
 
Pubblica  Assistenza Avis onlus 

Borgo a  Buggiano 

Associazione Riconosciuta Pubblica Assistenza Avis onlus 
Via Martiri del 16 marzo, 1978, nr 2/4 - 51011 Borgo a Buggiano (PT) - 0572/32.511 - Fax.: 0572/31.92.94 

C.F./ P.Iva 00379050479 - D.P.G.R. nr. 906 del 19/9/94 - Trib. PT n. 213 del 4/5/90 

 

 

Borgo a Buggiano, lì  29 maggio  2021 

 

 

Signori soci, 

 

 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.20 che viene sottoposto al Vostro esame 

ed approvazione evidenzia un risultato di gestione positivo per un valore pari a € 

32.836,89 come esposto di seguito: 

 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

2019 2020 VARIAZIONE %

IMMOBILIZZAZIONI MAT. 1.091.758,61    1.041.611,02        -5%

IMM. FINANZIARIE 662,44                662,44                    0%

CREDITI CARATTERISTICI 38.097,78          57.378,84              51%

CREDITI NON CARATTERISTICI 4.567,11            74.316,04              1527%

DISPONIBILITA' LIQUIDE 145.919,86       148.839,71           2%

RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.858,99          11.749,06              -1%

TOTALE ATTIVO 1.292.864,79    1.334.557,11        3%

CAPITALE NETTO 1.181.948,47    1.214.785,36        3%

FORNITORI 52.403,44          65.463,75              25%

DEBITI PER FATT. DA RICEVERE 5.540,88            732,00                    -87%

DEBITI TRIBUTARI 13.572,00          15.376,00              13%

RATEI E RISCONTI PASSIVI 39.400,00          38.200,00              

TOTALE PASSIVO 1.292.864,79    1.334.557,11        3%

CONTI D'ORDINE 309.874,00       309.874,00           0%

C\c presso Banca di Pescia garantito da ipoteca 309.874,00       309.874,00           0%

Ipoteche a garanzia di scoperti su C\C 309.874,00       309.874,00           0%  
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CONTO ECONOMICO 
 

 

  

2019 2020 VARIAZIONE %

RICAVI CARATTERISTICI 247.003,49       226.489,72           -8%

costi automezzi 66.254,41-          65.165,86-              -2%

costi materiale sanitario 19.493,82-          22.305,40-              14%

costi servizi esterni medici-infermieri 85.226,86-          83.275,00-              -2%

costi generali beni e servizi 168.397,67-       207.191,69-           23%

VALORE AGGIUNTO 92.369,27-          151.448,23-           -64%

MARGINE OPERATIVO LORDO 92.369,27-          151.448,23-           -64%

ammortamenti 114.594,30-       105.579,01-           -8%

MARGINE OPERATIVO NETTO 206.963,57-       257.027,24-           -24%

proventi finanziari -                      -                          

oneri finanziari 603,83-                769,34-                    27%

proventi straordinari 960,00                18.555,43              1833%

oneri straordinari -                      -                          

UTILE/PERDITA CARATTERISTICA ANTE IMPOSTE 206.607,40 -    239.241,15 -        16%

imposte 19.031,58-          32.295,57-              70%

UTILE/PERDITA CARATTERISTICA 225.638,98-       271.536,72-           20%

RICAVI NON CARATTERISTICI 248.335,62       304.373,61           23%

RISULTATO NETTO  22.696,64          32.836,89              45%  
 

 

Come consuetudine, prima di passare all’esame dettagliato delle singole voci è 

opportuno ricordare i principali criteri seguiti nella redazione del Bilancio: 

• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

di continuazione dell’attività; 

• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della 

competenza; 

• gli utili sono stati contabilizzati soltanto se realizzati entro la data di 

chiusura dell’esercizio, mentre dei rischi e delle perdite si è tenuto conto 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
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• per ogni aggregato di voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

è stato indicato quello relativo all’esercizio precedente,  al fine di rendere 

possibile la comparabilità; 

• non sono state indicate le voci che non comportano alcun valore, salvo che 

esista una voce corrispondente nell’esercizio precedente; 

• i crediti sono esposti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

All’interno della struttura patrimoniale della nostra Associazione, analizzando le 

voci di maggior rilievo ai fini della comprensione del bilancio, troviamo 

nell’attivo, le immobilizzazioni che, espresse al netto dei relativi fondi  

ammortamento, passano dal valore contabile di € 1.091.758,61 dell’esercizio 

2019, ad un valore pari ad €  1.041.611,02 dell’esercizio 2020 e che invece al 

lordo degli ammortamenti, si attestano su un valore pari ad €  2.511.911,36  

dell’esercizio 2020  rispetto ad un valore pari ad €   2.479.514,71 del 2019. 

Si sottolinea come, pur non essendo stati sostenuti investimenti ingenti rispetto 

agli anni precedenti, comunque nel corso dell’esercizio 2020 sono stati 

capitalizzati lavori sull’immobile di proprietà dell’associazione, sostenuti per 

l’istallazione di un nuovo sistema di rilevamento antincendio, per un valore pari 

ad € 33.562,20. 

 

L’area dello stato patrimoniale che ha risentito maggiormente delle variazioni 

rispetto all’esercizio 2019, è stata senza dubbio quella dei crediti, siano essi 

derivanti dalla gestione così detta “caratteristica” che “non caratteristica”. 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei creditori dell’associazione ed i relativi saldi 

quantitativamente più significativi: 

 

- Comune di Buggiano € 31.597,73; 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia € 12.000; 

- Azienda Usl Toscana Centro € 20.920,50. 

 

La genesi di tali crediti verrà affrontata nel paragrafo dedicato agli aspetti 

reddituali. 
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Di seguito viene riportata poi la composizione alla data del 31/12/20 delle 

disponibilità liquide: 

 

 

 

c/c Intesa San Paolo       €  111.442,28 

c/c Banca di Pescia e Cascina:     €    32.102,37 

c/c Banca di Pescia c/ipotecario:    €           32,45  

c/c postale:                           €      1.519,31  

cassa contanti:                          €      1.640,01 

 

Per quanto concerne le disponibilità liquide in giacenza al 31/12/2020, pari ad € 

148.839,71, si evidenzia come ci sia stata una sostanziale invarianza delle stesse 

rispetto al valore di chiusura dell’esercizio precedente. 

 

Con riguardo al passivo invece, si rileva preliminarmente come l’attività svolta 

dalla nostra Associazione, non abbia richiesto alcun ricorso a forme di 

indebitamento nei confronti del sistema  bancario, sia esso a lungo che a breve 

termine. 

Sempre sul lato del passivo la gestione 2020 non pare aver generato particolari 

differenze o squilibri rispetto a quella del 2019. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

Come già detto, nel corso dell’esercizio 2020 l’Associazione  ha maturato un 

utile pari ad € 32.836,89, interamente destinato all’aumento della consistenza del 

capitale netto, che alla data del 31/12/2020 si attesta su di un valore pari ad € 

1.214.785,36.  

 

La gestione così detta “non caratteristica”,  contribuisce positivamente al risultato 

finale d’esercizio per € 304.373,61 (con un incremento pari a circa il 23% rispetto 

al 2019) mentre la  gestione “caratteristica” contribuisce negativamente al 

risultato finale d’esercizio con una perdita pari  €  271.536,72 (con un incremento 

negativo pari a circa il 20% rispetto al 2019). 
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Nell’area della gestione “caratteristica”, le voci di ricavo che hanno subito le 

maggiori variazioni rispetto all’esercizio precedente, sono quelle rispettivamente  

della “convenzione prelievi”, che nell’ultimo esercizio  ha registrato un aumento 

pari a € 20.665,50 (+157%) a seguito della stipula della nuova convenzione 

prelievi con la Regione Toscana e quella dei “contributi studi medici” che si è 

invece azzerata a seguito della stipula del contratto di locazione tra la nostra 

Associazione e la Usl Toscana Centro, avente ad oggetto l’intero piano primo 

della sede sociale, che comprende anche gli spazi in cui è stata svolta fino 

all’esercizio 2019 l’attività degli studi medici. 

Nell’area della gestione “non caratteristica” la voce di ricavo che ha subito la 

maggiore variazione rispetto all’anno precedente pare essere quella relativa ai 

“fitti attivi” che ha assunto alla data del 31/12/2020 un valore di 110.900,00 €. 

Questo aumento pari ad oltre il doppio di quanto contabilizzato nel 2019, è 

riconducibile all’imputazione per competenza dei fitti attivi  per l’intero esercizio 

2020 derivanti dal contratto stipulato con la Usl Toscana Centro per un importo 

pari ad 108.800,00 € annui (decorrenza 01/07/2019) oltre a quelli provenienti dal 

contratto stipulato con il comune di Buggiano avente ad oggetto l’utilizzo del 

salone  della nostra sede per un importo pari ad 6.300,00 € annui ( decorrenza 

01/10/2020). 

  

 

Oltre a quella relativa ai fitti attivi, altre voci di ricavo hanno subito un forte 

incremento nel 2020 ed in particolare quelle relative ad  “offerte banco solidale” 

e “proventi da 5 per mille”. 

Per quanto concerne la prima delle due voci, passata da un valore di poche decine 

di euro  del 2019 al valore di 59.877,55 € del 2020, si sottolinea come ciò sia 

stato possibile grazie al generoso contributo del Comune di Buggiano e  della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che hanno riconosciuto 

l’attività meritoria svolta della nostra associazione nei confronti dei soggetti più 

fragili e particolarmente esposti alle conseguenze socio-sanitarie della crisi da 

Covid-19.  

Nel corso del 2020 infatti, con l’aggravarsi della pandemia, i soggetti istituzionali 

soprarichiamati hanno stanziato in favore della nostra associazione i seguenti 

fondi, imputati per competenza nel 2020 e che alla chiusura dell’esercizio restano 

in  gran parte da incassare: 
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- Comune di Buggiano convenzione “Eppur si…aiuta”  28.000,00 € 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia contributo a fondo perduto 

12.000 € 

- Comune di Buggiano  (delibera di Giunta n. 100 anno 2020), stanziamento per 

acquisto e distribuzione di beni e alimenti da distribuire alla popolazione 

10.597,73 €.  

 

 Per quanto concerne la voce “proventi da 5 per mille”, ci si limita ad osservare 

come il valore quasi doppio rispetto all’esercizio precedente sia semplicemente 

imputabile all’erogazione nel corso del 2020 dei fondi da 5 per mille relativi a 

due annualità 2017 e 2018, contabilizzate quindi per cassa e non per competenza 

nel 2020. 

 

L’imprevedibilità sia da un punto di vista quantitativo che temporale di tali 

erogazioni,  come testimoniato per altro dall’incasso di due annualità in una unica 

soluzione, non  permetto e non hanno mai permesso una corretta imputazione per 

competenza di tali ricavi. 

 

Dal lato dei costi infine, si rileva come l’aumento della voce “compensi a terzi”, 

che si attesta ad un valore pari ad € 70.051,02 (+39% rispetto al 2019), sia dovuto 

essenzialmente all’aumento dei costi per i servizi resi dalla cooperativa Minerva 

alla quale sono stati esternalizzati parte del servizio prelievi. 

 

Al fine di rendere un’informativa quanto più possibile completa e trasparente ai 

nostri associati, faccio presente come  nonostante l’opera totalmente gratuita 

prestata con passione ed entusiasmo dai nostri  volontari, l’Associazione per 

offrire i suoi numerosi servizi alla cittadinanza, anche quest’anno non ha potuto 

prescindere dalla collaborazione con professionisti che operano in ambito  

sanitario (medici ed infermieri), sostenendo oneri complessivi per € 83.275,00, 

valore  del tutto sovrapponibile a quello dell’anno precedente. 
 

 

 

      Il Presidente  

Brunero Bruni  

 


