05

1 dipendente

Indeterminato – Full time

D1

€ 30.289,32

1 dipendente

Indeterminato 34 ore settimanali

D2

€ 30.826,65

1 dipendente

Indeterminato – Full time

F3

€ 44.688,47

RIPARTO COSTI DEL PERSONALE PER AREE DI ATTIVITÀ
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

8%
23%

8%

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE VOLONTARIATO

17%

PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI VERSO SOGGETTI SVANTAGGIATI
FORMAZIONE
22%

SERVIZIO CIVILE

8%
GESTIONE SERVIZI
7%
8%

ALTRI ONERI
76%
ONERI PERSONALE
24%

SPESE GENERALI

Il grafico sopra pone in chiara evidenza la modesta incidenza degli oneri sostenuti per il personale
nell’ambito delle spese generali pari al solo 8% del
costo complessivo del personale.
Questo a fianco evidenzia invece l’incidenza complessiva del costo del personale rispetto agli altri
oneri.

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
ONERI BANCARI
Spese e commissioni bancarie

€ 1.433,83

Ritenute fiscali su interessi attivi

€ 11,11
Totale oneri bancari

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

€ 1.444,94
€ 1.444,94

Gli oneri finanziari sono rappresentati dal costo sostenuto in conseguenza della gestione dei c.c. bancari del Comitato.
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ALTRI ONERI
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative ANPAS Nazionale

€ 45.948,30

Quote associative Copass

€ 382,60

Quote associative Forum Ligure Terzo Settore

€ 300,00

Quote associative Forum Genovese Terzo settore

€ 20,00

Quote associative Mutua Ligure

€ 150,00

Quote associative Reves

€ 1.500,00
Totale quote associative

€ 48.300,90

IMPOSTE E SANZIONI
IRAP

€ 2.660,00

TIA

€ 998,85

Imposte diverse

€ 153,32

Sanzioni

€ 536,91
Totale imposte e sanzioni

€ 4.349,08

SOPRAVVENIENZE
Sopravvenienze passive

€ 7.533,01

TOTALE ALTRI ONERI

€ 60.182,99

Sono prevalentemente rappresentati dai costi che ANPAS Liguria sostiene per il versamento delle quote Associative nazionali ed in favore dei diversi organismi a cui partecipa e sono chiaramente identificati dalla denominazione
stessa del conto di riferimento.
A questi si aggiungono gli oneri per imposte e sanzioni comminate per violazioni al codice della strada.
Le sopravvenienze passive sono rappresentate da importi erroneamente accreditatici dall’Azienda S. Martino a fine
2012 e restituiti a febbraio 2013, da alcuni crediti registrati erroneamente come incassi negli anni precedenti e da
alcuni minori rimborsi su contributi iscritti tra i crediti da ANPAS Nazionale e Dipartimento Nazionale Protezione
Civile.

TOTALE ONERI

€ 705.981,49

Totale Attività
Totale Passività

€ 971.350,92 Totale Proventi
€ 931.934,85 Totale Oneri

Differenza

€ 39.416,07 Differenza

€ 745.397,56
€ 705.981,49

€ 39.416,07

Il bilancio consuntivo 2013 chiude con un avanzo di gestione pari ad € 39.416,07,che si propone di
portare ad incremento del patrimonio netto dell’Associazione.

RIEPILOGO E
CONCLUSIONI
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INTRODUZIONE
Lo schema del bilancio
Lo schema di Bilancio rispecchia quello adottato per la
stesura del Bilancio Consuntivo, al fine di consentire nel
corso degli anni un raffronto dell’andamento dei proventi
e degli oneri.
Gli importi indicati per proventi e oneri sono arrotondati
all’euro superiore e/o inferiore al fine di agevolare la rappresentazione dei dati.
A seguito dell’approvazione del consuntivo da parte
dell’Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo potrebbe essere chiamato ad approvare una variazione del presente
Bilancio Preventivo per impegnare eventuali avanzi di gestione.
Come da prassi consolidata - e congruentemente con
la classificazione degli oneri per destinazione - gli oneri
del personale dipendente dettagliati nelle spese generali
sono rettificati e ripartiti sui vari centri di costo alla voce
“Personale Dipendente”, sulla base delle attività effettivamente svolte dai singoli.

RELAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE
2014
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ANALISI DEI
PROVENTI
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La programmazione 2014 si svolge in un contesto diverso dalle precedenti poiché, a seguito dell’approvazione del
nuovo Statuto, per la prima volta l’approvazione del Bilancio di Previsione avviene entro il mese di Gennaio, a cura
del Consiglio Direttivo e senza disporre del Bilancio consuntivo definitivo.
Il Bilancio Preventivo 2014 impegna una cifra pari a € 947.235,00, leggermente inferiore a quella stimata per
il 2013 pari ad € 1.001.400,00.
I proventi indicati, per il cui dettaglio si rimanda all’allegato documento di bilancio, sono sinteticamente così composti:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

CONTRIBUTI DA ADERENTI

€ 300.000,00

CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI

€ 316.800,00

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 72.500,00

FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

€ 255.720,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 2.215,00

TOTALE PROVENTI

€ 947.235,00

Il grafico che segue illustra la ripartizione percentuale dei proventi ed evidenzia, rispetto al 2013, una lieve crescita
dell’incidenza dei Contributi Associativi (2%) sulle altre voci.
Tale situazione si determina dalla riduzione dei contributi e rimborsi da enti quali il mancato rinnovo della convenzione tra ANPAS e ANPAS Liguria per le spese del Responsabile d'Area Servizio Civile e la riduzione di importi
relativi al finanziamento di specifici progetti.
La riduzione dei contributi, pari al 7% rispetto all’anno precedente, implica il conseguente maggior utilizzo di una
parte dei fondi accantonati a riserva.
I proventi finanziari , rappresentanti in larga parte da interessi su titoli, non appaiono in quando la loro incidenza
rispetto alle diverse componenti è prossima allo 0,24% e non riesce a essere correttamente rappresentata nell’immagine.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PROVENTI ANNO 2014
CONTRIBUTI DA ADERENTI

CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI

27%

32%

8%

33%
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Il grafico successivo evidenzia l’andamento delle varie componenti di ricavo nel corso dell’ultimo quinquennio.

COMPARAZIONE PROVENTI CON ANNI PRECEDENTI
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EROGAZIONI LIBERALI

CONTRIBUTI E
RIMBORSI DA ENTI

RIMBORSI PER
ATTIVITÀ E SERVIZI

FONDI ACCANTONATI
ANNI PRECEDENTI

CONTRIBUTI DA ADERENTI
I contributi delle associazioni aderenti garantiscono l’autonomia e l’indipendenza del Comitato Regionale oltre che
la base per il funzionamento e lo sviluppo delle proprie attività. Sono versati dalle Associate nella misura del 2%
di quanto addebitato alle rispettive A.S.L. nell’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei Servizi di Trasporto e Soccorso Sanitario.
Nel corso degli ultimi anni, grazie alla capacità di attrarre anche risorse diverse, l’incidenza di tale contribuzione sui
proventi complessivi è andata, seppur lentamente, progressivamente diminuendo.
Per il 2014 tali proventi sono stimati in circa € 300.000,00.

CONTRIBUTI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Trovano qui collocazione due categorie di proventi:
1. Quelli derivanti da contributi previsti da accordi (D.G.R.183/2010 e s.m.i), norme di legge (D.M.177/2010),
partecipazione a bandi per il finanziamento di specifici progetti ( Bando annuale osservatorio nazionale
volontariato) di natura pubblica e/o privata. Per il 2014 si precisa che tutti i proventi previsti ad oggi in tale
ambito hanno esclusivamente natura pubblica;
2. I rimborsi derivanti dallo svolgimento di specifiche azioni (attività formativa nell’ambito dei progetti di servizio civile, riconoscimento dei benefici del D.P.R. 194 2000 dal dipartimento nazionale della protezione
civile) o per costi anticipati per conto ANPAS Nazionale.

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Sono rappresentate in larga parte da attività di assistenza sanitaria e servizi organizzate dal Comitato Regionale,
richieste prevalentemente da soggetti privati, e svolte per il tramite delle Associate e di personale medico ed infermieristico che collabora stabilmente con ANPAS Liguria.

PROVENTI FINANZIARI
Oltre ai modesti interessi bancari attivi sono rappresentati dall’interesse su titoli a basso rischio e rendimento fisso
a scadenza nel 2014 al netto delle imposte.
33

ANPAS Liguria - bilancio economico 2013/2014

FONDI ACCANTONATI ANNI PRECEDENTI
Si tratta di fondi accantonati negli esercizi precedenti e a fine 2013 per la realizzazione di specifiche iniziative.
Nel 2014 per sostenere gli impegni programmati si attingerà:
1. al fondo accantonato per la realizzazione del monumento ai volontari;
2. al fondo per le attrezzature di protezione civile qualora si proceda all’acquisto della cucina da campo;
3. al fondo per l’acquisto degli apparati radio stanziato dal consiglio a novembre 2013;
4. al fondo accantonato per la formazione per garantire ai giovani in servizio civile la formazione presso le
centrali 118;
5. al fondo per la realizzazione banca dati ANPAS auspicando di riuscire nella realizzazione della stessa;
6. al fondo per la realizzazione di attività di promozione nelle scuole per la copertura del progetto Movimentiamoci! edizione 2014
7. parziale utilizzo del fondo rischi a copertura della campagna promozionale del 5 per mille in favore delle
associate.
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La costruzione del programma
Sulla base delle risorse disponibili sopra stimate, tenuto
conto dei bisogni espressi dalle Associazioni, rilevati nel
quotidiano contatto e nella attività svolta in loro favore,
partendo dalla conferma dei servizi in essere a favore delle Associate alla data del 31 dicembre 2013, si è proceduto alla stesura del programma di attività 2014.
Alla base del programma vi è quindi la conferma di tutto
quanto il programma 2013 aveva previsto e il completamento di quelle azioni avviate che per svariate ragioni
non è stato possibile concludere.
A queste si sono integrate ulteriori iniziative che saranno
meglio illustrate nei rispettivi capitoli di impegno.
Il programma non poteva inoltre non tener conto che il
2014 sarà l’anno del rinnovo degli organi sociali a livello
regionale e nazionale, nonché delle celebrazioni dei 110
anni di ANPAS, dedicando a questo apposite ed ulteriori
risorse.

ANALISI DEGLI
IMPEGNI
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Le risorse impegnate sul 2014 pari a € 947.235,00 risultano sinteticamente così ripartite sui diversi centri di costo:

DESCRIZIONE VOCI

IMPORTO

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

€ 720.915,00

ONERI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 84.950,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€ 86.920,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 54.450,00

TOTALE

€ 947.235,00

Il grafico seguente illustra più chiaramente la ripartizione in percentuale degli impegni sopra evidenziati.

6%
9%
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

9%

ONERI DA ATTIVITA'
COMMERCIALI MARGINALI
ONERI DI SUPPORTO
GENERALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
76%
Anche per il 2014, seppur leggermente in crescita (+2%), si può evidenziare la modesta incidenza degli oneri di
supporto generale pari al 9% e degli oneri diversi di gestione (quote associative in favore di terzi e imposte) pari al
6%, per un incidenza complessiva sul bilancio del 15%.
Il grafico successivo, grazie all’utilizzo del medesimo schema di Bilancio utilizzato per il preventivo 2013 consente
di comparare l’andamento degli impegni nelle ultime due annualità, mettendo in evidenza il forte incremento per
l’anno 2014 delle attività istituzionali a sostegno delle Associazioni.

ANALISI ANDAMENTO IMPEGNI BIENNIO 2013-2014
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale rappresenta sotto il profilo economico, e non solo, il principale impegno di ANPAS a favore
delle Associazioni.
Al suo interno sono ricompresi i costi sostenuti per la rappresentanza istituzionale delle Associazioni a cui si riconducono gli oneri relativi alla gestione degli automezzi, ai costi di telefonia, ai rimborsi spese per i membri degli
organi sociali, alle spese di rappresentanza e a quelli per partecipazione a eventi e convegni.
A questi si uniscono una serie di opportunità e servizi in parte già attive dalle annualità precedenti ai quali si ritiene
utile dedicare un approfondimento.

Assistenza, consulenza e supporto alle Associazioni e agli Organi Sociali
È rappresentata dall’attività svolta a favore delle Associazioni dal personale dipendente del Comitato che risponde
telefonicamente, via e-mail , con pareri scritti e/o con visite in loco, alle esigenze di consulenza e supporto delle
associazioni per lo svolgimento della loro attività.
Il servizio è attivo 38 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, coinvolge contemporaneamente sino a 3 persone e fornisce in particolare assistenza di tipo fiscale, contabile, amministrativa, statutaria, del lavoro e di ogni altra materia
che abbia attinenza con l’attività delle associazioni e la normativa di riferimento.
Analoga azione è svolta dal personale dipendente a supporto degli Organi Sociali, in particolare nell’attività di rappresentanza istituzionale verso la Regione, gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie.

Consulenza legale
Prevede il rilascio di pareri legali su quesiti di interesse generale o posti dalle Associazioni e la costituzione in giudizio, a spese del Comitato , per quelle vertenze concernenti aspetti che possano avere interesse generale per il
movimento.

Polizze assicurative volontari
Sulla base del tesseramento volontari sottoscritto dalle Associazioni ANPAS LIGURIA provvede la stipula della copertura base per malattia, infortuni e RCT per i volontari sulla base dell’accordo ANPAS-Assiteca.
New Realizzazione del monumento dedicato ai volontari caduti in servizio
Sarà definitivamente realizzato ed inaugurato entro Marzo 2014 presso il cimitero monumentale di Staglieno il
monumento dedicato ai volontari caduti durante lo svolgimento del servizio. La cerimonia di inaugurazione sarà
inserita nel calendario degli eventi promossi da ANPAS per la celebrazione del 110 anniversario di fondazione.

Beni in comodato alle associazioni
Sono messi a disposizione in comodato d’uso gratuito alle associazioni secondo i criteri deliberati dal Consiglio
Regionale:
•
il software Pass 3 per la gestione delle associazioni ed i relativi aggiornamenti;
•
casella di posta elettronica certificata;
•
apparati radio veicolari e portatili in banda uhf per migliorare la comunicazione nell’ambito del sistema
118;
•
apparati D.A.E. per implementare il numero di mezzi destinati al soccorso in possesso di questo presidio
sempre più essenziale nei casi di maggior gravità. New

Conferenza regionale pre-congressuale

New
Il 2014 sarà l’anno del rinnovo degli organi sociali di ANPAS a livello Regionale e Nazionale; si ritiene opportuno
prevedere l’organizzazione di un momento di approfondimento di quelli che saranno i temi in discussione in occasione dell’Assemblea elettiva e del Congresso circa le prospettive future del movimento.

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO
Il tema della comunicazione e della promozione del volontariato sono centrali nel perseguimento delle finalità
dell’Associazione. La comunicazione in particolare assume di anno in anno un ruolo sempre più ampio e trasversale a tutte le aree di attività dell’Associazione.
Per rafforzare la propria capacità comunicativa ANPAS Liguria da circa due anni ha scelto di dedicare a tale aree
una figura interna alla struttura in possesso di idonee competenze.
Tale scelta, che certamente incide sui costi del personale di questa macro voce, ha tuttavia permesso la realizzazione della newsletter mensile, del Bilancio sociale, l’aggiornamento periodico del sito e della pagina facebook
e lo sviluppo all’interno di ogni campagna promozionale legata ad iniziative ed attività di ANPAS, favorendo una
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maggiore visibilità del movimento e delle sue attività oltre che un notevole salto di qualità nella produzione dei
materiali di comunicazione.
A questo si aggiunge lo sforzo economico messo in campo dal Comitato per favorire, come già fatto per i veicoli
delle Associazioni, una progressiva omogeneizzazione dell’immagine del movimento nel rispetto dell’identità di
ogni singola Associazione.

Produzione e acquisto loghi per divise e materiali promozionali
Si conferma l’impegno di ANPAS Liguria per la fornitura gratuita alle Associazioni che acquisteranno le divise
nell’ambito della collaborazione instaurata con la ditta Rescue Force, dei Loghi ANPAS coordinati con la denominazione dell’Associazione da applicare sulle divise.
A questo si affiancherà l’acquisto e la realizzazione di materiali promozionali generici di ANPAS da utilizzare nell’ambito di iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza per facilitare la conoscenza del movimento.
In questo ambito sarà replicata la campagna svolta già con successo nel 2009 che prevede la realizzazione di
materiale promozionale per la raccolta del 5 per mille a favore delle associazioni.
New Targhe identificative ANPAS
Scopo del progetto è dotare ogni sede di Pubblica Assistenza aderente ad ANPAS di una targa da apporre all’ingresso della sede sociale che identifichi la denominazione dell’Associazione e la sua appartenenza al movimento.
Anche attraverso tale strumento riteniamo si possa rafforzare la riconoscibilità all’interno e all’esterno della singola
pubblica assistenza della sua appartenenza ad ANPAS.

I progetti di promozione del volontariato
Il tema della comunicazione è strettamente legato a quello della promozione del volontariato, non solo per far
conoscere la positiva azione delle Associazioni a favore del territorio, ma soprattutto per favorire una maggiore
partecipazione dei cittadini all’attività di volontariato presso le pubbliche assistenze.
Da circa tre anni ANPAS Liguria ha deciso di rivolgere la propria attenzione in modo prevalente verso il mondo giovanile che, anche tenuto conto della tipologia del servizio svolto, rappresenta un bacino irrinunciabile per garantire
la continuità dell’esperienza del volontariato di pubblica assistenza.
Proseguirà quindi nel 2014, interamente finanziato dal Comitato, il progetto Movimentiamoci! che vorremmo diventasse la campagna permanente di ANPAS per la promozione del volontariato giovanile presso le Pubbliche
Assistenze.
A questo si affiancherà, auspichiamo finanziato nell’ambito della Direttiva 2013 dell'Osservatorio Nazionale Volontariato, il progetto New “ANPAS E SCOUT insieme in movimento” che, ripercorrendo in parte l’esperienza di
Movimentiamoci!, vuole offrire una diversa ulteriore opportunità ai giovani Scout di avvicinamento al servizio attivo
presso le Pubbliche Assistenze.

PROTEZIONE CIVILE
L’emanazione da parte della Regione Liguria del nuovo Regolamento per la Gestione del Registro del volontariato
di protezione civile ci darà finalmente l’opportunità di veder riconosciuta anche in ambito Regionale l’azione di
ANPAS Liguria nel settore protezione civile.
All’azione informativa e formativa svolta nei confronti delle Associate nel secondo semestre del 2013 dovrà, entro il
primo semestre 2014, far seguito il completamento delle procedure per il riconoscimento e la contestuale rivisitazione dell’organizzazione interna a questo settore.
Una volta ottenuto il riconoscimento ANPAS Liguria sarà chiamata a rivolgere il proprio impegno nell’ambito della
Protezione Civile su tre fronti: Nazionale -sotto l’egida di ANPAS- Regionale -secondo le indicazioni della Regione
Liguria- e Provinciale, nell’ambito dell’attività del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile.
Questo comporterà anche una valutazione delle risorse umane e tecniche disponibile, una loro adeguata ripartizione sui tre diversi livelli e un sistema di allerta e gestione delle risorse impegnate sempre più efficiente.
Indispensabile risulterà a tal punto la creazione del Sistema Informativo ( Banca dati) più volte rinviata nel corso
degli ultimi anni per l’insorgenza ogni volta di nuove e impegnative emergenze che hanno distolto l’attenzione dalla
possibilità di perseguire tale obbiettivo.

Attrezzature
Dopo l’acquisto del modulo abitativo, la presenza di 4 P.M.A. (Savona, Albisola, Genova e Tigullio), il veicolo 4*4
donatoci nel 2013, nell’attesa di reperire eventuali specifici finanziamenti per altri investimenti, la priorità viene riconfermata per l'acquisto di una cucina da campo, come già previsto dopo l’emergenza di Monterosso del 2011.
Grazie all’investimento deliberato nel 2013, ma che si concretizzerà materialmente nel 2014, la Protezione Civile di
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ANPAS potrà altresì disporre in caso di emergenza di un congruo numero di apparati radio portatili in banda VHF
sintonizzate su proprie frequenze dedicate da utilizzare nelle zone eventualmente colpite da calamità.

Prevenzione ed informazione
Operare nell’ambito della Protezione Civile vuol dire anche e soprattutto svolgere attività di informazione e prevenzione a favore dei cittadini. Trovano quindi conferma nel programma 2014 il campo estivo “Anch’io sono la Protezione civile” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni e la campagna “Terremoto io non Rischio” giunti
rispettivamente alla quarta e terza edizione.
Tutte le azioni descritte comporteranno anche per il 2014 un significativo impegno del personale della struttura in
questa area di attività.

FORMAZIONE
L’ambito della Formazione ha subito nel corso degli ultimi anni una progressiva ma lenta crescita. Nel 2014 anche
grazie al rinnovato investimento su una persona della struttura prevalentemente dedicata all’organizzazione e gestione di tale attività, l’area Formazione dovrebbe trovare ulteriore impulso.
All'interno del bilancio preventivo, salvo qualche eccezione come il corso sulla Comunicazione Efficace, Etica e
Responsabile, non è presente l’elenco dei diversi corsi di formazione che saranno realizzati.
Le motivazioni di tale scelta sono, oltre che di sintesi, molteplici, legati alla programmazione dei corsi in funzione
delle esigenze emerse dalle Associazioni, le opportunità di finanziamento degli stessi da parte di soggetti esterni
quali ad esempio i Centri Servizio al Volontariato, l’individuazione di tempistiche per la loro realizzazione compatibili con la programmazione delle Associazioni e dell’offerta formativa sviluppata da ANPAS Nazionale, la disponibilità
dei docenti.

Centro di formazione IRC “Marco Palleggiati”
Il 2014 vede anche la ripartenza dell’attività del centro di Formazione ANPAS Liguria “Marco Palleggiati”, accreditato
IRC per quanto relativo alla Formazione Sanitaria.
Il centro sarà messo a disposizione delle Associazioni che ne faranno richiesta per la formazione dei volontari secondo i criteri stabiliti dal Consiglio e potrà altresì erogare attività formativa a terzi (laici, aziende etc…..).
Sin dall'inizio anno sarà avviato un censimento degli istruttori già accreditati IRC disponibili presso le Associazioni
e, in conseguenza degli esiti, valutata e promossa la Formazione di nuovi Istruttori.

SERVIZIO CIVILE
L’approvazione dei progetti presentati nel 2012, ammessi con il bando pubblicato dall’Ufficio Nazionale Servizio
Civile il 4 ottobre 2013 che ha visto l’assegnazione di 226 ragazzi presso le pubbliche assistenze del territorio ligure
segnerà, significativamente l’attività di questa area.
La parte prevalente sarà rappresentata dall’attività di Formazione Generale che sarà svolta dal Responsabile d’area
coadiuvato da volontari e personale del Comitato Regionale a cui si affiancherà l’attività di formazione presso i 118
di competenza delle Associazioni sede di servizio.
A questo si affiancherà la normale attività di supporto e consulenza alle Associazioni ed ai giovani in servizio civile
nell’ambito dell’attività e la predisposizione dei nuovi progetti di cui tuttavia non si conosce ancora la tempistica.
Si deve segnalare come il 2014 nella gestione di tale area rappresenti sotto il profilo economico una svolta, purtroppo negativa. Il perdurare dell’incertezza sul sistema Servizio Civile a livello governativo comporta una rivisitazione
del modello adottato da ANPAS per la gestione di questo servizio. La prima ricaduta sarà la mancata sottoscrizione
della convenzione tra ANPAS Nazionale e ANPAS Liguria per il rimborso dei costi che il Comitato sostiene per il
personale addetto all’Area Servizio Civile come avvenuto per il passato.

GESTIONE SERVIZI
Rappresenta l’area dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività commerciali marginali, ovvero tutti quei servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi cui il Comitato, per il tramite delle Associate e la collaborazione
di personale Medico ed Infermieristico garantisce adeguata assistenza.
I costi analiticamente descritti sono infatti rappresentati quasi integralmente dai rimborsi erogati in favore delle
Associazioni e del personale chiamato a svolgere i diversi servizi.
Le attrezzature a cui si fa riferimento sono apparati radio in banda vhf operanti sulle frequenze in uso al Comitato
Regionale il cui acquisto è stato deliberato nel Novembre 2013 ma che saranno effettivamente disponibili nei primi
mesi del 2014.
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SPESE GENERALI
Sotto quest’area, chiaramente identificati dalle rispettive denominazioni, trovano collocazione tutti quei costi comuni, indivisibili e di carattere generale sostenuti dal Comitato per il normale svolgimento dell’attività.
Gli oneri di tale centro di costo ammontano complessivamente a € 86.920,00 ovvero circa il 9% dei costi totali complessivi, una percentuale assolutamente in linea con i principi di corretta gestione.
All’interno di questo capitolo sono anche dettagliati i costi relativi al personale dipendente, rettificati sui rispettivi
centri di costo, come meglio descritto nel successivo capitolo dedicato al personale.

ONERI PER IL PERSONALE
Gli oneri del personale dipendente nel bilancio preventivo 2014 sono stati ripartiti, come d’abitudine, sui
vari centri di attività alla voce “Personale Dipendente”, nel rispetto delle funzioni assolte dai singoli.

PERSONALE
RETRIBUZIONI LORDE

€ 128.100,00

ONERI SOCIALI

€ 37.200,00

QUOTE TFR

€ 8.900,00

INAIL

€ 400,00

BUONI PASTO

€ 4.500,00
TOTALE PERSONALE

€ 179.100,00

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€ 170.800,00

A fronte del costo sopra evidenziato, l’organico del Comitato Regionale risulta composto come descritto
nella tabella seguente.

Dipendenti

Contratto

Livello

Costo lordo aziendale

1 dipendente

Indeterminato – Full time

C3 I sem./C4 II sem.

€ 28.230,00

1 dipendente

Indeterminato Part-time 20 ore settimanali

C3+superminimo ass.le

€ 15.300,00

1 dipendente

Tempo determinato Part-time 28 ore settimanali

D1

€ 19.100,00

1 dipendente

Indeterminato – Full time

D2+superminimo ass.le

€ 32.300,00

1 dipendente

Indeterminato 34 ore settimanali

D5+superminimo ass.le

€ 34.880,00

1 dipendente

Indeterminato – Full time

F5

€ 49.290,00

L’incidenza degli oneri del personale sui diversi centri di costo è di conseguenza cosi articolata:

PERSONALE
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Attività istituzionale

€ 37.300,00

Comunicazione e promozione volontariato

€ 41.600,00

Protezione civile

€ 12.000,00

Formazione

€ 35.300,00

Servizio civile

€ 35.100,00

Gestione servizi

€ 9.500,00

Spese generali

€ 8.300,00

2. PREVISIONE 2014

RIPARTO PERCENTUALE SUI DIVERSI CENTRI DI COSTO
5%

5%
21%

Attività istituzionale

19%

Comunicazione e promozione
volontariato
Protezione civile
Formazione
Servizio civile
23%

Gestione servizi
Spese generali

20%
7%

ONERI
COMPLESSIVI PER
IL PERSONALE
19%

ALTRI ONERI
ANPAS LIGURIA
81%

Il grafico sopra pone in chiara evidenza la modesta incidenza degli oneri sostenuti per il personale
nell’ambito delle spese generali.
Questo a fianco pone invece in evidenza l’incidenza complessiva del costo del personale rispetto a
tutti gli altri oneri.

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Gli oneri finanziari sono sostanzialmente rappresentati dal costo sostenuto in conseguenza degli oneri bancari. A
fronte di una rivisitazione dei contratti in corso e delle variazioni di alcuni istituti di credito, si stima di poter contenere significativamente i costi rispetto all’anno 2013.

ALTRI ONERI
Sono prevalentemente rappresentati dai costi che ANPAS sostiene per il versamento delle quote Associative in
favore dei diversi organismi a cui partecipa e sono chiaramente identificati dalla denominazione stessa del conto.
A questi si aggiungono analogamente gli oneri per imposte.
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ALLEGATI ALLA RELAZIONE

BILANCIO DI
PREVISIONE
2014
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PROVENTI
CONTRIBUTI DA ADERENTI
Contributi associativi

€ 300.000,00
Totale contributi da aderenti

€ 300.000,00

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Contributi d.m.177/2010

€ 6.000,00

Contributi da regione art.44 dgr 283/2010

€ 264.000,00

Contributi osservatorio volontariato

€ 27.000,00
Totale contributi da enti pubblici

€ 297.000,00

RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Unsc formazione servizio civile

€ 13.600,00

Rimborso costi km. da ANPAS nazionale

€ 2.600,00

Rimborsi da d.p.c. art. 10 dpr 194

€ 3.600,00
Totale rimborsi da enti pubblici e privati

€ 19.800,00

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
Convenzione servizi Fiera internazionale di Genova

€ 7.500,00

Servizi convenzione Genoa CFC

€ 48.700,00

Convenzione federfarma Genova

€ 12.000,00

Servizi assistenza sanitaria vari

€ 2.500,00

Adesione mutua ligure

€ 1.800,00
Totale da attività commerciali marginali

€ 72.500,00

PROVENTI FINANZIARI
Interessi bancari attivi

€ 45,00

Proventi finanziari da titoli

€ 2.170,00
Totale proventi finanziari

€ 2.215,00

PROVENTI DIVERSI
Utilizzo fondi accantonati monumento

€ 21.000,00

Utilizzo fondi accantonati banca dati ANPAS

€ 12.000,00

Utilizzo fondi accantonati protezione civile

€ 105.000,00

Utilizzo fondo accantonato formazione

€ 20.000,00

Utilizzo fondi acquisto radio

€ 72.720,00

Utilizzo fondo progetto scuole

€ 10.000,00

Utilizzo fondo rischi

€ 15.000,00
Totale proventi diversi

TOTALE PROVENTI

€ 255.720,00

€ 947.235,00
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ONERI
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
ACQUISTI
Carburanti

€ 8.500,00
Totale acquisti

€ 8.500,00

SERVIZI
Assicurazione automezzi

€ 4.600,00

Pedaggi autostradali

€ 4.500,00

Manutenzione automezzi

€ 6.000,00

Servizio consulenza legale

€ 7.000,00

Oneri cause

€ 20.000,00

Software gestionale per associazioni pass3

€ 16.500,00

Assistenza e aggiornamento software per associazioni

€ 7.500,00

Polizze assicurative volontari associazioni

€ 23.600,00

PEC per associazioni

€ 1.600,00

Inaugurazione monumento

€ 4.500,00

Conferenza regionale

€ 2.500,00
Totale servizi

€ 98.300,00

GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile istituzionale

€ 3.500,00
Totale godimento beni di terzi

€ 3.500,00

PERSONALE
Rimborsi spese personale

€ 500,00

Rimborsi spese consiglieri

€ 1.000,00

Spese di rappresentanza

€ 3.500,00

Partecipazione a organismi e convegni

€ 8.000,00

Personale dipendente

€ 37.300,00
Totale personale

€ 50.300,00

ACCANTONAMENTI
Ammortamento software capitalizzato

€ 18.000,00

Ammortamento fabbricati (Monumento volontari)

€ 20.570,00

Ammortamento beni presso terzi (radio uhf)

€ 58.220,00

Ammortamento beni presso terzi (DAE)

€ 90.000,00
Totale accantonamenti

€ 186.790,00

Totale oneri diversi di gestione

€ 700,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi
TOTALE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

€ 700,00
€ 348.090,00

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
ACQUISTI
Produzione e acquisto loghi per divise
Spazi promozionali e abbonamenti quotidiani e riviste

€ 13.000,00
€ 500,00

Materiali promozionali

€ 3.500,00

Materiale promozionale 5 per mille per associazioni

€ 15.000,00
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Targhe identificative ANPAS

€ 5.500,00
Totale acquisti

€ 37.500,00

PROGETTO MOVIMENTIAMOCI!
Alloggio

€ 5.000,00

Vitto

€ 2.500,00

Materiale didattico

€ 850,00

Gadget

€ 450,00
Totale progetto Movimentiamoci!

ANPAS E SCOUT GIOVANI IN MOVIMENTO

€ 8.800,00
€ 30.000,00

PERSONALE
Personale dipendente

€ 41.600,00
Totale personale

TOTALE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

€ 41.600,00
€ 117.900,00

PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI
Assicurazione automezzi

€ 1.600,00

Sorveglianza sanitaria volontari

€ 1.000,00

Assicurazione volontari ANPAS Comitato Regionale

€ 2.000,00
Totale servizi

€ 4.600,00

GODIMENTO BENI DI TERZI
Telefonia mobile p.c.

€ 200,00
Totale godimento beni di terzi

€ 200,00

PERSONALE
Rimborso spese volontari

€ 200,00

Personale dipendente

€ 12.000,00
Totale personale

CAMPO SCUOLA PROTEZIONE CIVILE

€ 12.200,00
€ 7.000,00

PROGETTO "IO NON RISCHIO"

€ 800,00

ACCANTONAMENTI
Ammortamento attrezzature

€ 108.000,00
Totale accantonamenti

€ 108.000,00

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Tassa proprietà automezzi

€ 250,00
Totale oneri diversi di gestione

TOTALE PROTEZIONE CIVILE

€ 250,00
€ 133.050,00

FORMAZIONE
COMUNICAZIONE EFFICACE ETICA RESPONSABILE

€ 2.000,00

FORMAZIONE FORMATORI CENTRO IRC

€ 6.000,00

PERCORSI FORMATIVI

€ 6.000,00

STAMPA MATERIALI

€ 1.000,00

AMMORTAMENTI
Ammortamento attrezzature

€ 4.500,00
Totale ammortamenti

€ 4.500,00

PERSONALE DIPENDENTE

€ 35.300,00

TOTALE FORMAZIONE

€ 54.800,00
45

ANPAS Liguria - bilancio economico 2013/2014

SERVIZIO CIVILE
SERVIZI
Oneri formazione

€ 31.000,00
Totale servizi

€ 31.000,00

GODIMENTO DI BENI TERZI
Spese telefoniche e fax

€ 875,00

Telefonia mobile servizio civile

€ 100,00
Totale godimento beni di terzi

€ 975,00

PERSONALE DIPENDENTE

€ 35.100,00

TOTALE SERVIZIO CIVILE

€ 67.075,00

ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
SERVIZI
Rimborsi a pubbliche assistenze

€ 28.000,00

Oneri medici infermieri servizio stadio

€ 31.600,00

Oneri medici infermieri altri servizi

€ 1.600,00

Rimborso spese volontari

€ 250,00
Totale servizi

€ 61.450,00

GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione e assistenza ponti radio

€ 2.000,00

Telefonia mobile servizi

€ 500,00
Totale godimento beni di terzi

€ 2.500,00

PERSONALE
Personale dipendente

€ 9.500,00
Totale personale

€ 9.500,00

AMMORTAMENTI
Ammortamento attrezzature

€ 11.500,00
Totale ammortamenti

TOTALE ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI

€ 11.500,00
€ 84.950,00

SPESE GENERALI
ACQUISTI
Cancelleria

€ 800,00

Materiali di consumo

€ 2.000,00

Stampa materiali

€ 800,00

Beni valore <516 €

€ 1.000,00
Totale acquisti

€ 4.600,00

SERVIZI
Postali

€ 1.500,00

Assistenza hardware e software

€ 3.000,00

Assicurazioni

€ 3.900,00

Consulente del lavoro

€ 4.000,00

Consulente sicurezza luoghi lavoro

€ 500,00

Spese pulizia

€ 7.800,00

Canone RAI

€ 220,00

Manutenzioni impianti e attrezzature

€ 1.600,00
Totale servizi
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GODIMENTO BENI DI TERZI
Locazione immobili

€ 38.200,00

Amministrazione immobile uso sede

€ 5.000,00

Energia elettrica

€ 2.500,00

Spese telefoniche

€ 1.500,00

Spese telefonia mobile

€ 2.500,00
Totale godimento beni di terzi

€ 49.700,00

PERSONALE
Retribuzioni lorde

€ 128.100,00

Oneri sociali

€ 37.200,00

Quote TFR

€ 8.900,00

Inail

€ 400,00

Buoni pasto

€ 4.500,00
Totale personale

€ 179.100,00

Rettifica per attribuzione personale ai centri di costo

-€ 170.800,00

AMMORTAMENTI
Ammortamento attrezzature

€ 1.500,00

Arredi

€ 300,00
Totale ammortamenti

TOTALE SPESE GENERALI

€ 1.800,00
€ 86.920,00

ONERI FINANZIARI
ONERI BANCARI
Spese e commissioni bancarie

€ 600,00
Totale oneri bancari

TOTALE ONERI FINANZIARI

€ 600,00
€ 600,00

ALTRI ONERI
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative ANPAS nazionale

€ 47.000,00

Quota associativa COPASS

€ 400,00

Quote forum terzo settore

€ 1.000,00

Adesione REVES

€ 1.500,00

Mutua ligure

€ 1.650,00
Totale quote associative

€ 51.550,00

IMPOSTE
Irap

€ 1.100,00

Tia

€ 1.000,00

Imposte diverse

€ 200,00
Totale imposte

TOTALE ALTRI ONERI

TOTALE ONERI

€ 2.300,00
€ 53.850,00

€ 947.235,00
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Annotazioni
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Comitato Regionale Liguria
Via Carlo Innocenzo Frugoni 20 r.
16121 Genova
Tel. 010.463405 Fax 010.462500

www.anpasliguria.it

