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Borgo a Buggiano, lì  29 marzo  2019 

 

 

 

Signori soci, 

 

 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.18 che viene sottoposto al Vostro esame 

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

19.546,52 come esposto nel seguente bilancio: 

 

 
 

 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

2017 2018 VARIAZIONE %

IMMOBILIZZAZIONI MAT. 1.156.676,09    1.106.574,12        -4%

IMM. FINANZIARIE 662,44               662,44                   0%

CREDITI CARATTERISTICI 32.196,81          39.554,12              23%

CREDITI NON CARATTERISTICI 17.525,54          3.730,48                -79%

DISPONIBILITA' LIQUIDE 43.728,15          44.377,57              1%

RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.135,51          12.136,79              0%

TOTALE ATTIVO 1.262.924,54    1.207.035,52        -4%

CAPITALE NETTO 1.178.798,35    1.159.251,83        -2%

FORNITORI 69.904,39          44.619,15              -36%

DEBITI PER FATT. DA RICEVERE 13.729,90          1.623,74                -88%

DEBITI TRIBUTARI 450,00               1.540,80                242%

FONDO RACCOLTA FONDI AMATRICE 41,90                  -                          -100%

TOTALE PASSIVO 1.262.924,54    1.207.035,52        -4%

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 
 

 

 

2017 2018 VARIAZIONE %

RICAVI CARATTERISTICI 294.916,06       257.163,17           -13%

costi automezzi 75.525,33-          75.228,58-              0%

costi materiale sanitario 17.690,42-          17.264,14-              -2%

costi servizi esterni medici-infermieri 90.579,58-          90.918,96-              0%

costi generali beni e servizi 162.123,73-       155.917,40-           -4%

VALORE AGGIUNTO 51.003,00-         82.165,91-             -61%

MARGINE OPERATIVO LORDO 51.003,00-         82.165,91-             -61%

ammortamenti 97.398,61-          108.765,66-           12%

MARGINE OPERATIVO NETTO 148.401,61-       190.931,57-           -29%

proventi finanziari 2,50                    -                          -100%

oneri finanziari 539,88-               791,99-                   47%

proventi straordinari 18.537,63          15.000,00              -19%

oneri straordinari -                      -                          0%

UTILE/PERDITA CARATTERISTICA ANTE IMPOSTE 130.401,36 -    176.723,56 -        36%

imposte 4.931,78-            4.393,68-                -11%

UTILE/PERDITA CARATTERISTICA 135.333,14-       181.117,24-           34%

RICAVI NON CARATTERISTICI 195.862,84       161.570,72           -18%

RISULTATO NETTO  60.529,70         19.546,52-             -132%  
 

 

 

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; 

• 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; 
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• 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. 

 

 

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 € 1.156.676,09 dell’esercizio 

2017, ad un valore pari ad €  1.106.574,12 dell’esercizio 2018 e che invece al 

lordo degli ammortamenti, si attestano su un valore pari ad €  2.330.572,23 

dell’esercizio 2017  ed €    2.379.735,92 dell’esercizio 2018. 

Tale incremento, pari ad € 49.163,69 su base annua,  è riconducibile in gran parte 

all’acquisto di un due nuovi mezzi attrezzati (€ 58.000) e alla dismissione di un 

vecchio mezzo Fiat scudo ormai obsoleto.  

 

 

I crediti derivanti dalla gestione caratteristica, pari ad € 39.554,12, risultano 

essere costituiti dai crediti verso: 

- Coordinamento delle Pubbliche Assistenze Area Pistoiese-Valdinievole     

€ 13.519,12; 

- Società della salute (per l’attività di “banco solidale” svolta nei confronti 

delle famiglie in difficoltà) per € 4.465,00;   

- Minerva Società Cooperativa Onlus € 6.570,00 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia  € 15.000,00. 

 

In merito alle posizioni creditorie sopra riepilogate corre l’obbligo di sottolineare 

come quella vantata nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 

e Pescia, riguardi un contributo a fondo perduto per l’acquisto dei due automezzi 

soprarichiamati, concesso in corso d’esercizio.  

Per quanto concerne le disponibilità liquide in giacenza al 31/12/2018, queste 

ammontano ad € 44.377,57, non facendo registrare variazioni significative  

rispetto all’esercizio precedente. 

Il mantenimento dell’equilibrio finanziario risulta un dato di per sè positivo e lo è 

ancor più in considerazione degli importanti investimenti sostenuti. 
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Di seguito viene riportata la composizione alla data del 31/12/18 delle 

disponibilità liquide: 

 

 

c/c Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia:  €     8.619,23 

c/c Banca di Pescia:                €   28.519,38 

c/c ipotecario Banca di Pescia:               €            2,45 

c/c postale:                           €     2.484,74  

cassa contanti:                          €     4.751,77 

 

 

Per quanto concerne il passivo, si rileva 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. 

Lo stock di debito poi (fornitori + debiti per fatture da ricevere), ha avuto una 

contrazione significativa pari a circa il 45% rispetto all’esercizio 2017, 

nonostante il sostanziale e già richiamato mantenimento dell’equilibrio 

finanziario. 

Evidentemente nonostante la perdita maturata, l’Associazione è riuscita a 

mantenere inalterati i propri livelli di liquidità, svolgendo regolarmente la propria 

attività, adempiendo in maniera puntuale alle proprie obbligazioni. 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

Preliminarmente si fa presente come la perdita d’esercizio pari ad € 19.546,52, 

sia stata completamente assorbita dal capitale netto, che alla data del 31/12/18 si 

è attestato su di un valore pari ad € 1.159.251,83.  

 

Il risultato economico negativo è frutto di una contrazione dei ricavi riscontrabile 

per ragioni diverse in entrambe le area gestionali della nostra Associazione. 

Per quanto concerne la gestione così detta caratteristica, risulta immediatamente  
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evidente una diminuzione pari al 13% dei ricavi, imputabile in gran parte alla 

contrazione dei rimborsi per servizi di trasporto in convenzione, diminuiti di € 

31.669.  

 

Nell’area di gestione non caratteristica, il cui risultato in termini di ricavi è invece 

diminuito di un 18%, è immediatamente ravvisabile il completo azzeramento, in 

ragione all’evoluzione normativa che regolamenta l’affidamento di servizi ad enti 

del terzo settore, dei contributi in convenzione erogati dal Comune di Borgo  

Buggiano, che nell’anno precedente ammontavano ad € 28.000. 

 

 

Dal lato dei costi infine non emergono particolari variazioni, fatta salva una 

fisiologica diminuzione dei costi variabili legati ai trasporti sanitari, come 

risultano essere quelli di manutenzione e lavaggio degli autoveicoli ed 

ambulanze.  

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

nostri associati, faccio presente come i proventi relativi al cinque per mille si 

siano attestati su di un valore pari ad  € 11.434,53, con una flessione non 

significativa pari al 5% rispetto al 2017 e 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 € 90.918,96, 

valore  del tutto sovrapponibile a quello dell’anno precedente. 

Per concludere non si può fare a meno di osservare come la perdita maturata nel 

corso di questo ultimo esercizio, oltre a non aver creato alcuna tensione 

finanziaria, pare essere del tutto risibile se messa in relazione al valore degli 

ammortamenti, costi figurativi per definizione, che nell’esercizio ammontano ad 

€ 108.765,66. 

In altri termini il risultato d’esercizio al netto di tali costi sarebbe stato di segno 

opposto e pari ad € 89.219,14. 
 

 

 

      Il Presidente  

Brunero Bruni 

 


