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ENTE DEL TERZO SETTORE "PROTEZIONE CIVILE BENTIVOGLIO ODV"

Mod. D - RENDICONTO PER CASSA
2021

2020

2021

USCITE

ENTRATE

A) Uscite da attività di
interesse generale

A) Entrate da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
2) Servizi

€

10.964 €

-

€

9.134 €

-

€

275 €

-

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

Totale

€
€

€

-

€

-

450 €

-

20.823

€

-

B) Uscite da attività
diverse
1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

Totale

C) Uscite da attività di
raccolta fondi

1) Entrate da quote associative e
apporti dei fondatori
2) Entrate dagli associati per
attività mutualistiche
3) Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e
cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti
pubblici
10) Altre entrate

€
€

€

2020

1.400 €

-

-

€

-

-

€

-

€

1.210 €

-

€

2.811 €

-

€

5.125 €

-

€

-

€

-

€

16.156 €

-

-

€

-

936 €

-

€
€

Totale

€

27.638

€

-

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

€

6.815

€

-

B) Entrate da attività
diverse

€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

1) Entrate per prestazioni e
cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e
cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti
pubblici
6) Altre entrate

Totale
Avanzo/Disavanzo attività
diverse (+/-)

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

C) Entrate da attività di
raccolta fondi
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1) Uscite per raccolte fondi
abituali
2) Uscite per raccolte fondi
occasionali
3) Altre uscite

Totale

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

D) Uscite da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite

Totale

1) Entrate da raccolte fondi
abituali
2) Entrate da raccolte fondi
occasionali
3) Altre entrate

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale

€

-

€

-

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

€

-

€

-

-

€

-

156 €

-

D) Entrate da attività
finanziarie e patrimoniali

€

436 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

436

€

-

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate

Totale
Avanzo/Disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali (+/)

E) Uscite di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
2) Servizi

€
€

-

€

-

€
€

-

€
€

-

€

156

€

-

€

(280) €

-

E) Entrate di supporto
generale

€
€

-

€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale

€

-

€

-

Totale USCITE della
gestione

€

€

-

3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

€

21.259

1) Entrate da distacco del
personale
2) Altre entrate di supporto
generale

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale

€

-

€

-

Totale ENTRATE della
gestione

€

€

-

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

€

6.535 €

-

Imposte

€

27.794

-

€

-

€

-

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio prima di
investimenti e
disinvestimenti patrimoniali
e finanziamenti (+/-)
€
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Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da
deflussi di capitale di
terzi
1) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale
2) Investimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse
3) Investimenti in attività
finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti
per quota capitale e di prestiti

Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi
di capitale di terzi

€

Totale

413 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

413

€

-

1) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività di interesse generale
2) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle
attività diverse
3) Disinvestimenti in attività
finanziarie e patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e
di prestiti

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale

€

-

€

-

Avanzo/Disavanzo DA
ENTRATE E USCITE PER
INVESTIMENTI E
DISINVESTIMENTI
PATRIMONIALI E
FINANZIAMENTI prima delle
imposte (+/-)

€

(413) €

-

Imposte

€

Avanzo/Disavanzo da entrate e
uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti (+/-)

€

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti

-

€

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO

-

(413) €

-

6.535

€
€

Cassa
Depositi bancari e postali
CASSA E BANCA

€

€

-

(413) €

-

6.122

€

-

€

413 €

-

€

48.688 €

-

€

49.101 €

-

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
2021

2020

2021

Costi figurativi

2020

Proventi figurativi

1) da attività di interesse
generale
2) da attività diverse

Totale

1) da attività di interesse generale
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2) da attività diverse

Totale

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-
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PROTEZIONE CIVILE BENTIVOGLIO ODV
Piazza Bentivoglio, 26 - 42044 GUALTIERI (RE)
C.F. 90004490356

BILANCIO ESERCIZIO 2021
RENDICONTO CONSUNTIVO DI CASSA AL 31/12/2021
RIMANENZE INIZIALI AL 01/01/2021
CONTANTE IN CASSA
SALDO Carta di Cred. B.P.M.
SALDO C/C Banco B.P.M.
SALDO C/C EMIL BANCA
F.DO INVEST. FUTURI c/o EMIL BANCA

308,82
272,79
9998,43
7360,97
25036,90

TOTALE DISPONIBILITA' RIMANENZE INIZIALI

42977,91

ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE

1400,00

DA PUBBLICA AMM. E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

18966,86

DA ASSOCIAZ.-DITTE e PRIVATI

6335,00

ENTRATE DIVERSE

1092,24

TOTALE ENTRATE DELL'ESERCIZIO

27794,10

TOTALE ENTRATE

70772,01

USCITE
SPESE DI SEGRETERIA E C/C

555,24

SPESE PER MANIFESTAZIONI E VARIE

350,00

SPESE PER GESTIONE LOGISTICA

15784,40

ACQUISTO MATERIALI LOGISTICI

412,51

ASSICURAZIONI VOLONTARI

280,06

ATTIVITA' ASSOCIATIVE E CORSI
VARIE

3329,47
959,73

TOTALE USCITE
RIMANENZE FINALI AL

21671,41
31/12/2021

CONTANTI IN CASSA
SALDO Carta di Cred. B.P.M.
SALDO C/C Banco B.P.M.
SALDO C/C EMIL BANCA
F.DO INVEST. FUTURI c/o EMIL BANCA
TOTALE DISPONIBILITA' RIMANENZE FINALI
Gualtieri

PAREGGIANO
08/03/2022

412,54
112,34
14599,34
8975,35
25001,03
49100,60
70772,01

PROTEZIONE CIVILE BENTIVOGLIO ODV
Piazza Bentivoglio, 26 - Gualtieri
ANALISI VOCI DEL BILANCIO 2021

ENTRATE
QUOTE ASSOCIATIVE

pari a n. 140 soci

DA PUBBL. AMM. E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
Banca d'Italia per accredito 5x mille anno 2020
2810,63

€

1400,00

€

18966,86

Contributi Comune di Gualtieri
10500,00 convenzione 2020
2300,00 Rimborso 2021
12800,00

Rimborsi dal Coordinamento
1899,31 rimborsi spese mezzi C.M.
1456,92 rimborsi spese per emergenze
3356,23
DA ASSOCIAZIONI, DITTE E PRIVATI
€
Contributi da Associazioni
2500,00 da Ass.Amici Bar Parigi - APS Ricominciamo 2021
100,00 da Circolo ANSPI Antonio Ligabue servizio antincendio
1000,00 da Rotary Club di Guastalla - Offerta liberale Premio Ferrante Gonzaga 2021
600,00 da G.S. Tagliata
55,00 da Protezione Civile Nubilaria
100,00 da Associazione Volontariato "Nuovamente"
450,00 0fferte liberali da Ass.ne Guastallese Gemellaggi "Piante e animali perduti 2021"
200,00 da Promo Sport Racing (Challenger Gualtieri 9 Ottobre)
5005,00

6335,00

Contributi da ditte e privati
1330,00 privati
ditte
1330,00

ENTRATE DIVERSE
155,19 da Emilbanca accredito interessi Fondo Investimento
1,03 da Emilbanca accredito interessi Fondo Investimento
936,02 da Cavarretta Assicurazioni - distribuzione utili su polizza volont.
1092,24
TOTALE ENTRATE

€

1.092,24

€

27.794,10

PROTEZIONE CIVILE BENTIVOGLIO ODV
Piazza Bentivoglio, 26 - Gualtieri

ANALISI VOCI DEL BILANCIO 2021
USCITE
SPESE DI SEGRETERIA
cancelleria, francobolli e spese bancarie

€

555,24

SPESE PER MANIFESTAZIONI E VARIE
140,00 Radio Club Antenna Amica per servizio Piante e Animali Perduti 2021
210,00 Protezione Civile Brescellese per servizi Piante e Animali Perduti 2021

€

350,00

SPESE GESTIONE LOGISTICA
3721,00 rinnovo dominio sito internet e manutenzione programmi
183,55 bolli automezzi e carrelli
4072,57 assicurazioni mezzi e magazzino
1566,67 carburanti-telepass
1934,98 acquisto abbigliamento-scarpe-stivali-zainetti
159,91 attivazione scheda TIM e ricariche
2942,09 riparazioni attrezzature, automezzi, muletto e revisione mezzi
1203,63 acquisti e riparazioni piccole attrezzature e materiale vario

€

15.784,40

ACQUISTO MATERIALE LOGISTICO (come da inventario)

€

412,51

ASSICURAZIONI VOLONTARI
assicurazione malattia e infortuni volontari, Tutela legale
280,06 assicurazioni infortuni conducenti mezzi

€

280,06

ATTIVITA' ASSOCIATIVE E CORSI
1999,30 Corso aggiornamento antincendio VV.F RE
258,67 Pranzo esercitazione 9 ottobre 2021
250,83 Pranzo esercitazione 14 Novembre 2021
820,67 caffè e bibite per sede e/o servizi
VARIE
100,00 Quota associativa Coordinamento
859,73 Acq. Gadget natalizi 2021 (Teli)

€

3.329,47

€

959,73

€

21.671,41

TOTALE USCITE
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Piazza Bentivoglio, 26 - 4044 GUALTIERI (RE)
Codice Fiscale 90004490356
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STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021
LIQUIDITA'

EURO

RIMANENZE DI CASSA

412,54

SALDO CARTA DI CREDITO B.P.M.

112,34

SALDO C/C BANCO B.P.M

14.599,34

SALDO C/C EMIL BANCA

8.975,35

EMIL BANCA F.DO INVESTIMENTI FUTURI

25.001,03

TOTALE DISPONIBILITA' AL 31/12/2021

49.100,60

VALORE BENI MOBILI DI PROPRIETA'
Valori residui come da inventario:
Acquisiti negli esercizi fino al 2017 compreso

0,00

Acquisiti nell'esercizio 2018

2.734,00

Acquisiti nell'esercizio 2019

3.558,12

Acquisti nell'esercizio 2020

2663,65

Acquisti nell'esercizio 2021

330,01

VAORE BENI MOBILI AL 31/12/2021
TOTALE COMPLESSIVO

9.285,78
58.386,38

GUALTIERI 08/03/2022
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE SINDACI REVISORI

PROTEZIONE CIVILE BENTIVOGLIO ODV
Piazza Bentivoglio, 26 – 42044 GUALTIERI (RE)
Codice Fiscale 90004490356
E-mail: protezionecivile@comune.gualtieri.re.it
PEC: protezionecivilegualtieri@pec.it

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021




Tutti i contributi percepiti godono di esenzione fiscale. Nessuna persona è alle dirette
dipendenze dell’associazione.
Nel 2021 sono stati acquistati beni, inseriti nell’inventario dei beni mobili, per un valore
complessivo di € 412,51; si tratta di n. 1 hub USB a 7 porte, n. 1 trans pallet e n. 5
microfoni/altoparlanti per radio Vertex (in sostituzione di microfoni rotti).
Tutti i beni che presentavano valori residui e i nuovi, acquistati nell’anno, sono stati svalutati
per il 20% in applicazione della delibera presa dall’Assemblea del 23/2/2018.



Il criterio di contabilizzazione seguito è quello di cassa.



Il bilancio è stato verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.



Il Fondo per Investimenti futuri, istituito nel 2019 per complessivi € 25000,00 non è stato
utilizzato e presenta ora un saldo di € 25001,03; per praticità, durante l’anno abbiamo girato gli
interessi maturati al conto corrente ordinario e faremo altrettanto con quelli ora presenti.



Al 31/12/2021 non sussistono crediti; abbiamo un debito - per € 378,33 nei confronti di
Jungheinrich Italiana s.r.l. relativamente ai rapporti di assistenza e verifica sicurezza del
muletto effettuati a fine 2021 e € 63,00 nei confronti di Amato Aniello per la fornitura di
carburante relativa al mese di dicembre 2021.



Si precisa che i contributi incassati dal Coordinamento di Reggio Emilia, risultano essere
complessivamente € 3356,23 e sono vincolati, per destinazione, ad assicurazioni, tasse di
proprietà e revisioni dei mezzi inseriti in colonna mobile regionale oltre ai rimborsi di spese
sostenute per emergenze.



Gli importi relativi al cinque per mille 2018 per € 2396,17 e 2019 per € 2691,67 - per un totale
quindi di € 5087,86 – incassati nel 2020 - sono stati utilizzati per l’acquisto di beni, servizi e per
spese di funzionamento che qui elenchiamo:
- Hub USB a 7 porte (Contratto Amazon 407-9834223-4212331) € 26,99;
- Trans pallet forche cm 115 q.li 25 (fatt. n. 3019/00 del 31/01/2021 Franzini spa) € 285,48;
- Microfoni/Altoparlante Proxel (fatt. n. 211 del 21/06/2021 Magh Elettronica) € 100,04;
- Restyling dominio internet dell’assoc.ne (fatt. n. 614 del 19/11/2021 Decoro) € 1098,00;
- Abbigliamento tecnico (fatt. n. 34 del 04/05/2021 Malbe s.r.l.) € 1403,49;
-Tamburi/cartucce per stampanti (Contratti n.408-3784832-8017955/n.408-28360186138704/n.403-4292524-8423529/n.404-3981705-1515538 AMAZON.it) € 465,13;
- Batteria Nissan targa DT890KG (fatt. n. 481 del 06/12/2021 Baroni Andrea) € 165,00;
- Ruota telescopica carrello (fatt. n. 491 del 14/10/2021 Carrozzeria Ferrari s.r.l.) € 100,00;
- Stivali di sicurezza in PVC (fatt. n. 38974/00 del 28/12/2020 Franzini spa) € 52,95;
- Stampe logo (fatt. n. 213 del 28/05/2021 Grafic Service s.n.c.) € 68,32;
- Riparazione radio Vertex (fatt. n. 197 del 31/05/2021 Magh Elettronica) € 48,80;
- Noleggio di bombole G.P.L. e estintori per prove di spegnimento (fatt. n. 1202/01 del
15/03/2021 Bettati Antincendio) € 274,50;
- Pneumatici per Fiat Ducato (fatt. n.196 del 15/07/2021 Pneumatici Guastalla snc) € 198,30;
- Sostituzione alternatore, sistemato cablaggio elettrico, montaggio e bilanciatura pneumatici
Fiat Ducato (fatt. n. 260 del 16/07/2021 Tecnogio s.n.c.) € 880,00;
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021


Il 29/10/2021 ci è stato inoltre accreditato, dalla Banca d’Italia, l’importo del cinque per mille
relativo all’anno 2020, pari ad Euro 2810,63 che sarà utilizzato nell’anno 2022.



In riferimento alla Legge n. 124 del 4 agosto 2017, abbiamo predisposto e pubblicheremo,
entro il 30/6/2022, sul nostro sito Web il prospetto, che qui alleghiamo, delle somme e dei
vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o altri soggetti pubblici.

Gualtieri 08/03/2022
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021
OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' - Legge 4 agosto 2017 n. 124 Art. 1 , Commi 125-129.
In materia di concorrenza e in riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici.

Somme incassate nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021
DENOMINAZIONE
COMUNE DI GUALTIERI

SOMMA
altri
INCASSATA
vantaggi
in EURO
economici
10500,00
=
=
14140,00
2300,00
=

COORDINAMENTO delle
Organizzazione di Volontariato
per la Protezione Civile della
Provincia di REGGIO EMILIA

683,36
135,59
84,00
50,00
796,36
50,00
50,00
353,62
362,85
546,44
55,00
139,01
50,00

CINQUE PER MILLE - ROMA
TOTALI

2810,63
18966,86

GUALTIERI 08/03/2022

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
14140,00

DATA
INCASSO

CAUSALE

16/07/2021 Convenzione (Assicurazione volontari-corsi-servizi)
=
Magazzino, sede e utenze (in comodato d'uso gratuito come da Convenzione)
16/12/2021 Rimborso spese anno 2021
09/03/2021
09/03/2021
29/03/2021
05/05/2021
07/06/2021
05/07/2021
03/09/2021
03/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
01/11/2021
01/11/2021
23/11/2021

Assicurazione Mezzo in Colonna Mobile FORD TRANSIT targa DJ209FC anno 2021
Tasse proprietà n. 3 mezzi in Colonna Mobile - Targhe DJ209FC-DT890KG-BW094RR
Assicurazione Rimorchio targa AB 81095 in Colonna Mobile
Revisione Mezzo in Colonna Mobile NISSAN targa DT 890 KG
Assicurazione Mezzo in Colonna Mobile NISSAN targa DT 890 KG
Revisione Mezzo in Colonna Mobile FORD TRANSIT targa DJ 209 FC
Revisione Carrello targa AB81095 in Colonna Mobile
Rimborso spese emerg. Coronavirus mese di Luglio 2021
Rimborso spese emerg. Coronavirus mese di Giugno 2021
Rimborso spese emerg. Coronavirus mesi di Aprile e Maggio 2021
Rimborso spese emerg. Coronavirus mese di Agosto 2021
Rimborso spese emerg. Coronavirus mese di Settembre 2021
Revisione Mezzo in Colonna Mobile MITSUBISHI targa BW094RR

29/10/2021 Rimborso cinque per mille anno 2020 da Banca d'Italia
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021
Il Bilancio d’esercizio 2021 che Vi viene sottoposto per l’approvazione è stato da noi preventivamente e
scrupolosamente controllato; vi diamo ampia assicurazione che i dati in esso riportati corrispondono ai reali risultati
del periodo considerato.
Nel corso dell’anno sono state effettuate, come di consueto, quattro verifiche contabili: ogni volta si è controllato che
quanto evidenziato dai documenti e dalla contabilità corrispondesse alle rimanenze di cassa ed alla liquidità dei conti
correnti bancari.
Nel registro Verbali del Collegio dei Revisori sono stati riportati regolari verbali di ogni singola verifica.
Lo Stato Patrimoniale, redatto nei termini previsti dall’Art. 25 del D.L. 460/1997 e del rispetto delle novità introdotte dal
Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017), mostra la reale disponibilità in rimanenze al 31/12/2021 e l’ammontare
complessivo delle immobilizzazioni, valutate come meglio specificato nella Nota Integrativa al Bilancio e tutte elencate
nell’inventario allegato.
In particolare si precisa che in applicazione della delibera dell’assemblea del 23/02/2018 il Consiglio ha deliberato la
svalutazione dei beni presenti in Bilancio per un totale di ammortamenti per il 2021 pari a € 6.675,11
(seimilaseicentosettantacinque/11). Il valore residuo delle immobilizzazioni ammonta complessivamente a € 9.285,78
(novemiladuecentottantacinque/78).
La contabilità dello scorso esercizio è stata tenuta in modo metodico, regolare e rispettando scrupolosamente il
principio di cassa.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è sempre stato invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può confermare che
ogni decisione dello stesso è stata argomentata collegialmente e che sono sempre state approvate delibere
all’unanimità dei presenti dei membri del Consiglio Direttivo; può affermare quindi che il Consiglio Direttivo medesimo
ha operato in modo corretto e coerente con i fini dell’Associazione e nel pieno rispetto dello Statuto sociale.
Le entrate sono servite esclusivamente per la normale conduzione e per l’acquisizione di beni logistici occorrenti alle
finalità proprie dell’Associazione.
I contributi ricevuti con vincolo di destinazione, prefissato dagli enti erogatori, sono stati esclusivamente utilizzati per i
fini previsti: i contributi del Coordinamento di Reggio Emilia, che risultano essere complessivamente pari a € 3.356,23
(tremilatrecentocinquantasei/23) sono vincolati per destinazione, ad assicurazioni, tasse di proprietà e revisioni dei
mezzi inseriti in Colonna Mobile regionale, oltre ai rimborsi di spese sostenute in emergenze.
Il 29/10/2021 ci è stato accreditato dalla Banca d’Italia l’importo del cinque per mille relativo all’anno 2020 pari ad €
2.810,63 (duemilaottocentodieci/63), che sarà utilizzato nel corso dell’anno 2022.
Come previsto dalla legge n. 124 del 04/08/2017 abbiamo predisposto e sarà pubblicato entro il 30 giugno 2022 sul
sito web dell’Associazione per finalità informative e di trasparenza, il prospetto delle somme ed i vantaggi economici
ricevuti dalla Pubblica Amministrazione od altri soggetti pubblici.
******
Il Consiglio aveva predisposto, con delibera in data 11/02/2019, il Fondo Investimenti Futuri inizialmente pari a €. 15.000,00 che è
stato successivamente integrato, con delibera in data 11/12/2019, fino a raggiungere l’importo di € 25.000,00 al 31/12/2019,
mantenendo la stessa finalità per cui era stato istituito, cioè accantonare una liquidità sufficiente a sostenere investimenti futuri in
automezzi e attrezzature. Detto Fondo non è stato utilizzato nel corso del 2021 e presenta ora un saldo a fine anno di €. 25.001,30
dovuto alla maturazione degli interessi.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto, esprimiamo parere favorevole all’approvazione da parte Vostra del Bilancio Consuntivo
relativo all’anno 2021.

Gualtieri, 10/03/2022
SINDACO REVISORE
__________________________
(GIUSEPPE CATELLANI)

SINDACO REVISORE
__________________________
(MASSIMILIANO MAESTRI )

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
_______________________
(VALENTINA SANNA)
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2021
E AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2022
Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati dalla pandemia da Corona virus che ha assorbito buona parte del
nostro tempo e dei nostri discorsi, però oggi voglio esprimere un moderato ottimismo per il futuro della nostra
associazione.
Già il bilancio consuntivo del 2021 è molto meglio di quello che ipotizzavamo nell’assemblea dello scorso
anno e credo quindi che possiamo cominciare a riprogrammare le nostre attività, sempre con prudenza, per
ritornare ad una nuova normalità.
Come avete visto, rispetto al bilancio del 2020, abbiamo mantenuto una buona liquidità, che appare
incrementata di circa 6000 euro ma solo perché il rinnovo delle polizze assicurative, dei volontari e della
RCT, sono state posticipate al mese di gennaio. D’ora in poi dette polizze saranno sempre rinnovate ad
inizio anno.
La liquidità è rimasta quindi pressoché invariata rispetto al 2020 anche perché abbiamo risparmiato, rispetto
al solito, non acquistando nuove attrezzature se non per un esiguo importo totale di euro 412,51 ma la nota
positiva è che, pur nel difficile periodo pandemico, abbiamo incassato euro 6335,00 di offerte relative a
servizi svolti e alle feste organizzate con Amici Bar Parigi.
Queste offerte, non preventivate, ci portano a pensare che anche nel 2022 potremo effettuare servizi che ci
consentano di riceverne altre e quindi di tornare ad una gestione più o meno come negli anni precedenti la
pandemia.
Per quanto riguarda le attività svolte nel corso del 2021 abbiamo:





per emergenze, il predominio di quelle relative alla pandemia per un totale di 5656 ore con 602
giornate/uomo - tutte svolte presso i centri vaccinali; abbiamo poi operato anche ad emergenze
legate alla mancanza di energia elettrica, ad una piena del torrente Enza e a una ricerca persona
dispersa;
altre attività di protezione civile ci hanno visto impegnati prevalentemente presso il magazzino del
Coordinamento a Reggio Emilia, in giornate finali di alcuni corsi, in servizi presso i mercati
settimanali di Gualtieri e Santa Vittoria e anche in due esercitazioni da noi organizzate;
per quanto riguarda le manifestazioni, cui normalmente diamo supporto, non sono state tantissime
ma si è cominciato a rivedere, soprattutto nel periodo estivo, un po’ di ritorno alla normalità.

Voglio però soffermarmi sulle esercitazioni, che siamo riusciti a fare alla fine dell’anno, precisamente una in
ottobre e l’altra in novembre, periodo nel quale la pandemia ci ha dato un po’ di respiro, per ribadire un
concetto che tutti conosciamo bene e cioè l’importanza di esercitarci per poter essere in grado di affrontare
eventuali emergenze.
Negli ultimi anni, anche quelli precedenti la pandemia, organizzare esercitazioni è sempre stato abbastanza
difficoltoso per svariati motivi, non ultimo la scarsa partecipazione; credo però che esercitarci sia un dovere
di tutti noi volontari perché quando poi siamo chiamati ad intervenire in emergenza è necessario non solo
essere presenti ma anche sapere come intervenire e soprattutto come utilizzare le attrezzature di cui
disponiamo.
Il Consiglio ha intenzione di organizzarne alcune ogni anno e chiediamo quindi, soprattutto ai soci più
“giovani” – non solo di età ma di periodo di appartenenza all’associazione – di essere presenti e anche di
proporre attività esercitative specifiche sulle quali vorrebbero prepararsi.
Nel corso del 2021 sono stati organizzati in provincia diversi corsi e i nostri associati hanno partecipato a:







Corso base – n. 5 volontari
Corso emergenze idrauliche ed idrogeologiche – n. 4 volontari
Ricerca persone disperse – n. 1 volontario
Cartografia e orientamento – n. 1 volontario
Radiocomunicazioni – n. 1 volontario
Psicologia d’emergenza – n. 1 volontaria
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Oltre a questi corsi, gli addetti della squadra antincendio hanno fatto il corso di aggiornamento obbligatorio
per rimanere operativi.
Per quanto stabilito dallo Statuto, gli avanzi di gestione saranno utilizzati per l’attività istituzionale.
Prima di affrontare il Bilancio di Previsione del 2022 volevo dirvi che al termine dello scorso anno eravamo
140 soci, per effetto di dieci dimissioni, tutte per motivi personali e non in contrasto con l’associazione
stessa, e di cinque nuovi iscritti. In questi primi mesi del 2022 abbiamo avuto una nuova dimissione e due
nuovi soci per cui attualmente il numero di associati è 141.
Voglio inoltre comunicare che, in riferimento al sequestro di mascherine, di cui vi avevo parlato nella scorsa
assemblea, eseguito dalla Guardia di Finanza, abbiamo raggiunto un accordo con il fornitore, per sanare la
questione almeno dal lato economico, il quale per risarcirci del danno subito ci ha omaggiato dI nuove
mascherine e un generatore di ozono.
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 è stato pensato, sempre improntato alla prudenza, con cifre che
ipotizzano entrate equivalenti e uscite maggiori rispetto a quelle del consuntivo 2021 perché abbiamo
previsto maggiori spese di investimento, con l’utilizzo del fondo predisposto, per cui anche la previsione di
liquidità a fine 2022 risulta ridotta.
L’intenzione del Consiglio direttivo è di riprendere i progetti fatti a suo tempo, accantonati negli ultimi due
anni, primo fra tutti l’acquisto di un camioncino con doppia cabina, di cui abbiamo già parlato nella relazione
al bilancio 2019, per poter arrivare alla sostituzione del carrello per emergenze con notevoli vantaggi pratici.
Termino questa mia breve relazione con i consueti e doverosi ringraziamenti a tutti i presenti e a tutti i soci.

Gualtieri 08/03/2022

Il Presidente
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022
ENTRATE
RIMANENZE ANNO 2021

Euro

49.100,60

QUOTE ASSOCIATIVE

Euro

1.400,00

DA PUBBLICA AMM. E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Euro

15.000,00

DA ASSOCIAZ.-DITTE e PRIVATI

Euro

7.000,00

ENTRATE DIVERSE

Euro

499,40

TOTALE ENTRATE EURO

73.000,00

USCITE
SPESE DI SEGRETERIA E C/C BANCARI

Euro

1.500,00

SPESE PER MANIFESTAZIONI E VARIE

Euro

1.000,00

SPESE PER GESTIONE LOGISTICA

Euro

15.000,00

SPESE ACQUISTO MATER. LOGISTICI

Euro

17.000,00

ASSICURAZIONI VOLONTARI

Euro

7.500,00

ATTIVITA' ASSOCIATIVE E CORSI

Euro

2.500,00

VARIE

Euro

2.000,00

RIMANENZE FINALI

Euro

26.500,00

TOTALE USCITE EURO

Gualtieri 08/03/2022

IL SEGRETARIO

73.000,00

IL PRESIDENTE

