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NOTA INTRODUTTIVA 

 

Croce Azzurra Robbiese è una organizzazione di volontariato (O.d.V.) con sede nel 
comune di Robbio (PV). 

L’Associazione, fondata nel 1968 è un Ente del Terzo settore e agisce nei limiti del D.Lgs 
117/2017 e s.m.i. 

A norma dell’art. 2 dello Statuto i principi associativi fondamentali sono: 

❖ L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale. 

❖ L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della 
comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e 
della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. 

❖ L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di 
interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi 
in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati 

❖ L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria struttura associativa 
sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, 
sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, 
così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 
fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.  

❖ L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della 
popolazione. 

 

Gli scopi primari perseguiti dall’Associazione sono: 

❖ porgere il suo pronto soccorso ai soci e non che, colpiti da infortunio o per 
qualsiasi causa ammalati, abbiano bisogno di un sollecito trasporto, a mezzo 
ambulanza o altro mezzo appropriato, ai posti di prima cura, agli ospedali e ad 
ogni altro luogo di cura, senza alcuna limitazione territoriale (art. 6 comma a) 
dello Statuto) 

❖ organizzare servizi sociali ed assistenziali...(art. 6 comma a) dello Statuto) 

 

L'Associazione si avvale di personale Volontario e da Settembre 2021 di n. 4 soccorritori 
impiegati a tempo pieno  

Le due risorse con rapporto di lavoro subordinato e i Volontari hanno consentito, anche 
nel 2021 di svolgere: 

- il servizio di Urgenza Emergenza 112 per il quale l’Associazione opera in 
convenzione continuativa H24 con AREU Lombardia per la SOREU della Pianura,  
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- i trasporti verso i luoghi di ricovero e cura per trattamenti emodialitici, per visite 
specialistiche, terapia oncologiche, ecc.,  

- le attività amministrative,  

 

 

- il servizio di consegna pasti agli anziani in convenzione con il Comune di Robbio, 

- il servizio di trasporto bisettimanale di consegna dei prelievi ematici effettuato 
presso il punto prelievi istituito presso la nostra sede verso i laboratori dell’A.S.S.T. 
di Mortara 

- la gestione del centralino telefonico attivo 24 ore su 24.  

 

Questo e tanto altro è quello che siamo diventati nel corso degli anni, dal 1968 ad oggi, 
senza però mai dimenticare la strada che abbiamo percorso per arrivare fino ad oggi…… 
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Carissimi Tutti, 
            

tutto cambia, e anche il nostro bilancio cambia.  Questa mia breve relazione, 
diventa quindi spazio per i saluti all’ Assemblea qui riunita, per un doveroso 
ringraziamento a Tutti coloro che hanno permesso e contribuito fattivamente alle 
risultanze dello stesso, e per alcuni brevi spunti di riflessione.   

Infatti, in adempimento alle disposizioni di Legge contenute nel D.L. 117 che 
disciplinano il mondo del Terzo Settore, di cui come Ente, associato ad ANPAS Lombardia, 
facciamo parte, il nostro bilancio assume una struttura diversa rispetto al passato in 
ossequio agli schemi di bilancio previsti dal D.M. 5 marzo 2020. 

Tutti gli attori di questo epocale cambiamento, hanno dovuto per più di un Anno, 
faticare per permettere di riallinearci con le linee guide per la stesura del bilancio e il peso 
di tutto ciò, ancora una volta è stato in carico al nostro Segretario e a tutti i nostri Addetti 
all’ ufficio amministrativo, che ci hanno permesso di giungere alle risultanze del nostro 
Bilancio 2021, che Vi verranno di seguito esposte dopo approvazione del nostro Organo di 
Controllo, rappresentato dalla Dott. Eleonora Ferraris.    

Grazie di vero cuore a Tutti loro.  
Non mi addentrerò quindi in aspetti economico-finanziari, che sono illustrati nel 

nella “relazione di missione”, ma credo, sia compito mio ringraziare Tutti Voi per essere 
qui presenti a questa nostra Assemblea Ordinaria dei Soci, qui riunita per condividere ed 
approvare il bilancio della nostra Attività 2021 e ringraziare Tutti coloro che anche quest’ 
Anno hanno portato in spalla la nostra Croce Azzurra.   

A nome di tutti i Volontari un grazie di vero cuore a Tutti i nostri Sostenitori, e a 
Tutte le Persone che in questo difficile biennio ci hanno fatto sentire meno pesante la 
fatica con donazioni, messaggi e spesso “prendendo per la gola” i nostri Volontari durante 
i turni di servizio.   

Grazie ai nostri Benefattori che in corso d’ anno con offerte e lasciti cospicui hanno 
dato sostegno e consolidato dal punto di vista economico la nostra Associazione.    

Un grazie ad ANPAS Lombardia, a Tutti gli Organi Istituzionali con cui abbiamo 
avuto momenti di collaborazione, finalizzati a consolidare una risposta socio-sanitaria 
efficace in favore della nostra Comunità.    

Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile, e comunque ancora una volta 
pesantemente condizionato dalla pandemia da COVID-19 che ci ha posto in uno stato di 
costante allerta ed obbligati a procedure e protocolli straordinari che hanno tolto spazio 
e tempo alla normale ed ordinaria progettualità e impedito di essere più vicini alla gente, 
come vorremmo essere.    

Un momento, particolarmente significativo e tanto atteso, è stato certamente la 
conclusione della procedura di assegnazione della postazione 118, sottoscritta per nostro 
conto da ANPAS Lombardia con AREU per l’ attività di Emergenza-Urgenza sostenuto dalla 
nostra Associazione, ormai da più di 20 anni, e che ha di fatto ha rappresentato e sancito 
un cambiamento sostanziale nell'organizzazione e garantito sostenibilità a questo servizio 
con la possibilità di assumere quattro dipendenti, risorsa ormai indispensabile a garantire 
la copertura dei servizi, con oneri finalmente riconosciuti in rendicontazione rispetto 
all'anno precedente, quando, vittime di continue proroghe ai termini di convenzione, la 
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nostra Associazione era stata obbligata a farsi carico degli stipendi di due dipendenti e di 
tutti gli oneri di agenzia e consulenze ad essi connessi.  

  L'augurio e che si possa contenere la voce di bilancio relativa agli oneri da lavoro 
dipendente il più a lungo possibile, anche se le prospettive future rendono sempre più 
incerto il ruolo del Volontariato nella gestione dell’Emergenza-Urgenza.   

Ma vogliamo essere ottimisti, forti del sostegno dei nostri Volontari, sì, perché la 
Croce Azzurra Robbiese non è solamente attività di soccorso, ma da 54 anni rappresenta 
la risposta a gran parte dei bisogni assistenziali della nostra Comunità, e mi riferisco a 
tutta l'attività di trasporto sanitario semplice, alla consegna dei pasti a domicilio, alla 
gestione del centralino telefonico 24 ore su 24, che rappresenta un presidio fondamentale 
ed un punto di riferimento per la nostra Utenza, all'attività di supporto ai servizi di ATS e 
ASST attivi ed ospitati presso la nostra Sede, e al tempo ed energie prestate ad attività 
straordinarie durante l'emergenza pandemica a supporto delle iniziative del Comune di 
Robbio.   

Un caloroso e commosso ringraziamento a Tutti, per il coraggio di sostenere e dare 
continuità a Tutto questo, con grande spirito di sacrificio ed altruismo.   

Questo sono i Volontari della Croce Azzurra Robbiese.     
 Ma tutta la nostra Attività non potrebbe essere così qualificata, puntuale ed 

efficace, senza la generosa disponibilità del nostro Direttore dei Servizi Gregorio Rossini e 
dal nostro polivalente Vice-Presidente Renato Orlandi e della nostra Responsabile della 
Formazione Emanuela Colli e di Tutti i loro Collaboratori impegnati in un faticoso dietro le 
quinte che ci permette di essere la Croce Azzurra Robbiese.   

Un ringraziamento anche alle nostre Ragazze e Ragazzi del Servizio Civile Nazionale 
che hanno da poco terminato il loro stato di servizio. Alcuni di loro hanno deciso di 
rimanere in Associazione e a continuare il loro il loro impegno di Volontariato.  A loro, da 
poche settimane, sono subentrati i nuovi otto Civilisti, che speriamo seguano l’esempio di 
coloro che li hanno preceduti.    

Ma come in tutti i bilanci che si rispettino, è importante guardare al futuro.   
Spesso, e soprattutto in questi ultimi anni, il sentimento che ha prevalso, è stato di 

scoramento, dettato dal prendere atto dal mancato ricambio generazionale e dalla 
consapevolezza che il nostro Servizio, è ad oggi subordinato alla grande ed assoluta 
abnegazione di pochi.   

Inutile negare che, operativamente, siamo davvero rimasti in pochi.   Certo in questi 
ultimi due anni era difficile pensare ad una proficua attività di reclutamento, considerando 
che spesso non era facile salire su un’ambulanza, o comunque su ogni mezzo di trasporto 
sanitario, con il comprensibile timore o dubbio di poter essere esposti a contagio ed 
indirettamente di mettere a rischio anche la salute dei propri Famigliari.  

Ma quello che più scoraggia ed indebolisce la convinzione nel ruolo sociale del 
Volontariato, problema ormai diffuso a tutte le nostre Organizzazioni, è respirare quel 
senso di “tutto dovuto” che spesso ci attanaglia durante il Servizio e che sconforta.    

Esorto, a tal proposito, tutti coloro che hanno fatto la scelta di stare comodamente 
seduti sulla sponda del fiume, forti del sentirsi in diritto di pretendere e di giudicare tutto 
e tutti, a mettersi in discussione.    
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Il senso del dovere, la grande e generosa disponibilità, la voglia di correre in aiuto 
a chi ne abbisogna, e la gioia di sentirsi utili per la Comunità, sentimenti a cui si sono 
sempre ispirati i Volontari della Croce Azzurra fin dalla sua costituzione, non esistono più?    

Sono stati mesi di vera tempesta emotiva, ma, come sempre, dopo tutte le 
tempeste il cielo torna sempre ed improvvisamente azzurro, non un colore a caso.  

In questi ultimi mesi abbiamo registrato l’ingresso in Associazione di molti Giovani 
nel cui dinamismo ed entusiasmo speriamo di poterci rispecchiare per ricaricare le 
batterie.   

Ed in ultimo, e volutamente, ho lasciato il mio personale e sincero ringraziamento 
a Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, che ho avuto l’onore di presiedere, che 
nell’ ultimo biennio hanno dovuto, in modo insolito e spesso impersonale, condividere con 
grande disponibilità e responsabilità, le problematiche che man mano si sono proposte, 
spesso in modo urgente ed imprevisto.  

Il nostro mandato si conclude, rimarremo a disposizione dell’Associazione nel caso 
i nostri Soci lo volessero, per puro spirito di servizio, confidando in futuro in un doveroso 
avvicendamento a cui poco tempo abbiamo potuto dedicare in questo ultimi anni.   

La sola cosa che conta, e che ci sta a cuore, è rendere onore e non rendere vano il 
sacrificio, l’impegno solidale e la generosa disponibilità di più di 700 Volontari, 
insomma ………. la sola cosa che conta è la nostra Croce Azzurra Robbiese. 
 

Grazie!!  
 
Il Presidente 
Ivano Morelli 
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CROCE AZZURRA ROBBIESE ODV

STATO PATRIMONIALE - BILANCIO 2021

ATTIVO
Anno 2021

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €                   -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di 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 in corso e acconti  €                   -   

7) altre  €             6 278 

Totale immobilizzazioni immateriali 6 278€             

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati  €         611 196 

2) impianti e macchinari  €             6 488 

3) attrezzature  €           45 898 

4) altri beni  €             3 093 

5) immobilizzazioni in corso e acconti  €                   -   

Totale immobilizzazioni materiali 666 675€         

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate  €                   -   

b) imprese collegate  €                   -   

c) altre imprese  €                   -   

Totale partecipazioni  €                   -   

2) crediti

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti imprese controllate  €                   -   

b) imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti imprese collegate  €                   -   
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c) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €                   -   

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso altri  €                   -   

Totale crediti  €                   -   

3) altri titoli  €                   -   

Totale immobilizzazioni finanziarie -€                 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 672 953€         

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  €                   -   

2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati  €                   -   

3) lavori in corso su ordinazione  €                   -   

4) prodotti finiti e merci  €                   -   

5) acconti  €                   -   

Totale rimanenze -€                 

II - Crediti

1) verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo  €           33 973 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso utenti e clienti  €           33 973 

2) verso associati e fondatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso associati e fondatori  €                   -   

3) verso enti pubblici

esigibili entro l'esercizio successivo  €           16 232 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso enti pubblici  €           16 232 

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso soggetti privati per contributi  €                   -   

5) verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso enti della stessa rete associativa  €                   -   
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6) verso altri enti del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio successivo  €           16 809 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore  €           16 809 

7) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso imprese controllate  €                   -   

8) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti verso imprese collegate  €                   -   

9) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €             4 703 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti tributari  €             4 703 

10) da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                   -   

Totale crediti da 5 per mille  €                   -   

11) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti imposte anticipate  €                   -   

12) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €             1 172 

Totale crediti verso altri  €             1 172 

Totale crediti 72 889€           

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate  €                   -   

2) partecipazioni in imprese collegate  €                   -   

3) altri titoli  €                   -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €                  -   

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali  €         807 819 

2) assegni  €                   -   

3) danaro e valori in cassa  €             4 117 

Totale disponibilità liquide  €        811 936 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 884 825€         

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 250€                

TOTALE ATTIVO 1 558 028€    
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO  Anno 2021 

I - Fondo di dotazione dell'ente  €                     -   

II - Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie  €                      -   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali  €            439 180 

3) riserve vincolate destinate da terzi  €                      -   

Totale patrimonio vincolato  €           439 180 

III - Patrimonio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione  €            852 136 

2) altre riserve  €                      -   

Totale patrimonio libero  €           852 136 

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio  €                8 295 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €         1 299 611 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  €                      -   

2) per imposte, anche differite  €                      -   

3) altri  €              60 000 

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €              60 000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €                      -   

D) DEBITI

1) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso banche  €                      -   

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso altri finanziatori  €                      -   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €                      -   
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4) debiti verso enti della stessa rete associativa

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €                      -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €                      -   

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale acconti  €                      -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo  €              63 006 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso fornitori  €              63 006 

8) debiti verso imprese controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €                      -   

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti tributari  €                      -   

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €                      -   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo  €                   420 

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                      -   

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €                   420 

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo  €                      -   

esigibili oltre l'esercizio successivo  €                1 479 

Totale altri debiti  €                1 479 

TOTALE DEBITI  €              64 906 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €            133 511 

TOTALE PASSIVO 1 558 028€       
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CROCE AZZURRA ROBBIESE ODV

RENDICONTO GESTIONALE - BILANCIO 2021

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale Anno 2021
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale
Anno 2021

1) Materie prime, suss idiarie, di  consumo e di  

merci  €        27 766 

1) Proventi  da  quote associative e apporti  dei  

fondatori  €        29 465 

2) Servizi

 €      120 983 

2) Proventi  dagl i  associati  per attivi tà  

mutual is tiche  €                -   

3) Godimento di  beni  di  terzi

 €                -   

3) Ricavi  per prestazioni  e cess ioni  ad associati  

e fondatori  €                -   

4) Personale  €      116 366 4) Erogazioni  l ibera l i  €        50 741 

5) Ammortamenti  €        78 743 5) Proventi  del  5 per mi l le  €          4 735 

5 bis ) Sva lutazioni  del le immobi l i zzazioni  

materia l i  ed immateria l i   €                -   

6) Accantonamenti  per ri schi  ed oneri  €        60 000 6) Contributi  da  soggetti  privati  €                -   

7) Oneri  divers i  di  gestione  €          2 716 7) Ricavi  per prestazioni  e cess ioni  a  terzi  €                -   

8) Rimanenze inizia l i  €                -   8) Contributi  da  enti  pubbl ici  €                -   

9) Accantonamento a  ri serva  vincolata  per 

decis ione degl i  organi  i s ti tuzional i   €        25 000 

9) Proventi  da  contratti  con enti  pubbl ici

 €      240 905 

10) Uti l i zzo ri serva  vincolata  per decis ione degl i  

organi  i s ti tuzional i  €                -   

10) Al tri  ricavi , rendite e proventi

 €        73 767 

11) Rimanenze fina l i  €                -   

Totale  €     431 575 Totale  €     399 613 

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 

 €      (31 962)

B) Costi  e oneri  da  attività diverse Anno 2021 B) Ricavi , rendite e proventi  da  attività diverse Anno 2021

1) Materie prime, suss idiarie, di  consumo e di  

merci  €                -   

1) Ricavi  per prestazioni  e cess ioni  ad associati  

e fondatori  €                -   

2) Servizi  €                -   2) Contributi  da  soggetti  privati  €                -   

3) Godimento di  beni  di  terzi  €                -   3) Ricavi  per prestazioni  e cess ioni  a  terzi  €                -   

4) Personale  €                -   4) Contributi  da  enti  pubbl ici  €                -   

5) Ammortamenti  €                -   5) Proventi  da  contratti  con enti  pubbl ici  €                -   

5 bis ) Sva lutazioni  del le immobi l i zzazioni  

materia l i  ed immateria l i   €                -   

6) Accantonamenti  per ri schi  ed oneri  €                -   6) Al tri  ricavi , rendite e proventi  €                -   

7) Oneri  divers i  di  gestione  €                -   7) Rimanenze fina l i  €                -   

8) Rimanenze inizia l i  €                -   

Totale  €               -   Totale  €               -   

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)  €               -   

C) Costi  e oneri  da  attività di raccolta fondi Anno 2021
C) Ricavi , rendite e proventi  da  attività di raccolta 

fondi
Anno 2021

1) Oneri  per raccolte fondi  abi tua l i  €                -   1) Proventi  da  raccolte fondi  abi tua l i  €                -   

2) Oneri  per raccolte fondi  occas ional i  €                -   2) Proventi  da  raccolte fondi  occas ional i  €                -   

3) Al tri  oneri  €                -   3) Al tri  proventi  €                -   

Totale  €               -   Totale  €               -   

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)  €               -   
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D) Costi  e oneri  da  attività finanziarie e 

patrimoniali
Anno 2021

D) Ricavi , rendite e proventi  da  attività finanziarie 

e patrimoniali
Anno 2021

1) Su rapporti  bancari  €             682 1) Da rapporti  bancari  €                -   

2) Su presti ti  €                -   2) Da a l tri  investimenti  finanziari  €                -   

3) Da patrimonio edi l i zio  €                -   3) Da patrimonio edi l i zio  €          5 818 

4) Da a l tri  beni  patrimonia l i  €                -   4) Da a l tri  beni  patrimonia l i  €          2 730 

5) Accantonamenti  per ri schi  ed oneri  €                -   5) Al tri  proventi  €          9 060 

6) Al tri  oneri  €                -   

Totale  €            682 Totale  €       17 608 

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 

(+/-)  €       16 925 

E) Costi  e oneri  di  supporto generale Anno 2021 E) Proventi  di  supporto generale

1) Materie prime, suss idiarie, di  consumo e di  

merci  €             567 

1) Proventi  da  dis tacco del  personale

 €                -   

2) Servizi  €        28 374 2) Al tri  proventi  di  supporto genera le  €        80 412 

3) Godimento di  beni  di  terzi  €                -   

4) Personale  €             598 

5) Ammortamenti  €                -   

5bis ) Sva lutazioni  del le immobi l i zzazioni  

materia l i  ed immateria l i   €                -   

6) Accantonamenti  per ri schi  ed oneri  €                -   

7) Al tri  oneri  €        27 542 

8) Accantonamento a  ri serva  vincolata  per 

decis ione degl i  organi  i s ti tuzional i   €                -   

9) Uti l i zzo ri serva  vincolata  per decis ione degl i  

organi  i s ti tuzional i   €                -   

Totale  €       57 080 Totale  €       80 412 

Totale oneri e costi  €   489 337 
Totale proventi e ricavi

 €     497 633 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte 

(+/-)  €          8 295 

Imposte  €                -   

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)  €        8 295 

Costi figurativi Anno 2021 Proventi figurativi Anno 2021

1) da  attivi tà  di  interesse genera le  €                -   1) da  attivi tà  di  interesse genera le  €                -   

2) da  attivi tà  diverse  €                -   2) da  attivi tà  diverse  €                -   

Totale  €               -   Totale  €               -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
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CROCE AZZURRA ROBBIESE ODV 
RELAZIONE DI MISSIONE – BILANCIO 2021 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

PUNTO 1): informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse 
generale di cui all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro 
unico nazionale del Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, 
nonché le sedi e le attività svolte 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE: 
 
DENOMINAZIONE: CROCE AZZURRA ROBBIES ODV 

ACRONIMO: C.A.R. ODV 

CODICE FISCALE: 83002880181 

FORMA GIURIDICA:  
Organizzazione di Volontariato (ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 3 

Agosto 2017), attualmente iscritta nel Registro del volontariato Regione Lombardia 

(Decreto n. N° 58585 del 11/04/1994 – Numero Settore A1/1530 - Foglio N° 325 – 

progressivo N° 1296 – Sezione A) Sociale) ex legge 266/91 

AREA TERRITORIALE DI OPERATIVITA’: regionale/extra-regionale 

 

CROCE AZZURRA ROBBIESE aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione 

Nazionale Pubbliche Assistenze). 

 

 
MISSIONE PERSEGUITA: 
 
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e 

culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la 

realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei 

diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela 

dei diritti dei cittadini 

L'Associazione assume, in particolare, il compito di 

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere 

problemi della vita civile, sociale e culturale; 
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b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali 

attraverso i valori della solidarietà; 

c) contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di 

sviluppo civile e sociale della collettività; 

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; 

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione 

dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle 

persone e della collettività; 

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, 

ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette 

alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, 

sociali e culturali; 

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del 

terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto. 

 

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO: 
 

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale: 

 

Attività Rif. Statuto 
CROCE AZZURRA 
ROBBIESE 

Rif. CTS  
D.Lgs 117/2017 

Interventi e prestazioni sanitarie 
 

art. 4 – lett. a) art. 5 – lett. b) 

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, 
n. 112, e s.m.i.  

art. 4 – lett. b) art. 5 – lett. a) 

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i. 

art. 4 – lett. c) art. 5 – lett. c) 

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 
225, e s.m.i. 

art. 4 – lett. d) art. 5 – lett. y) 

beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di 
alimenti o prodotti di cui alla L. 19/08/2016 n. 166, e 
successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o 
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di 
interesse generale  

art. 4 – lett. e) art. 5 – lett. u) 
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In particolare l’associazione attua le attività sopra elencate tramite: 

a. Interventi e prestazioni sanitarie; 

b. servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza; 

c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza; 

d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali; 

e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le 

strutture pubbliche; 

f. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione 

della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali 

anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; 

h. iniziative di protezione civile; 

i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 
di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica;  

j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei 

bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; 

k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente 

punto; 

l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il 

sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche 

temporanee di difficoltà;  

m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza 

internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale; 

n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; 

o. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia; 

p. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. 

 

 

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É ISCRITTO 
 
Organizzazione di volontariato (ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2017): in 
corso di trasmigrazione 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: Ente non Commerciale 
  
SEDI: 

Sede legale e Operativa: Via Mortara n. 5 – 27038 Robbio (PV) 
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ATTIVITÀ SVOLTE: 
 
L’Associazione per il perseguimento della propria missione offre i seguenti servizi: 

✓ servizio di urgenza/emergenza H24 (coordinato dalla AAT di Pavia) 

✓ dimissioni, ricoveri programmati, trasferimenti, visite specialistiche, ecc. con 

ambulanza 

✓ assistenza con ambulanza a manifestazioni sportive e/o eventi 

✓ trasporti sanitari semplici con autovettura e/o automezzi speciali con pedana auto 

caricante 

✓ trasporto dializzati 

✓ trasporto prelievi ematici e campioni biologici  

✓ servizio di consegna pasti agli anziani  

 

 
 
PUNTO 2): Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; 
informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente  
 
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI: 
  
Al 31 dicembre 2021 i soci risultano essere n. 239 di cui: 
 

- n. 1 Socio Fondatore (sono coloro che per primi costituirono in data 28 Aprile 1968, 

la Croce Azzurra Robbiese e che firmarono l’atto costitutivo dell’associazione) 

- n. 79 Soci Onorari/Benemeriti (volontari che hanno prestato sevizio rispettivamente 

per 10 anni consecutivi e per 5 anni consecutivi)  

- n. 159 Soci Volontari in servizio attivo 

 
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che 

condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il 

regolamento. 

 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
L’art. 7 dello statuto prevede che ogni socio abbia diritto di: 

a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai 

regolamenti associativi; 



19 

 

b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali 

componenti di questi ultimi.  

c. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; 

d. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione 

ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;  

e. essere informati sull'attività associativa. 

 

 
Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. 

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante 

delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. La delega non può essere in bianco 

e la stessa persona non può rappresentare più di tre soci. 

 

 
  



20 

 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 
 

 
PUNTO 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; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale 

 

La redazione del bilancio è stata attuata osservando le disposizioni normative contenute nel 
Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 art. 13 comma 1) e 
nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, 
opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dagli ordini professionali 
competenti (OIC 35) 

Il bilancio, redatto utilizzando il principio della competenza economica, è formato dalla Stato 
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di Missione. 

Non è stato effettuato alcun accorpamento o eliminazione delle voci di bilancio rispetto al 
modello ministeriale 

Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta e 
sono tutte indirizzate alla continuità dell'attività gestionale dell'associazione. 

Cambiamento di principi contabili 

Il presente bilancio relativo all’anno 2021 è il primo redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 
5 marzo 2020, ci si è altresì, avvalsi per il bilancio relativo all’anno 2021, della possibilità di 
non effettuare al comparazione con l’anno precedente (OIC 35), comparazione che verrà 
fatta a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2022. 
 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si 
discostano da quelli utilizzati per la formazione dei bilanci dei precedenti esercizi; i criteri di 
valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice Civile sono rimasti inalterati rispetto a quelli 
adottati nell’esercizio precedente. 

Tutti i valori economici sono all’origine espressi in unità di Euro; non ci sono state transazioni 
in altra valuta 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI: 

Comprendono le attività soggette ad un durevole utilizzo e sono iscritte al costo 
effettivamente sostenuto per l’acquisto comprensivi di eventuali costi sostenuti per oneri 
accessori direttamente attribuibili 
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I valori non sono stati oggetto di rivalutazioni, né di quelle previste da leggi speciali, né di 
altre effettuate volontariamente. 

I cespiti così valutati sono rettificati dagli ammortamenti effettuati mediante quote annue 
tali da riflettere la durata tecnico-economica e la residua possibilità di utilizzo dei beni Gli 
ammortamenti sono stati effettuati con sistematicità in ogni esercizio. 
 
CREDITI: 
sono esposti nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo e tenendo conto delle 
perdite prudentemente stimate 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: 
rappresentano la somma dei depositi bancari e del denaro e valori in cassa. Sono iscritte al 
loro valore nominale 
 
RATEI E RISCONTI: 
sono iscritti in bilancio secondo il principio della effettiva competenza temporale dei costi e 
ricavi a cui si riferiscono 
 
FONDI PER ONERI E RISCHI: 
si tratta di fondi destinati a coprire eventuali perdite dei quali alla chiusura dell’esercizio non 
sono determinati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.  
 
DEBITI: 
sono iscritti per il loro valore nominale corrispondente al presumibile valore di estinzione  

 
PATRIMONIO NETTO: 
È stato istituito un fondo di accantonamento di € 25.000 destinato alle celebrazioni per il 
55^ anniversario di fondazione che si terranno nell’anno 2023 
Questo fondo e quelli accantonati negli esercizi precedenti: 
✓ fondo accantonamento investimento patrimoniale nuova sede pari ad € 264.946 

✓ fondo accantonamento futuri investimenti pari ad € 149.235 

sono stati inseriti tutti inseriti nella sezione II) del Patrimonio vincolato “Riserve vincolate 
per decisione degli organi istituzionali”.  
 

Il Patrimonio Libero viene incrementato e decrementato di anno in anno deli avanzi o 
disavanzi di esercizio 

 

RENDICONTO GESTIONALE  

I costi ed i ricavi della associazione sono stati quasi completamente inseriti nella sezione A) 
del Rendiconto gestionale (da attività di interesse generale), ad eccezione:  
➢ degli oneri e dei proventi finanziari, inseriti nella sezione D) da attività finanziarie e 

patrimoniali;  
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➢ degli oneri, inseriti nella sezione E) di supporto generale, derivanti: 

-  spese condominiali relative agli immobili lascito Giuberchio 

-  perdite su crediti 

-  Acquisti giornali e riviste 

-  Assicurazioni immobile sede e Resp. Amministratori 

-  Assicurazioni automezzi 

- Imposte e tasse  

 

Non sono stati presi in considerazione i costi e proventi figurativi 
 

 

PUNTO 4): movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; 
eventuali contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le 
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle 
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 
 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Valore lordo 
al 
31/12/2020 

Fondo  
Amm.to al 
31/12/2020 
 

Valore  
Netto al 
31/12/2020 

Incrementi 
per 
acquisizioni 
2021 

Decrementi 
per 
alienazioni 
e 
dismissioni 
2021 

Ammorta- 
mento 
2021 
 

Stralcio 
Fondo 
Amm.to 

Valore  
Lordo al 
31/12/2021 

Fondo 
Amm.to al 
32/12/2021 

Valore netto 
al 
31/12/2021 

Software e 
procedure 
gestionali 

 
12.737 

 
4.286 

 
8.825 

 
915 

 
-- 

 
2574 

 
-- 

 
13.652 

 
7.374 

 
6.278 

 

 

 
Immobilizzazioni materiali 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

Valore lordo 
al 
31/12/2020 

Fondo  
Amm.to al 
31/12/2020 
 

Valore  
Netto al 
31/12/2020 

Incrementi 
per 
acquisizioni 
2021 

Decrementi 
per 
alienazioni 
e 
dismissioni 
2021 

Ammorta- 
mento 
2021 
 

Stralcio 
Fondo 
Amm.to 

Valore  
Lordo al 
31/12/2021 

Fondo 
Amm.to al 
32/12/2021 

Valore 
netto al 
31/12/2021 

Terreni e 
fabbricati 

 
1.241.160 

 
665.028 

 
576.132 

 
70.406 

 
-- 

 
35.342 

 
-- 

 
1.311.566 

 
700.370 

 
611.196 

 

Impianti e 
attrezzatura 
specifica 

 
10.690 

 
2.673 

 
8.017 

 
3.093 

 
-- 

 
1.530 

 
-- 

 
13.783 

 
4.202 

 
9.581 

 

 
Autovetture 
 

 
64.975 

 
48.470 

 
16.505 

 
-- 

 
-- 

 
10.218 

 
-- 

 
64.975 

 
58.688 

 
6.287 

 
Ambulanze 
 

 
109.974 

 
42.869 

 
67.107 

 
-- 

 
-- 

 
27.494 

 
-- 

 
109.974 

 
70.363 

 
39.611 

Macchine ufficio 
elettromeccaniche 
ed elettroniche 

 
2.464 

 
1.972 

 
492 

 
-- 

 
-- 

 
492 

 
-- 

 
2.464 

 
2.464 

 
0 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie 
 

 

 
 

Punto 5): composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di 
sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento 
 
Le voci delle immobilizzazioni immateriali “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di 
sviluppo” non sono presenti e quindi non risultano valorizzate 
 

 
 
Punto 6): ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e 
dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 
delle garanzie 

 

Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni così come non vi sono 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
 
Punto 7): composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della 
voce «altri fondi» dello stato patrimoniale 
 

RATEI ATTIVI 
Acconto spese condominiali immobile di Via 

Novara – Robbio 

€ 250 

Totale € 250 

 
RISCONTI PASSIVI 

lascito TAMBURELLI B. - fabbricato di Via Vespolate 

– Robbio (50% Croce Azzurra Robbiese e 50% AGAP 

Robbio) 

€ 133.511 

Totale € 133.511 
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 ALTRI FONDI  

Composizione ALTRI FONDI Importo 

Fondo rischi su crediti CONVENZIONE per il 

SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO 

EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN 

REGIONE LOMBARDIA con MSB – H24 

 

€ 60.000 

Totale € 60.000 

 

 

 

Punto 8): movimentazioni delle voci di patrimonio netto analiticamente indicate, con 
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con 
indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi; 

 
 

    PATRIMONIO NETTO 
 

 

  

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO

Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

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

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€               -€                -€                -€                 

Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali 414 180€       25 000€          -€                439 180€         

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

Totale PATRIMONIO VINCOLATO 414 180€      25 000€         -€               439 180€        

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di utili o avanzi di gestione 852 136€       -€                -€                852 136€         

Altre riserve -€               -€                -€                -€                 

Totale PATRIMONIO LIBERO 852 136€      -€               -€               852 136€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 8 295€           -€                -€                8 295€             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1 274 611€   25 000€         -€               1 299 611€      
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DETTAGLIO PATRIMONIO VINCOLATO PER DECISIONE DEGLI ORGANI 

ISTITUZIONALI 

 Valore inizio 
esercizio 

Valore fine esercizio 

RISERVE VINCOLATE PER DECISIONE 
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

 
€ 414.180 

 
€ 439.180 

così composte: 
a) Fondo accantonamento futuri 

investimenti 
 

b) Fondo accantonamento 
investimenti patrimoniali nuova 
sede 
 

c) Fondo accantonamento per 
celebrazioni 55^ Anniversario di 
Fondazione dell’Ente (1968-2023) 

 
€ 149. 235 

 
 

€ 264.965 
 
 
 

€ 25.000 

 
€ 149.235 

 
 

€ 264.965 
 
 
 

€ 25.000 

 

RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE 

Sono formate esclusivamente dagli avanzi di gestione degli anni precedenti, al netto di 

disavanzi coperti con essi. 

Il disavanzo dell’esercizio 2020, pari ad € 18.842, è stato portato in detrazione così come 

deliberato dall’Assemblea dei Soci 2021 

 

 
 

9) indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi 
ricevuti con finalità specifiche 
 

Contributo 5 x 1000 – anno finanziario 2020  
Contributi incassati nell’anno 2021 e che verranno 
impiegati a copertura anche parziale dei costi di 
per il prossimo acquisto di una autovettura che 
verrà deliberato  
 

 
€ 4.735 

 
 

 
 

Punto 10) descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate. 
 

Non sono presenti a bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate 
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Punto 11) analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per 
categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 
eccezionali. 
 

Il rendiconto gestionale rappresenta il risultato gestionale di periodo ed ha lo scopo di 
illustrare, attraverso il confronto tra ricavi/proventi e costi/oneri, suddivisi per aree 
gestionali, come si sia realizzato il risultato gestionale del periodo. 
Il rendiconto gestionale ha le seguenti caratteristiche: 
✓ Rappresentazione dei valori a sezioni contrapposte.  

✓ La classificazione dei proventi è indicata in funzione della loro origine 

 
Le aree gestionali sono individuate dalle lettere maiuscole e sono: 

A) Attività di interesse generale: attività, esercitate in via esclusiva o principale, di cui 

all'art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i. 

 

B) Attività diverse: strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse 

generale. A prescindere dal loro oggetto sono considerate secondarie e 

strumentali se finalizzate a finanziare l’attività di interesse generale dell’Ente 

L’Ente non ha svolto attività diverse 
 

C) Attività di raccolta fondi: si intende il complesso delle attività ed iniziative poste 

in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di 

interesse   generale. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono state effettuate 
iniziative, eventi, manifestazioni di raccolta fondi 
 

D) Attività finanziarie e patrimoniali: si tratta di attività di gestione finanziaria e 

patrimoniale strumentali alle attività di interesse generale 

 

E) Attività di supporto generale 
 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale Anno 2021 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €        27.766  

2) Servizi  €      120.983  

3) Godimento di beni di terzi  €                -    

4) Personale  €      116.366  

5) Ammortamenti  €        78.743  

5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali   €                -    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €        60.000  

7) Oneri diversi di gestione  €          2.716  

8) Rimanenze iniziali  €                -    

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali   €        25.000  

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali  €                -    

Totale   €     431.575  
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Dettaglio costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

Anno 2021 

Cancelleria  
(acquisto di cancelleria necessarie per gli uffici, per i corsi di 
formazione, per la gestione del centralino telefonico, ecc) 

 
€ 987  

Abbigliamento Volontari 
(acquisti di pantaloni, giacche, polo, scarpe antinfortunistiche a altri 
accessori per il “vestiario” di servizio dei Volontari/dipendenti) 

 
€ 12.675 

Pasti Volontari 
(acquisti di stoviglie monouso, pasta, riso, olio, ecc. per il rifornimento 
della dispensa a disposizione dei Volontari che consumano il pasto in 
sede durante l’orario di servizio) 

 
€ 381 

Materiale Sanitario 
(acquisti di disinfettanti, alcool per sanificazione mezzi, ossigeno, 
mascherine per ossigenoterapia, garze, teli sterili, cerotti, ecc) 

 
€ 13.723 

 
 

Dettaglio costi servizi 
 

Anno 2021 

Manutenzione Automezzi 
(manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi, spese per 
lavaggio/disinfezione automezzi 

 
€ 16.942 

Pulizia sede € 12.031 

Energia elettrica  € 10.750 

Spese Postali  
(acquisti francobolli, raccomandate, telegrammi, marche da bollo) 

€ 1.034 

Spese telefoniche € 5.775 

Spese per riscaldamento locali sede € 10.977 

Servizi Idrici (spese per consumo acqua) € 807 

Manutenzione ordinaria e straordinaria sede e canoni di 
assistenza 
(canoni manutenzione ascensore, condizionatori, centralino 
telefonico, derattizzazione, manutenzione estintori, manutenzione 
ordinarie impianto elettrico, controllo periodico centrale termica, 
spese straordinarie per portoni sezionali ingresso/uscita mezzi di 
emergenza) 

 
 

€ 14.810 

Consulenza 
(spese per interventi di manutenzione riconosciute al programmatore 
che ha realizzato il software di gestione servizi) 

 
€ 1.446 

Costi per Assicurazioni Volontari 
(importi corrisposti al broker assicurativo per le polizze Assicurative 
sottoscritte per i volontari) 

 
€ 7.955 

Carburante € 32.488 

Spese per servizi 
(Telepass, Autostrade, Area C Comune di Milano, CRI per rimborso % 
spese costituzione RTI e partecipazione gara secondari) 

 
€ 3.965 

Spese Varie 
(acquisto benzina per tagliaerba, SCIA VVF per installazione cisterna 
fuoriterra per gasolio, canone RAI, canone annuo cassetta postale, 
pratica ACI passaggio proprietà auto n. 24) 

 
€ 2.003 
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Dettaglio costi per personale 
 

Anno 2021 

Personale a tempo determinato in somministrazione    
(rappresenta l’ammontare delle fatture ApL NEXT SpA per il personale 
impiegato con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato)  

 
€ 116.366  

 
 

Dettaglio Ammortamenti 
 

Anno 2021 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali  € 2.547  

Ammortamento immobilizzazioni materiali € 76.196 

 
 

Dettaglio accantonamenti per oneri e rischi 
 

Anno 2021 

Accantonamento rischi su crediti  € 60.000 

 
 

Dettaglio oneri diversi di gestione 
 

Anno 2021 

Oneri ANPAS Lombardia su convenzione MSB H24 € 1.044 

Quota Associativa ANPAS  € 1.672 

 
 

Dettaglio accantonamenti a riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali 

Anno 2021 

Accantonamento per celebrazioni 55^ anniversario di 
fondazione dell’ente (1968-2013) 

€ 25.000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dettaglio costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali Anno 2021 

Spese bancarie 
(Spese tenuta conto, commissioni POS, competenze chiusure al 
31/12/2021) 

€ 682 

 

  

 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  

 

  Anno 2021 

1) Su rapporti bancari  €                   682  

2) Su prestiti  €                      -    

3) Da patrimonio edilizio  €                      -    

4) Da altri beni patrimoniali  €                      -    

5) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                      -    

6) Altri oneri  €                      -    

Totale   €                  682  
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Dettaglio costi e oneri di supporto generale Anno 2021 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  
(Acquisto quotidiani e riviste) 

€ 567 

Personale 
(spese per esami ematochimici/tamponi molecolari Covid-19) 

€ 598 
 

 
Dettaglio costi e oneri di supporto generale - SERVIZI Anno 2021 

Assicurazione incendio sede, Assicurazione tutela Legale 
dell’Ente, Amministratori, RC automezzi) 

€ 20.467 

Parcelle Notaio per lascito Tamburelli € 1.775 

Parcella Notaio per chiusura pratiche lascito Giuberchio € 645 

Parcella per compenso revisore dei conti € 1.269 

Parcella per incarico annuale Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) 

€ 3.045 

Multa per infrazione al Codice della Strada € 49 

Sopravvenienze passive € 971 

Sconti e abbuoni passivi € 104 

Stampe materiale promozionale € 49 

 
Dettaglio costi e oneri di supporto generale – ALTRI ONERI Anno 2021 

Spese condominiale Immobile di Via Novara € 199 

Spese condominiali immobili lascito Giuberchio € 1.176 

Imposte  
(IMI, imposte su affitti attivi) 

€ 4.058 

Perdite su crediti 
(N. 223 Note Debito emesse negli anni dal 2012 al 2018 e per 
le quali si è reso impossibile ottenere il pagamento) 

 
€ 22.109 

 

E) Costi e oneri di supporto generale 
 

  

Anno 2021 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €                   567  

2) Servizi  €             28.374  

3) Godimento di beni di terzi  €                      -    

4) Personale  €                   598  

5) Ammortamenti  €                      -    

5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali  

 €                      -    

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €                      -    

7) Altri oneri  €             27.542  

8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 

organi istituzionali  

 €                      -    

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 

istituzionali  

 €                      -    

Totale   €            57 080  
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Dettaglio Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 

Anno 2021 

Quote Associative 
quote associative versate dai soci e dai sostenitori  
(art. 6 statuo associativo) 

 
€ 29.465 

 
 

Dettaglio Erogazioni liberali Anno 2021 

Erogazioni liberali 
(sono rappresentate da somme versate da soci e sostenitori e da 
erogazioni liberali di cittadini e/o imprese private) 
 

 
€ 50.741 

 

Dettaglio Proventi del 5 per mille Anno 2021 

5 x 1000 – anno finanziario 2020  
(relativo alle scelte effettuate a favore della ns. Associazione 
con la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno 2019) 
(importo non ancora utilizzato) 
 

 
€ 4.735 

 

Dettaglio Proventi da contratti con enti pubblici Anno 2021 

Convenzione MSB _ H24 per l’espletamento del servizio di 
soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa con 
AREU Lombardia per il tramite di ANPAS LOMBARDIA 

 
€ 227.374 

Servizi estemporanei di soccorso sanitario extraospedaliero in € 445 

ASST PV - Trasporto dializzati con ambulanza  13.085 

 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale Anno 2021 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori €             29.465 

2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche €                      - 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori €                      - 

4) Erogazioni liberali €             50.741 

5) Proventi del 5 per mille €               4.735 

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 €           240.905 

10) Altri ricavi, rendite e proventi €             73.767 

11) Rimanenze finali €                      - 

Totale €          399.613 
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Dettaglio altri ricavi, rendite e proventi Anno 2021 

Trasporti sanitari per visite, terapie, ricoveri programmati, 
dimissioni e trasferimenti da ospedale a ospedale e/o RSA 

 
€ 73.767 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dettaglio Proventi da patrimonio edilizio Anno 2021 

incasso affitti immobile di Via Novara – Robbio € 5.818 

 

Dettaglio Proventi da altri beni patrimoniali Anno 2021 

incasso affitti terreni agricoli lascito Giuberchio € 2.730 

 

Dettaglio altri proventi Anno 2021 

Sopravvenienze attive: 
✓ ATS PV rimborso forfettario spese di pulizia locali in uso al 

Servizio di Continuità Assistenziale relative agli anni 2019 e 
2020 (€ 4.000) 

✓ ANPAS Lombardia – rimborso quota acquisto DPI Covid-19 
(€ 1.870) 

✓ Maggior incasso su N.D. emesse per trasporti sanitari (€ 
1.2409 

✓ N.D. su fatture fornitori (€ 436) 
✓ Servizio Elettrico Nazionale – rimborso parziale deposito 

cauzionale (€ 575) 

€ 8.121 

Rimborso assicurazione Generali: 
✓ Rimborso spese per sostituzione cristalli (€ 869) 

✓ Rimborso per passaggio polizza RC auto da auto nr. 8 ad 

auto n. 24 (€ 70) 

€ 939 

 

E) Proventi di supporto generale Anno 2021 

1) Proventi da distacco del personale  €                      -    

2) Altri proventi di supporto generale  €             80 412  

Totale   €            80 412  

 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali Anno 2021 

1) Da rapporti bancari €                      - 

2) Da altri investimenti finanziari €                      - 

3) Da patrimonio edilizio €               5.818 

4) Da altri beni patrimoniali €               2.730 

5) Altri proventi €               9.060 

Totale €            17 608 
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Dettaglio altri proventi di supporto generale Anno 2021 

incasso sopravvenienze attive per lasciti 
(lascito Giuberchio; si tratta dell’incasso di fondi ARCA e delle somme 
depositate sul c.c. – testamento dell’anno 2020) 

€ 80.412 

 
 

 
 
12) descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
 
Le erogazioni liberali ricevute nel corso dell’esercizio 2021 sono tutte in denaro. Non sono 
state ricevute erogazioni liberali in natura 
 
Non sono state realizzate raccolte pubbliche occasionali di fondi 

 

 
 
 

13) numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché numero dei volontari 
iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in 
modo non occasionale; 
 
Alla data del 31/12/2021 risultavano in forza n. 4 lavoratori con la mansione di soccorritore 
con contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato. Tutti i lavoratori hanno 
contratto full-time. Due di questi sono stati impiegati per l’intero anno 2021, uno ha iniziato 
il 29 Luglio 2021 ed uno il 13 Settembre 2021 
 
Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria risulta pertanto essere: 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO 

Dirigenti -- 

Impiegati -- 

Altro (Soccorritori) 2,72 

Totale 2,72 

 
 
Alla data del 31/12/2021 i Volontari in servizio attivo sono n. 159 
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14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché 
al soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati 
complessivamente con riferimento alle singole categorie sopra indicate 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art 14 comma 2 per gli enti del Terzo Settore con 
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, 
si rendono le seguenti informazioni: 
 
Organo di Amministrazione: i componenti dell’Organo di Amministrazione non 
percepiscono alcun compenso; qualora, per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
dovessero sostenere spese documentate, queste verranno rimborsate a piè di lista. 
Nell’esercizio 2021 non sono state rimborsate spese agli amministratori 
 
Organo di Controllo: è monocratico ed è scelto tra le categorie di cui al comma 2, art 2397 
del Codice Civile. Per l’incarico di Revisore dei Conti vengono riconosciuti € 1000,00 annui 
oltre iva e cassa previdenza. Qualora, per lo svolgimento dell’attività istituzionale dovesse 
sostenere spese documentate, queste verranno rimborsate a piè di lista. 
Nell’esercizio 2021 non sono state rimborsate spese  
 
__________________________________________________________________ 

 
 
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 
decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 

 

 
 

 
16) operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto 
e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le 
informazioni relative alle singole operazioni  

 
Non sono state fatte operazioni con parti correlate 
 

 

 
 
 
17) proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti 
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo 
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Si propone di destinare l’avanzo dell’esercizio 2021, pari ad € 8.295 al Patrimonio libero 
dell’associazione 

 
 

 
 

 
18) illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è 
coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura 
necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato 
della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei 
principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione 
dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui 
l'organizzazione fa parte 
 
Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dal forte impatto che l’emergenza pandemica 
COVID 19 ha avuto sull’Associazione. Nonostante ciò grazie all’impegno dei Volontari e alla 
vicinanza della popolazione della nostra città e delle zone limitrofe che non hanno mai 
mancato di farci avere il loro sostegno, si è riusciti a proseguire tutte le attività istituzionali. 
 
In particolare ad aprile 2021 ha avuto inizio la nuova convenzione per servizio di soccorso 
sanitario extraospedaliero in forma continuativa con MSB – H24. Le entrate derivanti dal 
rinnovo della convenzione, rappresentano circa il 60% dei nostri Proventi da attività di 
interesse generale. 
 
Grazie al supporto della rete associativa ANPAS sia regionale che nazionale anche l’anno 
2021 ha visto l’avvio di volontari del servizio civile che per un anno hanno condiviso gli 
scopi, la visione e la nostra missione confrontarsi con la nostra realtà di volontariato. 
 
L’organizzazione dispone di una sede di proprietà e non ha contratto mutui o impegni con 
istituti finanziari, dispone altresì di risorse proprie collocate in depositi bancari. L’oculata 
gestione tipica del “buon padre di famiglia” che sempre ha caratterizzato l’ente consente 
di affermare che non ci sono situazioni economiche e finanziarie tali da compromettere la 
continuità dell’attività dell’ente 
 

 

 
 
19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari; 

 
Grazie alle entrate previste si prevede il mantenimento dell’attuale equilibrio economico 
anche per l’anno 2022. 
Le principali entrate previste per l’anno 2022 sono: 
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✓ Quote sostenitori: anche per l’anno 2022 si prevedere che queste saranno in linea 

con le entrate dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 

✓ Entrate derivanti dalla convenzione per il servizio di soccorso sanitario 

extraospedaliero in forma continuativa con MSB – H24.  

✓ Entrate per i trasporti sanitari per dimissioni, ricoveri programmati, trasferimenti, 

visite specialistiche, ecc. con ambulanza 

✓ assistenza con ambulanza a manifestazioni sportive e/o eventi 

✓ Entrate per trasporti sanitari semplici con autovettura e/o automezzi speciali con 

pedana auto caricante 

✓ Entrate per trasporto dializzati 

✓ Fondi del 5 per mille 

 
Le entrate previste per l’anno 2022 consentono di prevedere anche il mantenimento 
dell’equilibrio finanziario dell’associazione 

 
 

 
 
 

20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico 
riferimento alle attività di interesse generale; 

 

Le entrate ed i proventi incassati nell’esercizio e dettagliate nella presente relazione di 
missione hanno consentito a CROCE AZZURRA ROBBIESE di proseguire nell’esercizio chiuso 
al 31/12/2021 le proprie finalità statutarie, in particolare le attività di interesse generale di 
cui all’art. 4 dello Statuto sono state: 
 
✓ servizio di urgenza/emergenza H24 (coordinato dalla AAT di Pavia) 

✓ dimissioni, ricoveri programmati, trasferimenti, visite specialistiche, ecc. con 

ambulanza 

✓ assistenza con ambulanza a manifestazioni sportive e/o eventi 

✓ trasporti sanitari semplici con autovettura e/o automezzi speciali con pedana auto 

caricante 

✓ trasporto dializzati 

✓ trasporto prelievi ematici e campioni biologici  

✓ servizio di consegna pasti agli anziani  
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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; 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 non sono state svolte attività diverse da quelle di interesse 
generale 

 
 

 
 
 

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al 
rendiconto gestionale, da cui si evincano:  
• i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, 
comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
• le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il 
loro valore normale;  
• la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento 
dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto; accompagnato da una 
descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea 
precedenti; 
 
Non sono stati presi in considerazione i costi e i proventi figurativi 
 

 

 
 
23) differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del 
rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove 
tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente 
 
Alla data del 31/12/2021 risultano in forza n. 4 lavoratori con contratto di somministrazione 
con mansioni di soccorritore-autista – livello C1 del CCNL Servizi-Assistenza ANPAS. 
Non esiste differenza retributiva tra i lavoratori in quanto tutti assunti con lo stesso livello e 
la stessa RAL e la stessa anzianità di servizio; pertanto il rapporto è pari ad 1/1, quindi 
inferiore al rapporto di 1/8 indicato dall’art. 16 “Lavoro negli Enti del Terzo settore” del 
decreto legislativo 117/2017 (CTS) 
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24) descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto 
gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono 
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le 
entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del 
decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non ci sono state attività di raccolta fondi di 
cui alla sezione C del rendiconto gestione; non vi sono state altresì celebrazioni, ricorrenze 
o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, co. 4, lett. a) 
del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. 
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

AL 31.12.2021 
 

Agli associati della CROCE AZZURRA ROBBIESE  

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti 

del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. Di tale attività e dei risultati conseguiti 

Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio 

d’esercizio di CROCE AZZURRA ROBBIESE al 31.12.2021, redatto per la prima volta in 

conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo 

settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così 

come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) che ne 

disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di Euro 8.295,00. Il 

bilancio è stato messo a nostra disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, 

co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto 

gestionale e relazione di missione.  

L’organo di controllo ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla 

Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo 

settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio 

sia stato correttamente redatto. L’attività svolta non si è quindi sostanziata in una 

revisione legale dei conti. L’esito dei controlli effettuati è riportato nel successivo 

paragrafo 3. 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del 

sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; abbiamo [ho] 

inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, 

inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di 
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interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali 

attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla 

destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative 

disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta: 

- l’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da 

assistenza e sostegno nel trasporto verso ospedali o similari e servizi di assistenza 

sanitaria; 

- l’ente non effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore 

rispettando i limiti previsti dal D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella 

Relazione di missione (oppure: in calce al rendiconto per cassa); 

- l’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti 

previsti dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre 

correttamente rendicontato i proventi e i costi; 

- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del 

patrimonio; a questo proposito, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, 

ha pubblicato gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, retribuzioni, a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti apicali e 

agli associati. 

Ho vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso 

delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, 

non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta 

di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni 

particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 

di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

L’Organo di controllo ha verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a quanto 

disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così 

come integrato dall’OIC 35 (anche in relazione al primo esercizio di adozione delle 

suddette disposizioni). 

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c. 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invitiamo gli associati ad approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

amministratori. 

L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo formulata 

dall’organo di amministrazione. 

 

Robbio, 10 giugno 2022                                                                                         

 

 

L’Organo di Controllo 

F.to ELEONORA FERRARIS 
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CROCE AZZURRA ROBBIESE O.d.V. 

Via Mortara n. 5 – 27038 Robbio (PV) 
 
Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Lombardia con Decreto N° 58585 del 11/04/1994 

Codice Fiscale 83002880181 
 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022 

Costi  Entrate  

Stipendi € 160.000 Entrate istituzionali 370.000 

Assicurazioni  € 22.000 Quote soci e sostenitori € 30.000 

Assicurazioni Volontari € 8.000 Donazioni ed 

erogazioni liberali 

€ 85.000 

Carburante € 35.000 5 X 1000 € 5.000 

Ammortamenti € 70.000 Da patrimonio edilizio e 

rurale 

€ 10.000 

Materiale sanitario e DPI 

Covid-19 

€ 20.000 Altre entrate € 12.000 

Quote Associative ANPAS 

Lombardia e ANPAS 

Nazionale 

€ 5.000   

Manutenzione automezzi € 20.000   

Servizio Civile  € 2.000   

Utenze (EE, 

Riscaldamento; 

acquedotto, spese 

telefoniche) 

€ 40.000 

 

  

Spese Generali (canoni 

manutenzione, RSPP, 

manutenzione sede, ecc) 

€ 130.000   

TOTALE € 512.000  TOTALE € 512.000  

 


