Verbale della Assemblea nazionale tenutasi in videoconferenza il 24 ottobre 2020
L’Assemblea si è insediata regolarmente in seconda convocazione alle ore 10,45 del 24 ottobre 2020 in
videoconferenza
Delegati presenti (in ordine alfabetico)
n.

Delegato

Prov

Città

1 ABELLONIO EUGENIO

TO

CALUSO

2 AGRELLO ANTONIO
3 AMADIO LOREDANA
4 AMPOLLINI MAURIZIO

CO
VA
VA

5 ATTILI FABIO
6 BALESTRORO LUCA
7 BELLAZZINI ELENA

AQ
GE
SP

MOZZATE
CUNARDO
MALNATE
MAGLIANO DE'
MARSI
MIGNANEGO
ARCOLA

8 BELLUCCI BELLARMINO
9 BENECH CLAUDIA
10 BENINI FRANCO

PI
AO
PI

PONSACCO
VALTOURNENCHE
CAPANNOLI

11 BENVENUTI LUIGI

CR

CASALMAGGIORE

12 BERDINI STEFANIA
BETTI DEGL'INNOCENTI
13 ALESSANDRO
14 BETTINI DIMITRI

OR

SAN NICOLO'
D'ARCIDANO

PI
GR

PISA
PITIGLIANO

15 BIANCHI RICCARDO
16 BINDA GIOVANNI

LU
CO

CAMAIORE
CANZO

17 BOLOGNESI MARIDA
18 BOLZONI GIANFRANCA

LI
MI

19 BONANNO ROSARIA
20 BONATO STEFANO
21 BONIZZOLI ANDREA

CS
MI
TO

22 BOZZO MARINA

VE

LIVORNO
VIGNATE
SPEZZANO DELLA
SILA
MILANO
PINEROLO
CAVALLINOTREPORTI

23 BRANCOLINI SARA
24 BRIGGI PIERLUIGI
25 BUSSOLA GIORGIO

MO
VR
SV

MIRANDOLA
SONA
MURIALDO

26 CALVANI ALDO

PG

SPOLETO

27 CAPPELLI GIOVANNA

FI

FIRENZE

28 CARLINI VINCENZO
29 CARLINO MARIO
30 CARMINATI ADALGISA

RM
GE
MI

ROMA
GENOVA
PIOLTELLO

31 CARRAI MATTEO

FI

SIGNA

Denominazione Associazione
P.A. VOLONTARI SOCCORSO SUD
CANAVESE
SOS MOZZATE ASSOCIAZIONE
VOLONTARIA
S.O.S. TRE VALLI
ASSOCIAZIONE VOLONTARI S.O.S.
GRUPPO VOLONTARI MAGLIANO
DE' MARSI ONLUS
P.A. CROCE BIANCA
P.A. CROCE VERDE
PUBBLICA ASSISTENZA
PONSACCO ODV
VOLONTARI DEL SOCCORSO
PUBBLICA ASSISTENZA
PUBBLICA ASSISTENZA AVIS
CASALASCA
CROCE VERDE - VOLONTARI PER
IL SOCCORSO NEL TERRALBESE
ONLUS
PUBBLICA ASSISTENZA S.R. PISA
ODV
CROCE ORO PITIGLIANO
P.A. CROCE VERDE LIDO DI
CAMAIORE
P.A. S.O.S.
P.A. SOC. VOLONTARIA
SOCCORSO
P.A. CITTADINI VIGNATESI
ASSOCIAZIONE GIOVANNI PAOLO II
P.A. CROCE VERDE BAGGIO
P.A. CROCE VERDE
P.A. VOLONTARI SOCCORSO
CAVALLINO-TREPOR
P.A. CROCE BLU
P.A. S.O.S.
P.A. CROCE VERDE MURIALDO
ASS. DI PUBBLICA ASSISTENZA
STELLA D'ITALIA
P.A. FRATELLANZA POPOLARE
PERETOLA
A.V.P.C. PRAESIDIUM
P.A. CROCE BIANCA BOLZANETO
P.A. CROCE VERDE
PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA O.D.V.

32 CARUSO ALFREDO

AV

33 CASCIANO PATRIZIA
CAVALIERI DAVIDE
34 GIOVANNI

RE

35 CENCI ALFREDO
36 CHERCHI SILVANO

RM
VS

37 CIAMPI ANDREA

FI

38 CICCIOLA ROBERTA

RM

39 COCCHETTI BRUNO

BS

40 COCCIOLO FULVIO

BS

41 COLLELUORI NINO

TE

42 COLNAGHI ERMINIA

MI

43 CONTERIO GIANLUIGI

VA

PV

44 CORINALDESI GIUSEPPE AN
45 COZZI MASSIMILIANO
BS
46 DE LUCA MICHELE

AV

47 DI CRISTINA FRANCESCO SP
48
49
50
51
52
53

DI MINICO ALESSANDRA
DISCEPOLI FABRIZIO
FABBRI PAOLO
FELLA DAVIDE
FERRANTE MARENGO
FERRINI ERNESTO

AV
AN
BO
SV
AT
AR

54 FERRO CRISTIAN

VR

55 FIORENTINI IACOPO

RE

56 FIORNINI ENZO

SI

57 FORTUNA CLAUDIO
GALANTINI DONATA
58 SILVANA

PG

59 GAMBELLI MICHELE
60 GENNAI MATTEO

SI
GE

61 GIANGRANDE DANIELE

BR

62 GIANNARELLI PAOLO
GIANNESSI
63 ALESSANDRO

LU

BO

PI

STURNO
SANT'ILARIO
D'ENZA

PUBBLICA ASSISTENZA STURNO

P.A. CROCE BIANCA
CORPO VOLONTARI PRONTO
VIGEVANO
SOCCORSO CUORE VIGEVANESE
SICUREZZA SOCIALE ROMA - ASS.
ROMA
VOL. DI PROTEZIONE CIVILE
GONNOSFANADIGA P.A. LIVAS
G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO
FIGLINE VALDARNO INCENDI BOS
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL
CASTELNUOVO DI
SOCCORSO CASTELNUOVO DI
PORTO
PORTO
GRUPPO VEROLESE VOLONTARI
VEROLANUOVA
DEL SOCCORSO
GRUPPO VOLONTARI DL
CHIARI
SOCCORSO CHIARI
O.D.V. PROTEZIONE CIVILE
MORRO D'ORO
MORRO D'ORO E.T.S.
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
VIMERCATE
PRONTO SOCCORSO P.A.
P.A. CORPO VOLONTARI
ANGERA
AMBULANZA
SANTA MARIA
NUOVA
P.A. CROCE GIALLA
LENO
P.A. CROCE BIANCA LENO ODV
PUBBLICA ASSISTENZA
GROTTAMINARDA
GROTTAMINARDA ODV
CROCE GIALLA VOLONTARI DEL
LA SPEZIA
SOCCORSO
PUBBLICA ASSISTENZA DONARE E'
MELITO IRPINO
VITA
OSTRA
P.A. CROCE VERDE OSTRA ODV
SASSO MARCONI
PUBBLICA ASSISTENZA
BARDINETO
P.A. CROCE VERDE
ASTI
P.A. CROCE VERDE ASTI ONLUS
AREZZO
P.A. CROCE BIANCA
SAN MARTINO
BUON ALBERGO
A.V.S.S. CROCE BLU ODV
CASTELNOVO NÈ
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
MONTI
VERDE
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA
CHIUSI
ASSISTENZA CHIUSI ODV
PUBBLICA ASSISTENZA TIFERNATE
CITTÀ DI CASTELLO ONLUS
SAN BENEDETTO
PUBBLICA ASSISTENZA VAL DI
VAL DI SAMBRO
SAMBRO ODV
ASS. DONATORI DI SANGUE
SOVICILLE
MONTAGNOLA SENESE
GENOVA
P.A. CROCE VERDE QUARTO
TORRE SANTA
ANTONIO MARIA LEO ONLUS. ASS.
SUSANNA
VOL.
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE
SERAVEZZA
BIANCA QUERCETA - ODV
PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE
PISA
PISANO

64 GIAROLA GIANLUCA
65 GOBBI BRUNO
66 GRAZIANO CAMILLO
GRAZIOLI LUCIANO
67 ORESTE

VA
FC
TE

TRAVEDONAMONATE
GAMBETTOLA
TERAMO

CR

CREMONA

68 GULMINELLI ANGELA

RA

69 ITALIANO ANTONINO

SV

RAVENNA
BORGHETTO
SANTO SPIRITO

70 LEIMEGGER MARKUS

BZ

BOLZANO - BOZEN

71 LEONARDI ALAN

MO

SOLIERA

72
73
74
75

FI
RA
TO
FI

CAMPI BISENZIO
LUGO
GRUGLIASCO
FIRENZE

LIPANI SETTIMO
LIZZA GIOVANNI
LUMELLO MARCO
MANCINI NICCOLO'

P.A. S.O.S. DEI LAGHI
P.A. CROCE VERDE
P.A. CROCE BIANCA
P.A. CORPO VOLONTARI
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI
RAVENNA ODV
P.A. CROCE BIANCA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
CROCE BIANCA ONLUS
P.A. CROCE BLU SOLIERA ODV
PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI
BISENZIO ONLUS
P.A. CITTA' DI LUGO
A.N.P.AS. SOCIALE
FRATELLANZA MILITARE - ODV
CINOFILI DA SOCCORSO IL
BRANCO
P.A. CROCE VERDE PAVESE
ASS. CB RONDINE APRILIA VOL.
PROT. CIV.

76 MANUELE PIETRO
GE
77 MARCHESI MARIAGRAZIA PV

GENOVA
PAVIA

78 MARINELLI ADA
MARINO NOBERASCO
79 GABRIELE

LT

APRILIA

SV

SAVONA

80 MARTINI WALTER
81 MARZOCCA RAFFAELLA

SI
MI

82 MASCAGNI ROBERTO
83 MASSERINI GIANLUIGI
84 MATI SIMONE
MENCHETTI
85 MASSIMILIANO
86 MICHELETTI STEFANO
87 MILLEFANTI ALICE

SI
BG
LT

CHIUSDINO
BUSCATE
COLLE DI VAL
D'ELSA
COLZATE
SPERLONGA

LU
VA
VA

PORCARI
CARNAGO
BESANO

88 MINERVINI ANTONIO

BA

MOLFETTA

89 MONTANARI ENZO

RA

ALFONSINE

90 MORELLI FEDERICO
91 MORESCHI ILARIO
MOSCHINI UGO
92 MARCELLO

AQ
SV

CIVITELLA ROVETO
CARCARE

TN

ROVERETO

93 MURER STEFANO
94 NEGRONI LUIGI

BL
TO

95 NEVE FRANCO
96 PACI ANNA MARIA
PAOLINELLI ELISABETTA
97 BRUNA

NO
PI

FALCADE
ORBASSANO
SAN MAURIZIO
D'OPAGLIO
CASCINA

P.A. CROCE VERDE
P.A. S.O.S. DEL SEPRIO
P.A. S.O.S. VALCERESIO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI
CANALE 9 SERMOLFETTA
PUBBLICA ASSISTENZA CITTA'
DELLE ALFONSI
CROCE VERDE P.A. & PROTEZIONE
CIVILE
P.A. CROCE BIANCA
UNITA' DI SOCCORSO TECNICOSANITARIO TRENTINO ODV
ASSOCIAZIONE CIVILE CROCE
VERDE DELLA VALLE DEL BIOIS
P.A. CROCE BIANCA
P.A. VOLONTARI SOCCORSO
CUSIO SUD-OVEST
PUBBLICA ASSISTENZA

NU

MACOMER

CROCE VERDE MACOMER

98 PARADISI IVO

MO

CAVEZZO

P.A. CROCE BLU

P.A. CROCE BIANCA
ASSOCIAZIONE ASSISTENZA
PUBBLICA
P.A. CROCE AZZURRA
ASSOCIAZIONE DONATORI DI
SANGUE
CROCE VERDE S.V.V.S. P.A.ONLUS
CROCE D'ORO SUD PONTINO

99 PARMA MARIO
100 PATANE' ANGELO

BG

CISANO
BERGAMASCO

GE

COGOLETO

101 PAVANELLO ANTONELLA TV
102 PELLEGRINI FRANCESCO AN
103 PENNA ANDREA
SV

CONEGLIANO
CHIARAVALLE
ALBENGA

104 PERAZZELLI ANNA
105 PETRINI DANIELE

MO
FM

106 PETTENATI GRAZIANO

PR

MODENA
ALTIDONA
BORGO VAL DI
TARO

107 PIERACCI DARIO

PI

PONTEDERA

108 PILIEGO FRANCESCO

SV

109 PIRAS SANDRA
110 PREGLIASCO FABRIZIO

VB
MI

MAGLIOLO
SANTA MARIA
MAGGIORE
RHO

111 PRESTI OMAR

BG

CREDARO

112 PROIETTI ROSA
113 RAINONE MAURIZIO
114 RICCI ELISA

PG
SA
LU

SPOLETO
SIANO
LUCCA

115 RIVA MATTEO

GE

GENOVA

116 RIZZI ELIANNE
117 ROTH BEATRICE

AO
RA

DONNAS
CERVIA

118 SAINI FEDERICO
119 SBAFFO ANDREA
SCORNAVACCHE
120 GIUSEPPE
121 SIMONINI SANDRO

MI
AN

MILANO
MONTEMARCIANO

CT
SP

RADDUSA
LA SPEZIA

122 SPIGHI LEONARDO
123 STANGONI FRANCESCO
SUMMA ULDERICO
124 ANTONIO

FI
OT

IMPRUNETA
BADESI

PZ

RIPACANDIDA

125 TALLINUCCI HELEN

LI

CAPOLIVERI

126 TANDA NATALINA

OR

SIMAXIS

127 TEMPESTINI ANNA

LI

PIOMBINO

128 TOME' PIETRO

MB

SEREGNO

129
130
131
132
133

AO
SV
BL
BG
SV

CHATILLON
FINALE LIGURE
PUOS D'ALPAGO
BERGAMO
ALBISOLA

TRAVASA GIOVANNA
TROTTA TECLA
ULIANA DINO
VAILATI FRANCESCO
VANZ VILDERIO

P.A. SOCCORSO CISANESE
P.A. CROCE D'ORO
SCIARBORASCA
SOCCORRITORI CONEGLIANO
PUBBLICA ASSISTENZA - ODV
P.A. CROCE GIALLA
P.A. CROCE BIANCA
A.V.P.A. CROCE BLU
P.A. CROCE VERDE VALDASO ODV
ASSISTENZA PUBBLICA
VOLONTARIA
PUBBLICA ASSISTENZA SOC.
MUTUO SOCCORSO
SCUOLA CANI DA SOCCORSO E
SERVIZIO ODV - ETS
CORPO VOLONTARI AMBULANZA
VALLE VIGEZZO
P.A. RHO SOCCORSO
ASSOCIAZIONE CROCE BLU
BASSO SEBINO ONLUS
ASS.VOL.CROCE VERDE SPOLETO
P.A. ODV
CROCE AZZURRA CITTA' DI SIANO
P.A. CROCE VERDE
P.A. CROCE VERDE SESTRI
PONENTE
VOLONTARI DEL SOCCORSO
MONT-ROSE
CROCE GIALLO BLU CERVIA
P.A. S.O.S. ASSOCIAZIONE
VOLONTARIA
PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S.
ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD ODV
PUBBLICA ASSISTENZA PITELLI
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA
ASSISTENZA TAVARNUZZE - ODV
CROCE AZZURRA BADESI ODV
PUBBLICA ASSISTENZA
PROTEZIONE CIVILE RIPACANDIDA
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA
P.A.CAPOLIVERI
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS
ODV
PUBBLICA ASSISTENZA DI
PIOMBINO
ASS. VOL. PRONTO SOCCORSO E
P.A. SEREGNO
VOLONTARI DEL SOCCORSO DI
CHATILLON -SAINT VINCENT
P.A. CROCE VERDE FINALBORGO
E.V.A. ALPAGO
P.A. CROCE BIANCA
P.A. CROCE VERDE

134
135
136
137

VELIERI FABRIZIO
VIGATO MARZIA
VINCENZO FAVALE
ZUNINO UGO

PC
MI
TO
SV

SUPERIORE
PIACENZA
ABBIATEGRASSO
TORINO
PONTINVREA

P.A. CROCE BIANCA
P.A. CROCE AZZURRA
P.A. CROCE VERDE
P.A. CROCE BIANCA

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Elezione degli scrutatori per le votazioni
Relazione sociale del Presidente Nazionale
Illustrazione Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
Relazione dei Revisori dei Conti
Approvazione Bilancio consuntivo 2019
Approvazione Bilancio preventivo 2020
Destinazione Fondo utilizzo 5 per mille
Illustrazione ed approvazione Bilancio Sociale 2019
Approvazione del percorso per lo standard di qualità delle pubbliche assistenze
Varie.

Punto 1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Per la necessità organizzativa che il Presidente della riunione sia fisicamente presso l’Ufficio nazionale
ANPAS di Firenze, il Vicepresidente nazionale Lamberto Cavallari propone per la Presidenza della
Assemblea i seguenti nominativi:
Come Presidente NICCOLÒ MANCINI, vicepresidente vicario di ANPAS nazionale e delegato della
Fratellanza Militare di Firenze
Come Segretario LUIGI NEGRONI, consigliere nazionale e delegato della Croce Bianca di Orbassano
(TO) – collegato a distanza
Invita coloro che sono CONTRARI o ASTENUTI, a scriverlo in chat.
Non essendoci contrari o astenuti, l’Assemblea approva all’unanimità la proposta.
Il Presidente della Assemblea si insedia insieme agli altri componenti, saluta e ringrazia. Propone quindi un
ricordo dei volontari e della volontarie delle pubbliche assistenze vittime del Covid-19. L’Assemblea osserva
un minuto di silenzio
Il Presidente della Assemblea ricorda che la convocazione dell’Assemblea è stata inviata con PEC il 15
settembre e pubblicata sul sito istituzionale di ANPAS. L’Assemblea avrebbe dovuto svolgersi in presenza a
Pisa. Visto l’andamento dei contagi da Covid-19 e la proroga dello stato d’emergenza al 31/01/2021 (DPCM
del 7/10/2020), il 12 ottobre 2020 la Direzione nazionale ha scelto di tenere l’Assemblea in videoconferenza,
avvalendosi di quanto previsto dal DL 17/03/2020 n. 18 (art. 73) in merito alle riunioni degli organi
collegiali.
Si è scelto di utilizzare la piattaforma ZOOM in quanto in grado di garantire i criteri di trasparenza e
tracciabilità richiesti dal Decreto legge.
Il Presidente della Assemblea ricorda che la Commissione Verifica Poteri ha avviato i suoi lavori alle ore 8
di sabato 24 ottobre. Pone quindi in votazione la proposta (della Direzione nazionale) di CHIUSURA
DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI alle ore 11,00 di sabato 24 ottobre, invitando coloro che
sono CONTRARI o ASTENUTI, a scriverlo in chat.
Non essendoci contrari o astenuti, l’Assemblea approva all’unanimità la proposta.

Il Presidente della Assemblea comunica che la Direzione nazionale del 15 ottobre 2020 ha approvato un
Regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea in videoconferenza. Il Regolamento è stato trasmesso
via PEC alle Associazioni venerdì 16 ottobre ed è stato pubblicato sul sito istituzionale di ANPAS.
Premessa
L’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 (allegato in calce) ha stabilito al comma 4 la possibilità fino
al 31 luglio 2020 (termine stato di emergenza) anche per le associazioni private di riunire i propri ORGANI
COLLEGIALI in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Tale modalità è stata prorogata al 31 gennaio 2021 (DPCM 7 ottobre 2020).
MODALITA’ PER LE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA DELL’ASSEMBLEA TRAMITE LA
PIATTAFORMA ZOOM
1.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente nazionale per PEC (Art. 17
Statuto) e pubblicazione
sul sito WEB di ANPAS, indicando il sistema di videoconferenza utilizzato, l’orario e l’ordine del giorno.
2.
La convocazione della Assemblea viene inviata alle Associate (art. 17 Statuto) che partecipano con un
delegato, ai Presidenti regionali (Art.32 Statuto), al Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti della
Direzione. L’invito a partecipare è generalmente trasmesso anche ai Past President (art. 35 Regolamento),
al Consiglio nazionale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Responsabile ed al vice responsabile
nazionale giovani (come previsto dai Regolamenti). Sono altresì invitate ai lavori della Assemblea senza
diritto di voto le affiliate (Art. 7 Statuto e Art. 20 Regolamento generale)
3.
Nel caso in cui successivamente alla convocazione in presenza si rendesse necessaria
l’organizzazione della Assemblea on line, viene trasmessa alle Associazioni una comunicazione che precisa
l’utilizzo del sistema di videoconferenza (Zoom) e le indicazioni per l’accesso, dando atto che la piattaforma
utilizzata consente l’identificazione facciale e/o orale. Nel caso in cui l’Assemblea si svolga nello stesso
giorno della precedente convocazione la suddetta comunicazione non costituisce una nuova convocazione,
derogando quindi ai termini previsti dall’art. 17 (secondo comma) dello statuto nazionale.
4.
La partecipazione è limitata ai soli delegati con diritto di voto (uno per associata) che dovranno
inviare alla segreteria nazionale il foglio delega entro 3 gg. prima della Assemblea (art. 34 Regolamento).
5.
Il giorno dell’Assemblea per accreditarsi sarà necessario inviare alla Segreteria nazionale (email:
e.bartolozzi@anpas.org) via posta elettronica il foglio delega debitamente compilato con timbro
dell’Associazione e firma del legale rappresentante. Non sarà possibile accreditarsi e registrarsi dopo il
termine di chiusura della Commissione Verifica Poteri (ore 10,30 di sabato 24 ottobre) che sarà ratificato
dall’Assemblea.
6.
Non è prevista la partecipazione di invitati senza diritto di voto, fatta eccezione per i componenti della
Direzione e del Collegio nazionale Revisori dei Conti che dovranno essere registrati come invitati e non
potranno partecipare alle votazioni, fatto salvo che non siano delegati.
7.
Al momento dell’accesso alla piattaforma, i delegati aventi diritto al voto saranno identificati dalla
Commissione Verifica Poteri anche richiedendo di esibire il documento di identità nella webcam.
8.
La riunione è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati
presenti
9.
Ad apertura della riunione viene eletto tra i delegati con votazione palese, il presidente ed il
segretario dell’Assemblea che, coadiuvato dalla Segreteria nazionale, gestiranno la riunione.
10. Dal momento che la piattaforma zoom consente il conteggio dei voti tramite sondaggio, non sarà
necessario nominare gli scrutatori per votazioni palesi previsti dal regolamento generale. Sarà il segretario
a riassumere l’esito delle votazioni
11. Ogni proposta di delibera sarà presentata dal relatore e condivisa sullo schermo della riunione. Le
delibere possono essere prese all'unanimità o a maggioranza dei Delegati presenti.
Le votazioni avverranno attraverso i sondaggi messi a disposizione dalla piattaforma Zoom, accessibili ai
soli delegati. Ad ogni proposta di votazione sarà possibile votare A FAVORE, CONTRARIO o ASTENUTO.
Al termine della votazione sarà mostrato a tutti i delegati il risultato della votazione che indica il numero e
la % di delegati FAVOREVOLI, CONTRARI ed ASTENUTI che hanno preso parte alla votazione. Sarà
chiesto a chi ha votato CONTRARIO o a chi si è ASTENUTO di identificarsi ed eventualmente di motivare.
Il/la segretario/a dell’Assemblea riassume l’esito della votazione.

12. Della riunione deve essere redatto verbale che dovrà riportare l’ODG, l’orario di collegamento e
scollegamento dalla riunione, l’elenco dei delegati presenti, il verbale della Commissione Verifica Poteri e
le delibere assunte. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Il Presidente della Assemblea pone in votazione la RATIFICA del Regolamento per lo svolgimento
dell’Assemblea in videoconferenza, invitando coloro che sono CONTRARI o ASTENUTI, a scriverlo in
chat.
Non essendoci contrari o astenuti, l’Assemblea approva all’unanimità il Regolamento.
Il Presidente della Assemblea passa al
Punto 2. Elezione degli scrutatori per le votazioni
Dal momento che la piattaforma ZOOM consente il conteggio dei voti tramite sondaggio, non risulta
necessario nominare gli scrutatori per votazioni palesi. Sarà il segretario a riassumere l’esito delle votazioni.
Il Presidente della Assemblea comunica che i delegati accreditati sono identificati con il codice numerico
dell’Associazione (+ cognome e nome). La denominazione è attribuibile dai soli componenti della
Commissione Verifica Poteri nominata dalla Direzione nazionale del 15 ottobre 2020 (Presidente Alessandro
Benini).
Gli INVITATI di diritto all’Assemblea sono invece indicati con il prefisso INV (+ cognome e nome). I
funzionari della Segreteria col prefisso SEGR (+ nome e cognome). Al momento delle votazioni gli invitati
saranno fatti uscire temporaneamente dalla sala fino alla chiusura di ogni singola votazione.
Visto che si stanno per ultimare i lavori della Commissione Verifica Poteri, il Presidente dell’Assemblea
invita ad attendere la chiusura dei lavori per consentire a tutti i delegati di seguire la relazione del Presidente
che, ricorda, sarà trasmessa in diretta streaming anche sul canale YouTube di ANPAS nazionale.
Dopo 5 minuti di attesa il Presidente della Assemblea dà la parola al Presidente della Commissione Verifica
Poteri ALESSANDRO BENINI per la lettura del verbale e dichiarazione il numero di votanti.
Assemblea Nazionale ANPAS – on line 24 Ottobre 2020
VERBALE COMMISSIONE VERIFICA POTERI
La Commissione Verifica Poteri nominata dalla Direzione Nazionale del 15 Ottobre 2020 è composta da n. 4
componenti, nelle persone di: ALESSANDRO BENINI, DANIELE STRAZZABOSCHI, ELENA
BARTOLOZZI e RAISSA SANGIORGI.
La Commissione si è insediata il giorno sabato 24 Ottobre 2020 alle ore 08:00 come deliberato dalla
Direzione Nazionale che ha nominato:
Presidente della Commissione: Alessandro Benini
La Commissione ha proseguito i suoi lavori fino alle ore 11:00 di sabato 24 Ottobre 2020
La Commissione ha constatato che sono presenti all'Assemblea Nazionale n. 137 delegati muniti di regolare
delega come da elenco allegato suddiviso per regione ed elenco generale in ordine alfabetico.
Quindi gli aventi diritto al voto risultano: 137
ALLEGATI AL VERBALE ORIGINALE N. 2 ELENCHI
Benini comunica che la piattaforma ZOOM trasferirà in automatico tutti i delegati in un'altra area dove è
possibile effettuare le VOTAZIONI con sondaggio.

Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola al Presidente nazionale, Fabrizio Pregliasco per il
Punto 3 Relazione del Presidente Nazionale
Pregliasco ringrazia tutti i delegati presenti all’Assemblea, la prima in videoconferenza nella storia di
ANPAS. In questo momento così difficile, che vede un nuovo aumento dei contagi da Covid-19 e nel quale
assistiamo ad una crescita delle disuguaglianze nel paese e di disordini sociali, probabilmente aizzati da forze
eversive, questa è l’unica modalità che ci permette di incontrarci. Il lavoro svolto dalle pubbliche assistenze
in questa emergenza è stato grandioso. Ancora una volta siamo chiamati ad agire una responsabilità enorme.
ANPAS deve ritrovare le motivazioni dei nostri nonni, dei fondatori delle prime pubbliche assistenze che, in
un epoca per certi versi simile alla nostra, si sono messe a servizio delle comunità, cercando di rispondere ai
bisogni delle persone più fragili. Invita i delegati dell’Assemblea a portare il saluto e l’abbraccio virtuale a
tutti i volontari e alle volontarie. Ritiene purtroppo che torneremo a vivere dei momenti pesanti. Gli ospedali
in diversi territori, anche nella sua città (Milano), cominciano ad essere in difficoltà. Al tempo stesso, anche
nella categoria dei virologi suoi colleghi, c’è chi minimizza l’impatto della malattia. In un’emergenza come
una pandemia c’è da trovare il difficile equilibrio tra il diritto alla salute, l’economia e il lavoro.
Come volontari e cittadini attivi, oltre a confermare l’operatività e la vicinanza alle comunità, dobbiamo
anche farci portatori di un messaggio sui comportamenti corretti da adottare nella vita quotidiana e nelle
occasioni di incontro con altre persone.
Il 2019 è stato un anno importante, nel quale sono state svolte moltissime attività. Riguardandolo adesso ci
appare come un periodo lontano nel tempo. C’è infatti un prima e un dopo l’emergenza. Ritiene che come
dirigenti nazionali di ANPAS sia stato fatto il possibile per stare vicini alle Associazioni in questi mesi.
Probabilmente si sarebbe potuto fare di più ma molti sono stati direttamente coinvolti nell’emergenza sui
propri territori.
Si è comunque provato a portare avanti molti dei temi che sono stati affrontati nel 2019. Tra questi
l’affidamento dei servizi al volontariato. Il buon costrutto legislativo del Codice del Terzo Settore, che
evidenzia la peculiarità del contributo del volontariato organizzato nel sistema di emergenza/urgenza, è stato
messo sotto attacco da varie realtà ed ha trovato anche un’incertezza nell’applicazione sui territori. Alcune
Regioni hanno messo in dubbio la legittimità dell’art. 57 del Codice. ANPAS ha dovuto ricorrere anche agli
avvocati, per difendere non un interesse di lobby ma un principio importante per le comunità: la presenza
capillare di volontari attivi disponibili a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale. In parallelo sono
state avviate delle azioni politiche in ambito europeo e nazionale per precisare meglio la definizione di
emergenza, estendendola a tutti quei trasporti in cui la situazione di emergenza “può concretizzarsi, …, nel
corso dello stesso trasporto”. Si tratta di processi lunghi e complessi.
Un altro tema affrontato è la problematica dell’autista soccorritore, una questione fondamentale non solo
per continuare a garantire la presenza del volontariato nel trasporto sanitario, ma anche perché è inaccettabile
un sistema a macchia di leopardo con formazioni diverse nelle varie regioni. Un’attività intensa di
interlocuzione con le istituzioni, che ANPAS ha svolto con le altre grandi reti del volontariato in ambito
sanitario (Croce Rossa e Misericordie). Su questo tema si scontrano interessi diversi (Organizzazioni
Sindacali, Società Scientifiche, Regioni). Non sempre sui tavoli delle trattative c’è una piena consapevolezza
su come sono organizzati i servizi in tutto il territorio nazionale. ANPAS ha posizionato una propria proposta
di percorso formativo, costruita con tutti i Comitati Regionali, da contrapporre a chi vuole spingere questa
attività verso la professionalizzazione. Il nostro obiettivo principale è tutelare la qualità del servizio,
nell’ottica dell’appropriatezza nell’uso delle risorse e dell’accessibilità per l’utenza. Ricorda le difficoltà a
rientrare nei luoghi di lavoro per molti volontari che hanno operato nell’emergenza. Su questo aspetto, anche
nell’eventualità di una seconda ondata della pandemia, ANPAS si è già mossa col Comitato Tecnico
Scientifico per una migliore precisazione delle regole da applicare per i volontari sanitari, anche in caso di
infortuni e nuove infezioni.
Nel 2019 è proseguito l’impegno per una riorganizzazione della protezione civile. Nel pomeriggio è prevista
una riunione della Commissione Nazionale per avviare una nuova operatività ed un nuovo slancio a questo
settore. Ringrazia tutte le persone che si sono impegnate negli anni, dedicandosi anche in modo totale, e i
nuovi responsabili. Il Consiglio nazionale, dopo un lungo lavoro avviato nel 2019, ha approvato un nuovo
metodo di determinazione dei contributi associativi ed un nuovo sistema di tesseramento, non solo per avere
risorse certe, ma per aumentare la trasparenza e l’equità verso le Associazioni. Negli anni ANPAS sta

crescendo sistematicamente, mantenendo tuttavia grande attenzione verso le Associazioni che vengono
ammesse.
Sono stati proposti anche nel 2019 alcuni corsi formativi su aspetti di interesse trasversale, ad esempio sulla
legge sulla privacy, su quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sulla legge 231/2001 sulla responsabilità
dei dirigenti delle Associazioni, percorsi utili per accrescere le competenze e la consapevolezza di tutti i
dirigenti. Ricorda la presenza di ANPAS in iniziative nazionali di comunicazione e formazione (tra questi il
congresso dell’APSILEF - Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi). Ricorda come le
pubbliche assistenze facciano servizi per esercitare un ruolo di cittadinanza attiva, per esercitare, anche
grazie alla presenza capillare delle sedi, una presenza concreta ed affidabile nelle comunità. Molte delle
attività di lobby realizzate (l’affidamento dei servizi, la riforma del sistema di emergenza urgenza, il Codice
della Strada, il contenzioso con le Autostrade per l’esenzione dei pedaggi autostradali) sono da rileggere non
solo per il loro valore tecnico ma anche perché consentono agli oltre 100.000 volontari delle pubbliche
assistenze, di essere cittadini attivi nelle proprie comunità.
Ricorda come ANPAS abbia dialogato con i candidati al Parlamento europeo per chiedere loro un sostegno
ed un impegno concreto sulle battaglie che sta portando avanti l’organizzazione. C’è infatti la necessità che
l’Europa comprenda a pieno la peculiarità del volontariato italiano ed il suo contributo importante al sistema
dei servizi. È proseguita la relazione col Governo, anche attraverso il Consiglio Nazionale del Terzo Settore,
per concludere la lunga epopea della riforma del Terzo Settore. È stato approvato da poco il Decreto
legislativo che istituisce il RUNTS Registro Unico del Terzo Settore, dalla cui operatività conseguiranno
tutta una serie di aspetti contenuti nel Codice del Terzo Settore, verso un migliore inquadramento del Terzo
Settore, un ambito un po’ informe che precedentemente risentiva di una normativa a canne d’organo. Come
diceva Renzi (già presidente del Consiglio) con questa riforma si vuole distinguere il grano dal loglio ossia
individuare quelle realtà che si nascondono in un ente del terzo settore, senza condividerne ideali e
peculiarità. Con l’istituzione del RUNTS, ANPAS potrà richiedere il riconoscimento formale di rete
associativa nazionale. Ricorda che ANPAS sta già svolgendo alcune delle funzioni attribuite alle reti (tra cui
la raccolta delle domande per i contributi su acquisti di ambulanze e beni strumentali). Anche nel 2019
ANPAS ha fatto da interfaccia tra pubbliche assistenze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle
richieste di contributi il cui ammontare totale, per le 418 associazioni richiedenti, è di 14.009.610 euro. Le
Associazioni hanno espresso feedback positivi per l’attività di controllo effettuata da ANPAS, che ha visto
una riduzione degli errori e delle richieste di integrazione.
Nel 2019 ANPAS ha avviato una serie di iniziative sulle politiche sociali delle pubbliche assistenze che
adesso vanno rilanciate. Nella riorganizzazione della Direzione abbiamo attribuito questa delega ad un nuovo
componente, che affiancherà il lavoro di Patrizio Petrucci (coordinatore del gruppo di lavoro nazionale) che,
auspica, voglia confermare la sua collaborazione. Molte pubbliche assistenze sono già impegnate nelle
attività sociali e la pandemia da Covid19 ha rilanciato ulteriormente questo settore. Molte Associazioni
vogliono infatti essere presenti anche nelle emergenze sociali e nelle nuove povertà che il contagio ha
generato, nella convinzione che purtroppo dovremo ancora convivere a lungo con questo brutto virus. Il 2019
ha visto anche l’implementazione dello standard di qualità per le pubbliche assistenze, che sarà poi
presentato da Serafino Montaldi, che è complementare al lavoro sul Codice Etico. L’obiettivo è quello di
dotare ANPAS di strumenti di monitoraggio della qualità delle nostre associazioni, anche nell’ottica del
miglioramento interno delle organizzazioni. Si vuole focalizzare infatti alcuni elementi che
contraddistinguono l’essere anpas: la trasparenza, la legalità, il rispetto delle regole, l’interesse al bene della
collettività. Invita tutti i delegati dell’Assemblea, dirigenti del nostro movimento, ad impegnarsi per
aumentare la percentuale di adesione al Codice Etico (attualmente al 60%). Comprende la fatica di compilare
i questionari da parte delle Associazioni. È tuttavia importante per ANPAS avere dei dati aggiornati per
esercitare al meglio l’attività di rappresentanza del movimento. Nel corso dell’anno ANPAS si è impegnata
per la definizione di un CCNL unico per le organizzazioni impegnate in ambito sanitario, un obiettivo che (a
causa della reticenza delle Misericordie e della fretta della Croce Rossa di chiudere le trattative), purtroppo
non è stato portato a casa. Auspica che una ripresa dei contatti con le altre reti possa portare il risultato di un
CCNL unitario che garantisca diritti, doveri ed una giusta retribuzione al personale dipendente impegnato
nelle attività di ANPAS e delle pubbliche assistenze.
Molte le riunioni svolte. Sul bilancio sociale è possibile leggere i numeri di questo grande impegno che non
rende l’idea della grande mole di lavoro dei dirigenti nazionali e regionali di ANPAS. Aumentano le
organizzazioni associate ad ANPAS, i volontari e i giovani che decidono di fare servizio civile nelle

pubbliche assistenze. Rispetto al passato è cresciuta l’esigenza di essere parte di ANPAS. La sfida della
qualità e del codice etico meritano quindi grande attenzione. Si deve tenere alto l’orgoglio di appartenere a
questa rete in tutte le occasioni di incontro istituzionale (con le Regioni, con i Comuni, con le Aziende
Sanitarie). In tutte queste occasioni è importante ricordare che le pubbliche assistenze svolgono attività di
interesse generale in diversi ambiti e scelgono di farlo con trasparenza, correttezza istituzionale e
democraticità (che è l’emblema della storia di ANPAS). Il riconoscimento di ANPAS come rete Associativa
darà ulteriore slancio e responsabilità, anche per l’attività di monitoraggio e controllo che dovranno fare i
Comitati regionali e i Coordinamenti provinciali. Ricorda la procedura per l’accreditamento del Comitato
Regionale ANPAS Lombardia che recepisce le novità del Codice del Terzo Settore ma che impone grandi
responsabilità alle reti. Le Associazioni sono molto variegate. Alcune sono molto grandi, altre molto piccole.
ANPAS deve impegnarsi per sostenere le associazioni meno strutturate, liberandole anche degli orpelli
burocratici.
Il 2019 ha visto anche l’emozionante Meeting della Solidarietà in Valle D’Aosta per festeggiare la nascita
del nostro 17esimo Comitato Regionale e il secondo Torneo Sanitario di Borgotaro per il quale, nel 2020, era
prevista anche la presenza di rappresentanti di Samaritan International. Auspica che anche in futuro si
possano ripetere momenti di incontro tra i volontari di più regioni.
Grande il lavoro svolto nel 2019 sulle Politiche Giovanili, grazie all’impegno del responsabile Stefano Sala
che ha saputo riorganizzare le attività anche a distanza nei mesi del lockdown.
È stato completato il bel lavoro di storicizzazione e di sistematizzazione dell’archivio storico che ha
contribuito alla redazione del volume di Fulvio Conte, realizzato in occasione del Centenario e di quello di
Francesco Vegni, che ci ha restituito il racconto storico del nostro movimento fino al 1991, arricchito di
interventi e testimonianze.
Rispetto alla comunicazione non nasconde che, nell’emergenza Covid-19, ANPAS è stata asfaltata sui
media nazionali dalla Croce Rossa Italiana. Questo è dovuto principalmente per il fatto di avere una struttura
leggerissima rispetto a quella della CRI. Sul fronte dei rapporti col territorio molte pubbliche assistenze
hanno avuto riconoscimenti per l’attività svolta e contributi economici.
È proseguito il lavoro sull’immagine nel difficile equilibrio tra immagine di ANPAS e quella delle
Associazioni che vogliamo mantenere perché in ANPAS siamo uniti nelle differenze. L’impegno di ogni
singola associazione nel valorizzare la propria appartenenza alla rete nazionale, può aiutarci ad essere
maggiormente presenti e visibili nella comunicazione mainstream.
Molte le attività di formazione realizzate nel 2019, anche grazie al progetto BRIDGE finanziato da Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali. I diversi corsi hanno contribuito a rafforzare le nostre segreterie ed i
dirigenti nazionali e regionali, per essere in grado di affrontare la sfida di essere una rete associativa, con le
conseguenti incombenze e responsabilità. Anche nel 2019 ANPAS ha scelto di finanziare una borsa di studio
a 10 giovani volontarie e volontari, ad un master per il Management sociosanitario promosso dall’Università
di Bologna. E’ proseguito l’impegno per la cascata formativa di Protezione Civile, un progetto di valore per
la scelta metodologica di formare dei volontari che, a loro volta, diventeranno formatori di nuovi volontari.
Un’altra iniziativa nazionale che, a breve, dovrà ripartire è il progetto BUONA STRADA dedicato alla
sicurezza stradale. Un progetto che ha potuto contare sul supporto entusiastico della Polizia Stradale, che
avrà momenti interni (la formazione degli autisti delle ambulanze) e esterni. In parallelo ANPAS ha avviato
delle collaborazioni con la Guardia di Finanza e con i Vigili del Fuoco. Anche l’ambito europeo ha permesso
ad ANPAS di avviare nuove iniziative, grazie agli amici di Samaritan International, in particolare rivolti alla
Protezione Civile. Ricorda che ANPAS ha la responsabilità del centro di competenza di SAMI per questo
ambito.
ANPAS è ancora tra i principali enti accreditati del Servizio Civile, sia come numero di volontari che come
qualità nella formazione dei giovani e nel loro utilizzo in progetti rivolti alla comunità. Dopo un anno di
incertezza sui finanziamenti, è notizia dell’ultima ora la scelta del Governo di tornare ad investire su questa
esperienza di cittadinanza attiva che non deve essere assolutamente scambiata per manovalanza a basso costo.
Ci sono state delle verifiche da parte del Dipartimento Servizio Civile presso alcune delle pubbliche
assistenze accreditate: in 39 associazioni l’esito è stato positivo, abbiamo avuto un richiamo in 2 associazioni,
nessuna sanzione è stata disposta. Invita comunque a mantenere alta l’attenzione per una gestione corretta
dei progetti.
La Protezione civile non è solo emergenza e post emergenza. Anche nel 2019 ANPAS ha partecipato ad una
nuova edizione della Campagna Io Non Rischio, un’idea nata all’interno del movimento che è stata adottata
dal Dipartimento della Protezione Civile, coinvolgendo altri soggetti istituzionali e realtà del volontariato.
Ricorda che si è svolta da poco anche la decima edizione (2020) che, vista la situazione legata all’emergenza
Coronavirus, ha visto una riduzione del numero delle piazze sul territorio e la realizzazione di nuove piazze

digitali: quasi 100 le piazze realizzate da ANPAS per promuovere la conoscenza dei rischi naturali che
interessano il nostro Paese e diffondere le buone pratiche di protezione civile. Quest’anno non è stato
possibile realizzare invece i campi scuola “Anch’io sono la protezione civile” che, nel 2019, avevano avuto
l’adesione 1400 ragazzi nei 52 campi ANPAS. Anche in occasione del Sisma in Albania ANPAS ha dato un
suo piccolo ma significativo contributo, anche attraverso il coinvolgimento dei volontari attivati dalle
Colonne Mobili Regionali in Puglia e Molise. Anche in questa occasione si è cercato di stringere i rapporti
con alcune associazioni albanesi, per consolidare l’amicizia con un popolo che si trova a pochi passi
dall’Italia. Nel 2019 è stata inaugurata la Casa della Montagna, realizzata ad Amatrice insieme al CAI – Club
Alpino Italiano – all’interno della quale abbiamo intitolato una sala ad Egidio Pelagatti.
Purtroppo c’è stato un’ulteriore calo nelle adozioni ed una dilatazione dei tempi di adozione, dovuta ad
aspetti esterni che si sono ulteriormente acuiti con l’emergenza Coronavirus. ANPAS rimane una delle poche
realtà attive riconosciute per la qualità, l’attenzione e la trasparenza verso i minori e le famiglie. Accanto a
questa attività, procedono gli interventi di cooperazione internazionale che vedono tra i beneficiari principali
i bambini di alcuni contesti, tra cui il Mali.
La presenza attiva in Samaritan International ha permesso ad ANPAS di consolidare la propria attività di
advocacy, oltre a prendere parte ad iniziative come il Rescue Camp e progetti (Empact, Facet, V-iola).
ANPAS è di fronte ad una grande sfida che, da presidente nazionale ha vissuto con grande emozione. Invita
tutti a continuare a lavorare in modo coeso ed a stringersi intorno alla bandiera. Ci tiene particolarmente a
ringraziare Lucia Calandra, coordinatrice dell’Ufficio nazionale che a fine anno ha scelto di andare in
pensione e tutti i dipendenti dell’Ufficio. La scelta di Lucia ha fatto anticipare una riorganizzazione
complessiva dell’attività della Segreteria per migliorane l’operatività ed i servizi alle pubbliche assistenze.
Ringrazia tutti i delegati presenti a questa prima Assemblea in videoconferenza, auspicando che in futuro ci
possano essere ulteriori momenti di incontro e vicinanza. L’ANPAS c’è. I suoi dirigenti ed i suoi volontari
sono pronti ad accogliere ed affrontare nuove sfide.
Punto 4 Illustrazione Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
Il Presidente dell’Assemblea ricorda che il Bilancio economico (consuntivo 2019 e preventivo 2020) è stato
pubblicato sul sito ANPAS il 14 ottobre e da quella data è disponibile per la consultazione. Dà quindi la
parola a VINCENZO FAVALE, responsabile Bilancio della Direzione nazionale che illustra il Bilancio
Consuntivo 2019 ed il Bilancio Preventivo 2020
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'
A IMMOBILIZZAZIONI

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

1.029.319,97

1.091.913,01

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

630.994,73

725.110,84

835.160,68

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

398.325,24

366.802,17

311.370,20

1.944.348,00

2.667.311,22

38.437,45

29.752,80

1.386.972,04

1.157.930,39

1.097.649,16

518.938,51

1.479.628,03

1.256.443,00

383.160,14

227.916,09

194.080,32

3.356.828,11

3.987.140,32

3.728.969,60

B ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE E ACCONTI
CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
C RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVITA'

PASSIVITA'

ANNO 2019

ANNO 2018

1.146.530,88

2.388.358,40
34.266,24

ANNO 2017

A CAPITALE NETTO AL 31/12
FONDI ACCANTONATI PER DESTINAZIONE,
B PER RISCHI ED ONERI FUTURI

298.438,65

290.784,19

323.307,41

1.197.058,65

1.127.326,24

1.175.684,45

428.303,59

395.041,07

363.835,41

1.020.237,67

1.058.352,90

909.974,69

DEBITI VERSO BANCHE

387.255,09

418.794,13

450.131,71

DEBITI VERSO FORNITORI

111.218,17

88.184,48

61.101,96

87.431,89

84.134,44

75.379,38

7.287,55

14.554,79

13.438,44

427.044,97

452.685,06

309.923,20

412.789,55

1.115.635,92

956.167,64

3.356.828,11

3.987.140,32

3.728.969,60

C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
D DEBITI

DEBITI VERSO COPPIE ADOTTIVE
DEBITI PER RIMBORSI SPESE
ALTRI DEBITI
E RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITA'

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - RENDICONTO GESTIONALE
ENTRATE
A VALORE DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA
ENTRATE ISTITUZIONALI
ENTRATE DA ATTIVITA'
ENTRATE PER CORSI E PROGETTI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
ENTRATE ATTIVITA' CONNESSE
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
B PARTITE DI GIRO
C PROVENTI FINANZIARI
TOTALE ENTRATE
DISAVANZO D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO
USCITE

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

3.060.726,21

3.034.376,26

2.944.146,55

809.689,32
909.617,61
1.217.682,19
30.813,17
88.314,02
4.609,90

775.853,09
1.209.174,88
815.892,51
126.771,78
106.684,00
0,00

743.687,77
1.352.209,67
677.785,61
55.632,35
103.323,09
11.508,06

87.573,04

113.670,28

130.683,09

118,62

114,58

585,18

3.148.417,87

3.148.161,12
32.523,22
3.180.684,34

3.075.414,82

ANNO 2018

ANNO 2017

3.148.417,87
ANNO 2019

3.075.414,82

A COSTI PER MATERIALI

223.918,09

322.253,46

365.240,13

ACQUISTO MATERIALI

111.113,19

154.575,54

152.746,27

AMMORTAMENTI

112.804,90

167.316,77

212.493,86

0,00

361,15

0,00

B COSTI PER IL PERSONALE

624.444,98

583.524,39

548.162,56

PERSONALE DIPENDENTE

611.494,51

552.112,74

508.831,77

12.950,47

31.411,65

39.330,79

718.755,14

733.552,08

504.912,18

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

ALTRI COLLABORATORI
C SERVIZI E MEZZI

COSTI PER SERVIZI GENERALI

193.033,20

259.394,91

204.255,04

CONSULENZE

318.470,30

223.029,24

143.471,01

COSTI GESTIONALI SEDE

62.820,20

79.690,26

59.589,59

COSTI PER AUTOMEZZI

30.487,02

35.365,54

48.803,25

COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI

113.944,42

136.072,13

48.793,29

D RIMBORSI E COSTI SVOLGIMENTO ATTIVITA'

977.985,19

1.066.095,07

1.090.367,23

E CONTRIBUTI PER PROGETTI

315.789,86

146.703,44

44.795,74

F COSTI ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

27.477,37

27.198,55

37.104,85

G PARTITE DI GIRO

87.573,04

113.670,28

130.683,09

146.802,17

168.300,96

330.841,69

QUOTE ASSOCIATIVE

27.749,28

27.007,62

26.549,28

ACCANTONAMENTI

83.849,19

117.873,18

286.434,37

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

17.708,70

7.752,39

4.335,02

IMPOSTE

17.495,00

15.667,77

13.523,02

18.017,57

19.386,11

20.660,86

3.140.763,41

3.180.684,34

3.072.768,33

H ALTRI COSTI

I ONERI FINANZIARI
TOTALE USCITE
AVANZO D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

7.654,46
3.148.417,87

2.646,49
3.180.684,34

3.075.414,82

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019
Signori Soci,
il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 che sottoponiamo alla Vostra attenzione
per l’approvazione evidenzia un avanzo di Euro 7.654,46 che trova riscontro nelle poste che andremo ora
ad esaminare.
Prima di procedere all’analisi delle singole voci di bilancio ci sembra doveroso richiamare gli schemi di
rappresentazione ed i criteri di valutazione adottati per la stesura dello stesso.
SCHEMI DI RAPPRESENTAZIONE
La redazione e la rappresentazione del bilancio è stata attuata osservando le disposizioni normative
contenute nel codice civile e nella legge quadro sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266)
opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate dagli ordini professionali competenti.
In particolare lo schema di stato patrimoniale, composto dall’attivo e dal passivo, è rappresentato in
forma contrapposta, dove la classificazione dei valori dell’attivo è basata sul criterio di utilizzo mentre la
classificazione dei valori del passivo è basata sulla natura delle voci con una chiara e precisa
identificazione del patrimonio netto.
Il rendiconto della gestione è strutturato in forma contrapposta. Il valore dell’attività associativa è
rappresentato secondo lo schema proposto dall’articolo 24 rubricato “Fonti di finanziamento” dello
statuto sociale, mentre il costo dell’attività associativa è esposto secondo la logica dei costi classificati
per natura.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto solo ed esclusivamente dei valori generati dallo scambio
con terze economie e pertanto non sono stati presi in considerazione i proventi e gli oneri figurativi.

Nella loro generalità la valutazione delle poste iscritte è stata prudentemente compiuta in prospettiva di
una regolare continuità dell’attività associativa. Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono
valutati separatamente. I componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale sono stati considerati
per competenza, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.
Eventuali valori economici espressi in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la
relativa operazione è compiuta.
1. IMMOBILIZZAZIONI.
Accolgono le attività che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo nell'ambito
dell'associazione e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto, inclusi i costi
accessori direttamente attribuibili.
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né altre
effettuate volontariamente.
I cespiti così valutati sono direttamente ed in forma esplicita rettificati dagli ammortamenti computati
mediante quote annue conformi a quelle dell'esercizio precedente tali da riflettere la durata tecnico
economica e la residua possibilità di utilizzazione delle singole categorie.
2. RIMANENZE.
Sono valutate sulla base del prezzo sostenuto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione, tra cui le spese di trasporto, al netto degli sconti commerciali.
3. CREDITI DELL' ATTIVO CIRCOLANTE.
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo e tenendo
conto di tutte le perdite prudentemente stimate.
4. DISPONIBILITA' LIQUIDE.
Sono iscritte al loro valore nominale.
5. RATEI E RISCONTI.
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a
quote di componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale comuni a più esercizi variabili in ragione
del tempo.
Tra i ratei attivi sono iscritte quote di ricavi comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio in
chiusura, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria avrà luogo negli
esercizi successivi.
Tra i risconti attivi sono iscritte quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza degli esercizi
successivi, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria ha avuto luogo
nell’esercizio in chiusura.
La voce ratei passivi comprende quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio
in chiusura, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria avrà luogo negli
esercizi successivi.
La voce risconti passivi comprende quote di ricavi comuni a due o più esercizi, di competenza degli
esercizi successivi, la cui entità varia in ragione del tempo e la cui manifestazione numeraria ha avuto
luogo nel corso dell’esercizio in chiusura.
6. FONDI ACCANTONATI PER DESTINAZIONE, PER RISCHI ED ONERI FUTURI
Costituiscono fondi destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza. E' esclusa la possibilità di iscrivere fondi a fronte di rischi generici e di tipologia
indeterminata.
Per quanto riguarda i Fondi accantonati per destinazione, si riferiscono ad accantonamenti di entrate la
cui destinazione è imposta dal soggetto erogante o per decisione assembleare. Tra questi trova
collocazione il Fondo di Solidarietà previsto dall’articolo 25 dello Statuto.
7. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Riflette l’effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti ed è determinato in conformità ai dettami dell’articolo 2120 del codice civile ed a quanto
previsto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali vigenti in materia di diritto del lavoro.
8. DEBITI.
Sono iscritti al loro valore nominale.
9. PATRIMONIO NETTO.
Dato dalla differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo determinate secondo i principi sopra
enunciati, rappresenta il valore patrimoniale dell’associazione incrementato o decrementato di anno in
anno degli avanzi o disavanzi di esercizio.
STATO PATRIMONIALE - LE ATTIVITA’

A

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

1.029.319,97

1.091.913,01

1.146.530,88

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0,00

0,00

0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

630.994,73

725.110,84

835.160,68

TERRENI E FABBRICATI

555.271,02

580.725,16

606.179,30

IMPIANTI

2.731,61

3.366,69

5.046,57

IMMOBILIZZAZIONI

Impianti telefonici

1.100,56

1.502,63

2.371,90

Impianti specifici

1.631,05

1.864,06

2.097,07

0,00

0,00

577,60

Impianti elettronici
AUTOMEZZI

0,00

0,00

5.625,00

COLONNA MOBILE PROTEZIONE CIVILE

52.888,84

132.295,38

207.918,52

Impianti magazzino e container
Tende e tensostrutture
Cucine e utensili per cucine
Mezzi
Macchine elettroniche
Moduli bagno
Container
Macchine operatrici
Altri materiali
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche
Altri beni materiali ammortizzabili
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti immobilizzati
Partecipazioni

1.382,27

17.699,35

32.634,20

0,00

10.000,00

20.000,00

16.939,76

53.052,41

129.165,06

0,00

0,00

0,00

299,98

599,96

899,95

16.592,80

24.396,21

17.872,91

0,00

1.427,40

2.854,80

17.674,03

25.120,05

4.491,60

20.103,26

8.723,61

10.391,29

15.389,20

0,00

0,00

4.714,06

8.723,61

10.391,29

0,00

0,00

0,00

398.325,24

366.802,17

311.370,20

395.381,73

363.858,66

308.426,69

2.943,51

2.943,51

2.943,51

Movimento delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

Valore
lordo al
31/12/18

Fondo
ammortamento al
31/12/18

Fabbricati

848.471,39

267.746,23 580.725,16

Valore
netto al
31/12/18

Stralcio
Ammortafondo
Cessioni
mento
ammorta2019
2019
mento

Acquisti
2019

Valore
lordo al
31/12/19

Fondo
ammortamento al
31/12/19

293.200,37 555.271,02

-

-

25.454,14

-

848.471,39

Valore
netto al
31/12/19

Impianti

21.493,34

18.126,65

3.366,69

583,99

-

1.219,07

-

22.077,33

19.345,72

2.731,61

Automezzi

94.193,91

94.193,91

-

-

-

-

-

94.193,91

94.193,91

-

Mobili e arredi
Macchine
elettroniche

42.622,36

42.622,36

- 18.104,80

-

2.715,60

-

60.727,16

45.337,96

15.389,20

58.796,54

50.072,93

8.723,61

-

-

4.009,56

-

58.796,54

54.082,48

4.714,06

7.966,44

7.966,44

-

-

-

-

-

7.966,44

7.966,44

-

Colonna mobile

1.369.880,61 1.237.585,23 132.295,38

-

-

79.406,54

- 1.369.880,61 1.316.991,77

52.888,84

TOTALE

2.443.424,59 1.718.313,75 725.110,84 18.688,79

Altri beni materiali

DETTAGLIO
COLONNA
MOBILE
Impianti magazzino
e container

Valore
lordo al
31/12/18

Fondo
ammortamento al
31/12/18

137.582,41

137.582,41

Valore
netto al
31/12/18
-

- 112.804,91

- 2.462.113,38 1.831.118,65 630.994,73

Stralcio
Ammortafondo
Cessioni
mento
ammorta2019
2019
mento

Acquisti
2019
-

-

-

-

Valore
lordo al
31/12/19

Fondo
ammortamento al
31/12/19

137.582,41

137.582,41

Valore
netto al
31/12/19
-

Tende e
tensostrutture
Cucine e utensili
per cucine

278.167,63

260.468,28

17.699,35

-

-

14.934,82

-

278.167,63

276.785,36

1.382,27

222.256,38

212.256,38

10.000,00

-

-

10.000,00

-

222.256,38

222.256,38

-

Mezzi
Macchine
elettroniche

419.244,61

366.192,20

53.052,41

-

-

36.112,65

-

419.244,61

402.304,85

16.939,76

2.589,40

2.589,40

-

-

-

-

-

2.589,40

2.589,40

-

Moduli bagno

100.461,60

99.861,64

599,96

-

-

299,98

-

100.461,60

100.161,62

299,98

Container

109.724,23

85.328,02

24.396,21

-

-

7.803,41

-

109.724,23

93.131,43

16.592,80

Macchine operatrici

50.447,00

49.019,60

1.427,40

-

-

1.427,40

-

50.447,00

50.447,00

-

Altri materiali

49.407,35

24.287,30

25.120,05

-

-

8.828,28

-

49.407,35

31.733,32

17.674,03

1.369.880,61 1.237.585,23 132.295,38

-

-

79.406,54

- 1.369.880,61 1.316.991,77

52.888,84

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
Crediti
immobilizzati
Partecipazioni
TOTALE

Valore al
31/12/18

Incrementi Decrementi
2019
2019

363.858,66

31.523,07

3.943,51

-

367.802,17

31.523,07

Valore al
31/12/19
395.381,73

-

3.943,51

- 399.325,24

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
La voce “Impianti” è stata incrementata per l’acquisto di un iPhone per l’attività dell’ufficio nazionale.
La voce “Mobili e arredi” è stata incrementata per l’acquisto di armadi su binari per l’archivio della sede di
Firenze; l’acquisto è stato effettuato nell’ambito del Progetto Bridge.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
La voce “Crediti immobilizzati” è composta esclusivamente da crediti verso compagnie assicurative per
TFR. A copertura della passività maturata nei confronti dei dipendenti, è attiva la polizza UNIPOL n.
155/3441/2-01723, che nel 2019 è stata integrata con un versamento a copertura del TFR accantonato
fino al 31/12/2018.
La voce “Partecipazioni” è così composta:
-SISER S.r.l. in liquidazione € 361,23
-BANCA POPOLARE ETICA € 2.582,28 (n. 50 quote sociali da € 51,64: titoli illiquidi BP Etica con
codice IT0001080164, il cui valore presunto di realizzo al 31/12/2019 è di € 2.875,00 al prezzo
stimato di € 57,50).

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

B

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE E ACCONTI
Rimanenze materiale di propaganda
Fornitori c/anticipi
CREDITI
Note di addebito da incassare

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

1.944.348,00

2.667.311,22

2.388.358,40

38.437,45

29.752,80

34.266,24

33.650,51

29.040,61

29.401,76

4.786,94

712,19

4.864,48

1.386.972,04
254.900,58

1.157.930,39
250.609,68

Crediti tributari e per imposte

1.097.649,16
217.639,68
998,20

Crediti verso Associazioni ANPAS

517.165,92

474.792,22

373.144,52

Crediti verso Comitati Regionali ANPAS

360.203,12

247.535,79

288.347,77

Crediti verso altre organizzazioni ed enti

95.966,60

3.356,00

27.873,26

Crediti verso enti pubblici

66.005,27

72.859,45

90.734,07

1.017,16

1.270,55

Crediti verso fornitori (depositi cauzionali)
Note di credito da ricevere
Note di credito da incassare
Crediti verso consiglieri e altri volontari
Crediti verso coppie adottive

4.422,30

4.573,94

10.089,50

4.887,22

214,00

774,42

78.004,75

97.391,26

94.389,31

133,25

3.251,80

Crediti diversi
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi postali
Denaro in cassa e carte prepagate
Depositi bancari

518.938,51

1.479.628,03

1.256.443,00

14.839,67

27.123,63

43.165,35

3.152,58

3.830,84

3.382,84

500.946,26

1.448.673,56

1.209.894,81

RIMANENZE E ACCONTI
RIMANENZE DI MATERIALE
Bandiere e materiale di allestimento

746,76

Gadget con logo

5.978,73

Vestiario con logo

26.457,39

Libri e medaglie centenario

467,63

TOTALE

33.650,51

ACCONTI PER ANTICIPI A FORNITORI
Trenitalia (Carnet prepagato)

120,00

Eurostars Roma Aeterna

4.057,00

Global Voices

609,94

TOTALE

4.786,94
CREDITI

CREDITI PER NOTE ADDEBITO EMESSE
C.S. Rapposelli - saldo contributo Congresso

312,94

ANPAS Comitato Regionale Lazio - sublocazione sede

3.736,74

Copass Onlus - locazione sede e spese condominiali

1.070,00

Comune di Camerano - servizio civile

150,00

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - contributo formazione Bando 2018

217.710,00

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - contributo formazione Bando 2017

29.070,00

TOTALE

254.900,58

CREDITI VERSO ASSOCIAZIONI ANPAS
Piazza Armerina Plutia Emergenza - tesseramento
P.A. Vetto - tesseramento

130,00
26,00

Sant'Agostino Soccorso - tesseramento

112,10

P.A. Centro Operativo Socc. Flero - tesseramento

202,80

P.A. Squadra Emergenza Garbagnate Milanese - tesseramento
P.A. Carmela Ciniglio Colletorto - quote associative
Croce Blu Humanitas Trieste - quote associative

58,50
590,00
1.235,00

PA ASS Sanitaria Volontari La Salute Gorizia - quote associative

590,00

Volontari del Soccorso Brusson - quote associative

250,00

Missione Sorriso La Salle - quote associative

200,00

Croce Bianca Bolzano - quote associative

12.250,00

Quote servizio civile varie associazioni

501.521,52

TOTALE

517.165,92

CREDITI VERSO COMITATI REGIONALI ANPAS E COORDINAMENTI
Basilicata

Quota 2019

4.159,43

Calabria

Quota 2019

6.471,55

Campania

Quota accreditamento Servizio civile - quota 2019

14.625,38

Emilia Romagna

2.992,64

Lazio

Quota 2019
Quota accreditamento Servizio civile - quota 20182019

Lombardia

Quota 2018-2019

Marche

Quota 2019

200,48

Piemonte

Quota accreditamento Servizio civile

100,00

Puglia

Quota 2018 - 2019

Sardegna

Quota 2019

6.398,06

Sicilia

Quota 2019

8.633,69

Toscana

Quota 2019

73.828,17

Veneto

Quota 2018 - 2019

34.676,57

TOTALE

11.435,47
173.273,31

23.408,37

360.203,12

CREDITI VERSO ALTRE ORGANIZZAZIONI ED ENTI
Crediti verso organizzazioni locali - P.A. Castellammare improprio uso telepass

1.856,00

Crediti verso reti europee - progetto Facet

2.650,00

Crediti verso reti europee - progetto V-Iola

30.308,64

Crediti verso Fondazione con il Sud - progetto PAC

57.000,00

Crediti per doppio pagamento quota associativa ALDA
Crediti Copass per spese condominiali anno 2019

300,00
1.151,96

Crediti verso affiliate per quote:
2000 Onlus Rassina - quote 2013-2015

900,00

L'albero del Pane Onlus Rassina - quota 2017-2019

900,00

San Giuseppe Onlus - Bagheria - quota 2019

300,00

P.A. Croce Verde Padova - quota 2019

300,00

Coordinamento Pistoiese Pubbliche Assistenze - quota 2019

300,00

TOTALE

95.966,60

CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI *
Dipartimento Protezione Civile - Anno 2011 - Emergenza idrogeologica Monterosso
Dipartimento Protezione Civile - Anno 2017 - Rimborsi incontri DPC
Dipartimento Protezione Civile - Anno 2017-2018 Campi scuola
Dipartimento Protezione Civile - Trasferta Turchia
Dipartimento Protezione Civile - Cascata Formativa
Comune Latronico - Convenzione SCN

30,37
637,44
7.142,00
69,41
44.960,84
820,00

Comune Lagonegro - Convenzione SCN

2.076,45

Comune Picerno - Convenzione SCN

1.962,82

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Convenzione SCN

1.243,00

Comune Firenze - contributo per incontri informativi adozioni

600,00

Comune Pisa - contributo per incontri informativi adozioni

750,00

Comune Siena - contributo per incontri informativi adozioni

450,00

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - liquidazione saldo progetto Colors
TOTALE

5.262,94
66.005,27

*Altri crediti verso Enti pubblici sono indicati nella voce crediti per note di addebito
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE
Telecom

4.203,65

Edenred

218,65

TOTALE

4.422,30

NOTE DI CREDITO DA INCASSARE
ENI

2.809,65

NC Printing

54,90

Trenitalia

69,60

Acea Energia

35,00

Telecom Italia

7.120,35

TOTALE

10.089,50

CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PRIVATI
Coppie adottive per quota servizi e spese pratiche anticipate
Crediti verso consiglieri e altri volontari

78.004,75
214,00

TOTALE

78.218,75
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

DEPOSITI POSTALI
Conto corrente postale n. 30663504

14.839,67

TOTALE

14.839,67

DENARO IN CASSA E CARTE PREPAGATE
Cassa sede Firenze

212,84

Cassa Unità Operativa Roma

159,97

Carte prepagate Superflash Banca Prossima

2.779,77

TOTALE

3.152,58

DEPOSITI BANCARI
c/c 1884 Banca Prossima (ordinario)

244.158,59

c/c 6787628 Monte dei Paschi di Siena (adozioni)

67.152,94

c/c 118622 Banca Etica (SAD Gambia)

13.941,54

c/c 67621 Banca Prossima (Fondo catastrofi)

22.975,63

c/c 3435409 Fineco Bank (Progetto Colors)

6.011,17

c/c 145550 Banca Prossima (terremoto Centro Italia)

58.417,93

c/c 148897 Banca Prossima (Progetto PAC)

1.233,23

c/c 157902 Banca Prossima (Progetto Bridge)

47.081,29

c/c 165755 Banca Prossima (Progetto Buona Strada)

2.169,51

c/c 2954 Ubi Banca

23.588,99

conto Paypal

14.215,44

TOTALE

500.946,26

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE

518.938,51

C

RATEI E RISCONTI

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

383.160,14

227.916,09

194.080,32

Ratei attivi
Risconti attivi

295.115,58

177.772,27

146.948,16

88.044,56

50.143,82

47.132,16

RATEI ATTIVI
Rimborso DPC emergenza Albania

788,88

Rimborso DPC incontro coordinamento PC

472,57

Contributo DPC per Convenzione Colonna Mobile

19.113,59

Contributo DPC per Convenzione Io Non Rischio

60.000,00

Rimborso DPC per polizze Campi scuola

7.600,00

Contributo DPC per Sisma centro Italia art. 10

9.789,28

Contributo Tavola Valdese per progetto 4ActionsMali

10.944,99

Contributo progetto Empact

21.856,29

Contributo progetto Buona Strada

64.861,25

Contributo progetto Bridge

96.335,77

Contributo progetto Capacit’azione
TOTALE

3.352,96
295.115,58

RISCONTI ATTIVI
Stampa tessere soci 2020
Stampa dischi AV 2020
Polizze assicurative automezzi 2020
Polizza assicurativa infortuni consiglieri 2020
Polizza assicurativa D&O Resp.amministratori 2020
Polizza assicurativa guasti elettrici 2020
Polizza assicurativa incendio archivio 2020
Polizza sede 2020
Polizza RCT beni strumentali 2020
Software gestione PEC 2020
Crash test experience Progetto Buona Strada 2020
Canone locazione multifunzione Canon (gen-mar 2020)
Locazione magazzino protezione civile (gen-feb 2020)
Spese di viaggio gennaio 2020
TOTALE

25.919,15
292,80
676,82
1.794,09
1.125,35
181,75
125,00
426,09
1.232,88
823,50
42.502,00
1.022,20
11.843,13
79,80
88.044,56

STATO PATRIMONIALE - LE PASSIVITA’

A

CAPITALE NETTO AL 31/12
CAPITALE NETTO AL 1/1

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

298.438,65

290.784,19

323.307,41

290.784,19

323.307,41

320.660,92

RISULTATO D'ESERCIZIO
7.654,46
-32.523,22
2.646,49
Il disavanzo di esercizio del 2018, pari ad € 32.523,22, è stato portato ad decremento del capitale netto,
così come deliberato dall’Assemblea Nazionale ANPAS svoltasi a Saint-Vincent (AO) il 31 maggio 2019.
ANNO 2019
B

FONDI ACCANTONATI PER DESTINAZIONE,
PER RISCHI ED ONERI FUTURI

1.197.058,65

ANNO 2018

ANNO 2017

1.127.326,24 1.175.684,45

Fondo di solidarietà

109.279,32

58.118,55

65.260,01

Fondo rischi su crediti

136.187,68

118.208,90

111.379,40

Fondo Servizio Civile attività sul territorio

306.960,00

306.960,00

306.960,00

Fondo residui impegnati Servizio Civile

290.000,00

290.000,00

230.000,00

Fondo contr.vitto/alloggio SCN AVIEU

64.620,00

64.620,00

64.620,00

237.673,03

237.673,03

272.569,84

Fondo sede e infrastrutture
Fondo per oneri futuri

70.000,00

Fondo catastrofi

24.881,15

24.881,15

24.881,15

Fondo sviluppo paesi adozioni

27.457,47

26.864,61

30.014,05

FONDO DI SOLIDARIETA’. E’ stato incrementato di € 51.160,77 a seguito dell’accantonamento della
quota prevista per l’esercizio 2019 (7% delle entrate per contributi associativi e quote tesseramento
nazionale soci anno 2018).
Il fondo non è stato utilizzato nel corso del 2019.
FONDO RISCHI SU CREDITI. E’ composto da accantonamenti a copertura di crediti:
‐ Per servizio civile
€ 84.518,79
Garantisce la copertura di tutti crediti maturati prima dell’annualità 2018, i crediti 2018 maturati
verso le Associazioni che hanno debiti anche per anni precedenti e i crediti 2018 maturati verso
le associazioni che non hanno attivato il Servizio Civile Universale, oltre che dei crediti per
convenzioni con altri enti ancora non incassate. Nel 2019 è stato integrato con un
accantonamento di € 15.260,10.
‐ Per adozioni
€ 45.084,95
Garantisce la copertura di crediti verso coppie adottive oggetto di cause legali o comunque
ritenuti a rischio. Nel 2019 ha coperto la perdita del credito di € 7.807,78 verso una coppia
adottiva a seguito di sentenza a noi sfavorevole al termine di una causa legale. Il fondo è stato
integrato con un accantonamento di € 7.596,46 a copertura di ulteriori crediti a rischio.
‐ Generici
€ 6.583,94
Garantisce la copertura di crediti per vecchie quote e contributi a rischio. Nel 2019 sono stati
svalutati crediti a rischio per un totale di € 2.930,00.
FONDO SERVIZIO CIVILE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO. Il fondo è stato costituito per finanziare attività
collegate allo sviluppo del servizio civile nei territori, anche laddove non siano stati approvati progetti. Dal

2018, come previsto dal nuovo regolamento di settore, la parte della quota destinata a tale fondo è stata
eliminata, pertanto il fondo non viene ulteriormente alimentato.
FONDO RESIDUI IMPEGNATI SERVIZIO CIVILE. Il fondo garantisce il mantenimento della struttura di
servizio civile necessaria per il funzionamento del settore anche in caso di ritardi di pubblicazione del
bando ordinario o di risultati negativi dei progetti presentati. Nel 2019 non ha subìto variazioni.
FONDO CONTRIBUTO VITTO/ALLOGGIO SCN AVIEU. Era stato costituito in via precauzionale nell’anno
2005 a causa della impossibilità di garantire la corretta liquidazione dell’importo rimborsato dall’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile a causa di rilevanti problemi interni alla Associazione AVIEU (RC) ed a
seguito di opportuni procedimenti di verifica. Non essendosi ancora risolta definitivamente la questione,
il fondo non ha subìto variazioni.
FONDO SEDE E INFRASTRUTTURE.
E’ composto dal Fondo sede per € 96.642,61 e dal Fondo infrastrutture per € 141.030,42.
Nel 2019 non ha subìto variazioni.
FONDO CATASTROFI. A seguito del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, venne costituito un
apposito Fondo nazionale di solidarietà catastrofi legato alla battaglia condotta da ANPAS per le sue
associate relativa al recupero dei contributi impropriamente assegnati alla Croce Rossa Italiana dal 2000
al 2005. Il Fondo è stato finanziato attraverso le entrate straordinarie che le Pubbliche Assistenze hanno
ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il procedimento di riassegnazione e che
hanno liberamente deciso di destinare a questo fondo.
L’obiettivo del fondo è sostenere le Pubbliche Assistenze delle zone colpite da calamità - dal terremoto
dell’Abruzzo (2009) in avanti - con azioni che potranno riguardare la ricostruzione, la messa in sicurezza
delle sedi, l’acquisto di attrezzature. L’importo raccolto non è ancora stato utilizzato.
FONDO SVILUPPO PAESI ADOZIONI. Il fondo è costituito dai contributi versati dalle coppie adottive per lo
sviluppo dei paesi per i quali ANPAS è autorizzata per le adozioni internazionali, al netto dei costi
sostenuti per gli incontri con le delegazioni e per il cofinanziamento dei progetti di cooperazione relativi a
tali paesi.
Nel 2019 è stato accantonato l’importo di € 6.901,86, ed è stato utilizzato per € 6.309,00 a copertura dei
cofinanziamenti di progetti di cooperazione internazionale (SAD Gambia e 4ActionsMali).

C

T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
Fondo trattamento fine rapporto

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

428.303,59

395.041,07

363.835,41

428.303,59

395.041,07

363.835,41

Il Fondo TFR è stato incrementato con la quota di accantonamento dell’esercizio di € 34.176,10
(comprensivi della rivalutazione al netto della ritenuta), che tutti i dipendenti ANPAS hanno deciso di
mantenere presso l’Associazione. Nel corso del 2018 è stato utilizzato per € 913,58 a seguito delle
dimissioni volontarie di una dipendente.
Il fondo trova contropartita nei crediti immobilizzati verso Compagnie Assicurative.
Nel 2018, per la gestione della struttura nazionale di Firenze, della Unità Operativa di Roma e di tutte le
attività ad esse collegate, ci si è avvalsi in totale della collaborazione di n. 19 dipendenti di cui:
- n. 15 a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
- n. 4 a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato

Di questi, una dipendente è stata assunta a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato dal 16
febbraio 2019 dopo alcuni mesi di attività tramite agenzia interinale Adecco. Inoltre dal 18 febbraio 2019
al 31 ottobre 2019 è stato attivato un contratto di sostituzione maternità.
Al 31 dicembre 2019 le posizioni economiche dei 18 dipendenti sotto contratto sono:
 n. 1 impiegato con mansioni di direzione e coordinamento livello F5;
 n. 2 impiegati con mansioni di responsabili di unità operative livello E5;
 n. 2 impiegato con mansioni di responsabile di unità operative livello E3;
 n. 2 impiegato di concetto a livello D4;
 n. 3 impiegato di concetto a livello D3;
 n. 2 impiegati di concetto a livello D2;
 n. 3 impiegato d’ordine a livello C4;
 n. 1 impiegati d’ordine a livello C3;
 n. 2 impiegati d’ordine a livello C2.
Inoltre ci si è avvalsi della collaborazione di una collaboratrice a progetto a partire dal mese di febbraio
2019.

D

DEBITI
DEBITI VERSO BANCHE
Mutui ipotecari

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

1.020.237,67

1.058.352,90

909.974,69

387.255,09

418.794,13

450.131,71

379.629,24

Competenze bancarie a liquidare
Debiti verso banche per carte di credito
DEBITI VERSO FORNITORI

411.101,30 441.215,31

102,42

41,73

50,07

7.523,43

7.651,10

8.866,33

111.218,17

88.184,48

61.101,96

Debiti verso fornitori

83.459,80

49.423,59

41.602,53

Fornitori c/fatture da ricevere

27.758,37

38.760,89

19.499,43

DEBITI VERSO COPPIE ADOTTIVE

87.431,89

84.134,44

75.379,38

DEBITI PER RIMBORSI SPESE

7.287,55

14.554,79

13.438,44

Debiti verso volontari per rimborsi spese

6.162,55

13.296,53

11.453,09

Rimborsi spese da ricevere

1.125,00

1.258,26

1.985,35

ALTRI DEBITI

427.044,97

452.685,06

309.923,20

Debiti tributari e per imposte

15.664,60

14.195,47

10.936,63

Debiti verso istituti previdenziali

29.502,65

27.166,42

23.812,72

Debiti per personale

22.743,40

19.134,93

17.688,37

380,00

448,18

9.673,18

Debiti per progetti
Debiti verso ditte per art.9

1.383,39

Debiti verso Associazioni ANPAS

184.843,67

155.154,88 117.774,70

Debiti verso Comitati regionali ANPAS

168.629,87

231.206,65 118.644,11

Debiti diversi

5.280,78

5.378,53

10.010,10

DEBITI VERSO BANCHE
MUTUI IPOTECARI. In data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un
mutuo ipotecario di € 650.000,00 con tasso fisso a 20 anni (IRS+spread 0,80%). Nel corso dell’anno 2019
sono state pagate la ventesima e la ventunesima rata del mutuo pari ad € 31.472,16 di capitale (oltre ad €
17.988,08 di interessi passivi).
COMPETENZE BANCARIE A LIQUIDARE. Riguardano spese bancarie di competenza 2019 ed addebitate
sui conti correnti nel mese di gennaio 2020.
DEBITI VERSO BANCHE PER CARTE DI CREDITO. Riguardano spese effettuate con carta di credito relative
al mese di dicembre 2019 ed addebitate sui conti correnti a gennaio 2020.
DEBITI VERSO FORNITORI. Riguardano debiti per fatture ancora da pagare al 31/12/2019 e le fatture
che risultavano ancora da ricevere nella stessa data.
DEBITI VERSO COPPIE ADOTTIVE. Riguardano anticipi effettuati da coppie adottive per costi che l’ANPAS
dovrà sostenere per loro conto.
DEBITI PER RIMBORSI SPESE. Riguardano rimborsi spese richiesti da componenti degli Organismi
Nazionali ANPAS e altri volontari ancora da liquidare al 31/12/2019 ed i rimborsi che risultavano ancora
da ricevere nella stessa data.
ALTRI DEBITI
DEBITI TRIBUTARI E PER IMPOSTE
IRPEF per ritenute lavoro dipendente
IRPEF per ritenute acconto prestazioni occasionali e professionali
Debiti tributari per IRAP
TOTALE

9.264,34
4.603,26
1.797,00
15.664,60

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI
Debiti verso INPS per lavoro dipendente
Debiti verso INAIL
Debiti verso INPS-INAIL per retribuzioni differite

23.919,14
247,35
5.336,17

TOTALE

29.502,66

DEBITI VERSO PERSONALE
Debiti per retribuzioni differite a personale

22.627,20

Debiti verso personale per rimborsi spese
TOTALE

116,20
22.743,40

DEBITI PER PROGETTI
Contributo partner SAD Gambia
TOTALE

380,00
380,00

DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI
Rimborso da DPC 2019 P.A. Altino Migranti 2011
Rimborso da DPC 2019 P.A. Polesine Polesella Sisma Centro Italia

145,00
26,00

Rimborso da DPC 2019 P.A. Pescia Sisma Centro Italia

151,01

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Gromo

8.509,74

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Bergamo

359,70

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Barletta

193,81

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Croce Rosa Celeste Milano

915,14

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Marsicovetere

52,30

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Mammola

548,20

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Castelnovo di Sotto

265,24

Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia Anpas Marche
Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia Anpas Sicilia
Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia P.A. Altino
Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia Anpas Toscana
Rimborso da DPC 2019 Sisma Centro Italia Anpas Liguria
Rimborso da DPC 2019 P.A. Lamporecchio Sisma Centro Italia

91,00
1.050,52
199,27
13.820,16
304,55
84,00

Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Pubblica Assistenza Monterenzio

167,60

Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Val Belluna Emergenza

409,92

Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Cilento Emergenza

222,63

Rimborso da DPC 2015 INR A.V.P.A. Croce Blu
Rimborso da DPC 2015 INR Anpas Liguria
Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Croce Verde
Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Soccorso Vol. Gagliardi

94,50
208,16
90,66
149,00

Rimborso da DPC 2015 INR ASPA Acri

795,20

Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Croce Azzurra Siano

374,60

Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Valle del Sinni

300,79

Rimborso da DPC 2015 INR P.A. Montescaglioso

437,85

Rimborso da DPC 2014 Maltempo Liguria P.A. Pisa

231,64

Rimborso da DPC 2014 Maltempo Liguria P.A. Pietrasanta

128,20

Rimborso da DPC 2014 Maltempo Liguria Anpas Liguria

1.746,56

P.A. Arezzo errato bonifico

240,00

P.A. Terni errato bonifico

357,19

P.A. Notaresco errato bonifico

2.593,00

P.A. Ponte a Ema errato bonifico

200,00

P.A. Rivalta di Torino errato bonifico

609,00

Debiti verso associazioni per Servizio Civile
Debiti verso Associazioni per Servizio Civile
(Quote che le Associazioni hanno versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto)
- bando 2014 Garanzia Giovani € 600,00
- bando 2016 € 12.550,00
- bando 2016 ambito regionale € 400,00
- bando 2017 straordinario € 5.940,00
- bando 2017 € 42.050,00
- bando 2018 € 78.350,00
TOTALE

8.881,53
139.890,00

184.843,67

DEBITI VERSO COMITATI REGIONALI ANPAS
Abruzzo

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

3.320,00

Abruzzo

Versamento quote associative in eccedenza

1.455,35

Basilicata

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

840,00

Calabria

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

3.320,00

Calabria

Saldo piano gestione servizio civile 2019

8.500,00

Campania

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

5.280,00

Emilia Romagna

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

9.200,00

Lazio

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

1.240,00

Liguria

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

27.090,00

Liguria

Saldo piano gestione servizio civile 2019

13.700,27

Lombardia

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

26.370,00

Marche

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

6.400,00

Piemonte

Contributo formazione servizio civile Bando 2017

9.000,00

Piemonte

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

23.220,00

Sardegna

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

4.560,00

Sicilia

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

2.440,00

Toscana

Contributo formazione servizio civile Bando 2018

22.320,00

Umbria

Versamento quote associative in eccedenza

374,25

TOTALE

168.629,87

DEBITI DIVERSI
Debiti per polizze assicurative da saldare (Assiteca SpA)

2.227,35

Quote associative CNV

400,00

Debiti verso referente adozioni Mali per spese legali coppie adottive

2.630,00

Debiti verso organizzazioni sindacali per trattenute personale dipendete

23,43

TOTALE

E

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

5.280,78

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

412.789,55

1.115.635,92

956.167,64

2.401,20

15.133,28

30.946,14

410.388,35

1.100.502,64

925.221,50

RATEI PASSIVI
Rilevazione spese bancarie giugno-dicembre 2019

109,80

Rilevazione rimborsi spese Cascata Formativa 2019

10,60

Rilevazione contributo progetto 4actions Mali 2019

2.280,80

TOTALE

2.401,20

RISCONTI PASSIVI
Tesseramento soci 2020 (incassato nel 2019)

79.336,95

Polizze volontari 2020 (incassate nel 2019)

28.158,00

Quote servizio civile 2020 (incassate nel 2019)
Contributo 5 per mille 2017 (incassato nel 2019, da utilizzare a copertura costi
2020)

74.013,33
5.654,37

Contributo per materiale di propaganda (incassato nel 2019, inviato nel 2020)

410,00

Quota 2020 da affiliata ANPAS (incassata nel 2019)

300,00

Liberalità per sisma Centro Italia (da utilizzare per completamento Casa della
montagna)
Quota container donati per Protezione Civile (copertura ammortamenti futuri beni
donati)

43.656,21
2.299,62

Contributi per progetto La Giocheria (copertura ammortamenti e costi futuri)

25.836,32

Contributo DPC - Ordinanza n. 438 (copertura ammortamenti futuri)

25.601,29

Contributo DPC - Ordinanza n. 41 (copertura ammortamenti futuri)

123.500,00

Contributo DPC - Ordinanza n. 102 (copertura ammortamenti futuri)

1.382,26

Contributo per progetto Ho diritto di imparare (copertura costi 2020)

240,00

TOTALE

410.388,35

RENDICONTO GESTIONALE – LE ENTRATE
ANNO 2019
VALORE DELLA ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ENTRATE ISTITUZIONALI
Quote associative da Comitati Regionali
Quote associative da Associazioni
Quote tesseramento nazionale soci
Quote da affiliate
Contributi 5 per mille
Altri contributi e liberalità

ANNO 2018

ANNO 2017

3.060.726,21

3.034.376,26

2.944.146,55

ANNO 2019
809.689,32
475.883,45
19.550,00
297.952,50
2.400,00
0,00
13.903,37

ANNO 2018
775.853,09
421.139,29
11.310,00
298.418,90
2.100,00
13.671,28
29.213,62

ANNO 2017
743.687,77
421.882,24
9.840,00
297.473,15
2.100,00
8.813,38
3.579,00

Quote associative da Comitati Regionali: quota obbligatoria, prevista dall'art. 24 dello Statuto, versata dai Comitati
per conto delle Associazioni aderenti, determinata annualmente dal Consiglio Nazionale, da cui viene detratta la
quota incassata direttamente con il tesseramento nazionale soci.
Quote associative da Associazioni: quota obbligatoria, prevista dall'art. 24 dello Statuto, versata dalle Associazioni
aderenti delle regioni in cui non è presente il Comitato Regionale (Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino Alto Adige e
Valle d’Aosta), determinata annualmente dal Consiglio Nazionale.
Tesseramento soci: quota obbligatoria, prevista dall'art.24 dello Statuto, versata dalle Associazioni aderenti per la
sottoscrizione delle tessere per i soci sostenitori e volontari. Ogni Associazione versa una quota pari ad € 1,30 per le
prime 200 tessere e a € 0,65 per le tessere successive, come deliberato dal Consiglio Nazionale.
Quote da affiliate: quota obbligatoria, determinata dal Consiglio Nazionale in € 300,00, versata annualmente da
quelle organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non avendo i requisiti per aderire, si sono affiliate ad ANPAS
condividendone l’ispirazione e gli obiettivi generali.
Contributo 5 per mille: il contributo 2017 di € 5.654,37incassato ad agosto 2019 sarà utilizzato a copertura di
costi 2020 del progetto sull’archivio. Pertanto non viene contabilizzato come entrata di competenza 2019.
Altri contributi e liberalità: contributi da Eni per convenzione carburanti, da istituti assicurativi per eventi nazionali;

rimborso per impianto fotovoltaico sede.

ENTRATE DA ATTIVITA'
Quote servizio civile per bandi
Quote servizio civile per accreditamento
Contributo formazione servizio civile

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

909.617,61

1.209.174,88

1.352.209,67

562.666,67

856.760,00

936.810,00

72.850,00

67.900,00

70.150,00

218.790,00

201.600,00

213.930,00

2.698,00

12.109,00

Contributi da enti per servizio civile
Contributi per servizio civile regionale

6.500,00

5.850,00

Quota spese adozioni da coppie adottive

33.467,96

51.000,00

73.500,00

Contributi e rimborsi per spese sostenute

15.342,98

29.216,88

39.860,67

Quote servizio civile per bandi: quote dovute dalle Associazioni per i bandi di servizio civile, di cui:
- € 290.360,00 (pari ad € 170,00 x 1708 posti dei bandi 2018) per l’attività di selezione, monitoraggio e
formazione sul territorio; di questi, € 467.597,14 sono girati ai comitati regionali che hanno svolto le attività
e € 19.962,86 vengono trattenuti da ANPAS Nazionale per l’attività svolta direttamente su alcuni territori.
- € 148.026,67 (pari ai 2/3 di € 130,00 x 1708 posti dei bandi 2018) per l’attività generale svolta da ANPAS
Nazionale. Come previsto dal documento accompagnatorio al regolamento SCN, i 2/3 della quota vengono
imputati nell’anno di uscita del bando mentre la parte rimanente (pari ad 1/3) viene riscontata all’esercizio
successivo al bando.
- € 124.280,00 (pari ad 1/3 di € 130,00 x 2868 posti del bando 2018) per l’attività generale svolta da
ANPAS Nazionale, pari ad 1/3 del totale, che era stata riscontata l’esercizio precedente.
Quote servizio civile per accreditamento: quota dovuta annualmente da ogni associazione accreditata presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per mantenere il proprio accreditamento, pari a € 100,00 per la sede
principale e € 50,00 per ogni sezione accreditata.
Contributo formazione servizio civile: contributo dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile pari ad € 90,00 per ogni
volontario formato, che viene stornato per € 50,00 alle Associazioni presso cui i ragazzi svolgono servizio civile e per
€ 40,00 al Comitato regionale che svolge la formazione (quest’ultima parte viene trattenuta solo nel caso venga
svolta direttamente da ANPAS Nazionale). Nel 2019 è stata contabilizzata la formazione relativo al bando 2018 che
ha visto completamento ed attestazione nel 2019.
Contributi da enti per servizio civile: convenzioni stipulate con Enti locali ed altre Organizzazioni per lo svolgimento
delle attività formative. Tali contributi vengono quasi completamente stornati al Comitato regionale mediante cui
ANPAS svolge la formazione. Nel 2019 non sono stati ricevuti contributi.
Contributi per Servizio Civile Regionale: quote pagate dalle associazioni per il servizio civile regionale laddove i
Comitati Regionali abbiano chiesto di accreditare ANPAS Nazionale presso la Regione. La quota trattenuta da ANPAS
Nazionale è di € 50,00 a posto rispetto a € 340,00 totali. Le quote di competenza 2019 riguardano il bando
regionale Toscana.
Quota per adozioni da coppie adottive: quote pagate dalle coppie per la procedura di adozione internazionale a
copertura delle spese generali di ANPAS. La quota è suddivisa in 3 fasi: € 2.000 al momento dell’incarico; € 2.000
alla presentazione dei documenti per la domanda di adozione nel paese estero; € 1.500 al momento
dell’abbinamento con il minore adottivo.
Contributi e rimborsi per spese sostenute: include la quota di rimborso ricevuto a fronte di specifici costi sostenuti:
- € 1.200,00 da Enti locali per attività informativa sulle adozioni svolta da funzionari ANPAS sulla base del
Protocollo regionale Toscana.
- € 12.510,30 dal Dipartimento di Protezione Civile per incontri convocati dal Dipartimento e per l’attività

-

legata ai Campi Scuola.
€ 1.632,68 rimborsi per altri costi da noi anticipati.

ENTRATE PER CORSI E PROGETTI
Contributi per progetti protezione civile
Contributi per progetti internazionali
Contributi per progetti europei
Contributi per progetti nazionali
Liberalità per progetti protezione civile
Liberalità per progetti internazionali
Liberalità per progetti nazionali
Liberalità per progetti SAD
Quota adozioni per sviluppo paesi
Utilizzo Fondo di solidarietà

ANNO 2019
1.217.682,19
327.569,06
16.587,57
70.095,04
483.326,21
303.204,31
5.000,00
100,00
3.800,00
8.000,00

ANNO 2018
ANNO 2017
815.892,51
677.785,61
356.399,74
443.669,61
12.699,98
19.562,31
45.825,14
69.176,90
178.881,14
44.709,91
146.174,58
17.116,06
4.226,79
23.644,11
7.500,00
6.000,00
58.185,14

2.250,00
10.000,00
47.656,71

Contributi per progetti di protezione civile: contributi ricevuti per la realizzazione di progetti di protezione civile (nel
2019 per convenzione gestione colonna mobile, convenzione io non rischio, progetto idrogeologico, progetto La
Giocheria, cascata formativa e ordinanze) imputati all'anno in corso sulla base delle attività realizzate e quindi dei
costi sostenuti, inclusi gli ammortamenti per acquisto di beni strumentali. Eventuali contributi incassati ma ancora
non utilizzati completamente per la realizzazione dei progetti vengono riscontati agli anni successivi. I contributi
utilizzati a fronte di costi sostenuti per il progetto ma non ancora rendicontati vengono anticipati all’anno in corso
anche se non ancora incassati.
Contributi per progetti internazionali: Contributi per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale (nel
2019 per Ho diritto di imparare e 4Actions in Mali) imputati all'anno in corso sulla base delle attività realizzate e
quindi dei costi sostenuti. Eventuali contributi incassati ma ancora non utilizzati completamente per la realizzazione
dei progetti vengono riscontati agli anni successivi. I contributi utilizzati a fronte di costi sostenuti per il progetto ma
non ancora rendicontati vengono anticipati all’anno in corso anche se non ancora incassati.
Contributi per progetti europei: contributi ricevuti per la realizzazione di progetti europei (nel 2017 per V-iola, Facet,
Empact, Adapt e Flood) imputati all'anno in corso sulla base delle attività realizzate e quindi dei costi sostenuti,
inclusi gli ammortamenti per acquisto di beni strumentali. Eventuali contributi incassati ma ancora non utilizzati
completamente per la realizzazione dei progetti vengono riscontati agli anni successivi. I contributi utilizzati a fronte
di costi sostenuti per il progetto ma non ancora rendicontati vengono anticipati all’anno in corso anche se non
ancora incassati.
Contributi per progetti nazionali: contributi ricevuti per la realizzazione di progetti di rilevanza nazionale (nel 2017
per Pac, Ren, Colors, Bridge, Buona Strada e Capacit’azione) imputati all'anno in corso sulla base delle attività
realizzate e quindi dei costi sostenuti, inclusi gli ammortamenti per acquisto di beni strumentali. Eventuali contributi
incassati ma ancora non utilizzati completamente per la realizzazione dei progetti vengono riscontati agli anni
successivi. I contributi utilizzati a fronte di costi sostenuti per il progetto ma non ancora rendicontati vengono
anticipati all’anno in corso anche se non ancora incassati.
Liberalità per progetti protezione civile:
- € 2.299,62 risconto del valore della donazione di tre container ricevuti durante l’emergenza terremoto
Centro Italia. Il risconto viene effettuato a copertura del costo dell'ammortamento imputato nell'esercizio.
- € 300.904,70 liberalità ricevute a seguito del Sisma Centro Italia ed utilizzate per il progetto Casa della
montagna. Di queste, € 60,00 sono stati incassati nel 2019.
Liberalità per progetti internazionali: liberalità provenienti da una Associazione ANPAS utilizzate nel 2019 per il
progetto Ho diritto di imparare in Mali.

Liberalità per progetti nazionali: liberalità proveniente da un privato per il progetto Buona strada.
Liberalità per progetti SAD: contributo annuale (pari ad € 250,00 cad.) effettivamente incassato nell’anno dai
sostenitori del progetto di Sostegno a Distanza in Gambia.
Quota adozioni per sviluppo paesi: contributo di € 1.000,00 cad. versato da coppie adottive per lo sviluppo dei
paesi adottivi ed il consolidamento dei rapporti di ANPAS con i partner locali.
Utilizzo Fondo di Solidarietà: quota del fondo previsto dall'art. 25 dello statuto effettivamente utilizzato a copertura
dei costi sostenuti nell’anno per lo sviluppo del movimento, includendo la quota di cofinanziamento di progetti che
hanno come obiettivo la strutturazione di ANPAS come rete associativa nazionale. Nel 2019 non è stato utilizzato.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Affitti attivi
Rimborsi da assicurazioni
Rimborso spese bancarie e postali
Rimborso spese legali
Utilizzo Fondo oneri futuri
Utilizzo Fondo sviluppo paesi adottivi
Utilizzo Fondo sede e infrastrutture
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali

ANNO 2019
30.813,17
10.200,00
500,69
4.273,89

6.309,00
9.529,59

ANNO 2018
126.771,78
10.200,00

ANNO 2017
55.632,35
10.200,00

5.948,63

5.875,92
1.860,66

70.000,00
3.149,44
34.896,81
2.576,90

4.782,34
25.454,14
7.457,29
2,00

Proventi immobiliari-affitti attivi: affitti di un ufficio presso la sede di Firenze a COPASS (€ 600,00 mensili) e di un
ufficio presso la Unità Operativa di Roma a ANPAS Lazio (€ 250,00 mensili).
Rimborso spese bancarie e postali: recupero delle spese postali per l’invio delle tessere soci e volontari e del
materiale di diffusione dell’immagine di ANPAS.
Utilizzo Fondo sviluppo paesi adottivi: fondo utilizzato a copertura del cofinanziamento del progetto di sostegno a
distanza in Gambia, del progetto di sostegno degli orfanotrofi in Mali, del progetto 4Actions Mali e di un progetto di
aiuto specifico (approfondimenti sanitari di una bambina del Costarica).
Utilizzo Fondo sede e infrastrutture: nel 2019 non è stato utilizzato.
Sopravvenienze attive: correzioni di registrazioni errate, relative all’anno precedente, a seguito di verifica contabile o
di incassi ricevuti nell’anno in corso. Include rimborsi di utenze fatturate erroneamente negli anni precedenti da
Telecom, Servizio Elettrico Nazionale e Eni Gas e Luce. Include anche l’annullamento del debito di € 4.510,00 che era
iscritto a bilancio nei confronti della società costruttrice della sede, come previsto dalla sentenza relativa alla causa
della sede.

ENTRATE ATTIVITA' CONNESSE
Polizze assicurative volontari
Contributi per gadget e materiale

ANNO 2019
88.314,02
49.311,00
39.003,02

ANNO 2018
106.684,00
48.423,00
58.261,00

ANNO 2017
103.323,09
67.521,00
35.802,09

Polizze assicurative volontari: importo incassato dalle Associazioni aderenti per la sottoscrizione di una polizza base
per i volontari (€ 3,00 a volontario) a copertura sia dei costi diretti delle polizze che di personale e generali necessari
per la gestione della convenzione.
Contributi per gadget e materiale: importo incassato da privati e da Associazioni per materiale di diffusione
dell’immagine di ANPAS (bandiere, gadget e vestiario con logo).

ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
4.609,90
11.508,06
Variazione rimanenze gadget e materiale
4.609,90
11.508,06
Rimanenze dei gadget e del materiale di diffusione dell’immagine di ANPAS per il quale viene richiesto un contributo,
valorizzate al costo dell’ultimo acquisto. L’importo riportato è la differenza fra il valore delle rimanenze alla fine
dell’esercizio e il valore delle rimanenze iniziali. Qualora il valore delle rimanenze finali risulti maggiore di quelle
iniziali viene riportato fra le uscite.

ANNO 2019
ANNO 2018
ANNO 2017
PARTITE DI GIRO
87.573,04
113.670,28
130.683,09
Recupero costi sostenuti c/coppie adottive
87.573,04
113.670,28
130.683,09
Spese procedurali dirette per le adozioni internazionali (es. traduzioni documenti, incontri e relazioni pre-post
adottiva, spese legali estere) che vengono pagate da ANPAS e contestualmente addebitate alla coppia per la quale il
costo è stato sostenuto.

PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi depositi bancari e postali
Sconti ed abbuoni attivi
Altri proventi finanziari

ANNO 2019
118,62
98,90
15,89
3,83

ANNO 2018
114,58
96,43
16,72
1,43

ANNO 2017
585,18
128,02
10,11
447,05

RENDICONTO GESTIONALE – DETTAGLIO DELLE USCITE

A COSTI PER MATERIALI
ACQUISTO MATERIALI
Materiale diffusione immagine e per allestimento

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

223.918,09

322.253,46

365.240,13

111.113,19

154.575,54

152.746,27

45.141,43

66.977,83

65.884,54

Cancelleria

7.226,38

9.250,81

13.870,17

Beni strumentali con valore inferiori a € 516,46

4.429,44

15.170,54

8.333,46

Arredamento sede

3.201,00

132,73

7.271,20

Abbonamenti e acquisto libri, quotidiani e riviste

5.709,70

6.213,30

5.686,47

Materiale di consumo

1.664,24

1.494,33

1.351,20

8.353,61
32.951,44

13.694,89
39.655,38

8.964,36
35.665,89

Materiale vario
Tessere soci
Materiale sanitario

403,48

Utensili

2.032,47
AMMORTAMENTI

Ammortamento immobilizzazioni materiali
RIMANENZE
Variazione rimanenze gadget e materiale

112.804,90
112.804,90
0,00

409,79
1.985,73
167.316,77
167.316,77
361,15
361,15

5.309,19
212.493,86
212.493,86
0,00

Materiale diffusione immagine: acquisto di bandiere, materiale di allestimento, gadget e vestiario con logo realizzati
per promuovere l’immagine di ANPAS fra le Associazioni e nell’ambito di iniziative pubbliche. Include anche il costo del
materiale di allestimento utilizzato per gli eventi ANPAS.
Cancelleria: oltre alla cancelleria necessaria per gli uffici e per le iniziative, include acquisti per la riorganizzazione
dell’archivio storico, per il progetto Bridge, per la Cascata formativa e per la gestione della Colonna mobile.
Beni strumentali con valore inf. a € 516,46: oltre ad attrezzature per ufficio di modico valore, nel 2019 include
l’acquisto di materiale elettronico e attrezzature acquistate nell’ambito del progetto Bridge (€ 2.646,86), di un modem
per il magazzino di protezione civile (€ 292,80) e di telefoni mobili per l’attività istituzionale (€ 1.006,15).
Arredamento sede: oltre a arredi di modico valore per l’ufficio di Firenze, include l’acquisto delle tende per la Casa
della Montagna, effettuato direttamente con una parte delle donazioni ricevute.
Abbonamenti e acquisto libri, quotidiani e riviste: include la quota di adesione al Comitato Editoriale del Settimanale
Vita (€ 5.000,00), l’abbonamento annuale a Redattore sociale (€ 488,00), l’abbonamento a Welfare oggi (€ 69,00), e
l’acquisto di libri e altre pubblicazioni (€ 153,70).
Materiale di consumo: include l’acquisto di acqua, stoviglie e materiale di consumo per le sedi e per le iniziative.
Materiale vario: oltre al materiale di modico valore acquistato per le sedi e per le iniziative, include l’acquisto di
materiali edili per il campo cinofili (€ 2.997,13), materiale di ferramenta e vario per la sistemazione della Casa della
Montagna (€ 1.079,23), gagliardetti per l’inaugurazione della Casa della Montagna (€ 884,50), bustine per i dischi AV
inviate alle associazioni (€ 897,92), materiale vario per il progetto Bridge (€ 1.023,27).
Tessere soci: acquisto delle tessere e bollini per tessere volontario e delle tessere soci personalizzate che vengono
inviate alle associazioni.
Utensili: oltre ad utensili di modico valore acquistati per le sedi e per le iniziative, include utensili da cucina acquistati
per la Casa della Montagna (€ 1.737,48).
Materiale sanitario: include l’acquisto di materiale sanitario per il Contest e la cassetta di pronto soccorso per la sede
di Firenze.
Variazione rimanenze gadget e materiale: l’importo riportato è la differenza fra il valore delle rimanenze iniziali e il
valore delle rimanenze alla fine dell’esercizio dei gadget e del materiale di diffusione dell’immagine di ANPAS per il
quale viene richiesto un contributo, valorizzate al costo dell’ultimo acquisto. Qualora il valore delle rimanenze finali
risulti minore di quelle iniziali viene riportato fra le entrate.

B COSTI PER IL PERSONALE
PERSONALE DIPENDENTE

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

624.444,98

583.524,39

548.162,56

611.494,51

552.112,74

508.831,77

Retribuzioni dipendenti

445.520,33

401.833,70

375.027,34

Oneri sociali dipendenti

118.038,00

103.919,38

90.885,90

2.512,52

2.125,72

1.902,78

Accantonamento TFR

35.380,76

33.559,85

30.520,11

Altri costi per il personale

10.042,90

10.674,09

10.495,64

Inail dipendenti

COLLABORATORI E ALTRI

12.950,47

Lavoro interinale

5.202,60

Retribuzione collaboratori a progetto

6.270,00

Oneri sociali collaboratori a progetto

1.429,56

Inail collaboratori a progetto

31.411,65
31.411,65

39.330,79
39.330,79

48,31

Lavoro interinale: costo per la somministrazione di lavoro interinale da parte della agenzia Adecco. Riguarda una

lavoratrice per il periodo gennaio-febbraio 2019 (poi assunta con contratto a tempo indeterminato).
Retribuzione, oneri sociali e inail collaboratori a progetto: costo del contratto stipulato con una collaboratrice per la
realizzazione di alcune attività del progetto europeo Empact.

C SERVIZI E MEZZI
COSTI PER SERVIZI GENERALI

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

718.755,14

733.552,08

504.912,18

193.033,20

259.394,91

204.255,04

Servizi assistenza tecnica

1.683,59

2.082,47

3.438,65

Servizi vari

8.933,43

10.578,44

5.647,87

Servizi di allestimento stand

4.636,00

7.759,20

8.174,00

Spese di trasporto

5.576,86

6.289,71

28.068,91

Canone gestione sito internet

604,51

367,63

437,60

Servizi postali stampa mailing

579,72

845,13

958,15

Canoni assistenza macchine ufficio

4.519,19

5.089,97

4.107,56

Manutenzione e ricondizionamento beni strumentali

2.239,00

96.691,78

60.546,15

43.975,30

40.183,46

21.132,01

2.056,70

593,13

615,26

Canoni software

18.069,42

9.036,51

8.963,99

Realizzazione e aggiornamento software

43.310,00

33.459,00

14.640,00

508,13

560,84

32.379,08

27.219,89

34.493,11

Spese di iscrizione a convegni

9.395,00

355,00

425,78

Spese bancarie

2.943,18

2.249,64

1.790,92

12.132,22

16.085,82

10.254,24

Assicurazioni diverse
Servizi vari amministrativi

Canoni manutenzione impianti
Stampa materiale

Spese postali

Servizi assistenza tecnica: assistenza per software gestione pec.
Servizi vari: digitalizzazione foto e video archivio nell’ambito del progetto Bridge € 6.576,59; certificazione modello
231 € 2.095,96; altri servizi € 260,88.
Servizi di allestimento: allestimento stand nell’area commerciale di Reas € 4.636,00.
Spese di trasporto: spedizione di documenti e materiali tramite corrieri.
Canoni assistenza macchine ufficio: assistenza e materiali fotocopiatrici sede.
Manutenzione e ricondizionamento beni strumentali: riparazione muletto colonna mobile € 2.114,00;
manutenzione altri beni strumentali € 125,00.
Assicurazioni diverse: polizza incendio/furto per i beni della colonna mobile di protezione civile, polizza fideiussoria
del Progetto Colors e Bridge, RCT/O, tutela legale, D&O responsabilità amministratori, estensione della polizza
infortuni per volontari di protezione civile, RCT/O per i campi scuola, polizza per pratiche contributi beni strumentali.
Canoni software: rinnovo software antivirus, programmi Adobe Pack, assistenza programma per la gestione della
contabilità, piattaforma BAD gestione dati e protocollo.
Realizzazione e aggiornamento software: integrazione della piattaforma BAD per la gestione dati con i moduli
previsti dal progetto Bridge e per la formazione nell’ambito del progetto Cascata formativa.
Stampa materiale: bilancio sociale, carta identità, codice etico e materiale didattico Progetto Bridge € 22.080,68;
materiale servizio civile € 3.550,20; materiale per Casa della Montagna € 1.860,01; materiale per Cascata
formativa € 2.360,70; altro materiale € 2.527,49.

Spese di iscrizione a convegni: includono l’iscrizione di 13 volontari ANPAS al Corso di Alta Formazione in
Management umanitario e socio-sanitario dell’Università di Bologna (€ 8.450,00).

CONSULENZE

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

318.470,30

223.029,24

143.471,01

Consulenze tecniche

184.704,76

107.026,77

103.583,50

Consulenze legali

107.722,80

98.898,26

27.277,51

527,04

634,40

25.515,70

16.469,81

Consulenze amministrative
Prestazioni occasionali

12.610,00

Consulenze tecniche: Traduzione documenti, relazioni e corsi adozioni € 2.204,49; DPO privacy € 2.745,00;
Consulente del lavoro e per le trattative per il rinnovo del CCNL € 14.176,14; Attività per progetto Bridge €
129.358,18; Grafico per Buona strada € 450,00; Tecnici perizie sede per causa € 2.230,55; Attività per Cascata
formativa € 29.540,00; Revisione rendicontazioni di progetti € 4.000,00.
Consulenze legali: oltre al contratto di consulenza ordinario (€ 13.398,48) sono state sostenute spese per
consulenze legali straordinarie per le cause sull’affidamento dei servizi sanitari € 72.956,00 (oltre ai rimborsi di
spese legali sostenute da altre associazioni per € 17.319,80), per causa sede € 3.064,15, per attività istituzionale
interna € 10.286,80, per il ricorso di una associazione esclusa da ANPAS € 3.298,88, per il recupero crediti per
adozioni € 4.718,49.
Consulenze amministrative: predisposizione di modelli di dichiarazione fiscale e spese notarili.
Prestazioni occasionali: Traduzione documenti, relazioni e corsi adozioni € 2.338,50; Attività progetto Capacit’azione
€ 13.333,30; Docenze e altre attività progetto Bridge € 9.843,50.

COSTI GESTIONALI SEDI
(Firenze – Roma – Magazzino Protezione civile)
Energia elettrica

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

62.820,20

79.690,26

59.589,59

5.723,98

6.181,54

Gas

551,35

2.910,15

Acqua

276,00

831,00

11.186,69

12.156,42

12.879,00

6.558,54

16.049,16

12.453,86

15.707,50

12.602,60

12.689,60

Manutenzione sede

5.760,01

14.527,80

5.232,91

Assicurazione sede

1.574,02

1.573,19

1.428,41

Altri servizi sede

4.697,00

Spese condominiali

6.435,01

10.614,15

9.191,06

Tassa rifiuti

4.350,10

2.244,25

2.230,01

Spese telefoniche linea fissa
Spese telefoniche linea mobile
Pulizie sede

3.484,74

Manutenzione sede: oltre ai piccoli interventi di riparazione e di manutenzione ordinaria delle sedi, include alcuni
lavori effettuati presso il magazzino di protezione civile a Fosdinovo (€ 2.868,80).
Spese condominiali: si riferisce esclusivamente alla quota parte dei costi per gli spazi condominiali della sede di
Firenze suddivisi sulla base delle tabelle millesimali, che in totale risultano pari a € 30.715,00 per: manutenzione
impianto antincendio, cancelli e ascensore € 2.359,48; manutenzione aree verdi € 305,00; manutenzione ordinaria
impianti € 4.430,11; pulizie € 3.741,96; utenze (luce, riscaldamento e acqua) € 19.878,45.

COSTI PER AUTOMEZZI

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

30.487,02

35.365,54

48.803,25

Carburanti e lubrificanti

8.827,64

12.234,36

15.314,86

Manutenzione ordinaria automezzi

5.530,81

7.981,21

4.694,37

Manutenzione straordinaria automezzi
Assicurazione automezzi

13.932,40
10.569,93

8.821,39

7.956,21

Quote associative ACI e Telepass

121,71

121,71

121,71

Pedaggi autostradali e parcheggi

4.957,95

5.737,89

6.366,60

Pulizia e decorazione automezzi

239,00

229,00

176,00

Tassa automobilistica

239,98

239,98

241,10

COSTI PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI
Affitti e locazioni passive

113.944,42

136.072,13

48.793,29

92.614,48

92.034,27

33.320,00

Spese condominiali sede in affitto

1.685,92

2.359,29

1.366,71

Leasing macchine ufficio

1.673,20

1.673,20

Noleggio attrezzatura varia

1.840,98

11.168,97

5.450,19

Noleggio strutture esterne

15.228,12

28.836,40

6.543,01

Noleggio automezzi

901,72

2.113,38

Affitti e locazioni passive: locali ad uso ufficio per l’Unità Operativa di Roma € 21.600,00; locali ad uso magazzino
per attrezzature di protezione civile di Fosdinovo (MS) € 71.014,48.
Spese condominiali: spese condominiali dei locali ad uso ufficio per l’Unità Operativa di Roma.
Leasing machine ufficio: locazione fotocopiatrice multifunzione della sede di Firenze.
Noleggio attrezzatura varia: Noleggio fotocopiatrice dell’Unità Operativa di Roma.
Noleggio strutture esterne: affitto di sale riunioni per servizio civile € 1.000,00; per incontri progetto Bridge €
14.003,69; per incontri istituzionali € 224,43.

D RIMBORSI E COSTI SVOLGIMENTO ATTIVITA'
Rimborsi spese

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

977.985,19

1.066.095,07

1.090.367,23

89.053,42

88.880,44

94.924,36

146.714,72

96.373,81

111.331,79

Spese per pasti

57.116,11

68.062,61

56.008,97

Spese di viaggio

111.924,57

87.297,77

92.910,60

4.114,41

3.627,50

3.720,00

200,00

800,00

1.600,00

Contributi ad enti ed associazioni

291.251,96

251.154,56

264.987,51

Contributi per gestione aree SCN

277.610,00

467.597,14

454.555,71

2.301,24

10.328,29

Spese alberghiere

Assicurazione Organismi Nazionali
Quota adozione per Comitati Regionali

Contributi per gestione convenzioni enti esterni SCN

Quota adozione per Comitati Regionali: contributo spese riconosciuto ai Comitati regionali per ogni incarico
presentato da coppie adottive tramite l’ufficio regionale (€ 200,00 ad incarico)
Contributi ad enti ed associazioni: Contributo per formazione servizio civile ad Associazioni € 215.030,00; Rimborso
di spese sostenute da Associazioni per Piazze e formatori Io non rischio: € 29.180,45; Rimborso di spese sostenute

da Associazioni per Cascata formativa: € 12.721,71; Rimborso di costi legali su affidamento servizi sostenuti da
Associazioni € 17.319,80; Rimborso per spese sostenute da Associazioni e Comitati per eventi nazionali €
17.000,00; Rimborso per spese sostenute da Associazioni per altri eventi ed iniziative € 2.529,52.
Contributi e rimborsi gestione aree SCN: contributi conseguenti alla sottoscrizione dei piani di gestione del servizio
civile nazionale con i Comitati regionali Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e
Toscana.
Contributi convenzioni enti esterni SCN: quota parte del contributo ricevuto per convenzioni stipulate con Enti locali
ed altre Organizzazioni per lo svolgimento delle attività formative, che viene stornato al Comitato regionale mediante
cui ANPAS svolge la formazione.

E CONTRIBUTI PER PROGETTI
Contributi per realizzazione progetti internazionali

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

315.789,86

146.703,44

44.795,74

18.212,56

14.954,74

38.573,66

Contributi per realizzazione progetto SAD
5.530,00
6.817,00
6.222,08
Contributi per realizzazione progetti emergenze prot.
civile
292.047,30
124.931,70
Contributi per realizzazione progetti internazionali: contributi versati ai partner locali a copertura delle spese
sostenute per la realizzazione dei progetti in Mali (progetto 4ActionsMali e progetto Ho diritto di imparare).
Contributi per realizzazione Sostegno a distanza: contributi versati all’associazione partner in Gambia per il
sostegno dei bambini e dell’orfanotrofio (€ 5.150,00 per costi diretti e € 380,00 per costi del partner).
Contributi per realizzazione progetti emergenze prot. civile: contributo inviato al CAI Lazio per la realizzazione della
Casa della Montagna di Amatrice.

F COSTI ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

27.477,37

27.198,55

37.104,85

Costi convenzione assicurazione volontari
27.477,37
27.198,55
37.104,85
Importo versato al broker assicurativo Assiteca SpA per le polizze assicurative sottoscritte dalle Associazioni per i
volontari. L’incarico al broker riguarda, oltre alla convenzione per l’assicurazione dei volontari, anche tutte le altre
polizze sottoscritte da ANPAS, incluse quelle per gli automezzi, e viene tacitamente rinnovato al 1 luglio di ogni anno
salvo revoca da inviarsi con preavviso di 90 giorni.

ANNO 2019
G PARTITE DI GIRO

87.573,04

ANNO 2018
113.670,28

ANNO 2017
130.683,09

Costi adozioni per c/coppie adottive
87.573,04
113.670,28
130.683,09
Le spese procedurali dirette per le adozioni internazionali (es. traduzioni documenti, incontri e relazioni pre-post
adottive, spese legali estere) vengono pagate da ANPAS e contestualmente addebitate alla coppia per la quale è
stato sostenuto il costo.

H ALTRI COSTI
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote ass.ve Org.ni Terzo Settore

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

146.802,17

168.300,96

330.841,69

27.749,28

27.007,62

26.549,28

27.749,28

27.007,62

26.549,28

ANPAS ha versato quote per l’adesione alle seguenti organizzazioni: Samaritan International (SAMI) € 20.000,00;
European Association for Local Democracy (ALDA) € 300,00; Forum Nazionale del Terzo Settore € 5.100,00; LIBERA
€ 750,00; Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile (CNESC) € 950,00; Cooperativa Pubbliche Assistenza Soccorso
Socio Sanitario (COPASS) € 649,28 per quota servizi per frequenze radio.

ACCANTONAMENTI

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

83.849,19

117.873,18

286.434,37

Acc.to Fondo solidarietà

51.160,77

51.043,68

51.047,47

Acc.to Fondi svalutazione crediti

25.786,56

6.829,50

29.026,90

Acc.to Fondo sede e infrastrutture
Acc.to Fondo catastrofi
Acc.to Fondo paesi adozioni

6.901,86

10.000,00

Acc.to Fondo servizio civile attività su territorio

111.360,00

Acc.to Fondo oneri futuri

25.000,00

Acc.to Fondo servizio civile
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposte, tasse esercizio (non reddituali)
Perdite su crediti

60.000,00
17.708,70
25,72

7.752,39
25,07

1.562,13

Bolli passivi
Sopravvenienze passive
Multe e ammende

60.000,00
4.335,02
137,23
192,43

36,00

30,00

55,80

15.088,17

7.622,05

1.818,14

996,68

75,27

1.835,82

Altri oneri straordinari

295,60

Perdita su crediti: si riferiscono a crediti non più esigibili verso una Associazione che ha cessato la propria attività e a
rimborsi non riconosciuti dal Dipartimento Protezione Civile.
Sopravvenienze passive: si riferiscono ad uscite di competenza dell’anno precedente registrate nell’anno in corso e
ad alcune correzioni di registrazioni, effettuate nell’anno precedente, a seguito di verifica contabile. Includono anche
la decurtazione di € 8.303,61 di contributo a fronte di spese rendicontate per un progetto europeo nel 2018 ma non
ritenute ammissibili, l’esecuzione di una sentenza per adozioni che ha condannato ANPAS al pagamento di spese per
€ 3.000,00, la regolazione premio di polizze assicurative di anni precedenti per € 1.864,00.
Multe e ammende: multe ricevute per violazione del codice della strada con mezzi ANPAS.
IMPOSTE

I

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

17.495,00

15.667,77

13.523,02

IRAP

14.904,00

13.079,97

11.619,22

IRES

2.153,00

2.152,80

1.468,80

IMU

438,00

435,00

435,00

ONERI FINANZIARI

ANNO 2019

ANNO 2018

ANNO 2017

18.017,57

19.386,11

20.660,86

Interessi passivi dep. Bancari e Postali
Interessi passivi mutuo sede
Interessi passivi su altri debiti

0,07
17.988,08

19.346,13

20.645,60

21,28

1,21

3,23

Sconti ed arrotondamenti passivi

8,21

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
RISULTATO D'ESERCIZIO

38,70

12,03

ANNO 2019
ANNO 2018
3.148.417,87 3.148.161,12
3.140.763,41 3.180.684,34
7.654,46 - 32.523,22

ANNO 2017
3.075.414,82
3.072.768,33
2.646,49

Si attesta che le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall’Associazione risultano dalle
scritture contabili.
In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019
così come predisposto e con esso il nostro operato.
Il Presidente della Assemblea apre il dibattito. Non essendoci interventi passa al
Punto 5 Relazione dei Revisori dei Conti
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola a MARIO PAOLO MOISO, presidente del Collegio nazionale dei
Revisori dei Conti per la illustrazione della Relazione.
Signori Delegati,
il bilancio consuntivo, che ci è stato sottoposto dalla Direzione Nazionale, mostra in sintesi i seguenti valori:

Anno 2018

Anno 2019

Immobilizzazioni

1.091.913,01

1.029.319,97

Attivo circolante

2.667.311,22

1.944.347,99

227.916,09

383.160,14

3.987.140,32

3.356.828,11

290.784,19

298.438,65

Debiti

1.058.352,90

1.020.237,67

Fondi per rischi ed oneri

1.522.367,31

1.625.362,24

Ratei e risconti

1.115.635,92

412.789,55

TOTALE A PAREGGIO

3.987.140,32

3.356.828,11

775.853,09

809.689,32

1.209.174,88

909.617,61

Entrate per corsi e progetti

815.872,51

1.217.682,19

Altri ricavi e proventi

126.771,78

30.813,17

Entrate attività direttamente connesse

106.704,00

88.314,02

(2.137.092,75)

(2.182.199,83)

(583.524,39)

(624.444,98)

Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto

Entrate istituzionali
Entrate da altre attività

Costi relativi all’attività,
rimborsi
Costi per il personale

progetti

e

Costi per materiali

(327.010,81)

(223.918,09)

Proventi e oneri finanziari

(19.271,53)

(17.898,95)

Risultato di gestione dell’esercizio

(32.523,22)

7.654,46

Premesso che la Vostra associazione a norma dell’art. 2477 comma 4°, ha attribuito al Collegio dei Revisori
sia l’attività di vigilanza amministrativa sia le funzioni di revisione legale dei conti, diamo conto del nostro
operato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Il bilancio è stato redatto secondo principi di inerenza economica, di competenza temporale e nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei principi contabili e delle raccomandazioni suggeriti dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, fatte salve le deroghe evidenziate dagli
stessi amministratori nella nota integrativa e che, come già indicato nelle relazioni ai bilanci chiusi nei
precedenti esercizi, trovano il nostro parere favorevole.
Il Collegio dei Revisori conferma che l’associazione, persistendo nella propria attenta opera di analisi e
valutazione dei costi e dei flussi finanziari, è riuscita a garantire la continuità delle prestazioni.
Il Collegio dei Revisori ha preso atto che l’Associazione ha proseguito nelle proprie attività mantenendo il
consueto elevato livello delle prestazioni.
Prendiamo atto che l’Associazione per l’esercizio 2019 ha ricevuto la gran parte delle risorse da fonti private
e il Consiglio Direttivo continua nell’azione tendente a migliorare l’analisi delle fonti dei contributi ricevuti.
In osservanza di quanto prescritto dalla Legge 124/2017, commi 125-129 dell’art. 1, l’Associazione
correttamente iscrive di anno in anno i contributi ottenuti nell’esercizio sul proprio sito all’indirizzo
https://www.anpas.org/utilita/contributi-pubblici-legge-124.html.
In particolare:
CON RIFERIMENTO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio dell’Associazione con riferimento
al 31 dicembre 2019. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo
mentre è del Collegio dei Revisori la responsabilità del giudizio professionale basato sulla revisione legale
dei conti.
L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente ed è stato predisposto anche il rendiconto gestionale sintetico a sezioni contrapposte.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti, anche con la circolarizzazione di alcune voci
dello stato patrimoniale, attestiamo la regolare tenuta della contabilità e rileviamo che detto bilancio
sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle scritture contabili e che, per quanto riguarda la forma ed
il contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa civilistica, con l’applicazione dei criteri
esposti nella Nota Integrativa.
La valutazione dei singoli elementi patrimoniali è stata eseguita secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del
passivo considerato.
Il Collegio valutata l’entità dei crediti che ammontano a 1.386.972,04 euro, dà atto che la direzione e
l’amministrazione hanno costantemente monitorato l’andamento degli stessi anche provvedendo, quando
necessario, a solleciti scritti. Il Collegio, valutata anche la soggettività dei debitori, ritiene pertanto che
l’appostazione di euro 136.187,68 al fondo svalutazione crediti sia prudenziale e sufficiente rispetto alla
situazione corrente.
I proventi e gli oneri sono stati imputati al Rendiconto gestionale secondo il principio di competenza
economico-temporale.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in base ai costi sostenuti ed ammortizzate sulla base della loro
stimata vita utile, e comunque nei limiti temporali previsti dall’art. 2426 del c.c.
I valori delle immobilizzazioni immateriali sono indicati al netto dell’ammortamento con riferimento ai
cespiti aventi durata limitata nel tempo.
Non sono state apportate rettifiche di valore ulteriori rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento.
Non si evidenzia, infatti, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n. 3 del Codice Civile eccedenti
quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.
Il patrimonio netto è derivante dall’accantonamento degli avanzi di esercizio degli anni precedenti. Le voci
del patrimonio netto sono analiticamente specificate come previsto dall’art. 2427 n. 7-bis del Codice Civile.
I fondi accesi a rischi e oneri sono stati determinati secondo criteri di prudenza a fronte di probabili passività
future per attività già avviate o da avviare per un totale di euro 1.625.362,24.
Gli altri debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
E’ stato verificato il corretto conteggio dei ratei e risconti attivi e passivi.
In definitiva, a nostro giudizio, il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e, nel suo complesso, esprime in modo corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato
economico della associazione per l’esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019. Esprimiamo pertanto
parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio così come predisposto dalla Direzione Nazionale
ivi compresa la proposta destinazione dell’avanzo di esercizio ad aumento del patrimonio netto.
CON RIFERIMENTO AL CONTROLLO LEGALE
L’attuale Collegio è stato nominato a seguito delle risultanze del 53° Congresso Nazionale in data 1°
dicembre 2018. In pari data è stato rinnovato l’organo amministrativo ed il collegio dei probiviri che
resteranno in carica per il prossimo quadriennio.
Il Collegio si è insediato in data 15 dicembre 2018.
Ciò detto abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo avuto puntualmente notizia delle decisioni della Direzione Nazionale che si sono svolte nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
dell’Associazione, non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali
da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Associazione.
Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le verifiche periodiche svolte le 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’Associazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’associazione,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’amministratore delegato al
bilancio.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni amministrative e l’esame dei documenti associativi e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a
seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424
e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli
articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis
relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei
proventi e dei costi ed oneri nel Rendiconto Gestionale.
A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:
•
le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità
dell'attività associativa;

•
i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto
dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del
precedente esercizio;
•
i costi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;
•
gli avanzi di gestione figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;
•
nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la
chiusura dell'esercizio;
•
la Nota integrativa, predisposta dalla Direzione Nazionale, è stata redatta ai sensi degli articoli 2423
e seguenti del Codice Civile ed in particolare dell’art. 2427 e contiene anche le altre indicazioni ritenute
necessarie per il completamento dell’informazione, comprese quelle di carattere fiscale.
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a
seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Considerato che i documenti da noi esaminati non evidenziano problemi strutturali che possano inficiare il
risultato dell’esercizio, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio e alla proposta di
destinazione dell’avanzo d’esercizio.
Ringraziamo altresì i Signori Delegati per la fiducia accordataci.
Firenze, 17 aprile 2020
F.to su originale
Il Collegio dei Revisori dei Conti
(Mario Paolo MOISO)
(Bruno GOBBI)
(Matteo PERILLO)
Il Presidente della Assemblea chiede se ci sono interventi sulla relazione dei Revisori dei Conti. Non
essendoci interventi passa al
Punto 6. Approvazione Bilancio consuntivo 2019
Il Presidente dell’Assemblea illustra come si procederà per le votazioni




La votazione avverrà tramite sondaggio attraverso una finestra che, all’apertura della votazione,
comparirà sullo schermo di tutti i delegati e conterrà la proposta di delibera. Ad ogni proposta sarà
possibile votare FAVOREVOLE, CONTRARIO o ASTENUTO.
La votazione durerà per 1 minuto (60 secondi). Gli invitati senza diritto di voto verranno quindi
trasferiti momentaneamente nella sala d’attesa
Al termine della votazione sarà mostrato a tutti i delegati il risultato che indica la % di delegati
FAVOREVOLI, CONTRARI ed ASTENUTI che vi hanno preso parte. Sarà chiesto a chi ha votato
CONTRARIO o a chi si è ASTENUTO di identificarsi ed eventualmente di motivare la scelta.

Il Presidente dell’Assemblea verifica che non ci siano invitati nella sala principale (ad eccezione dei
componenti della Segreteria) e pone in APPROVAZIONE IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Scaduti i 60 secondi dall’apertura del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione
L’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2019 con 112 voti favorevoli e 1 astenuto (Uliana Dino
delegato E.V.A. ALPAGO)
Il Segretario dell’Assemblea riassume l’esito della votazione (che è stato condiviso sullo schermo dei
partecipanti e scritto in chat)
Si passa quindi al

Punto 7. Approvazione Bilancio preventivo 2020
Il Presidente dell’Assemblea comunica che anche in questo caso la votazione durerà per 1 minuto (60
secondi), verifica che non ci siano invitati nella sala principale (ad eccezione dei componenti della
Segreteria) e pone in APPROVAZIONE IL BILANCIO PREVENTIVO 2020
Scaduti i 60 secondi dall’apertura del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio preventivo 2020 (113 voti favorevoli, nessun contrario o
astenuto)
Il Segretario dell’Assemblea riassume l’esito della votazione (che è stato condiviso sullo schermo dei
partecipanti e scritto in chat)
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola a VINCENZO FAVALE per il
Punto 8. Destinazione Fondo utilizzo 5 per Mille
Vincenzo Favale illustra la proposta della Direzione nazionale di destinare gli importi del 5 per mille 2018 e
2019 -incassati rispettivamente a luglio e ottobre 2020 - per la copertura parziale dei costi per il
proseguimento delle attività sull’archivio storico e di deposito. L’importo del 5 per mille 2018 è pari a
5.385,32; l’importo del 5 per mille 2019 è pari a 6.763,36.

RACCONTIAMOCI
L’Archivio di Anpas svolge oggi il ruolo riconosciutogli dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana
come “fonte di primaria importanza per lo studio dell’associazionismo di pubblica assistenza in Italia” e, si
potrebbe aggiungere, di tutta la storia del volontariato dell’ultimo secolo. Lo dimostrano ampiamente sia il
libro di Fulvio Conti “I volontari del Soccorso” pubblicato nel 2004, sia il libro di Francesco Vegni “Oltre la
solidarietà” pubblicato ad ottobre 2018, costruito interamente attraverso lo studio dei documenti conservati
in archivio.
Ad oltre 10 anni dalle prime iniziative volte a tutelare l’archivio di Anpas con un percorso fatto di azioni
annuali, a volte piccole ma sempre coordinate, oggi siamo difronte ad una realtà che il 53° Congresso
Nazionale ha ampiamente riconosciuto poiché “ha permesso di unire la produzione di buona comunicazione
con la promozione della cultura sul volontariato di pubblica assistenza”.
Inoltre la scelta statutaria del Congresso ha sancito l’importanza di continuare l’opera di tutela e
valorizzazione del complesso documentale. Attraverso la modifica dell’art. 3 (finalità e attività) e dell’art. 14
(patrimonio) è stata “istituzionalizzata” questa attività acquisendo definitivamente la storia di Anpas (e
quindi i suoi documenti) come patrimonio inalienabile. E’ stata quindi riconosciuta l’importanza della tutela
della memoria storica attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito
nell’archivio storico, di deposito e corrente.
Si propone quindi di destinare il 5 per mille anno 2018 e 2019 alla copertura parziale dei costi per proseguire
nel completamento dell’attività sull’archivio storico e di deposito.
Non essendoci interventi, il Presidente dell’Assemblea comunica che anche in questo caso la votazione
durerà per 1 minuto (60 secondi), verifica che non ci siano invitati nella sala principale (ad eccezione dei
componenti della Segreteria) e pone in votazione la PROPOSTA DI DESTINAZIONE del 5 per mille anno
2018 e 2019.
Scaduti i 60 secondi dall’apertura del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di destinazione del 5 per mille anno 2018 e 2019 alla
copertura parziale dei costi per proseguire nel completamento dell’attività sull’archivio storico e di deposito
(113 voti favorevoli, nessun contrario o astenuto)
Il Segretario dell’Assemblea riassume l’esito della votazione (che è stato condiviso sullo schermo dei
partecipanti e scritto in chat)

Il Presidente dell’Assemblea ricorda che il Bilancio sociale 2019 è stato pubblicato sul sito ANPAS il 20
ottobre 2020 e da quella data è disponibile per la consultazione. Dà quindi la parola a VINCENZO FAVALE
per il
Punto 9. Illustrazione ed approvazione Bilancio Sociale 2019
Il bilancio sociale Anpas, curato dall’Ufficio nazionale insieme agli Organismi nazionali, è uno dei più
importanti strumenti di rendicontazione verso i portatori di interesse della nostra rete, attraverso il quale
rispondiamo alle esigenze di trasparenza, controllo interno e informazione che la legge 6 giugno 2016 n. 106
richiede agli Enti del Terzo Settore (Codice del Terzo Settore). La nuova normativa rende obbligatorio
questo documento, che Anpas realizza da 14 anni, per “gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate (…)
superiori ad 1 milione di euro”. Il bilancio sociale Anpas non parte da uno standard prefissato ma
dall’esperienza che si è consolidata negli anni e che aveva ottenuto nel 2013 un riconoscimento dalla FERPI
Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiane. Per questa edizione, oltre a quanto previsto dal Codice del
Terzo Settore (Dlgs 117/2017), si è tenuto conto delle Linee Guida per la redazione del Bilancio sociale,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/08/2019, che diventeranno obbligatorie a partire
dall’esercizio 2020.
Rispetto al precedente periodo di rendicontazione, non sono stati modificati i metodi di misurazione delle
variabili utilizzabili. Le principali novità introdotte riguardano il primo capitolo che è stato integrato con
ulteriori informazioni tra le quali la mappatura dei portatori di interesse e la definizione della attività di
tipiche di Anpas, sia come ODV che come rete associativa nazionale. Abbiamo messo in relazione quanto
previsto dallo statuto nazionale con le attività di interesse generale individuate dall’articolo 5 del Codice del
Terzo Settore o con altre leggi nazionali. Il primo capitolo si completa con l’aggiornamento dei dati relativi
al numero e alla ripartizione territoriale delle pubbliche assistenze, indicandone le loro caratteristiche tipo e
fornendo un’analisi aggregata dei dati contenuti nella piattaforma BAD (Big Anpas Data). Nel secondo
capitolo viene presentato il rendiconto delle attività svolte dai vari settori e funzioni di Anpas, con alcuni
focus di approfondimento, individuando in modo più preciso i relativi portatori di interesse ed indicando, ad
eccezione delle attività istituzionale, i relativi costi. Il terzo capitolo presenta una nuova e più chiara
rappresentazione grafica dei dati economici. Nel quarto capitolo la fotografia aggiornata dei nostri diciassette
Comitati regionali, articolazione territoriale della nostra rete associativa.
Tra gli obiettivi di miglioramento per il 2020, la piena applicazione delle Linee Guida ministeriali compreso
l’inserimento della relazione di monitoraggio dell’Organo di Controllo che dovrà verificare l’osservanza
delle finalità sociali, l’assenza del fine di lucro, lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (art.
5 del CTS) o di attività diverse (art. 6 del CTS), oltre che dare conto della gestione delle raccolta fondi.
Vista la possibilità, prevista dalla Linee Guida, di realizzare dei modelli di bilancio sociale tipizzati per le
organizzazioni che aderiscono a reti associative nazionali, ANPAS dovrà riflettere se avvalersi di questa
opportunità, partendo dalla propria esperienza pluriennale e da quella dei Comitati regionali che hanno dato
continuità al lavoro di rendicontazione sociale.
Attraverso il bilancio sociale 2019 Anpas prosegue la scelta di realizzare un documento sostenibile stampato
su carta riciclata FSC, coerentemente con l’adesione al modello Rifiuti Zero. Il sito internet, i social network,
la newsletter saranno i vettori del bilancio sociale Anpas che potrà essere sfogliato, in versione digitale, su
web. La consultazione online, il bilancio sociale in pillole, che accompagnerà anche quest’anno il documento,
consentiranno di arrivare ad un maggiore numero di volontari che potranno leggerlo, commentarlo e magari
partecipare al processo di costruzione di un bilancio sociale nella propria Associazione.
Tutti i volontari interessati a ricevere il documento completo, potranno richiederlo all’indirizzo email
segreteria@anpas.org
Non essendoci interventi, il Presidente dell’Assemblea comunica che anche in questo caso la votazione
durerà per 1 minuto (60 secondi), verifica che non ci siano invitati nella sala principale (ad eccezione dei
componenti della Segreteria) e pone in votazione il BILANCIO SOCIALE 2019.
Scaduti i 60 secondi dall’apertura del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio Sociale 2019 (111 voti favorevoli, nessun contrario o
astenuto)
Il Segretario dell’Assemblea riassume l’esito della votazione (che è stato condiviso sullo schermo dei
partecipanti e scritto in chat)
Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola a SERAFINO MONTALDI, componente della Direzione
nazionale con delega Essere Anpas (Codice etico; Standard di qualità per le Pubbliche assistenze; Legge
231/01) per il
Punto 10 Approvazione del percorso per lo standard di qualità delle pubbliche assistenze
Montaldi ritiene complesso definire la qualità di un’Associazione. I dati numerici non sempre rappresentano
il valore specifico di ogni pubblica assistenza, come “aggregazione dei cittadini che intendono contribuire
alla vita ed allo sviluppo della collettività”. Per una rete associativa nazionale come Anpas è comunque
necessario dotarsi di uno strumento per individuare in modo immediato alcuni aspetti identificativi di ogni
Associazione e per consentire la piena consapevolezza ai soggetti che si trovano nella condizione di
deliberare per l’ingresso o l’uscita di un’Associazione dal movimento. Il 53° Congresso nazionale, tenendo
conto del confronto avvenuto nel percorso precongressuale, ha approvato un ordine del giorno proposto dal
Consiglio nazionale uscente, che impegna il Consiglio a definire uno STANDARD DI QUALITÀ PER LE
PUBBLICHE ASSISTENZE.
L’Ordine del Giorno del Congresso ha definitivo con chiarezza gli obiettivi dello Standard di Qualità:
 Irrobustire la procedura per le nuove ammissioni attraverso individuazione di parametri comuni
 Motivare (anche se non obbligatorio) l’eventuale rifiuto delle ammissioni
 Monitorare le Associazioni aderenti e verificare il mantenimento dei requisiti necessari per l’adesione
ad Anpas.
Con l’entrata in vigore del Decreto che istituisce il Registro Unico del Terzo Settore (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 ottobre 2020), ANPAS otterrà il riconoscimento ufficiale di RETE ASSOCIATIVA
NAZIONALE. ANPAS sarà quindi chiamata ad agire tutte le attività peculiari delle reti che abbiamo
introdotto nel nostro statuto nazionale all’articolo 3. Tra queste (1) il coordinamento, la tutela, la
rappresentanza, la promozione e il supporto delle associate; (2) il monitoraggio delle associate (anche con
riguardo all’impatto sociale) ed (3) il controllo (autocontrollo e assistenza tecnica associate).
Il percorso verso la qualità di ANPAS e delle pubbliche assistenze è cominciato già nello scorso mandato,
con la scelta di dotare ANPAS di un’unica anagrafica contenente la SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI che
è stata ulteriormente implementata negli anni con ulteriori funzionalità e servizi; con la definizione del
CODICE ETICO ESSERE ANPAS (approvato dall’Assemblea nazionale del 20 maggio 2017 a Torino) e
con la definizione di un Modello Organizzativo per l’attuazione delle legge 231/2001 sulla responsabilità
degli amministratori (un percorso complesso importante per le Associazioni più strutturate).
Nel nuovo mandato abbiamo dato attuazione all’ordine del giorno approvato dal Congresso nazionale in più
modi:
 Sollecitando l’adesione al CODICE ETICO da parte delle pubbliche assistenze, sia attraverso i
Comitati Regionali che direttamente con le Associazioni. Ci tiene a ricordare l’attività di formazione
dei facilitatori del Codice Etico realizzata attraverso il progetto Bridge
 Realizzando nuovi strumenti come:
─ La GRIGLIA DI INDICATORI DI QUALITÀ. Il Consiglio nazionale del 30 novembre
scorso ha approvato la griglia per le Associazioni in ammissione che è in corso di
sperimentazione da parte dei Comitati Regionali. E’ stata inoltre predisposta una griglia per le
Associazioni aderenti come strumento di monitoraggio. Il percorso di sperimentazione da
parte dei Comitati, a causa dell’emergenza, ha purtroppo subito un rallentamento.
─ Il VADEMECUM ESSERE ANPAS. L’obiettivo è sistematizzare tutte le informazioni
provenienti da documenti diversi (in particolare lo Statuto nazionale e il Regolamento
Generale) rendendo trasparenti i diversi passaggi che sottendono l’ammissione e la perdita di
qualità di aderente ad Anpas dell’Associazione. E’ stata approvata la sezione sulle
Associazioni in ammissione.

Ritiene importante sottolineare le differenze tra QUESTIONARIO DI AUTOVALUAZIONE del Codice
Etico e GRIGLIA DI NDICATORI DI QUALITÀ. Il primo è uno strumento di autovalutazione (non di
verifica/controllo) che dovrebbe facilitare la riflessione sulla propria struttura associativa. Viene compilato e
sottoscritto dalle Associazioni. È quindi responsabilità del legale rappresentante dell’Associazione. Il
secondo è uno strumento di monitoraggio (per le associazioni aderenti) e di valutazione per quelle in
ammissione. Viene compilato dal Comitato Regionale (insieme all’Associazione). La responsabilità della
sua compilazione è dei presidenti regionali.
Rispetto all’adozione del Codice Etico comunica che alla data odierna: 555 pubbliche assistenze (su 940)
hanno completato il questionario di autovalutazione (pari al 59,04%), 112 sono i questionari stato di bozza e
che 273 pubbliche assistenze (29,04%) non sono MAI entrate nella sezione di BAD sul Codice Etico. Le
regioni che hanno avuto un’adesione del Codice Etico superiore al 75% sono Marche, Piemonte, Valle
d’Aosta, Trentino AA, Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna; quelle tra il 75% e il 50% sono Sardegna,
Lombardia, Basilicata e Calabria; quelle sotto il 50% sono Sicilia, Campania, Veneto, Puglia, Liguria e
Toscana. Questo dato è da valutare anche sulla base del differente numero di Associazioni in ogni singola
regione.
Tra le attività in corso, che avranno un impatto sul percorso verso la qualità di ANPAS:
 La revisione del Regolamento Generale (a seguito del nuovo statuto);
 Il completamento del vademecum Essere ANPAS (con le sezioni sulla perdita della qualità di
aderente e sul monitoraggio)
 Progetto FAST, che ANPAS ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che
prevede, oltre a un potenziamento delle politiche giovanili ANPAS, un’implementazione dell’attività
di ANPAS verso la trasparenza e la qualità, anche attraverso la realizzazione di servizi strumentali
per le Associazioni. Il progetto è in corso di valutazione da parte del Ministero.
Conclude illustrando la proposta di delibera per l’Assemblea nazionale che vuole confermare il percorso per
la costruzione dello Standard di Qualità delle pubbliche assistenze ed impegnare ANPAS e i Comitati
Regionali ad organizzare momenti di incontro e di condivisione con le Associazioni
Non essendoci interventi, il Presidente dell’Assemblea comunica che anche in questo caso la votazione
durerà per 1 minuto (60 secondi), verifica che non ci siano invitati nella sala principale (ad eccezione dei
componenti della Segreteria) e pone in votazione il PERCORSO PER LO STANDARD DI QUALITA’
DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE.
Scaduti i 60 secondi dall’apertura del voto il Presidente dichiara chiusa la votazione.
L’Assemblea conferma il percorso per la costruzione dello Standard di qualità delle pubbliche assistenze,
impegnando ANPAS e i Comitati Regionali ad organizzare momenti di incontro e condivisione con le
Associazioni (101 voti favorevoli, 1 astenuto, nessun contrario)
Il Segretario dell’Assemblea riassume l’esito della votazione (che è stato condiviso sullo schermo dei
partecipanti e scritto in chat)
Punto 11 Varie
Visto che non vi è altro da deliberare il Presidente della Assemblea ringrazia i delegati e, alle ore 13.15 del
24 ottobre 2020, dichiara conclusi i lavori assembleari.
Il Presidente Assemblea
Niccolò Mancini

Il Segretario Assemblea
Luigi Negroni

