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ANPAS LIGURIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2021
STATO PATRIMONIALE (mod. A ai sensi DM n.39 del 5 marzo 2020)
ATTIVO

(continua > attivo)

A

QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI DOVUTI

C

II

2

verso associati e fondatori

B

IMMOBILIZZAZIONI

C

II

3

verso enti pubblici

Immobilizzazioni immateriali

- €
334.853 €

C

II

4

verso soggetti privati per contributi

10.000 €

1

costi di impianto e di ampliamento

- €

C

II

5

verso enti della stessa rete associativa

131.086 €

I

2

costi di ricerca, sviluppo e publicita`

- €

C

II

6

verso altri del Terzo settore

I

3

diritti di brevetto industriale e diritti di

- €

C

II

7

verso imprese controllate

- €

I

4

concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.597 €

C

II

8

verso imprese collegate

- €

I

5

avviamento

- €

C

II

9

crediti triburati

- €

B

I

6

immobilizzazioni in corso e acconti

- €

C

II

10

da 5 per mille

- €

B

I

7

altre

- €

C

II

11

imposte anticipate

B

I

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.597 €

C

II

12

verso altri

B

II

Immobilizzazioni materiali

C

II

TOTALE CREDITI

B

II

1.043.570 €

C

III

Attività finanziarie che non costituiscono immob.

- €

B
B
B
B

B

I

B

I

B
B
B
B

1

terreni e fabbricati

II

2

impianti e macchinario

II

3

attrezzature industriali e comerciali

II

4

altri beni

II

5

immobilizzazioni in corso e acconti

2.718 €

- €
147.601 €
723.263 €

27.712 €

C

III

1

partecipazioni in imprese controllate

- €

30.648 €

C

III

2

partecipazioni in imprese collegate

- €

277.566 €

C

III

3

partecipazioni in imprese controllanti

- €

- €

C

III

4

altre partcipazioni

- €

B

II

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.379.496 €

C

III

5

azioni proprie, con indicazione anche del valore

- €

B

III

Immobilizzazioni finanziare

- €

C

III

6

altri titoli

- €

B

III

1

Partecipazioni in:

- €

C

III

III

1

a

imprese controllate

- €

TOTALE ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

- €

B

C

IV

B

III

1

b

imprese collegate

- €

C

IV

B

III

1

c

altre imprese

- €

C

B

III

1

TOTALE PARTECIPAZIONI

- €

C

B

III

2

Crediti:

- €

C

IV

B

III

2

a

verso imprese controllate

- €

B

III

2

b

verso imprese collegate

- €

B

III

2

c

verso altri enti del Terzo Settore

- €

B

III

2

d

verso altri

- €

B

III

2

TOTALE CREDITI

- €

B

III

3

altri titoli

- €

B

III

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B
C

- €

ATTIVO CIRCOLANTE

- €

Rimanenze:

- €

I

C

I

1

materie prime, sussidiarie e di consumo

C

I

2

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

- €

C

I

3

lavori in corso su ordinazione

- €

C

I

4

prodotti finiti e merci

- €

C

I

5

acconti

C

I

C

II

C

II

TOTALE RIMANENZE
Crediti:
1

verso utenti e clienti

depositi bancari e postali

IV

2

assegni

IV

3

denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

D

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

1.381.094 €

C

Disponibilità liquide
1

28.669 €

- €
28.669 €
- €
97.005 €

4

- €
221.026 €
- €
396 €
221.421 €
973.353 €
23.835 €

2.378.281 €

8.BILANCIO
MONITORAGGIO
ECONOMICO 2021
DELL’ORGANO DI CONTROLLO

PASSIVO

TOTALE A DIFFERENZA
2.799 €

PATRIMONIO NETTO

A

Fondo di dotazione dell`ente

- €

A

I

A

II

1

riserve statutarie

A

II

2

riserve vincolate per decisione degli organi
istituzionali

15.000 €

A

II

3

riserve vincolate destinate da terzi

133.110 €

A

III

1

riserve di utili o avanzi di gestione

73.840 €

A

III

2

altre riserve

A

IV

Avanzo/Disavanzo d`esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

A

- €

- €
- €
221.950 €

FONDO PER RISCHI E ONERI

- €

B

1

per trattamenti di quiescenza e obblighi simili

- €

B

2

per imposte, anche differite

B

3

altri

565.903 €

B

TOTALE FONDI per RISCHI ed ONERI (B)

565.903 €

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D

DEBITI

B

- €

114.753 €
- €

D

1

Debiti verso banche

D

2

Debiti verso altri finanziatori

- €

D

3

debiti verso associati e fondatori per finanziam.

- €

D

4

debiti verso enti della stessa rete associativa

- €

D

5

debiti per erogazioni liberali condizianate

- €

D

6

acconti

- €

D

7

debiti verso fornitori

D

8

debiti verso imprese controllate e collegate

D

9

debiti tributari

18.693 €

D

10

debiti verso istituti di previdenza

15.948 €

D

11

debiti verso dipendenti e collaboratori

61.496 €

D

12

ALTRI DEBITI

D

TOTALE DEBITI (D)

E

Ratei e risconti, con separata indicazione

TOTALE PASSIVO

911.582 €

241.068 €
- €

147.014 €
1.395.802 €
77.074 €

2.375.482 €
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RENDICONTO GESTIONALE (mod. B ai sensi DM n.39 del 5 marzo 2020)
ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale Costi e oneri da attività di int. generale

1) Proventi da quote associative e apporti di associati e fondatori

29.883 €

2) Proventi dagli associati per attività mutualist

475.066 €

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

- €

4) Erogazioni liberali

407.052 €

5) Proventi del 5 per mille

42.313 €

6) Contributi da soggetti privati

95.000 €
2.398 €
- €

- €
50.356 €
221.588 €
364.829 €

11) Rimanenze finali

B) Costi e oneri da attività diverse

- €
760 €

8) Contributi da enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi

B) ATTIVITÀ DIVERSE

- €

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
9) Proventi da contratti con enti pubblici

1.051.711 €

648.800 €

Totale Ricavi, rendite e proventi

- €
84.888 €
- €
1.371.222 €

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer

- €

2) Servizi

- €

3) Godimento di beni di terzi

- €

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI
RACCOLTA FONDI

4) Personale

- €

1) Proventi da raccolte fondi abituali

5) Ammortamenti

- €

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

- €

3) Altri proventi

7) Oneri diversi di gestione

- €
- €

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

5.000 €

8) Rimanenze iniziali
Totale Costi e oneri da attività diverse

- €

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

-1.795 €

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale

1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi

- €
662 €
2.543 €
- €
3.205 €

ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrim.
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti

- €
- €

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

- €

SUPPORTO GENERALE

- €
33.340 €
- €

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer

6.688 €

2) Servizi

82.184 €
17.623 €

4) Personale

22.558 €

5) Ammortamenti

53.346 €

6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Altri oneri
Totale Costi e oneri di supporto generale

Totale Oneri e Costi

4€

2) Da altri investimenti finanziari

- €

3) Da patrimonio edilizio

- €

4) Da altri beni patrimoniali

- €

5) Altri proventi

- €

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziaria

4€

Totale Proventi e Ricavi

E) Costi e oneri di supporto generale

3) Godimento di beni di terzi

- €

33.337 €

32.194 €

4) Da altri beni patrimoniali

Totale Costi e oneri da attività finanziarie e
patrim.

- €
5.000 €

1) Da rapporti bancari

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

1.146 €

3) Da patrimonio edilizio

6) Altri oneri

- €

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ
FINANZIARIA

C) RACCOLTA FONDI
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

-319.511 €

- €
102.771 €
285.170 €

1.373.426 €
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Avanzo/Disavanzo di esercizio prima
delle imposte
Imposte

2.799 €

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO

2.799 €

- €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

- €

Costi figurativi

- €

1) da attività di interesse generale

- €

2) da attività diverse

- €

Totale costi figurativi

- €

Proventi figurativi

- €

1) da attività di interesse generale

- €

2) da attività diverse

- €

Totale proventi figurativi

- €
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RELAZIONE DI MISSIONE 2021
(mod. C ai sensi DM n.39 del 5 marzo 2020)
PREMESSA
La presente relazione di Missione viene
redatta seguendo il dettato del Decreto
5 marzo 2020 “Adozione delle modalità
di bilancio degli Enti del Terzo Settore”

del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
La Relazione di missione (Mod. C del
suddetto decreto) si compone di 24

punti che gli enti sono tenuti a compilare
solo se rilevanti.

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE, LA MISSIONE PERSEGUITA E LE ATTIVITA’ 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 E’ ISCRITTO E DEL REGIME FISCALE APPLICATO, NONCHE’ LE SEDI E LE ATTIVITA’ SVOLTE
Dlgs.117/17, ovvero nei confronti
2015
ANPAS Comitato Regionale Liguria –
delle associazioni ad essa aderente.
ODV (in breve ANPAS Liguria – ODV) 6. Titolare di convenzione con il Comune di Genova per le attività di prote- • Attività di protezione civile ai sensi costituisce formalmente con atto pubsi della legge 24 febbraio 1992, n.
zione civile a decorrere dal 14 giugno
blico nel 1995.
225, e successive modificazioni di cui
2016.
ANPAS Liguria è:
all’art.5 lettera y del Dlgs.117/17.
1. un’organizzazione di volontariato 7. Titolare di convenzione con la Regione Liguria settore protezione civile • Promozione dei valori della pace, del(ODV) iscritta al registro regionala non violenza dell’impegno civico e
per attività di protezione civile a dele del volontariato dal 1999 (D. R.
solidaristico mediante la promozione,
correre dal giorno 11 dicembre 2018
n. 1042 del 7/6/99). Attualmente è
coordinamento e gestione di progetti
in attesa di essere trasmigrato nel ANPAS Liguria ODV ha sede legale ed
di servizio civile di cui all’art.5 lettera
RUNTS, sezione organizzazioni di vo- operativa a Genova in Via Pacinotti 52r
V del Dlgs.117/17.
ed opera in via diretta nel territorio della
lontariato.
2. Ente riconosciuto con personalità Regione Liguria. Quale articolazione di Le attività ed i servizi erogati da ANPAS
giuridica di diritto privato ex. D.P.R. ANPAS opera ove necessario o richiesto Liguria sono gratuiti, ovvero eventuali
361/200 dal 2003 (D.G.R. n. 1477 anche sul territorio nazionale e/o inter- oneri a carico dei destinatari sono pari al
nazionale in particolare nell’ambito delle rimborso delle spese effettivamente sodel 28/11/2003).
3. Articolazione regionale per Liguria attività di protezione civile e/o di assi- stenute per la realizzazione delle attività
e dei servizi nel rispetto delle previsioni
di ANPAS - Associazione Nazionale stenza e soccorso alle popolazioni.
Pubbliche Assistenze – ODV - rete ANPAS Liguria ODV persegue, senza dall’art.33 comma 3 del Dlgs.117/17.
associativa nazionale ai sensi dell’art. scopo di lucro, finalità civiche, solidari- Le attività di interesse generale di cui
41C.2 comma Dlgs.117/17 (Codice stiche e di utilità sociale mediante il so- all’art. 5 D. Lgs. 117/2017 sono svolte
stegno e il contributo allo sviluppo del in favore di terzi mentre sono svolte atdel Terzo Settore).
4. Ente rappresentativo firmatario dell’ volontariato sul proprio territorio di ri- tività di rappresentanza e sostegno tecnico a favore delle associazioni aderenti
“Accordo quadro regionale per la ferimento.
regolamentazione dei rapporti tra A tal fine nel 2021 ha esercitato in via ai sensi dell’art.41 comma 1 lett.b del
aziende sanitarie locali ed ospedalie- principale attività d’interesse generale Dlgs.117/17.
re ed ANPAS CIPAS CRI “ di cui alla di cui all’art.5 del Dlgs.117/17 analiti- Non sono state svolte nell’esercizio
delibera giunta regionale Regione camente descritte nel proprio Bilancio 2021 attività diverse ai sensi dell’art.6
Liguria N. 283 del 9 febbraio 2010 e Sociale, redatto ai sensi della vigente del Dlgs.117/17, è stata invece effettuata attività di raccolta fondi occasionale
normativa, relative a:
s.m.i.
5. Organizzazione di volontariato di • Prestazioni sanitarie di cui all’art. 5 mediante la cessione a privati di beni
di modico valore allo scopo donati da
lett. b) Dlgs.117/17.
protezione civile iscritta al registro
delle organizzazioni di protezione • Organizzazione e gestione di promo- un’impresa.
zione e diffusione della cultura e della ANPAS Liguria ODV applica il regime
civile della Regione Liguria nella sepratica del volontariato e delle attivi- fiscale previsto dalla vigente normativa
zione enti a carattere regionale quale
tà di interesse generale di cui all’art.5 per le organizzazioni di volontariato.
articolazione di ANPAS ente iscritto
del di cui alla lettera I Dlgs.117/17
presso l’elenco centrale al dipartimento della p.c. Convenzione pc re- • Servizi strumentali ad enti del Terzo
settore di cui all’art.5 lettera m del
gione con decreto n. 834 del 3 aprile
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2) DATI SUGLI ASSOCIATI E SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI; INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL’ENTE
Al 31 dicembre 2021 la compagine asso- così composta:
ciativa del ANPAS Liguria ODV risultava
ASSOCIAZIONI SOCIE: 105
SOCI (indiretti persone fisiche aderenti alle associazioni socie):
VOLONTARI (indiretti persone fisiche delle associazioni socie):
Sono Soci di ANPAS Liguria ODV le organizzazioni di volontariato di pubblica
assistenza presenti sul territorio ligure
che si sono associate. Ai sensi dell’art.9

41.076
12.630 (i volontari sono ricompresi nei soci delle associazioni)

dello Statuo “Anpas Liguria riconosce
come suo patrimonio insostituibile l’insieme dei soci e volontari che formano le associazioni aderenti e dà loro rappresentanza

tramite il movimento che esso realizza”
considerando soci indiretti di ANPAS
Liguria ODV i soci ed i volontari delle associazioni aderenti.

La tabella sottostante riporta le informazioni sulle riunioni annuali degli organi sociali nel 2021.
ORGANI SOCIALI

N. RIUNIONI
SVOLTE

% PARTECIPAZIONE
MEDIA DEI
COMPONENTI

GRATUITÀ DEL
RUOLO

Assemblea Anpas Liguria Odv

1

33%

Si

Consiglio Direttivo

5

75%

Si

Direzione Regionale

4

60%

Si

Organo di controllo

4

80%

No

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
ANPAS Liguria ODV si è attenuto, nella generali della chiarezza, della rappre- I criteri di valutazione, applicati per la
redazione del bilancio consuntivo 2021, sentazione veritiera e corretta, della registrazione delle singole poste e nella
a quanto indicato dal decreto 5 marzo comprensibilità (distinta indicazione dei redazione del bilancio al 31 dicembre
2020 con il quale il Ministero del Lavo- singoli componenti del reddito e del pa- 2021, sono sostanzialmente invariati riro e delle Politiche Sociali ha emanato gli trimonio, classificati in voci omogenee e spetto ai precedenti esercizi.
schemi di bilancio applicabili dall’eserci- senza effettuazione di compensazione), Si ricorda infine che ANPAS Liguria
zio contabile 2021 per gli enti con ricavi della competenza (l’effetto delle opera- ODV ha adottato, dal 2021, il nuovo
superiori a € 220.000.
zioni e degli altri eventi è stato rilevato programma gestionale per la tenuta delRispetto al modello ministeriale non contabilmente ed attribuito all’esercizio la contabilità denominato “Sigla”.
sono state eliminate voci o fatti accor- al quale tali operazioni ed eventi si rifepamenti.
riscono e non a quello in cui si concreIl sistema di rendicontazione economica tizzano i relativi movimenti finanziari) e
di ANPAS Liguria ODV si compone quin- della prudenza (contabilizzazione delle
di dei seguenti documenti:
sole entrate certe e di tutte le uscite an• Lo Stato Patrimoniale secondo la che se non definitivamente realizzate).
struttura prevista dal Mod. A
E’ stata verificata la sussistenza del po• Il Rendiconto Gestionale secondo la stulato della continuità aziendale, efstruttura prevista Mod. B
fettuando una valutazione prospettica
• La Relazione di Missione secondo la della capacità dell’ente di continuare a
struttura prevista dal Mod. C
svolgere la propria attività per un preve• Il Bilancio sociale redatto nel rispet- dibile arco temporale futuro relativo ad
to delle Linee guida di cui al Decreto almeno dodici mesi dalla data di riferiMinistero del Lavoro e Politiche so- mento del bilancio. Il bilancio preventivo
ciali del 4 luglio 2019.
2022, predisposto sulla base di ipotesi
Al fine di una corretta impostazione attendibili e ragionevoli evidenzia il pacontabile, si sono osservati i postulati reggio della gestione.
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4) I 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
B) Immobilizzazioni
Come previsto dalle normative fiscali Gli ammortamenti dei beni di valore suLe immobilizzazioni sono state iscritte al vigenti, le immobilizzazioni immateriali e periore a 516,46 euro sono stati calcolacosto d’acquisto e sono rappresentate materiali, il cui costo unitario non eccede ti sulla base delle seguenti aliquote:
al valore netto, quale risulta dalla dedu- i 516,46 euro sono state ammortizzate
zione delle quote di ammortamento di interamente nell’esercizio di acquisiziocompetenza dell’esercizio in chiusura.
ne.
Descrizione

Categoria a Bilancio

Aliquota di ammortamento

Software capitalizzato

Concessione licenze, marchi e simili

20%

Immobili

Terreni e fabbricati

3%

Attrezzature

Attrezzature

20%

Impianti e Macchinari

Impianti e Macchinari

25%

Automezzi

Altri Beni

25%

Automezzi di protezione civile

Altri Beni

10%

Altri Beni

Altri Beni

20%

La differente quota di ammortamento
relativa agli automezzi di protezione
civile è determinata dall’impegno di di-

sporre dell’uso degli stessi per almeno
dieci anni a fronte del finanziamento ricevuto per il loro acquisto.

Tutti i beni trovano riscontro nel registro dei cespiti tenuto da ANPAS Liguria
ODV.

Nel dettaglio:
I - Immobilizzazioni immateriali
Nel 2021 è stato interamente ammortizzato il precedente software di contabilità per un valore di € 2696 oltre ad essere ammortizzati secondo la quota annuale prevista i software acquistati negli anni 2019 e 2020.
Costi di
impianto e
amplimanto

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale
e diritti di
utilizzazione
di opere di
ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e diritti
simili

Avviamento

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

Altre spese
su immobili
di terzi

Valore di inizio esercizio
Costo

- €

- €

- €

7.017 €

- €

- €

- €

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

- €

- €

- €

2.152 €

- €

- €

- €

Valore di bilancio

- €

- €

- €

4.865 €

- €

- €

- €

Ammortamento dell'esercizio

- €

- €

- €

572 €

- €

- €

- €

Altre variazioni

- €

- €

- €

-2.696 €

- €

- €

- €

Totale variazioni

- €

- €

- €

-2.124 €

- €

- €

- €

Costo

- €

- €

- €

4.321 €

- €

- €

- €

Ammortamenti (Fondo amm.ortamento)

- €

- €

- €

2.724 €

- €

- €

- €

Valore di bilancio

- €

- €

- €

1.597 €

- €

- €

- €

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
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II - Immobilizzazioni Materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature

Altri beni

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

1.186.740 €

27.689 €

317.757 €

413.970 €

1.946.156 €

108.190 €

10.153 €

289.719 €

205.872 €

613.935 €

1.078.550 €

17.536 €

28.037 €

208.098 €

1.332.221 €

34.980 €

8.124 €

686 €

46.639 €

90.429 €

-€

18.300 €

3.297 €

116.108 €

137.705 €

34.980 €

10.176 €

2.612 €

69.469 €

82.256 €

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

1.186.740 €

45.989 €

321.054 €

530.078 €

2.083.861 €

143.170 €

18.277 €

290.405 €

252.511 €

704.364 €

1.043.570 €

27.712 €

30.649 €

277.567 €

1.379.497 €

Alle immobilizzazioni sono state applicate le quote di ammortamento previste.
Le variazioni principali in incremento del valore delle Immobilizzazioni materiali sono rappresentate da:
Categoria a Bilancio

Dettaglio Categoria

Descrizione

Valore
Acquisto

Impianti e macchinari

Impianti e macchinari

Ponti radio

€ 18.300

Attrezzature

Att.re protezione civile

Gazebo

€ 2.440

Attrezzature

Att.re protezione civile

Gazebo

€ 2.440
€ 1.708

Attrezzature

Att.re in comodato a terzi

Gazebo

Attrezzature

Attrezzature*formazione

Kit aggiornamento manichini

€ 683

Attrezzature

Attrezzature*formazione

Kit aggiornamento manichini

€ 683

Altri Beni

Automezzi protezione civile

Iveco Stralis

€ 85.400

Altri Beni

Automezzi protezione civile

Sollevatore Toyota

€ 27.694

Altri Beni

Macchine elettroniche

Valige con caricabatterie*radio

€ 4.724

Altri Beni

Macchine elettroniche

Gruppo continuità per server

€ 1.049

II - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l’esercizio successivo
Nell’anno di riferimento tali voci non sono presenti nel bilancio.
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
Non risultano né costi di impianto e di ampliamento né costi di sviluppo; pertanto, il suddetto punto non viene dettagliato.
6) DISTINTAMENTE PER CIASCUNA VOCE, L’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
CREDITI
Si sottolinea che ANPAS Liguria ODV zione il dettaglio dei crediti esigibili entaria in particolare verso le società
non vanta posizioni di credito di durata tro l’esercizio successivo.
di calcio U.C. Sampdoria e Genoa
superiore a cinque anni e che non esisto- • 1) verso utenti e clienti (€ 97.005)
C.F.C. (€ 92.145) oltre ad altri enti
no crediti in contenzioso.
da riferirsi ai rimborsi da incassare
privati diversi da enti del terzo setSi fornisce per completezza di informaper le prestazioni di assistenza sanitore per importi minori.
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•

3) verso enti pubblici (€ 334.852), in
particolare verso le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere per la
liquidazione dei contributi organizzativi di cui alla D.G.R. 283/2010anno 2020 (€ 291.608), a cui si
uniscono quelli per le convenzioni
inerenti la protezione civile ed altri

DEBITI
La totalità dei debiti che gravano su ANPAS Liguria ODV nei confronti di soggetti diversi prevede esigibilità entro
l’esercizio successivo fatta eccezione
il debito verso banche sottoscritto per

•

rimborsi a vario titolo di importo
minore.
4) verso soggetti privati (€10.000)
per contributi relativi alla liquidazione del saldo nell’ambito del progetto realizzato nell’esercizio 2021 “La
città Si- cura” in corso di rendicontazione.

l’acquisto dell’Immobile ad uso sede associativa per il quale è stato stipulato
nell’ottobre 2018 un mutuo ipotecario
ventennale. A tal fine si precisa che nel
corso dell’esercizio 2021 sono state re-

•

•
•

5) verso enti della stessa rete associativa (€ 131.086) quasi integralmente dovute al comitato regionale
da ANPAS Nazionale.
6) da altri enti del terzo settore (€
2.718)
12) verso altri per polizza TFR (€
95.995) oltre a c/anticipo Fornitori.

golarmente pagata tutte le rate previste
dal relativo piano di ammortamento. Il
debito al 31 dicembre 2021 ammonta
ad euro 866.860

Dettaglio mutuo ipotecario ventennale residuo
Al 31 /12/2021

Al 31/12/2022

Entro 5 anni

Oltre 5 anni

€ 866.860

€ 829.666

€ 667.390

€ 663.765

Così come per i crediti, si fornisce per
completezza di informazione il dettaglio
dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo.
• Debiti vs/banche (euro 44.722).
Si riferisce al debito residuo per il
prestito sollievo sottoscritto nell’esercizio 2020 che si estinguerà nel
mese di agosto 2022.
• Debiti vs/fornitori (euro 241.068).
Si riferiscono alle ordinarie forniture di beni e servizi per le quali, alla
data del 31/12/21 non vi era stata
ancora l’uscita finanziaria compresi
i rimborsi dovuti alle associazioni
per le prestazioni di servizi di assistenza e trasporto sanitario richie-

•

•

sti da ANPAS Liguria nell’ambito
delle prestazioni sanitarie che ANPAS Liguria ha reso in favore di enti
terzi pubblici e /o privati. Permane
prudenzialmente iscritto all’esercizio 2021 il debito vs. Digitmode srl
oggetto di contestazione da parte
di ANPAS Liguria per inadempienza
contrattuale.
Debiti tributari (euro 18.693). Tale
debito si riferisce alle ritenute per
dipendenti e prestazioni professionali (relative a dicembre 2021). Tale
somma è stata integralmente versate all’erario nei termini di legge.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (euro

•

15.948). Il debito si riferisce al debito v/Inail ad integrazione della quota 2021; ai contributi del personale
dipendente su dicembre 2021 versati a gennaio 2022.
Debiti verso dipendenti e collaboratori (61.496). Tale voce si riferisce a:
◊ Debiti verso dipendenti (euro
18.764), relativamente alla retribuzione di dicembre 2021
saldata a gennaio 2022
◊ Debiti vs. dipendenti inerenti
alla valorizzazione delle ferie e
dei permessi non goduti al 31
dicembre 2021 (€ 42.736).

7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI «RATEI E RISCONTI ATTIVI» E «RATEI E RISCONTI PASSIVI» E DELLA VOCE «ALTRI
FONDI» DELLO STATO PATRIMONIALE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce Risconti Attivi di euro 23.835
comprende l’ammontare degli oneri di
competenza 2022 la cui manifestazione
monetaria ha trovato origine nel corso dell’esercizio 2021 e che per questo
vengono rinviati all’esercizio successivo.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi per euro 76.979 sono
costituiti in via prevalente dagli importi
riconosciuti ad ANPAS Liguria da AN-

La composizione delle principali voci è la
seguente:
• Polizze assicurative € 10.809
• Tasse di proprietà automezzi € 346
• Canoni licenze ed assistenza per
hardware e software € 4.930

•

PAS per la gestione del bando servizio
civile del dicembre 2021 e che si concretizzerà nel corso dell’esercizio 2022

al quale sono stati conseguentemente
imputati.
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8) LE MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE INDICATE,
CON SPECIFICAZIONE IN APPOSITI PROSPETTI DELLA LORO ORIGINE, POSSIBILITA’ DI UTILIZZAZIONE, CON INDICAZIONE DELLA NATURA E DELLA DURATA DEI VINCOLI EVENTUALMENTE POSTI, NONCHE’ DELLA LORO AVVENUTA UTILIZZAZIONE NEI PRECEDENTI ESERCIZI
A)PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ricomprende gli avanzi di gestione che ANPAS Liguria ODV ha accantonato nel corso degli esercizi come
meglio di seguito dettagliato
I Fondo di dotazione dell’ente
Non riporta importi in quanto lo statuto di ANPAS Liguria ODV non prevede alcuna dotazione patrimoniale iniziale.
II Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
1. Riserve statutarie non sono previste riserve statutarie così come indicato al punto 1.
2. Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali rappresentate:
Descrizione Fondo

Movimenti
nell’esercizio 2021

Personalità giuridica di diritto privato

€ 15.000

Valore fondo
31/12/2021
€ 15.000

3. Riserve vincolate destinate da terzi
Vengono riportate le risorse assegnate da enti terzi per la realizzazione ed il mantenimento in essere di specifici progetti.
Descrizione Fondo

Movimenti
nell’esercizio 2021

Valore fondo
31/12/2021

Per progetti protezione civile da Regione Liguria

-€ 9.638

€ 92.813

Per progetti protezione civile da Dipartimento nazionale
della protezione civile

-€ 4.300

€ 40.297

Le quote utilizzate nell’esercizio 2021 si riferiscono all’equivalente valore di ammortamento dei beni oggetto del contributo di competenza di ANPAS Liguria.
III Riserve di utili o avanzi di gestione riporta l’ammontare complessivo delle riserve ed avanzi di gestione accumulati da ANPAS Liguria nel corso degli esercizi precedenti. Da queste si è attinto nell’esercizio 2021 per l’accantonamento del fondo vincolato per decisione degli organi istituzionali per soddisfare il requisito patrimoniale minimo per il mantenimento della personalità
giuridica di diritto privato.
Descrizione Fondo

Saldo esercizio
2020

Riserve di utili o avanzi di gestione

Movimenti
esercizio 2021

€ 88.840

- € 15.000

Valore fondo31
dicembre 2021
€ 73.840

IV Altre riserve – non riporta importi in quanto ad oggi non previste.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Prevede le somme accantonate nel corso degli esercizi, compreso quello 2021 per oneri futuri come di seguito dettagliati
Descrizione Fondo

Movimenti
nell’esercizio 2021

Valore fondo
31/12/2021

Per acquisto fabbricati

-

€ 254.813

Per progetti protezione civile

-

€ 130.749

Fondo azioni a sostegno attuazione D.G.R. 1385 e s.m.i.

-

€ 62.796

€ 95.000

€ 95.000

Fondo azioni a sostegno E.T.S. associati
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
L’importo iscritto nel fondo (euro 114.753) rappresenta il debito relativo al TFR maturato al 31 dicembre 2021 nei confronti del
personale dipendente in forza alla struttura, calcolato a norma di legge e nel rispetto del CCNL applicato.
L’ente ha accantonato la quota di competenza maturata del TFR. Si ricorda che ANPAS Liguria ODV ha contratto una Polizza a
garanzia del pagamento ai dipendenti del TFR spettante. Tale credito verso la compagnia assicurativa è evidenziato tra i crediti.
9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON
FINALITA’ SPECIFICHE
Al 31 dicembre 2021 tutte le attività previste nel programma 2021 sono state svolte ad eccezione dell’implementazione presso
le associazioni del software di gestione amministrativa (contabilità) la cui attuazione è stata traslata all’esercizio 2022.
10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
ANPAS Liguria ODV nel 2021 non ha ricevuto erogazioni liberali condizionate.
11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE, ORGANIZZATE PER CATEGORIA,
CON INDICAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Il Rendiconto Gestionale (MOD.B) rappresenta il risultato di gestione di ANPAS Liguria ODV conseguito nell’esercizio 2021.
Gli oneri ed i proventi inseriti nel Rendiconto Gestionale, classificato per natura, sono stati imputati nel rispetto del principio
della competenza economica. Riportiamo qui sotto la tabella dei proventi dell’esercizio 2021
PROVENTI E RICAVI
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI
1) Proventi da quote associative e apporti di associati e fondatori

648.800 €

2) Proventi dagli associati per attività mutualist

- €

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

- €

4) Erogazioni liberali

760 €

5) Proventi del 5 per mille

- €

6) Contributi da soggetti privati

50.356 €

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

221.588 €

8) Contributi da enti pubblici

364.829 €

9) Proventi da contratti con enti pubblici

- €

10) Altri ricavi, rendite e proventi

84.888 €

11) Rimanenze finali

- €

Totale Ricavi, rendite e proventi

1.371.222 €

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale

-319.511 €

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolte fondi abituali

- €
- €

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

5.000 €

3) Altri proventi

- €

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

5.000 €

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi

-1.795 €

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA
1) Da rapporti bancari

4€

2) Da altri investimenti finanziari

- €

3) Da patrimonio edilizio

- €

4) Da altri beni patrimoniali

- €

5) Altri proventi

- €

Totale Ricavi, rendite e proventi da attività finanziaria

4€

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

33.337 €

Totale Proventi e Ricavi

1.376.226 €
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Si riporta il dettaglio dei punti inseriti nella voce “A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale”
• 1) Proventi da quote associatistazioni ANPAS Liguria ha ricevuto
per attività in ambito di proteziove e apporti dei fondatori – euro
il riconoscimento del rimborso dei
ne civile, Euro 27.900 per l’attività
648.800. La voce corrisponde al
costi sostenuti. Le entrate si rifeformativa nell’ambito dei progetti
valore delle quote associative relariscono a prestazioni di servizi in
di servizio civile universale e Euro
tive al 2021, così come deliberato
particolare di assistenza sanitaria a
4.000 circa per progetto finanziato
dall’assemblea dei soci del 18 ottomanifestazioni ed eventi per euro
dalla Regione Liguria nell’ambito debre 2020.
174.408 ed euro 47.180 per attività
gli art.72 e73 del CTS.
• 4) Erogazioni liberali (Euro 760) in
formative a favore di terzi (aziende • 10) Altri ricavi, rendite e proventi
favore di ANPAS Liguria da parte di
e privati).
- euro 78.617 da ANPAS per la geprivati.
• 8) Contributi da enti pubblici (euro
stione dei progetti di servizio civile
• 6) Contributi da soggetti privati 364.829). Di questi Euro 291.608
universale, dal Dipartimento nazioeuro 50.000 relativi al contributo
in applicazione delle previsioni di
nale della protezione civile a titolo
concesso dalla Fondazione Carige a
cui all’art. 45 della D.G.R. 283/2010
di rimborso ai sensi degli art.39 e
fine 2020 per l’attuazione, nell’anno
(Contributo organizzativo alle reti
40 del Dlgs.1/2018 e per soprav2021, del progetto la “Città si-cura”.
associative firmatarie dell’accordo
venienze attive legate all’attività
• 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a
quadro per i servizi di soccorso e
di interesse generale dell’esercizio
terzi – (Euro 221.588). Per tali pretrasporto sanitario), Euro 41.041
2020.
I proventi di cui alla voce “C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi” sono rappresentanti dalla cessione a privati per Euro 5.000 di beni di modico valore donati ad ANPAS Liguria dalla società Bata attraverso ANPAS.
I proventi di cui alla voce “D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali” sono relativi agli interessi attivi
sui rapporti bancari in essere alla data del 31 dicembre 2021.
Gli oneri, nel rispetto dello schema di cui al Mod. B di cui al decreto 5 marzo 2020, sono ripartiti in oneri e costi per lo svolgimento dell’attività di interesse generale, oneri per attività diverse, oneri per la raccolta fondi, oneri finanziari ed infine
oneri di supporto generale. ANPAS Liguria ha deciso di non rilevare nel corso dell’anno 2021 oneri di tipo figurativo. Nel corso
dell’esercizio 2021 ANPAS Liguria non ha svolto e pertanto sostenuto oneri per attività diverse ai sensi dell’art.6 del Codice del
Terzo settore.
A)

Costi e oneri da attività di interesse generale

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer.

29.883 €

2) Servizi

475.066 €

3) Godimento di beni di terzi

- €

4) Personale

407.052 €

5) Ammortamenti

42.313 €

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

95.000 €

7) Oneri diversi di gestione

2.398 €

8) Rimanenze iniziali

- €

Totale Costi e oneri da attività di int. generale

1.051.711 €

Sono racchiusi in questa sezione tutti gli oneri iscritti a bilancio consuntivo per l’acquisto di beni e servizi sostenuti per la realizzazione delle attività di interesse generale indicate al punto 1 della presente relazione, compresi gli oneri relativi al personale
dipendente ai professionisti ed ai collaboratori occasionali (istruttori).
Nell’ambito delle attività di interesse generale le principali voci di costo inerenti all’acquisizione di beni e servizi sono riassunte
nella tabella sottostante.
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Attività interesse generale
Prestazioni sanitarie

Servizio

Importo

Rimborsi ad associazioni per prestazioni di servizi di assistenza sanitaria ad eventi e manifestazioni

€ 58.270

Educazione ed istruzione

Progetto “La Città Si-Cura” – Oneri formazione

€ 13.313

Servizi in favore ETS associati

Acquisto di materiali in favore delle associate (loghi divise e
registri sanificazione)

€ 12.321

Software gestionale e pec

€ 112.216

Verifiche apparecchiature elettromedicali, impianti ossigeno
ed attrezzature sanitarie ambulanze associate

€ 157.527

Consulenza in materia di trattamento dati

€ 30.256

Rappresentanza in favore ETS

Assistenza legale ed oneri vertenze legali

€ 18.964

Protezione civile

Gestione mezzi ed attrezzature (compresi oneri assicurativi e
di manutenzione e tassa proprietà mezzi)

€ 24.391

Ammortamento beni (attrezzature ed automezzi)

€ 40.581

Oneri per la formazione dei giovani in servizio civile

€ 50.883

Servizio civile

Rispetto alla realizzazione delle attività di interesse generale gli oneri del personale di ANPAS Liguria risultano ripartiti come
indicato dalla tabella seguente
Attività di interesse generale

Importo

Prestazioni sanitarie (personale dipendente)

€ 29.320

Prestazioni sanitarie (personale sanitario non dipendente)

€ 44.208

Educazione/Istruzione (Progetto “La Città Si-Cura” - personale dipendente)

€ 5.644

Educazione/Istruzione (Progetto “La Città Si-Cura” – Oneri per tirocini presso le p.a.)

€ 36.000

Formazione (personale dipendente)

€ 30.210

Formazione (istruttori BLSD e personale sanitario D.M. 388)

€ 26.004

Servizi a favore degli ETS associati (personale dipendente)

€ 93.481

Rappresentanza in favore degli ETS associati e non (personale dipendente)

€ 52.803

Protezione civile (personale dipendente)

€ 39.309

Servizio civile (personale dipendente)

€ 46.238

B) Costi e oneri da attività diverse
Anpas Liguria nell’esercizio 2021 non ha svolto attività diverse.
C) Costi e oneri da raccolta fondi
Gli oneri si riferiscono alle spese sostenute da ANPAS Liguria per il trasporto (Euro 662) e la conservazione a magazzino (Euro
2543) dei beni di modico valore (scarpe) donate per il tramite di ANPAS dalla società Bata cedute al fine di sostenere i costi delle
attività di interesse generale realizzate nell’esercizio.
C) RACCOLTA FONDI
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali

662 €

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

2.543 €

3) Altri oneri

- €

Totale Costi e oneri da attività di raccolta fondi

3.205 €

D) Costi e oneri da attività finanziaria
Sono rappresentati dagli oneri, come meglio descritti nella tabella sottostante, per spese di gestione dei conti correnti bancari
intestati ad ANPAS Liguria, nonché per interessi passivi sul mutuo fondiario per l’acquisto dell’immobile di Via Pacinotti e del
prestito sollievo.
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D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrim.
1) Su rapporti bancari

1.146 €

2) Su prestiti

32.194 €

3) Da patrimonio edilizio

- €

4) Da altri beni patrimoniali

- €

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

- €

6) Altri oneri

- €

Totale Costi e oneri da attività finanziarie e patrim.

33.340 €

E) Costi e oneri di supporto generale
Rientrano in quest’area tutte gli oneri per l’acquisto di beni e servizi a carattere generale per lo svolgimento delle attività ed il
mantenimento della struttura di ANPAS Liguria.
E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer

6.688 €

2) Servizi

82.184 €

3) Godimento di beni di terzi

17.623 €

4) Personale

22.558 €

5) Ammortamenti

53.346 €

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

- €

7) Altri oneri

102.771 €

Totale Costi e oneri di supporto generale

285.170 €

I principali oneri sono determinati dalle voci riassunte nella sottostante tabella.
Descrizione

Importo

Canoni licenze ed assistenza software

€ 4.822

Assicurazioni (Immobile ed altre)

€ 11.248

Manutenzione Impianti

€ 11.237

Telefonia (fissa-mobile e connessione internet)

€ 24.887

Energia elettrica

€ 19.054

Altre utenze (gas e acqua)

€ 3.711

Noleggio impianti

€ 17.623

Ammortamento immobili

€ 34.980

Negli altri oneri di cui al punto E-6 sono ricomprese le quote associative che ANPAS Liguria ha versato nel corso dell’esercizio
2021 in favore di ANPAS pari ad Euro 81.440 cui si aggiungono oneri per Euro 6.287 per IRAP ed Euro 8.687 per TARI.
Si riporta infine il dettaglio degli oneri complessivi del personale dipendente relativo all’esercizio 2021
CONSUNTIVO
2021

TOTALE ONERI DEL PESONALE DIPENDENTE
1) Retribuzioni lorde

€ 229.266

2) Oneri previdenziali ed assicurativi

€ 60.695

3) Accantonamento indennità TFR

€ 19.482

4) Buoni Pasto

€ 9.931

Totale oneri personale dipendente

€ 319.374

12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Nel corso del 2021 ANPAS Liguria ODV ha ricevuto liberalità da privati per un importo complessivo di € 760,00. Nessun vincolo è stato posto dai donatori in relazione alle liberalità erogate a favore di ANPAS Liguria ODV.
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13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA, NONCHÉ IL NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO
NON OCCASIONALE
Nel 2021 ANPAS Liguria ha registrato l’incremento di una unità passando dalle otto dell’esercizio 2020 alle nove dell’esercizio
2021. La dipendente assunta è stata inserita nell’organico di ANPAS Liguria ODV al termine di periodo di tirocinio formativo
con la funzione di addetta alle pulizie.
Sono stati altresì trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2021 i contratti a termine e di apprendistato in scadenza in
corso d’anno.
Ai dipendenti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANPAS con gli inquadramenti descritti nella tabella
sottostante.
Livello di inquadramento

N. DIPENDENTI

F6 - Full-time (quadro)

1

D6 - Part-time (89,47%) 34 ore

1

D4 – Full-time

1

D1 - Part-time 65,97% (25 ore)

1

C4 - Part-time 89,47% (34 ore)

1

C3 - Full time

1

C2 - Full time

1

B1 - Full time

1

A1 – Full-time (apprendista)

1

ANPAS Liguria ODV si avvale anche dell’apporto e del contributo delle prestazioni dei volontari. Al registro dei volontari dell’associazioni risultano iscritti oltre ai membri degli organi sociali i volontari delle associazioni aderenti che prestano attività a favore
delle iniziative di ANPAS Liguria per un totale di cento persone iscritte al registro ed assicurate ai sensi della vigente normativa.
14) IMPORTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANO ESECUTIVO, ALL’ORGANO DI CONTROLLO, NONCHE’ AL
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE. GLI IMPORTI POSSONO ESSERE INDICATI COMPLESSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE CATEGORIE SOPRA INDICATE
Nessun emolumento, compenso o corrispettivo (ex art. 14 c. 2 D.Lgs. 117/2017) è stato attribuito nel 2021 ai componenti degli
organi sociali o agli associati.
Ai volontari vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, e non sono stati
effettuati rimborsi di tipo forfetario, né a fronte di autocertificazione. Nel 2021 i rimborsi ai volontari ammontavano ad euro
1947, di cui euro 591 a componenti degli organi sociali ed euro 1356 a favore di volontari per spese sostenute ed anticipate per
la partecipazione ad attività specifiche in particolare in ambito di protezione civile.
Al Presidente dell’Organo di controllo, istituito ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.117/2017, è stato corrisposto nel 2021 un compenso lordo pari a euro 2538.
15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017
E S.M.I.
Il bilancio di ANPAS Liguria ODV non prevede patrimoni destinati a specifici affari, pertanto questo punto non viene trattato.
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 POSSONO ESSERE AGGREGATE SECONDO LA LORO NATURA, SALVO
QUANDO LA LORO SEPARATA EVIDENZIAZIONE SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE OPERAZIONI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO DELL’ENTE
Non si registrano operazioni realizzate con parti correlate.
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17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO, CON INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI VINCOLI ATTRIBUITI
ALL’UTILIZZO PARZIALE O INTEGRALE DELLO STESSO, O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo di gestione di euro 2799 che si propone di accantonare a patrimonio libero come
riserva di utile e avanzo di gestione.
18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE. L’ANALISI È COERENTE CON L’ENTITA’ E LA COMPLESSITA’ DELL’ATTIVITA’ 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, NONCHE’ UNA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE. L’ANALISI CONTIENE, OVE NECESSARIO PER LA COMPRENSIONE DELL’ATTIVITA’, UN ESAME DEI RAPPORTI SINERGICI CON ALTRI ENTI E CON LA RETE ASSOCIATIVA DI CUI L’ORGANIZZAZIONE FA PARTE
L’anno 2021 è stato interessato dal proseguimento dell’emergenza Covid che, come nel 2020, ha influenzato le attività di ANPAS Liguria ODV che ha comunque perseguito e sostanzialmente raggiunto in termine di attività tutti gli obiettivi prefissati. La
gestione economica finanziaria non ha riscontrato particolari difficoltà se non quelle consuete dettate dalla difficoltà di riscuotere i crediti vantati dalle società sportive genovesi Genoa C.F.C. e U.C. Sampdoria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per
l’espletamento dei servizi di assistenza sanitaria. La situazione economica e finanziaria è comunque in condizione di equilibrio
grazie ai flussi di cassa assicurati dal versamento delle quote associative mediante ritenuta alla fonte.
19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Lo svolgimento in continuità delle attività di interesse generale da parte di ANPAS Liguria, il sostegno delle quote associative
versate dai soci inducono a ritenere il mantenimento di una condizione di stabilità sotto il profilo economico-finanziario per
l’esercizio successivo.
ANPAS Liguria ODV ha tuttavia nel corso degli anni costituito fondi per oneri destinati all’attuazione di specifiche attività per
assicurare la continuità dei progetti avviati e fronteggiare eventuali improvvise ed inattese diminuzioni delle future entrate.
20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
ANPAS Liguria ODV nel 2021 ha svolto esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs 117/2017.
Nella sua qualità di organizzazione di volontariato ed articolazione regionale di rete associativa nazionale ai sensi del vigente
Codice del Terzo Settore, ANPAS Liguria ODV ha svolto la propria attività in favore di terzi ed erogato servizi in favore di associazioni e volontari aderenti alla rete ai sensi dell’art.41 c.1 lett. b del D. Lgs 117/2017. Tutte le attività di interesse generale state
erogate dietro rimborso dei costi sostenuti per la loro realizzazione.
Le attività del ANPAS Liguria ODV sono finanziate dalle quote associative versate dagli associati, dalle risorse rinvenienti a titolo
di liberalità, contributo e/o rimborso dei costi sostenuti nell’ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale in favore di enti pubblici e di enti/soggetti privati. Tutti i soci e i componenti degli organi sociali, a eccezione del Presidente dell’Organo
di controllo, operano a titolo gratuito.
Per lo svolgimento delle attività ANPAS Liguria ODV si avvale altresì delle prestazioni del personale dipendente (composto da
nove unità come meglio descritto nel capitolo 13) e di consulenti che collaborano stabilmente con l’organizzazione.
Il dettaglio delle attività svolte e dei servizi erogati è contenuto nel bilancio sociale 2021 di ANPAS Liguria ODV, che accompagna la documentazione del bilancio d’esercizio e viene congiuntamente approvato dall’assemblea dei soci.
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
ANPAS Liguria ODV non ha svolto attività diverse, quindi il presente punto non viene trattato.
22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI, SE RIPORTATI IN CALCE AL RENDICONTO
GESTIONALE
ANPAS Liguria ODV, nel primo anno di applicazione dei modelli di bilancio, non ha valorizzato costi e proventi figurativi.
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23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI, PER FINALITA’ 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
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, rispetta il dettato del
comma 1 dell’art. 16 del Codice del Terzo Settore e non è superiore al rapporto uno a otto. Questa informativa è riportata anche nel Bilancio sociale 2021 del ANPAS Liguria ODV.
24) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI RENDICONTATA NELLA SEZIONE C DEL RENDICONTO GESTIONALE, NONCHE’ 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
ANPAS Liguria ODV ha effettuato nel corso dell’esercizio 2021 attività di raccolta fondi occasionali. ANPAS Liguria ODV ha ricevuto in donazione per il tramite di ANPAS beni di modico valore (calzature di vario tipo a marchio Bata) che ha ceduto a privati
per finanziare lo svolgimento delle attività di interesse generale. Per l’attività di raccolta fondi in questione sono stati sostenuti
oneri per complessivi euro 3.205 (euro 662 per ritiro e trasporto materiale donato ed euro 2.543 per stoccaggio materiale in
attesa della cessione) e proventi per euro 5.000
Genova, 6 giugno 2022									Il Presidente
								
		
Lorenzo Risso
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ORGANO DI CONTROLLO
DI ANPAS REGIONE LIGURIA ODV ALL’ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE
PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021

All’Assemblea delle Associate di ANPAS Regione Liguria OdV
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra 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.
Viene sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio di ANPAS Regione Liguria OdV 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 2.799. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione dopo l’approvazione del
progetto da parte del Consiglio Regionale, organo di amministrazione. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore il
bilancio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, per assenza dei presupposti previsti
dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, 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 di seguito.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Abbiamo 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
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 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 di lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di seguito le risultanze
dell’attività svolte:
•

l’ente persegue in via prevalente la/le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CdTS;

•

l’ente non svolge attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, come indicato anche nella Relazione di
missione;

•

l’ente ha posto in essere attività di raccolta fondi occasionali secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 del Codice del
Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha correttamente rendicontato i proventi e i costi di tali attività sia nel rendiconto
gestionale, che nella relazione di missione;

•

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 indicato nella relazione di missione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi,
retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti apicali e agli associati;
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•

ai fini del mantenimento della personalità giuridica, si rileva che il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio è superiore al limite minimo previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore e dallo statuto (euro 15.000 per le associazioni); nel
patrimonio netto è stata riclassificata una riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali di euro 15.000.

Abbiamo partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.
Abbiamo 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 abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo 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 abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione
nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il Collegio sindacale Organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste 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. In assenza di un soggetto incaricato
della revisione legale, inoltre, l’organo di controllo ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti
e alle informazioni di rilievo di cui l’organo di controllo era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi
sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
Il Collegio Sindacale Organo di controllo ha inoltre 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).
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, co. 5, c.c.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo le Associate ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
Il Collegio sindacale Organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo di gestione formulata dall’organo
di amministrazione.
Genova, 9 giugno 2022			
Per il Collegio Sindacale Organo di Controllo
Il Presidente
Dott. Rosalba Romeo
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