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ENTE DEL TERZO SETTORE "A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO ODV" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di 

interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente 

delle prestazioni dei volontari associati. 

L’associazione ha in generale  i seguenti scopi : 

a) -  promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo democratico ed organizzativo delle 

strutture sanitarie e sociali, attraverso l’impegno dei soci e dei volontari; 

b) -  favorire la crescita della coscienza sanitaria e civile dei propri soci e dei cittadini; 

c) -  operare, con mezzi a propria disposizione, con l’azione dei volontari, dei soci e dei 

cittadini, per conseguire i fini stabiliti dai propri organi statutari; 

d) - collaborare con gli enti pubblici o quant’altri il Consiglio riterrà opportuni preposti alla 

sicurezza sociale in tutti i compiti che potranno di volta in volta essere svolti. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività 

diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo 

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale : 

Attività anche di natura commerciale legate e riconducibili ai fini del presente Statuto 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di 

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di 

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 

sostenitori e con il pubblico 

 

 

Nome dell’ente A.P.A. Croce Verde Lamporecchio ODV 

Codice fiscale 90001660472 

Partita IVA 01022860472 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Associazione con Personalità Giuridica riconosciuta dalla 
Regione Toscana avente  n°972 del 27/01/2016. 
Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 
2017, n . 117 è costituita in forma di Organizzazione di 
Volontariato. 

Indirizzo sede legale Piazza IV Novembre, 28 51035 – LAMPORECCHIO (PT) 

Altre sedi NESSUNA 

Aree territoriali di 
operatività 

Comune di Lamporecchio e zone confinanti 
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ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 
STATUTO 

Le attività prevalenti dell’associazione, compatibilmente con i mezzi e i volontari disponibili, (di cui 

CTS art. 5 lettera a,b,c,d,e,i,o,r,t,w,k,y). sono: 

a) - raccogliere e trasportare malati e feriti alle strutture sanitarie autorizzate ed alle private 
abitazioni; 

b) - intervenire, in caso di calamità pubblica o privata e in ogni altro caso in cui sia richiesta o sia 
riconosciuta la necessità o l’utilità della propria opera; 

c) - donazione di sangue;  
d) - donazione di organi; 
e) - iniziative dirette ad intervenire nelle diverse situazioni di emarginazione, sofferenza, disagio 

fisico e sociale; 
f) - istituzione nella propria sede e/o presso altri locali presi in affitto e/o comodato di ambulatori 

per consultazioni medico chirurgiche e specialistiche; 
g) - attività formative, sportive, sociali, culturali, ricreative con somministrazione di alimenti, 

bevande, ecc. (si soli soci); 
 

h) - la diffusione, in forma popolare, delle norme profilattiche, igieniche, antinfortunistiche, di primo 
soccorso, atte a preservare la salute pubblica ed a assicurare a gli infortunati i primi soccorsi; 

i) - iniziative per la difesa dell’ambiente collaborando a tutte le iniziative dell’Unione nazionale, 
dell’Unione Regionale e della Protezione Civile a tal proposito; 

j) - istituzione di un servizio di onoranze funebri con lo scopo di assicurare il minor disagio 
economico possibile alle famiglie in lutto 

k) -  Ente accreditato Servizio Civile Universale 
l) -Inserimenti socio-Terapeutici; 
m) - Lavori socialmente utili sconto pena giudiziaria. 
L’associazione oltre alle citate attività tradizionali favorirà altre iniziative di umana solidarietà, di 

educazione morale e civile e di progresso sociale diretto in modo particolare verso gli ambienti 

giovanili. 

Ai soci e ai loro famigliari saranno riservate eventuali agevolazioni previste dal regolamento 
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SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO: l’Associazione è in attesa di essere trasmigrata nel RUNTS 
 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: ETS “NON COMMERCIALE” 
 

SEDI 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

La A.P.a. Croce Verde Lamporecchio ODV nel  2021 è stata contrassegnata dalla pandemia  

COVID 19 ma anche dalle azioni intraprese per contrastarla,  il Consiglio di Amministrazione rende 

conto dell’attività svolta nei vari campi in cui l’associazione opera, dal Sociale al Sanitario 

coinvolgendo non solo l’aspetto sanitario ma anche quello sociale ed economico. La pandemia 

anche sul nostro territorio ha segnato numeri importanti. 

Al pari della cittadinanza abbiamo sofferto le chiusure e tutti i vincoli che il governo ha imposto per 

cercare di limitare il diffondersi della pandemia, ma nello stesso tempo abbiamo cercato di essere 

un punto di riferimento a cui rivolgersi sempre “aperto” non solo per problemi di carattere sanitario 

ma anche per risolvere “piccoli problemi” di vita quotidiana. Ma soprattutto abbiamo collaborato alla 

riuscita della campagna vaccinale ed attivato un servizio di tamponi sia a domicilio che in modalità 

drive , ecco i numeri: 

Tamponi tipo drive  9.537, Tamponi domiciliari 1.232 e Tamponi scolastici  351. 

Nonostante ciò i numeri più significativi del 2021 ed il confronto con gli anni 2018 , 2019, 2020 

numeri che evidenziano una ripresa dei servizi e un graduale ritorno alla normalità anche se 

persistono delle difficoltà nello svolgimento dei servizi offerti.  

I servizi sanitari sono tornati a valori pre-covid l’attività dei presidi ospedalieri  pur non trascurando  

la pandemia ha ripreso la sua normale attività ( sono state eseguite  681 visite diagnostiche rispetto 

alle 325 del 2020 ). Da questo quadro deriva una sostanziale tenuta  dei servizi per la Dialisi e per 

l’emergenza . Anche per i servizi di carattere sociale come il Raggio di sole di Orbignano, il centro 

Alzheimer di Monsummano, il dopo scuola Paese di Oz siamo ritornati alla normalità con alcuni 

accorgimenti che permettono il rispetto delle norme.  

Abbiamo tarato le nostre attività al fine di rispondere alle nuove necessità che il COVID 19 ci ha 

messo di fronte , quindi grazie all’impegno dei nostri dipendenti, del servizio civile e dei  volontari , 

sono continuate le seguenti iniziative: 

- In collaborazione con la società della salute abbiamo attivato un servizio per effettuare la 

spesa alle famiglie impossibilitate a muoversi. 

- In collaborazione con altre associazioni e sempre con l’amm.ne comunale abbiamo 

effettuato la distribuzione alle famiglie dei dispositivi di protezione (mascherine) inoltre unitamente 

alle edicole rappresentiamo un punto dove poter ritirare sempre questi dispositivi. 

- In collaborazione con altre associazioni ed enti abbiamo provveduto alla distribuzione dei 

pacchi alimentari. 

- Abbiamo attivato presso la casa della salute un centro vaccinale con la collaborazione dei 

medici di famiglia. 

Sede Legale 

Piazza Iv Novembre, 28 510354 LAMPORECCHIO (Pistoia) presso la Casa della Salute 

“G. Martini”  
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Un problema che la pandemia ha evidenziato è il reclutamento di nuovi volontari che dovrebbero 

rappresentare la spina dorsale dell’associazione, uomini e donne che donano il loro tempo agli altri, 

in tanti casi, ai più deboli,  ai più emarginati, non solo mettendo in campo le conoscenze acquisite 

ma trasmettendo tanta umanità e partecipazione. Altro campanello d’allarme sono le mancate 

adesioni ai bandi del servizio civile nazionale ( non riusciamo a coprire nemmeno i posti a 

disposizione ) 

Fortunatamente ci sono anche segnali positivi, e tra questi vorrei menzionare il gruppo della 

protezione civile che non solo si sta consolidando numericamente ma attraverso una serie di corsi 

d’addestramento sta maturando anche sotto il profilo professionale. 

Prosegue la convenzione  che abbiamo stipulato nel 2015 con l'impresa funebre Cerretesi, nel 

corso dell’anno sono stati  88 i servizi svolti  che confermano la validità della strada intrapresa e 

l’apprezzamento dei nostri soci. 

 

Anche le attività non strettamente a carattere sanitario sono state annullate ma siamo riusciti ad 

organizzare: 

- La Tombola per la fiera paesana 

- La bisteccata alla vigilia di ferragosto 

- Una celebrazione dedicata alla memoria dei volontari deceduti 

- La casina di babbo natale senza distribuzione dei regali 

 

Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di disabili dotato 

di pedana realizzato dalla ditta MAF, intitolato alla memoria di Cei Argentina una inaugurazione 

importante, grazie anche al contributo della Fondazione cassa di risparmio , la cerimonia è stata più 

sobria senza la consueta partecipazione delle associazioni. 

Un ringraziamento a tutti i componenti il consiglio di amministrazione per il fattivo contributo a favore 

della crescita e consolidamento dell’associazione partecipando anche da remoto alle riunioni 

previste. Un grazie da estendere a tutti coloro che in questi ultimi anni hanno contribuito a 

valorizzare l’associazione. 

Sul piano economico, ci sono segnali positivi legati alla normalizzazione dei servizi  ma anche 

numeri da leggere con attenzione soprattutto per il prossimo futuro.  

Analizziamo le entrate: 

+€ 28.000 proventi da convenzione USL ( 214.000 ) rispetto al 2020 (186.000) 

+€ 21.000 proventi da servizi sociali ( Orbignano € 41.000 ) rispetto (20.000) 

Tesseramento ( 41.500 ) in linea con gli anni precedenti 

5X1000 ( 17.000 ) in linea con gli anni precedenti 

€ 10.000 contributo della fondazione cassa di risparmio 

Centro prelievi ha registrato € 56.000 per il primo anno d’attività 

Fatturato per i tamponi € 146.000 

Analizziamo i costi : 

+€ 8.000 per i carburanti (28.000) per i maggiori km percorsi ( 20.000 nel 2020) 

+€ 10.000 per coop. Humanitas ( €54.000 rispetto a € 44.000 del 2020 ) 

€ 53.000 costo gestione centro prelievi coop sintesi primo anno 

In linea il costo del personale ( 220.000 ) 

Conclusione si registra un avanzo di gestione pari a € 18.000 
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2) 

 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 

CONFRONTI 
 
 
 
 
  
 
 
 

Si annotano i volontari presenti nel registro volontari alla data del 31/12/2021 in n° 161 precisando 

che non è  stata fata alcuna revisione del suddetto elenco dal 01/01/2018. Pertanto il corpo 

volontari attivo al 2021 si attesta in circa n° 75 al netto dei volontari non attivi. I soci aderenti alla 

Associazione sono 1392. 

 
 
 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 

I Soci aderenti  alla Associazione sono 1392 e partecipano attivamente alla vita e alla attività 

sociale tramite le Assemblea dei Soci che vengono convocate almeno una volta l’anno o ogni volta 

che se ne ravvisi la necessità.  

 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:  

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi; 
-  nomina,   se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
- approva il bilancio di esercizio; 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del 

Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 
- delibera sulla esclusione degli associati ;  
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; 
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
-  delibera sulla vendita e l’acquisto di beni immobili e la contrazione dei mutui; 
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; 
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua 

competenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa.  

Soci 1392 

Volontari 161 

Mezzi 13 

Dipendenti 6 
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3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in 
prospettiva di una regolare continuità dell’attività associativa.  
 
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente.  
 
Le Immobilizzazioni sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i 
costi accessori direttamente attribuibili. Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né 
quelle previste da leggi speciali, né altre effettuate volontariamente. Tali valori sono rettificati dai 
rispettivi fondi di ammortamento composti dagli ammortamenti computati mediante quote annue 
conformi a quelle dell'esercizio precedente tali da riflettere la durata tecnico economica e la residua 
possibilità di utilizzazione delle singole categorie. 
Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto. 
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo. 
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
I Ratei e Risconti sono determinati in base al criterio della competenza temporale. 
I Debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
I componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale sono stati considerati rispettando il 
principio di prudenza e competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. 
 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO 
AL MODELLO MINISTERIALE 

 

Non è stata fatta nessun accorpamento o eliminazione delle voci di bilancio rispetto al modello 

ministeriale.- 
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4) 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 

IMM.NI IMMATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                1.051€           -€                78.527€          79.578€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                1.051€           -€                60.100€          61.151€         
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente
-€                -€                -€               -€                18.427€         18.427€         

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                1.147€            1.147€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                1.147-€            1.147-€           

VALORE DI FINE ESERCIZIO -€                -€                -€               -€                17.280€         17.280€         
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Immobilizzazioni materiali 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 372.395€       66.532€          -€               485.613€       -€                 924.540€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 52.328€          56.660€          -€               314.284€       -€                 423.272€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente
320.067€       9.872€           -€               171.329€       -€                501.268€       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                4.766€            -€               26.454€          -€                 31.220€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio 5.586€            2.009€            -€               33.117€          -€                 40.712€         
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni 5.586-€           2.757€           -€               6.663-€           -€                9.492-€           

VALORE DI FINE ESERCIZIO 314.481€       12.629€         -€               164.666€       -€                491.776€       
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                71.241€          -€                
Totale variazioni -€                71.241€         -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                71.241€         -€                 

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce “Altre Variazioni” sono composte da: 
€ 70.000,00 F.DO TFR ALLEANZA 
€ 20,66 DEPOSITI CAUZIONALI presso Poste 
€ 1.220,15 DEPOSITI CAUZIONALI su contratti di utenze varie  
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5) 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

Non sono presenti Costi di Impianto e di Ampliamento. 
 

COSTI DI SVILUPPO 
 
Non sono presenti Costi di sviluppo. 
 

 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
Non sono presenti crediti di durata residua superiore a 5 anni. 
 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 

Non sono presenti debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali. 
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7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi -€                 1.915€              1.915€               

TOTALE -€                1.915€             1.915€               

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 1.915€                   

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE 1.915€                    
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 26.424€           26.424€            

Risconti attivi -€                 -€                  -€                   

TOTALE -€                26.424€           26.424€             

Composizione RATEI PASSIVI Importo

ONERI DIFFERITI PERSONALE DIPENDENTE 21.905€                 
COMP.PROF.LI ATTINENTI ATTIVITA' GENERALE 3.548€                   
UTENZE VARIE 971€                       

-€                        

TOTALE 26.424€                 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        

 
ALTRI FONDI 

 
Non sono presenti altri fondi. 
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 20.000€         -€                -€                20.000€           

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 621.538€       -€                -€                621.538€         

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 621.538€      -€                -€                621.538€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                18.230€          -€                18.230€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 641.538€      18.230€         -€                659.768€         
 

Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 20.000€         -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 621.531€       AVANZI DI GESTIONE COPERTURA PERDITE 78.436€           

Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 621.531€      78.436€          

TOTALE 641.531€      78.436€          
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9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 

Non sono presenti degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità 
specifiche. 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 

La nostra Associazione ha aderito dalla prima edizione del 2017 alla manifestazioni locale 

denominata “Passo dopo Passo” evento sportivo-ludico con finalità sociali. L’evento promosso da 

alcuni imprenditori locali assieme alla gran parte delle associazioni del territorio e 

all’amministrazione comunale. L’evento  consiste in una passeggiata per il territorio comunale con 

lo scopo di  raccogliere fondi con finalità sociali e solidaristiche. Il ruolo della nostra Associazione , 

oltre ad partecipare attivamente con personale e mezzi di soccorso è anche quello di convogliare le 

risorse economiche e realizzare(acquistare o contribuire) alle finalità dell’edizione si è posta tramite 

il comitato organizzativo. Nell’edizione 2019 era quello di sostenere un progetto del Centro Socio-

riabilitativo Raggio di Sole di Orbignano con la raccolta di € 16.605,00, fondi pervenuti dai contributi 

del comune di Lamporecchio e da soggetti privati, impiegati  in acquisti per € 9.465,00 (annualità 

2019/2020) presenti ancora nell’annualità 2021 € 7.1400,00 come erogazioni liberali condizionate. 
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE -€                39.550€         39.550€        
EROGAZIONI LIBERALI DA ASSOCIATI -€                10.020€         10.020€        
EROGAZIONI LIBERALI DA NON ASSOCIATI -€                22.238€         22.238€        
PROVENTI 5 X MILLE -€                17.244€         17.244€        
CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI 10.000€         
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI -€                18.876€         18.876€        
PROVENTI DA  SERVIZI ATTIVITA' INTERESSE GENERALE -€                474.685€      474.685€      
ALTRI RICAVI (SPR.ATTIVE/ABBUONI) -€                4€                   4€                   
                                                                                                                                            TOTALE -€                592.615€      592.615€      

Da attività diverse
PROVENTI SERVIZI VARI A TERZI -€                2.250€           2.250€           

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               
                                                                                                                                            TOTALE -€                2.250€           2.250€           

Da attività di raccolta fondi
RACCOLTA FONDI OCCASIONALI -€                5.994€           5.994€           

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               
                                                                                                                                            TOTALE -€                5.994€           5.994€           

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               
RAPPORTI BANCARI -€                4€                   4€                   
FITTO ATTIVO FABBRICATO -€                10.000€         10.000€        

Di supporto generale
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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ONERI E COSTI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -€                45.873€         45.873€        
Servizi -€                263.994€      263.994€      
Godimento beni di terzi -€                1.356€           1.356€           
Personale -€                220.789€      220.789€      
Ammortamenti -€                41.858€         41.858€        
Oneri diversi di gestione -€                7.589€           7.589€           

-€                -€               -€               
TOTALE -€                581.459€      581.459€      

Da attività diverse
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
ONERI RACCOLTA FONDI OCCASIONALI -€                4.167€           4.167€           

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               
TOTALE -€                4.167€           4.167€           

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
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12) 
 

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
 

Si registrano erogazioni liberali complessivamente per l’anno 2021 per € 32.787,52 di cui 

€10.230,00 da associati e € 22.557,52 da non associati. 

Le erogazioni liberali da associati complessivamente n° 45 operazioni di vari importi vengono 

erogati da associati finalizzando la contribuzioni al sostegno di servizi ricevuti (viaggi, attrezzature, 

servizi sanitari, ecc..) o erogazioni alla memoria di familiari defunti con la finalità di  sostenere le 

attività generali e statutarie dell’associazione. 

Le erogazioni da non associati sono n° 14 nel dettaglio: 

 Onoranze Funebri Cerretesi  € 5.000,00  

 Immobiliare Lampo  € 250,00 

 Romanelli Vending  € 366,00 

 AVIS Lamporecchio  € 200,00 

 Ristorante Masetto 2.0 € 300,00 

 Privato R. T.   € 191.52 

 Privato V. R.    € 16.000,00 

 Privato M. G.   € 250,00 

Le stesse sono destinate alla contribuzione delle spese e al sostegno delle attività generali e 

statutarie. 

 
13) 

 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

Dipendenti “autista soccorritore” n° 6 

 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 
17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 

Numero dei Volontari N° 161  al 31/12/2021 non viene effettuata revisione del registro dei volontari 

dal 01/01/2018 pertanto si attesto volontari attivi nel 2021 in n° 75. 

 

14) 
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COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 

Non sono stati erogati compensi all'organo di amministrazione, all'organo di controllo e al soggetto 
incaricato della revisione legale 
 

15)  
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non ci sono elementi patrimoniali e finanziari o componenti economiche inerenti patrimoni destinati 

ad uno specifico affare 

 

16)  
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE  
 

Non ci sono operazioni realizzate con parti correlate 

 

17) 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

PATRIMONIO LIBERO 18.230€              
-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

TOTALE 18.230€              
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo

 
 

L’avanzo di gestione viene destinato al patrimonio libero dell’Associazione 

18) 
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ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE 

L’annualità 2021 è stata caratterizzata dalla gestione dell’emergenza sanitaria, che ha visto le 

attività dell’associazione da una parte ridimensionate, riorganizzate o persino sospese, vedi ad 

esempio i trasporti per i servizi sociali, le terapie, visite programmate e dell’attività del Centro 

prelievi  ; dall’altra parte viceversa l’istituzione di servizi e attività straordinarie legate direttamente 

alla gestione della pandemia, ad esempio l’attività dei tamponi da SARS Cov2 presso i drive  e a 

domiciliari oltre  all’istituzione di servizi dedicati al soccorso e supporto dei pazienti contagiati 

(ambulanze covid e spese a domicilio).  Nel complesso, dal punto di visto economico finanziario, 

tale annualità ha registrando  una sua sostenibilità dei conti, trovando proprio da punto di vista 

dell’attività ordinaria  minori entrate ma altresì  minori spese (carburante), compensando con 

l’attività straordinaria con maggiori entrate e minori/maggiori spese (personale sanitario). Ciò ha 

permesso di avere un bilancio economico finanziario sostenibile e con un andamento ricavi/costi in 

linea  ad un’annualità ordinaria pre pandemia.  

19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

L’auspicio per l’annualità successiva al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio è quello 

della pronta ripresa a pieno regime dei servizi come da convezioni, Usl, SDS Valdinievole, 

Coordinamento PPAA Pistoiese e dalla Cooperativa GruppoIncontro. Tale ripresa delle attività 

istituzionale per la quale sono presenti convenzioni e contratti ci permettono di prevedere un gettito 

di ricavi sufficienti al mantenimento dei costi fissi/variabili preventivati dall’associazione. Altresì 

un’attività residuale della gestione dei tamponi Covid Sarscov2, la riorganizzazione del centro 

prelievi e la riattivazione o attivazione di nuove attività sospese dal 2020, possono ricreare una 

certezza economica/finanziaria dell’ente a far fronte anche della maggiorazione dei costi che 

potrebbero registrarsi nel 2022 e annualità successive.  

20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, 
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 

La pandemia ha modificato sostanzialmente l’attività ordinaria dell’associazione tra i quali  tutti i 

programmi formativi sia quelli rivolti al personale che opera in associazione sia quelli rivolti alla 

società civile ( tipo gli incontri con gli studenti ) . Tale mancata attività non ci ha permesso di avere 

un turn over di personale volontario adeguato, quindi sarà la priorità nel 2022 di riprendere questa 

attività prioritaria.  

Abbiamo tarato le nostre attività al fine di rispondere alle nuove necessità che il COVID 19 ci ha 

messo di fronte , quindi grazie all’impegno dei nostri dipendenti, del servizio civile e dei  volontari , 

sono continuate le seguenti iniziative: 

- In collaborazione con la società della salute abbiamo attivato un servizio per effettuare la 

spesa alle famiglie impossibilitate a muoversi. 
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- In collaborazione con altre associazioni e sempre con l’amm.ne comunale abbiamo 

effettuato la distribuzione alle famiglie dei dispositivi di protezione (mascherine) inoltre unitamente 

alle edicole rappresentiamo un punto dove poter ritirare sempre questi dispositivi. 

- In collaborazione con altre associazioni ed enti abbiamo provveduto alla distribuzione dei 

pacchi alimentari. 

- Abbiamo attivato presso la casa della salute un centro vaccinale con la collaborazione dei 

medici di famiglia. 

Un problema che la pandemia ha evidenziato è il reclutamento di nuovi volontari che dovrebbero 

rappresentare la spina dorsale dell’associazione, uomini e donne che donano il loro tempo agli altri, 

in tanti casi, ai più deboli,  ai più emarginati, non solo mettendo in campo le conoscenze acquisite 

ma trasmettendo tanta umanità e partecipazione. Altro campanello d’allarme sono le mancate 

adesioni ai bandi del servizio civile nazionale ( non riusciamo a coprire nemmeno i posti a 

disposizione ) 

Fortunatamente ci sono anche segnali positivi, e tra questi vorrei menzionare il gruppo della 

protezione civile che non solo si sta consolidando numericamente ma attraverso una serie di corsi 

d’addestramento sta maturando anche sotto il profilo professionale. 

Prosegue la convenzione  che abbiamo stipulato nel 2015 con l'impresa funebre Cerretesi, nel 

corso dell’anno sono stati  88 i servizi svolti  che confermano la validità della strada intrapresa e 

l’apprezzamento dei nostri soci. 

Anche le attività non strettamente a carattere sanitario sono state annullate ma siamo riusciti ad 

organizzare e vorremo riproporle nel 2022 quali:  la Tombola per la fiera paesana, La bisteccata alla 

vigilia di ferragosto, una celebrazione dedicata alla memoria dei volontari deceduti, la casina di 

babbo natale senza distribuzione dei regali. 

Nel corso dell’anno abbiamo inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di disabili dotato 

di pedana realizzato dalla ditta MAF, tale mezzo dovrà essere messo a regime e a disposizione 

della popolazione. Continuando all’ammodernamento del parco mezzo con una rotazione dei mezzi 

più obsoleti anche con il reperimento di risorse esterne. Sul piano economico, ci sono segnali 

positivi legati alla normalizzazione dei servizi  ma anche numeri da leggere con attenzione 

soprattutto per il prossimo futuro monitorando in maniera importante il costo l’aumento dei costi 

dell’energia 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 

Le attività secondarie svolte dalla P.a. Croce Verde Lamporecchio Odv sono comunque strumentali 

alle attività generali dell’ente. In particolare il servizio di sportello informativo Pronto Badante 

commissionato dall’Associazione Esculapio ODV in seguito a gara d’appalto con la Regione 

Toscana. Tale sportello ha il compito di informare  e fornire un primo contatto con il servizio 

regionale “Pronto Badante” servizio che si pone l’impegno di sostenere la persona anziana nel 

momento in cui si presenta, per la prima volta, una situazione di fragilità fornendo un primo 

supporto assistenziale alla famiglia e orientamento ai servizi per i non autosufficienti. L’altra attività 

deriva da una locazione attiva di un locale ad uso ufficio ceduto alle O.F. Cerretesi di Tripladi 

Andrea anche essa si pone lo scopo di offrire un servizio con prezzi accessibili e di qualità  ai propri 

associati. Si inscrive anche un piccolo importo di € 4,00 derivante da interessi bancari attivi.  
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22) 
 
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  169.018€                

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                  

 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
 

Da valorizzare come bene a disposizione è da tenersi in considerazione anche  i locali posti a piano 

terra della Casa della Salute che utilizziamo come sede principale e legale. Tali locali di proprietà 

del Comune di Lamporecchio concessi alla AUSL 3 di Pistoia, oggi USL Toscana Centro, la quale, 

quest’ultima con comodato d’uso del 01/03/2010 (scrittura privata reg. il 24/03/2010) ha concesso 

per 30 anni alla nostra Associazione. Tale quantificazione e valorizzazione di tale concessione di 

locali, non trovando un’attuazione di regimi locatari commerciali trattandosi di rapporti tra Enti 

pubblici e registrando un utilizzo  di locali in parte ad uso esclusivo e di altri ad uso in comune  si 

rende difficile la loro  quantificazione economica. Si attesta ciò come una valorizzazione e vantaggio 

derivante dalla pubblica amministrazione dichiarandolo nella dichiarazione annuale ai sensi della 

legge n° 124 4/08/2017 art. 1. comma 125-129 .  

L’associazione ha valorizzato gli importi di cui sopra suddividendo le varie attività svolte 

nell’annualità 2021 calcolando il peso orario, numerico e di personale utilizzato  di ogni singolo 

servizio ripartendolo in quota percentuale tra le varie categorie di maestranze disponibili. Tale 

conteggio ha permesso di valorizzare i proventi figurativi in linea con i costi effettivi dell’altre 

tipologie di personale impiegato. 
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23) 
 
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

L’associazione ha alle proprie dipendenze n° 6 dipendenti con la qualifica di “Autista Soccorritore” 

CCNL ANPAS . n° 5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato e n° 1 a tempo parziale e 

indeterminato.  Il costo medio orario è di € 21,25. Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e 

minima dei lavoratori dipendenti dell’ente nel 2021 è pari a 1,54.  

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

La Croce Verde di Lamporecchio ODV organizza due eventi finalizzati alla raccolta fondi: “La 

Tombola della Fiera” e “La Bisteccata di Ferragosto” . 

La Tombola della Fiera, evento tradizionale della Croce Verde che oramai da decenni organizza nel 

contesto della Fiera D’Agosto – Sagra del Brigidino organizzata dall’Amministrazione Comunale. 

Consiste nel proporre ai partecipanti dell’evento il Gioco della Tombola con la vendita di cartelle e 

l’estrazione finale con premi in beni materiali o buoni di acquisto di varie categorie. Generalmente 

tale raccolta ha una finalità prefissata per l’anno 2021 andavano a sostegno per le attività generali 

dell’associazione. Dal 2002 tale evento viene organizzato ai sensi del DPR n° 430 del 26/10/2001 

ss.m.i. 

La Bisteccata di Ferragosto, evento paesano promosso dalla nostra Associazione dal 2016, vede 

organizzata una cena aperta al pubblico nella settimana di ferragosto con quota  a pagamento e 

con l’organizzazione di una  lotteria a premi. Il ricavato è destinato alle attività statutarie. Tale 

evento è partecipato e trova adesione da parte della popolazione. L’evento rispetta le norme SUAP, 

Asl igienico sanitarie e di sicurezza previste dalla normative 

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 

S.M.I. 
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Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO -€                             

RENDICONTO evento "n"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 

Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO -€                             

RENDICONTO evento "n"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

che verranno destinati per euro                                     a ( descrizione dettagliata della destinazione del 

margine realizzato  )

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni ( n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                             ( dettaglio spese e relativo importo )

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad                                         euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di 

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare:

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per euro

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione "                                                                                   ".

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro                                                   ( totale entrate)

Le donazioni l ibere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 

società ed enti privati/ pubblici per un totale di euro                                                     .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "n"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'Ente                                          , in data xx/xx/xxxx  ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione

denominata                                                                          , al fine di raccogliere fondi da destinare:
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

che verranno destinati per euro                                     a ( descrizione dettagliata della destinazione del 

margine realizzato  )

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni ( n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                             ( dettaglio spese e relativo importo )

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad                                         euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti durante le giornate di 

sensibilizzazione da parte dei nostri volontari, in particolare:

nella prima giornata sono stati raccolti fondi per euro

nella seconda giornata sono stati raccolti fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)

Sono stati raccolti fondi per la manifestazione "                                                                                   ".

L'importo totale dei fondi raccolti ammonta ad euro                                                   ( totale entrate)

Le donazioni l ibere si riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 

società ed enti privati/ pubblici per un totale di euro                                                     .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "n"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica

L'Ente                                          , in data xx/xx/xxxx  ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione

denominata                                                                          , al fine di raccogliere fondi da destinare:

 


