ALLEGATO 1

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2019
ATTIVO

2020

2019

-

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianti e ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni e acconti;
7) altre.
TOTALE
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati;

TOTALE

-

2020

-

-

-

-

-

-

32.369,89

648.999,29

II - Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi.

648.999,29

-

-

-

-

III - Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve.

488.745,87
-

IV - Avanzo/(Disavanzo) d'Esercizio

510.451,97

488.745,87

1.648.197,13

1.137.745,16

TOTALE PATRIMONIO NETTO
31.766,32 B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
31.766,32

2019

A) PATRIMONIO NETTO
I - Fondo di dotazione dell'ente;

32.369,89

2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni e acconti.

PASSIVO

2) per imposte, anche differite;
3) altri.

-

-

-

-

-

-

-

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese.
2) crediti:

-

-

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

a) imprese controllate;

-

-

60.000,00

b) imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo Settore;
d) verso altri.
3) altri titoli
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotto in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

60.000,00
92.369,89

9.873,00
TOTALE

9.873,00

60.000,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
D) DEBITI
con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
60.000,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
91.766,32
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
9.377,00
10) debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti v/dipendenti e collaboratori
12) altri debiti.
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
TOTALE DEBITI
9.377,00

8.376,93

8.358,08
3.592,57
2.258,76
2.427,95
133.861,72
-

6.488,73

-

-

4.564,92
2.515,67
3.520,35
87.758,15

150.499,08

98.359,09

5.008,89

11.384,75

1.812.082,03

1.253.977,73

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

705.689,05
3.665,23
-

1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
TOTALE

709.354,28

E) RATEI E RISCONTI
261.404,62
78,10
2,00
261.484,72

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

-

1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli.
TOTALE

-

IV - Disponibilità Liquide
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) denaro e valori in cassa.
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

999.043,79
1.013,54

883.592,35
976,62

1.000.057,33

884.568,97

1.719.284,61

1.155.430,69

427,53

6.780,72

1.812.082,03

1.253.977,73 TOTALE PASSIVO

-

-

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020
ONERI E COSTI

2020

2019

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali

TOTALE

2020

152.810,45
1.074.107,93
22.068,85
36.020,55
1.207,42
18.200,13
9.377,00

60.416,59
1.058.607,95
13.545,00
41.798,31
744,88
15.833,38
-

1.313.792,33

1.190.946,11

B) Costi e oneri da attività diverse

1) proventi da quote associative e apporti fondatori
2) proveti dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
5) proventi del 5 per mille
6) contributi da soggetti privati
7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) contributi da enti pubblici
9) proventi da contratti con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' INTERESSE GENERALE

1.800,00
43.697,05
27.752,96
1.736.118,65
3.476,00
9.873,00

2.130,00
24.318,71
13.597,80
1.628.773,06
9.377,00

1.822.717,66
508.925,33

1.678.196,57
487.250,46

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) contributi da soggetti privati
3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) contributi da enti pubblici
5) proventi da contratti con enti pubblici
6) altri ricavi, rendite e proventi
7) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DIVERSE

-

-

-

-

-

-

-

-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) oneri per raccolte fondi abituali
2) oneri per raccote fondi occasionali
3) altri oneri
TOTALE

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su supporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) accantonamenti per rischi ed oneri
6) altri oneri
TOTALE

1) proventi per raccolte fondi abituali
2) proventi per raccote fondi occasionali
3) altri proventi
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1.179,98
-

1.213,57
-

1.179,98

1.213,57

1) da rapporti bancari
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) altri oneri
TOTALE

TOTALE ONERI E COSTI

2019

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

6,62
2.700,00
-

8,98
2.700,00
-

2.706,62

2.708,98

1.526,64

1.495,41

E) Proventi di supporto generale

-

-

-

-

1.314.972,31

1) proventi da distacco del personale
2) altri proventi di supporto generale

TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

1.192.159,68 TOTALE PROVENTI E RICAVI
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

-

-

-

-

1.825.424,28

1.680.905,55

510.451,97

488.745,87

510.451,97

488.745,87

ALLEGATO 2

ONERI E COSTI

PREVISIONALE 2021

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali

TOTALE

B) Costi e oneri da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) oneri diversi di gestione
8) rimanenze iniziali
TOTALE

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) oneri per raccolte fondi abituali
2) oneri per raccote fondi occasionali
3) altri oneri
TOTALE

2020

307.589,75
1.350.000,00
23.000,00
38.000,00
1.200,00

PROVENTI E RICAVI

20.000,00
9.873,00

152.810,45
1.074.107,93
22.068,85
36.020,55
1.207,42
18.200,13
9.377,00

1.749.662,75

1.313.792,33

-

-

-

-

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su supporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) accantonamenti per rischi ed oneri
6) altri oneri
TOTALE

PREVISIONALE 2021

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) proventi da quote associative e apporti fondatori
2) proveti dagli associati per attività mutuali
3) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) erogazioni liberali
5) proventi del 5 per mille
6) contributi da soggetti privati
7) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) contributi da enti pubblici
9) proventi da contratti con enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi
11) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' INTERESSE GENERALE

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) proventi per raccolte fondi abituali
2) proventi per raccote fondi occasionali
3) altri proventi
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

TOTALE ONERI E COSTI

1.669.589,75

-

3.763,00
10.000,00
1.748.152,75
1.510,00

-

1.510,00

-

1.800,00
43.697,05
27.752,96
1.736.118,65
3.476,00
9.873,00
1.822.717,66
508.925,33

-

-

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1.200,00
1.200,00

1.179,98
1.179,98

1) da rapporti bancari
2) da altri investimenti finanziari
3) da patrimonio edilizio
4) da altri beni patrimoniali
5) altri proventi
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

E) Costi e oneri di supporto generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi
3) godimento di beni di terzi
4) personale
5) ammortamenti
6) accantonamenti per rischi e oneri
7) altri oneri
TOTALE

1.800,00
50.000,00
13.000,00

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) contributi da soggetti privati
3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) contributi da enti pubblici
5) proventi da contratti con enti pubblici
6) altri ricavi, rendite e proventi
7) rimanenze finali
TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DIVERSE

2020

-

1.750.862,75

-

1.314.972,31

10,00
2.700,00
-

6,62
2.700,00
-

2.710,00

2.706,62

1.510,00

1.526,64

E) Proventi di supporto generale
1) proventi da distacco del personale
2) altri proventi di supporto generale

-

TOTALE
AVANZO/(DISAVANZO) ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
TOTALE PROVENTI E RICAVI
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

1.750.862,75

1.825.424,28

-

510.451,97

-

510.451,97

Associazione pavese per la cura del dolore “Lino Sartori” ODV

RELAZIONE DI MISSIONE 2020
L’Associazione Pavese per la Cura del Dolore “Lino Sartori” ODV (APCD – ODV) è nata nel 1990 con lo scopo
di assistere a domicilio e gratuitamente pazienti non autosufficienti affetti da malattie evolutive e irreversibili
in fase avanzata. I nostri obiettivi principali sono quelli di permettere al paziente di rimanere nella sua
abitazione, seguito e curato; di fornire alla famiglia mezzi materiali e supporti psicologici per sostenerla e per
renderla idonea all’assistenza; di provvedere ad eventuali ricoveri per emergenze impreviste.
L’assistenza è garantita da un’equipe composta da medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti,
psicologi, dietista e assistente sociale che hanno come scopo quello di assistere il paziente a domicilio
rispondendo ai suoi bisogni e a quelli della famiglia, favorendo quindi il raggiungimento della migliore qualità
di vita possibile.
I beneficiari della nostra assistenza domiciliare gratuita sono – nei limiti della disponibilità dell’Associazione
– i residenti nella provincia di Pavia.
Vengono garantite ai malati:
 cure mediche specialistiche;
 assistenza infermieristica professionale e generica;
 fisioterapia;
 supporto psicologico;
 consulenze dietista
 sussidi sanitari;
 prelievi domiciliari.
L’Associazione è accreditata presso la ATS di Pavia come Ente Erogatore di Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) e come Unità di Cure Palliative domiciliari (UCP-Dom), servizi che la Regione Lombardia fornisce
gratuitamente a tutti i residenti in regione.
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
-

ASSISTENZA

Nel 2020 l’Associazione ha assistito 291 pazienti tramite l’Assistenza Domiciliare Integrata e 523 pazienti che
necessitavano di Cure Palliative Domiciliari per un totale di 814 persone assistite al domicilio. Ha inoltre
garantito 185 prelievi ematici domiciliari a 59 persone.
Analizzando la suddivisione territoriale dell’assistenza si hanno i seguenti dati:
PAVESE
LOMELLINA
OLTREPO
ADI
66 %
27 %
7%
UCP-DOM
53 %
25 %
22 %
Gli accessi dei nostri collaboratori sono sintetizzati nella tabella qui sotto riportata:
IP

2019
2020

ADI
10.760
6.336

FKT
CP
8.774
11.849

ADI
1.104
1.119

OSS
CP
1.295
1.048

ADI
584
597

CP
1.806
1.581

MEDICO
PALL.
CP
2.398
3.645

PSICOL.
ADI
34
9

CP
344
126

FISIAT.

TOTALE

TOTALE
ADI

TOTALE
CP

4
0

27.103
26.310

12.482
8.061

14.621
18.249

La media delle visite effettuate giornalmente dal personale dell’Associazione è pari a 73 visite su una media
di 145 pazienti seguiti al giorno. Rispetto al 2019 si può notare un incremento delle visite nei pazienti con
bisogni di Cure palliative e un decremento degli accessi in ADI, questi dati sono in linea con i profili
assistenziali e con il numero delle attivazioni nei due diversi setting assistenziali.

-

PRESIDI SANITARI

L’Associazione mette a disposizione gratuitamente per i propri assisiti sussidi sanitari e dispositivi
elettromedicali, con lo scopo di facilitare le famiglie nella gestione del proprio caro a domicilio.
TOTALE

SUSSIDI SANITARI E DISPOSITIVI
ELETTROMEDICALI DELL’ASSOCIAZIONE
MATERASSI ANTIDECUBITO
MOTORI PER MATERASSI ANTIDECUBITO
LETTI ORTOPEDICI
LETTI ORTOPEDICI ELETTRICI
CUSCINI ANTIDECUBITO
VASSOIO PER LETTO
SPONDE PER LETTO
TAVOLINI PER LETTO
GIRELLI
PIANTANE
CAROZZINE
COMODE
ELEVATORI ELETTRICI
ELEVATORI MANUALI
CIAMBELLE
ALZA WATER
TRIPODI
ASPIRATORI
STAMPELLE
ARCHETTI
GIRELLI ASCELLARI

29
27
12
2
8
3
3 PAIA
4
16
9
12
9
1
1
6
5
1
4
7
3
6
8 pappagalli
12 padelle

RACCOGLITORI URINE

-

TRASPORTO

A causa della pandemia di COVID-19 il servizio di trasporto persone dal proprio domicilio a strutture sanitarie
e sociosanitarie è stato sospeso a partire da marzo 2020.
-

GRUPPO AUTO – MUTUO AIUTO PER L’ELEBORAZIONE DEL LUTTO

Anche i Gruppi AMA nel 2020 sono stati sospesi a causa della pandemia.
L’Associazione ha continuato però a supportare l’elaborazione del lutto delle persone che ne facevano
richiesta, con incontri individuali, online e in presenza quando possibile, con la psicologa dell’Associazione.

SOCI E VOLONTARI E COLLABORATORI
I NUMERI DEL 2020
SOCI

VOLONTARI

DIPENDENTI

54

48

1

LIBERI
PROFESSIONISTI
39

COLLABORATORI
OCCASIONALI
13

I volontari svolgono attività dirigenziale, amministrativa, di gestione del magazzino, di compagnia occasionale
al domicilio di persone che ne fanno richiesta e di trasporto dei pazienti.
I membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dei Revisori dei Conti svolgono la loro attività in
forma volontaria e pertanto non percepiscono nessuna remunerazione.

I criteri di redazione del bilancio
I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Più precisamente:
 La valutazione della voce è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’Ente;
 Si è seguito il principio di prudenza e nel Bilancio sono compresi solo utili realizzati dalla data di
chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio;
 Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento.
 Si è seguito il principio di chiarezza al fine di poter consentire all’utilizzatore del bilancio una
comprensione, senza ambiguità, della natura e del contenuto delle poste.
 Si è seguito il principio di correttezza nella redazione del bilancio a tal fine sono state scelte le norme
contabili ritenute più idonee al fine di rappresentare la realtà dell’associazione.
I criteri di valutazione
Le immobilizzazioni materiali
Sono iscritte fra le attività, al costo storico; si è proceduto al loro ammortamento secondo percentuali ritenute
idonee a rappresentare il loro naturale deperimento.
I Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere durevolmente nel portafoglio dell’associazione e sono iscritti al
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Le rimanenze
Sono iscritte al presumibile valore di mercato.
I Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
I Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
I Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

ESAME DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali hanno subito le seguenti movimentazioni

2020

VALORE 1/1

VARIAZION
I ANNUALI

Macchine ufficio elettroniche

5.970,44

1.198,00

Mobili e arredi

1.601,28

Telefoni cellulari
Autovetture

139,90

QUOTA
AMM.
ANNUAL
E
589,26

F.DO
AMM.
VALOR
E 31/12
3.862,72

1.601,28

1.601,28

-

1.601,28

752,89

27,98

150,58

178,56

29.425,00

467,58

467,58

935,16

169,99

-

169,99

169,99

612,99

29.425,00

Beni < 516 euro

7.168,44

F.DO
AMM.
VALORE
1/1
3.273,46

VALORE
31/12

169,99

Si precisa che le variazioni annuali riguardano gli acquisti effettui nel corso dell’anno e finanziate con mezzi
propri dell’associazione.
La voce “III - Immobilizzazioni finanziarie” ammonta ad un valore nominale di euro 60.000,00 ed è relativa
all’investimento in titoli “BTP-01MZ26 4,50%”.

Rimanenza
Il valore delle rimanenze è pari ad euro 9.873,00 ed è relativo al valore dei sussidi sanitari e dei dispositivi
elettronici alla data del al 31/12/2020.

Crediti
Il saldo della voce crediti è di Euro 709.354,28
La voce principale è relativa al credito verso enti pubblici per euro 705.689,05. Nello specifico si tratta di un
credito vantato verso l’ATS di Pavia per i contributi da ricevere relativi al saldo attività svolta nel 2020 ma la
cui manifestazione finanziaria avverrà nel 2021 e così dettagliata:
-

Contributi ADI per euro 83.025,50 |

-

Contributo UCP – DOM per euro 593.179,92

Nel 2020, vista la situazione emergenziale, l’Associazione ha garantito l’assistenza a tutti coloro che ne
facevano richiesta, causando così una produzione over budget per le cure palliative pari a € 421.637,50.
Regione Lombardia ha decretato per tutti gli enti erogatori la totale copertura dell’over budget quindi i
593.179,92 € corrispondono a 171.542,42 € a saldo del budget più l’over budget di 421.637,50 €.
L’altra voce che compongono il saldo crediti è crediti tributari:
-

crediti ritenute

euro 189,10

-

credito sanificazione

euro 3.476,00

Disponibilità liquide
Il saldo, costituito da depositi in conti correnti e valori in cassa, è pari a Euro 1.000.057,33.
Nel dettaglio:

-

Cassa contante

euro 1.013,54

-

Poste Italiane c/c

euro 54.120,48

-

UBI Banca

euro 944.738,33

-

Carta prepagata

euro 184,98
Ratei e risconti attivi

Il saldo della voce ratei e risconti attivi è pari a Euro 427,53 così scomposta:
-

ratei attivi

euro 6,62 – Liquidazione competenze bancarie;

-

risconti attivi

euro 420,91 così dettagliato:

o

premi assicurativi euro 420,91

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Le movimentazioni del fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risultano essere le seguenti:
Fondo TFR 01/01/2020

6.488,73

Incrementi dell’anno

1.888,20

Decrementi dell’anno

-

Fondo TFR 31/12/2020

8.376,93
Debiti

Il saldo della voce debiti è di Euro 150.499,08
Le voci che compongono il tale saldo sono:
-

debiti verso fornitori

euro 8.358,08

-

debiti tributari euro 3.592,57 - relativi alle ritenute erariali dei professionisti e dei dipendenti;

-

debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale euro 2.258,76 relativi alle ritenute previdenziali
dei professionisti e dei dipendenti

-

debiti v/dipendenti e collaboratori euro 2.427,95

-

altri debiti euro 133.861,72 - relativi alle fatture da ricevere datate 2021 ma di competenza del 2020.

Ratei e risconti passivi
Il saldo della voce è pari a Euro 5.008,89 interamente composto da ratei passivi così dettagliato:
o

liquidazione competenze bancarie euro 387,09

o

prestazioni personale sanitario euro 4.221,00

o

rimborso spese euro 410,80

o

cancelleria euro 1.464,00
Patrimonio netto

Il risultato dell’esercizio riporta un avanzo d’esercizio pari ad Euro 510.451,97.
Il patrimonio netto risulta pari a 1.648.197,13 ed è così composto:
-

fondo di dotazione dell’ente euro 648.999,29

-

avanzo d’esercizio precedente euro 488.745,87

-

avanzo d’esercizio euro 510.451,97

Le movimentazioni avvenute nell’anno 2020 riguardano esclusivamente la destinazione del risultato
d’esercizio dell’anno precedente.

La composizione delle voci del rendiconto gestionale
I proventi per attività di interesse generale raccolgono le entrate derivanti dall’attività svolta in convenzione
con ATS, il cinque per mille e le donazioni ricevute nel corso dell’anno a sostegno all’attività
dell’Associazione da parte di soggetti privati.
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

1.822.717,66

1) proventi da quote associative e apporti fondatori

1.800,00

Quote sociali

1.800,00

4) erogazioni liberali

Donazioni

43.697,05

27.752,96

Contrinuti UCP - DOM

1.736.118,65

1.350.065,00
3.476,00

9.873,00
9.873,00

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e
patrimoniali
1) da rapporti bancari
Interessi attivi

Voce di entrata ricorrente

2.706,62
6,62

6,62

2) da altri investimenti finanziari
Cedole da titoli

Voce di entrate eccezionale –
legata pandemia COVID 19

3.476,00

11) rimanenze finali
R.F. suss san

Voce di entrata ricorrente –
l’importo varia in base alle
assistenze fornite
Voce di entrata ricorrente –
l’importo varia in base alle
assistenze fornite

386.053,65

10) altri ricavi, rendite e proventi
Credito sanificazione e DPI

Voce di entrata ricorrente – si
segnale che nel 2020 sono
state incassate due annualità

27.752,96

8) contributi da enti pubblici

Contributi ADI

Voce di entrata ricorrente –
cui ammontare può subire
variazioni

43.697,05

5) proventi del 5 per mille

5 per mille

Voce di entrata ricorrente

Voce di entrata ricorrente
2.700,00

2.700,00

Voce di entrata ricorrente

Gli oneri da attività di interesse generale sono rappresentano dai costi connessi all’attività svolta ai sensi delle
indicazioni previste dalle disposizioni statutarie.

A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1.313.792,33

1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Acq sussidi sanitari

152.810,45

26.287,94

Voce di spesa ricorrente

1.831,95

Voce di spesa ricorrente

Acquisti vari

251,09

Voce di spesa ricorrente

Acquisti per magazzino

123,70

Voce di spesa ricorrente

100.041,73

Voce di spesa ricorrente

200,00

Voce di spesa ricorrente

Cancelleria

FARMACI
Carburanti e lubr. autotrasp.
Materiale di pulizia

Indumenti specifici di lavoro
Acquisto beni costo < € 516,46

27,18

23.876,87
169,99

2) servizi
Energia elettrica

Voce di spesa ricorrente
Voce di spesa eccezionale
legata pandemia COVID19 –
per il 2021 si prevede un costo
inferiore
Voce di spesa ricorrente
1.074.107,93

881,33

Voce di spesa ricorrente

1.666,62

Voce di spesa ricorrente

610,00

Voce di spesa ricorrente

Assicurazione autov. da trasp.

1.544,12

Voce di spesa ricorrente

Assicurazioni varie obblig.

2.402,45

Voce di spesa ricorrente

Spese per pulizia locali

1.662,50

Voce di spesa ricorrente

21,38

Voce di spesa ricorrente

Medici

305.802,40

Voce di spesa ricorrente

Infermieri

612.006,52

Voce di spesa ricorrente

Fisioterapisti

79.644,24

Voce di spesa ricorrente

ASA/OSS

46.515,49

Voce di spesa ricorrente

12.525,60

Voce di spesa ricorrente
Voce di spesa eccezionale
legata pandemia COVID19

Spese telefoniche
Spese telefonia mobile

Servizi vari

Psicologi
Rimborsi VOLONTARI
TRASPORTO
Commercialista

490,00
5.933,10

Voce di spesa ricorrente

Consulente del lavoro

538,02

Voce di spesa ricorrente

Tecnici informatici

705,16

Voce di spesa ricorrente

1.159,00

Voce di spesa ricorrente

Sicurezza
3) godimento di beni di terzi
CANONE STAMPANTE
Canoni di locazione immobili
Canone utilizzo software
Costi AFFITTO SALA
RIUNIONI

22.068,85
558,76

Voce di spesa ricorrente

18.236,00

Voce di spesa ricorrente

3.054,09
220,00

Voce di spesa ricorrente
Voce di spesa eccezionale
legata pandemia COVID19

4) personale

36.020,55

Salari e stipendi

26.372,89

Voce di spesa ricorrente

Contributi INPS

7.512,27

Voce di spesa ricorrente

100,14

Voce di spesa ricorrente

2.035,25

Voce di spesa ricorrente

Contributi INAIL dipendenti
Accantonamento TFR
5) ammortamenti

1.207,42

Amm.to macchine uff.elettron.

589,26

Voce di spesa ricorrente

Amm.to telefoni cellulari

150,58

Voce di spesa ricorrente

Amm.to autovetture

467,58

Voce di spesa ricorrente

7) oneri diversi di gestione
Spese postali e francobolli

18.200,13
3.989,42

Voce di spesa ricorrente

376,8

Voce di spesa ricorrente

Spese di rappresentanza

4.177,01

Voce di spesa ricorrente

CORSI DI FORMAZIONE

5.588,00

Voce di spesa eccezionale

Manutenzioni e riparazioni

175

Voce di spesa ricorrente

337,5

Voce di spesa ricorrente

3.478,80

Voce di spesa ricorrente

77,6

Voce di spesa ricorrente

Spese di viaggio

Ritenuta su cedole
Rimborso kilometrico
Altre imposte comunali
8) rimanenze iniziali

9.377,00

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su supporti bancari

1.179,98
1.179,98

Oneri bancari

972,00

Voce di spesa ricorrente

Oneri gestione c/c postale

207,98

Voce di spesa ricorrente

I proventi complessivi ammontato ad euro 1.825.454,28 mentre gli oneri complessivi ammontano ad euro
1.314.972,31. L’avanzo d’esercizio 2020 è positivo ed è pari ad euro 510.451,97.
PROPOSTA DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO
Relativamente al risultato d’esercizio si propone di portarlo a nuovo e di accantonarlo per far fronte a future
esigenze temporanee di liquidità dovute alla collaborazione con gli enti pubblici.
Per il 2021 è stato confermato l’accreditamento con ATS e si prevede una leggera crescita del volume di attività
in seguito al protrarsi della situazione pandemica che nel 2020 ha fatto aumentare la domanda di assistenza
domiciliare soprattutto di pazienti in fase terminale.

