Informazioni generali sull’ente
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Codice fiscale:

PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA
BRESCIASOCCORSO O.D.V.
VIA RIETI, 2 BRESCIA BS
03174090179

Bilancio al 31/12/2021
Stato Patrimoniale
31/12/2021
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
7) altre

255.039

Totale immobilizzazioni immateriali

255.039

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinari
3) attrezzature

22.363
3.273

4) altri beni

114.535

Totale immobilizzazioni materiali

140.171

III - Immobilizzazioni finanziarie
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.099
1.099
396.309

C) Attivo circolante
II - Crediti

1) verso utenti e clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
3) verso enti pubblici
esigibili entro l'esercizio successivo
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti

65.115
65.115
326
326
180
180
65.621

IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
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31/12/2021
3) danaro e valori in cassa

3.172

Totale disponibilita' liquide

32.186

Totale attivo circolante (C)

97.807

D) Ratei e risconti attivi

2.690

Totale attivo

496.806

Passivo
A) Patrimonio netto
III - Patrimonio libero

-

2) altre riserve

169.820

Totale patrimonio libero

169.820

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

(28.632)

Totale patrimonio netto

141.188

D) Debiti
1) debiti verso banche

142.142

esigibili entro l'esercizio successivo

142.142

7) debiti verso fornitori

201.480

esigibili entro l'esercizio successivo

201.480

12) altri debiti

11.382

esigibili entro l'esercizio successivo

11.382

Totale debiti

355.004

E) Ratei e risconti passivi

614

Totale passivo

496.806

Rendiconto gestionale
Oneri e costi

31/12/2021

Proventi e ricavi

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE

925.423

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci da attività di interesse generale

120.994 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

2) Costi per servizi da attività di interesse generale

674.015 5) Proventi del 5 per mille

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di
interesse generale

67.754

5) Ammortamenti da attività di interesse generale

46.438 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di

Bilancio XBRL
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31/12/2021

Proventi e ricavi

31/12/2021

interesse generale
7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse
generale

16.222
-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

925.423

8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse
generale
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

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

TOTALE ONERI E COSTI

608.111
23.351
896.791
(28.632)

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

-

- Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

-

- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

-

925.423 TOTALE PROVENTI E RICAVI

896.791

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

(28.632)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

(28.632)

Relazione di missione
Introduzione
Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").
Il bilancio:
- rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato
economico dell'esercizio;
- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento
dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.
La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione
del bilancio.
La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi
generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del Codice civile
e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto
di compensazione.

Parte generale
Introduzione
L’associazione Bresciasoccorso fondata nel 1992 grazie all’impegno di pochi volenterosi. Prima sede dell'Associazione è
lo storico stabile in via Fontane, dove con due ambulanze e un'automobile i primi 71 volontari offrono servizio alla
cittadinanza 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno sia nel campo delle emergenze sia in quello dei servizi secondari.

Informazioni generali sull'ente
Commento
Attualmente Bresciasoccorso mette a disposizione della città un mezzo di emergenza, operativo dallo stazionamento di
Viale Piave (a copertura della zona sud-est della città), in aggiunta a quello con base presso il distaccamento di Via Trento,
che copre la zona nord. Nel mese di marzo 2020, durante l'emergenza Covid 19, a causa dell’impossibilità di prosecuzione
del servizio da parte di una delle altre realtà attive sul territorio comunale, Bresciasoccorso ha manifestato la propria
disponibilità per garantire la copertura della zona ovest della città. Questa postazione, che rafforza il legame con la città di
Brescia, è operativa con mezzo di emergenza in convenzione con AREU dalla nuova sede di Via Rieti, ottenuta alla fine
del 2019 partecipando al bando indetto dal Comune di Brescia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare

Missione perseguita e attività di interesse generale
Commento
L'ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art 3 dello Statuto sociale tra quelle previste
dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
•

Interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di
disabilità

•

Gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e sociosanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai
bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza,
di diagnosi, di cura e prevenzione

•

L’attività nei diversi settori della protezione civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

•

Iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali
di interesse sociale con finalità educative

•

L’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le
attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di
editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/videodiffusione

•

L’erogazione di beni o servizi a persone svantaggiate, anche attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o
il sostegno a distanza

•

La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di
aiuto reciproco
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Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato
Commento
L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
I proventi sono di natura non commerciale, secondo le disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 117/2017.

Sedi e attività svolte
Commento
L'Ente svolge l'attività presso la propria sede legale e presso altri distaccamenti in territorio cittadino.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Commento
L’associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell’opera di volontari
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’associazione o dei tempi dei progetti che essa
promulga, mettendo a disposizione il proprio tempo e competenze in modo personale e gratuito e senza scopo di lucro
L’associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
Commento
In merito alle informazioni relative ai dati sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente si specifica che il ruolo di
volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con l’associazione sia esso dipendente o autonomo.
Le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite, non possono essere retribuite in alcun modo neanche dal beneficiario
Al volontario potranno essere solo rimborsate le spese sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e le
condizioni fissate

Illustrazione delle poste di bilancio
Introduzione
Introduzione
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art.
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
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Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
Commento
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.
L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.
Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio, voci
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.
Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del
Codice civile, applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Commento
L'ente redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M. 05/03/2020 e pertanto non è possibile
porre a confronto i dati con quelli dell'esercizio precedente.
Criteri di valutazione applicati
Commento

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5
marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M.
5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono
previsti specifici criteri.
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immobilizzazioni immateriali
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro
valore residuo.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del
Codice civile, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del Codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Operazioni di locazione finanziaria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art. 2426 comma 2, del Codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
gestionale dell'ente, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo
coincide con il valore nominale.
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Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi
e/o costi e oneri comuni a più esercizi.
I ratei relativi a sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali
rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e
nel principio contabile OIC 28.

Debiti
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e oneri e/o
proventi e ricavi comuni a più esercizi.
I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.
I ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute
non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione
come precisato nel principio contabile OIC 18.

Altre informazioni

Stato patrimoniale
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali

Bilancio XBRL
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Altre immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

215.619

215.619

Valore di bilancio

215.619

215.619

53.976

53.976

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

1.619

1.619

Ammortamento dell'esercizio

6.469

6.469

45.888

45.888

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Totale variazioni

II - Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 623182.29; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 495948.30.

C) Attivo circolante
II - Crediti
Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In
particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque
anni.
IV - Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti attivi
Commento
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Bilancio XBRL

Risconti attivi

2.690

Totale

2.690

9

PUBBLICA
O.D.V.

ASSISTENZA

VOLONTARIA

BRESCIASOCCORSO

Bilancio al 31/12/2021

Passivo
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
A) Patrimonio netto
Movimenti delle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del
patrimonio netto.
Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre riserve

56.948

117.557

4.685

-

169.820

Totale patrimonio
libero

56.948

117.557

4.685

-

169.820

Avanzo/disavanzo
d'esercizio

-

-

-

(28.632)

(28.632)

56.948

117.557

4.685

(28.632)

141.188

Totale

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Origine/Natura

Altre riserve

169.820 Capitale

Altre riserve

169.820

Avanzo/disavanzo d'esercizio

(28.632) Capitale

Totale

141.188

Possibilità di utilizzazione

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

D) Debiti
Scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.
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Analisi della scadenza dei debiti
Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche

142.142

Debiti verso fornitori

201.480

Altri debiti

11.382

Totale

355.004

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.
E) Ratei e risconti passivi
Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi

614

Totale

614

Rendiconto gestionale
Introduzione
Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed
oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio
secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree:
A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale;
B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse;
C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi;
D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali;
E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale.
Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti
di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.
Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto
gestionale.
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A) Componenti da attività di interesse generale
Commento
I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Altre informazioni
Introduzione
Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Commento
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di
attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale,
classificati nella voce più appropriata nelle diverse aree.
Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali.
Non vi sono erogazioni liberali condizionate.
Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate nei paragrafi precedenti sono rilevate nell’attivo di stato
patrimoniale alla voce contributi sa soggetti privati, in contropartita alla voce A4 “erogazioni liberali” del rendiconto
gestionale.
Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 10165.76
L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati tra i proventi e precisamente nell'area Contributi da enti pubblici
del rendiconto gestionale in base alla tipologia dell'attività svolta dall'ente.
Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.

Bilancio XBRL

12

PUBBLICA
O.D.V.

ASSISTENZA

VOLONTARIA

BRESCIASOCCORSO

Bilancio al 31/12/2021

Numero di dipendenti e volontari
Introduzione
Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria ed il numero dei volontari che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Introduzione
L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo.
Non è presente il soggetto incaricato della revisione legale, non ricorrendone l'obbligo.
Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Commento
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10
del D.Lgs. 117/2017.
Operazioni realizzate con parti correlate
Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
Commento
L'ente si avvale di personale dipende tramite l’agenzia interinale NEXT STAFFING, le retribuzioni sono conformi a
quanto previsto dal CCNL ANPAS, il parametro di differenziale retributivo è rispettato
Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi
Commento
L'ente non ha svolto attività di raccolta fondi.

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
Commento
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro -28632.01
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L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da disavanzo
Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte
L'ente tiene rapporti sinergici con altre associazioni di volontariato aderenti e non alla Federazione volontari del soccorso
L'ente fa parte della rete associativa: Federazione volontari del soccorso e alla rete nazionale misericordia e solidarietà

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Commento
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e
finanziari.
L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco
temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Tale valutazione dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse
sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere
secondario e strumentale
Commento
L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Commento
Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e
relazione di missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di
bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto
dall’Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Brescia 31/03/2022
Ludovica Paolucci, presidente
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