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Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari odv 

 “SVAU” 

 

Via Martiri di Belfiore, 107 – Civitanova Marche (MC) 

 

C.F.: 93061720434 

 

 

Relazione di Missione e Nota Integrativa al 31.12.2020 

 

 

 

 
STORIA E ATTIVITA’ 2020 
La SVAU odv – “SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI " è una 

associazione senza fini di lucro costituita nel 2010. 

Nell’ambito della propria finalità solidaristica, l’Organizzazione persegue 

principalmente i seguenti obiettivi: 

- svolgere attività di cooperazione allo sviluppo internazionale; 

- tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, 

le pari opportunità' e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; 

- intervenire a favore delle comunità colpite da calamità naturali o da eventi bellici, 

per dare risposta ai bisogni più urgenti ed assistere le popolazioni in pericolo; 

- promuovere ed avviare, nella fase che segue l’emergenza, il processo di 

ricostruzione e sviluppo anche in collaborazione con altre organizzazioni locali e 

internazionali. 

 

Nel 2020 l’Organizzazione ha operato nei seguenti Paesi: 

 

1. Europa: Italia. 

 

Le attività svolte dall’associazione nel corso dell’anno 2020 si possono raggruppare 

in 2 categorie: 

 

EMERGENZA COVID 19 

 Servizio di informazione alla cittadinanza stazione FS Civitanova M (indicazioni 

uso mascherina e guanti prima di salire sul treno e dopo) dal 05/05/2020 al 

18/05/2020 con 15 volontari impegnati su turni da 8 ore 

 Consegnati nr.147.369 barattoli tra pomodoro/ceci/fagioli/fava e pasta cotta; 

 Consegnati 5 (cinque) quintali di dolciumi vari; 
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 Consegnati DPI al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Civitanova Marche; 

 Consegnati 1300 confezioni di pasta secca; 

 Consegnati 1226 paia di scarpe da donna. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEZIONE PIEMONTE 

Ottobre 2019- Febbraio 2020 : 

Servizio Pedibus: in convenzione con il Comune di Pianezza, con impiego di 4 

volontari ogni giorno (dal Lunedì al Sabato). Servizio interrotto con l'emergenza 

sanitaria conseguente al covid-19, per chiusura delle scuole. Totale volontari 

impiegati a turno nel servizio: n. 20 

Servizio Unità di Strada: L' Unità di Strada è un servizio rivolto ai senza fissa 

dimora, stabili o in transito, nella Città di Torino. Portiamo abbigliamento e generi 

alimentari. Nello specifico, ad ogni uscita vengono distribuiti sacchetti di viveri 

(contenenti: una bottiglietta di acqua, un succo di frutta, uno snack salato e biscotti) e 

bevande calde nel periodo invernale; kit di igiene personale (contenenti: fazzolettini 

di carta, salviettine umidificate, lamette per la barba per gli uomini e assorbenti per le 

donne la' dove richiesti); intimo sia per uomo che per donna (mutande, calzini, 

canotte); indumenti ( in inverno: maglioni, pantaloni pesanti, tute, giacconi, 

cappellini, piumini; mentre in estate t-shirt, polo, pantaloni leggeri e pantaloni corti); 

e scarpe. Inoltre nel periodo invernale, spesso anche nel periodo estivo, distribuiamo 

coperte, sacchi a pelo e piumoni. Ci muoviamo a piedi e con le macchine private dei 

volontari, seguiti dal furgone Renault Kangoo dell'Associazione SVAU, dove 

vengono trasportati i beni di prima necessità. L'uscita è settimanale e ad ogni uscita si 

esce con una squadra composta da un minimo di 8 ad un massimo di 12 volontari. La 

nostra Unità di Strada è composta da un totale di 25 volontari che si alternano in 

turni. 

Febbraio 2020-0ttobre 2020: 
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In seguito all'emergenza sanitaria covid-19, sono stati riorganizzati i servizi in base 

alle nuove esigenze venutesi a verificare inseguito all'emergenza. Nel dettaglio: 

Intensificazione dell'attività dell'unità di strada: durante l'emergenza covidl9 

abbiamo intensificato le uscite, prevedendo più uscite infrasettimanali e abbiamo 

aggiunto al kit per l'igiene personale prodotti come i DPI, nello specifico le 

mascherine non ad uso medico, e gel igienizzanti per le mani. Ciò unito al numero 

crescente dei senza tetto (siamo passati dalla distribuzione degli abituali 50/55 

sacchetti agli 90-130 sacchetti per uscita), ha richiesto uno sforzo in termini di risorse 

umane ed economiche quasi raddoppiato. E' stato necessario raddoppiare il numero 

totale di volontari coinvolti a turno nel servizio, passando dai 25 ai 45 volontari totali 

coinvolti, con squadre di 20-25 volontari per uscita. Inoltre questa perdurante 

situazione di emergenza ci ha portato ad esaurire in breve tempo le risorse 

economiche destinate al progetto. A ciò si aggiunge che la tipologie dell'emergenza 

che è venuta a verificarsi e le relative disposizioni per contenerla ha decretato 

l'impossibilità di organizzare eventi per raccogliere donazioni in denaro e in beni 

(raccolte di indumenti e coperte, ma anche di viveri) che abitualmente facciamo un 

paio di volte l'anno. Infatti da sempre abbiamo prediletto come forma di 

finanziamento di questo progetto l'attivazione di una solidarietà dal basso, 

coinvolgendo direttamente cittadini e commercianti per il reperimento dei beni 

necessari. Ciò nonostante non ci ha impedito di dare continuità al servizio: sia 

acquistando direttamente l'abbigliamento necessario che non è stato possibile reperire 

attraverso le raccolte solidali (in modo particolare con riguardo agli indumenti estivi); 

sia grazie alla grande generosità dei volontari che attingendo alle proprie risorse 

finanziarie non hanno voluto far mancare il supporto a chi vive sulla strada 

acquistando a turno i viveri necessari e il materiale per i Kit per l'igiene. Costo totale 

del servizio, nel periodo su indicato, euro 4800. 

Servizio di accoglienza e distanziamento alle mense dei bisot:nosi della città di 

Torino: fin dal primo momento dell'emergenza sanitaria siano stati contattati dalle 

mense che si occupano quotidianamente dei più bisognosi, per il servizio di 
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accoglienza e distanziamento dato l'elevato numero di persone che ogni giorno 

usufruivano del servizio mensa. I Volontari impiegati sul servizio da inizio 

emergenza a fine luglio 2020 sono nel totale 40. 

Raccolte viveri per le famiglie bisomose attraverso l'attivazione di carrelli 

solidali: alcuni dei volontari si sono resi disponibili (nel periodo marzo- giungo 

2020) per l'attivazione, la promozione e la raccolta di beni alimentari presso grandi 

catene di supermercati, da destinare alle famiglie povere che ci venivano segnalate, o 

da destinarsi ad altre associazioni che si occupano stabilmente di sostenere le 

famiglie bisognose. I Volontari totali impiegati sul servizio sono stati 15. 

Consegna spesa a persone fragili e/o anziane e consegna spese a nuclei familiari 

in quarantena covid-19. Volontari coinvolti 20. 

 

RICONOSCIMENTI GIURIDICI E ISCRIZIONI IN ALBI ITALIANI 

 

Iscritta al Reg. Regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione socio - 

assistenziale e tutela dei diritti della Regione Marche, con atto dirigenziale n. 76 

ivs05 del 05/07/2010, ai sensi della L.266/1991, della L. R. n. 48/1995 e della D.G.R. 

n. 1616/2008. 

Iscritta con Decreto nr.31/ATP-DPS datato 25.11.2010 emesso dalla Regione Marche 

Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile P.F. 

Attività Tecniche di Protezione Civile, nel registro di Protezione Civile Regionale. 

Iscritta nell’elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento 

di Protezione Civile - DPR 194/01, con atto n. DPC/VOL/35073 datato 06/06/2011 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - 

Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione. 

Autorizzata all’uso al relativo emblema a seguito dell’iscrizione nell’elenco nazionale 

delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile - DPR 

194/01, con atto n. DPC/VOL/35073 datato 06/06/2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio I- 

Volontariato, Formazione e Comunicazione. 

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 

460 del 4 dicembre 1997 oggi Organizzazione di Volontariato ODV e gode, delle 

seguenti agevolazioni: 
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• non imponibilità ai fini dell’Imposta sul reddito delle società delle attività 

istituzionali svolte; 

• esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto per le attività istituzionali svolte; 

• esenzione dalle tasse sulle concessioni governative; 

• assoggettamento in misura fissa all’imposta di registro; 

• esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente in 

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 

• esenzioni in materia di tributi locali deliberate da comuni, province e regioni. 

L’associazione non ha partita iva e non svolge attività commerciale neanche 

connessa. 

 

 

2. CONTENUTO, FORMA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alle norme previste per 

la contabilità economico - patrimoniale dalla legislazione civilistica vigente, ai sensi 

dell'articolo 25, secondo comma del decreto legislativo n. 460/1997 in materia di 

scritture ed obblighi formali delle ONLUS ed in sinergia con quanto previsto dall’art 

13 del dal D.Lgs. 117/2017 che così recita: Gli enti del Terzo settore devono redigere 

il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, 

con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione 

che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le 

modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Si è tenuto conto, per quanto 

possibile, delle raccomandazioni per la predisposizione degli schemi di bilancio delle 

organizzazioni non profit contenute nel "documento di presentazione di un sistema 

rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit" elaborato dall'apposita 

commissione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e delle “linee guida e 

schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit” adottate 

dall’Agenzia per il terzo settore in attesa della pubblicazione da parte del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei nuovi schemi di bilancio, come previsto ai 

commi 1 e 2 dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore. 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto della gestione e le informazioni di natura 

contabile riportate in nota integrativa corrispondono alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute. 

Il documento di Stato Patrimoniale esprime la complessiva situazione patrimoniale 

dell’associazione alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il documento di Conto Economico evidenzia le componenti economiche positive e 

negative che competono all’esercizio e sintetizza il risultato di gestione conseguito. 

Viene redatto in forma scalare al fine di esporre i risultati parziali e di evidenziare il 

contributo delle diverse attività alla formazione del risultato complessivo.  

La nota integrativa, predisposta in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice 

Civile assolve lo scopo di fornire ulteriori informazioni con criterio descrittivo ed 

analitico ritenuto utile ad una chiara comprensione delle evidenze riportate nei 

documenti di Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
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Nella redazione del presente bilancio si sono osservati i principi: 

a) Continuità associativa: La valutazione delle voci è stata fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, partendo dal 

presupposto che l’ente sarà in funzionamento e che continuerà ad esserlo almeno nei 

successivi dodici mesi; 

b) Competenza economica: La rilevazione dei fatti gestionali secondo il 

principio di competenza temporale, risulta adatta a fornire informazioni sulla 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. Lo stesso si 

fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del 

valore economico. I proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto 

della gestione dell’esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione economica;  

c) Comprensibilità: intesa come un concetto rafforzativo della rappresentazione 

veritiera e corretta; 

d) Prudenza: La relazione del bilancio prevede necessariamente l’esercizio di 

un giudizio soggettivo nell’imputazione di determinate poste in bilancio. Nella 

valutazione degli elementi di bilancio occorre impiegare un grado di cautela elevata, 

necessaria per l’effettuazione delle stime. 

e) Prevalenza della sostanza sulla forma: Il principio della prevalenza della 

sostanza sulla forma rappresenta per molti aspetti un corollario della clausola 

generale della rappresentazione veritiera e corretta. I documenti discorsivi del 

bilancio (nota integrativa e relazione di missione) devono contenere tutte le 

informazioni di carattere qualitativo che consentano una rappresentazione veritiera e 

corretta. 

f) Comparabilità e coerenza: Per poter fornire informazioni utili, il bilancio 

deve potere essere comparabile dal punto di vista temporale. E’ comparabile nel 

tempo quando è possibile confrontare i risultati ottenuti dall’Ente con quelli ottenuti 

dallo stesso in esercizi passati. 

g) Annualità: Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni ad un 

esercizio annuale, in modo da agevolare il controllo dell’attività dell’ente. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati per la 

redazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

 

Le eventuali particolari deroghe sono esposte nel prosieguo.  

I criteri sono qui di seguito riportati: 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, 

maggiorato degli oneri accessori ove imputabili. 

Il loro ammortamento è eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale 

vigente, ritenuta adeguata e conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa 
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della vita economica e tecnica dei cespiti. Le quote di ammortamento sono ridotte al 

50% per i beni acquisiti nel corso dell’esercizio, al fine di riflettere il minor utilizzo. I 

cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono completamente 

ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita utile. 

 

Categoria Aliquota 

Fabbricati 3,00% 

Automezzi 20,00% 

Macchine elettr. d'ufficio 20,00% 

Arredamento 12,00% 

 

Tutte le immobilizzazioni sono utilizzate esclusivamente per le finalità istituzionali. 

 

Merce donata  

La merce ricevuta in donazione, è stata contabilizzata con fattura o bolla di consegna. 

La merce è computata al prezzo simbolico di € 1,00 e gestita analiticamente dal  

punto  di  vista  dei  carichi  e  degli  scarichi  istituendo un libro magazzino.  

 

Disponibilità Liquide 
Le disponibilità sono indicate per il loro valore nominale e corrispondono alle 

giacenze effettive alla fine dell’esercizio sia in cassa che sui conti correnti bancari e/o 

postali. 

 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio, e vi sono stati iscritti solo i valori che appartengono effettivamente a 

cavallo di due esercizi. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 

variazioni. 

 

Crediti e debiti  
i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo e i debiti sono iscritti al valore di 

estinzione. 

 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano 

pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte di esercizi precedenti non pagate; 
 

Conti d’ordine 
da indicare in calce allo stato patrimoniale conti d’ordine. 
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Costi e ricavi 
I costi ed i ricavi sono stati iscritti secondo il principio di competenza per quanto 

possibile poiché come disposto dall’Agenzia per le ONLUS è consigliato adottare 

tale criterio. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

Immobilizzazioni 

 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Non sono iscritte in bilancio Immobilizzazioni Immateriali 

 

Immobilizzazioni materiali 
La composizione e le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Anno 2019 Anno 2020 Variazioni 

Attrezzatura € 39.392 € 37.948 - € 1.444 

Automezzi € 57.564 € 52.814 - € 4.750 

Macchine d’ufficio elettroniche € 1.000 € 1.000 € - 

Mobili ed Arredi € 5.800 € 5.800 € - 

TOTALE € 102.116 € 97.562 - € 6.194 

 

Nelle immobilizzazioni materiali troviamo delle variazioni in diminuzione 

nell'attrezzature e negli automezzi relative ad una dismissione di una attrezzatura ed a 

una vendita di una motovedetta non utilizzabile.  

 

Immobilizzazioni Finanziarie  
Non sono iscritte in bilancio Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Ai sensi dell’art. 2435 bis del c.c. si precisa che l’associazione non possiede azioni 

proprie o quote, o azioni, di società controllanti anche per tramite di società fiduciarie 

o per interposta persona. 

 

Attivo circolante 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide si riferiscono al saldo su Conto Bancari Intesa San Paolo, 

Conto corrente Paypal e risulta a fine anno la cassa contante.  

 

Disponibilità liquide al 31.12.2020 

 
BANCA INTESA C/C 130574         €             6 

PAYPAL C/C           €           19 

BANCA INTESA C/C 173949         €      1.607 

CASSA              €         262 
TOTALE            €     1.894   

      ====== 

 

Crediti 
Nel bilancio non ci sono Crediti.     

 

Merci ricevute in donazione e donate  

 

DESCRIZIONE AL 31/12/2019 Incrementi Decrementi AL 31/12/2020 

Merci ric. in donazione / 36.815 / 36.815 

Donazioni per merci ric. / / 36.815 - 36.815 

TOTALE / / / € 0,00 

 

Nel 2020 ci sono stati incrementi nelle merci ricevute in donazione, in particolar 

modo beni di prima necessità ricevuti da aziende italiane che poi sono stati a loro 

volta donati a terzi nelle varie missioni, soprattutto quelle legate al COVID-19. 

 

 

Acconti Imposte e Tasse 
Non sono stati versati acconti IRAP o IRES nel corso dell’anno 2020, poiché 

l'associazione non svolge attività commerciale e non ha avuto personale/collaboratori. 

 

Ratei e risconti attivi 
Nella voce sono iscritte quote di proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare 

il principio della competenza temporale e la loro composizione è la seguente: 

Risconti attivi al 31.12.2020 

I risconti attivi riguardano quote di assicurazioni che vanno a cavallo degli anni 2020 

e 2021 pari a Euro 6.559. 

 

 

PASSIVITA’ 
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Patrimonio di esercizio Totale 

La movimentazione delle poste componenti il patrimonio netto è rappresentata 

nella seguente tabella: 

 

DESCRIZIONE AL 31/12/2019 Incrementi Decrementi AL 31/12/2020 

Utili portati a Nuovo / / / / 

Utile d’esercizio / / / / 

Perdite portate a Nuovo / /  / / 

Perdita di Esercizio / / / / 

Capitale associazione   € 38.840 € 5.563 -€ 3.750 € 41.443 

TOTALE 

PATRIMONIO 
€ 38.840 € 5.563 -€ 3.750 € 41.443 

 

 

Trattamento di fine rapporto 
Non ci sono dipendenti. 

 

Debiti 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa: 

 
DESCRIZIONE ENTRO 12 

MESI 

OLTRE 12 

MESI 

OLTRE 5 

ANNI  

TOTALE 

Debiti V/Fornitori € 2.100 / / € 2.100 

Debiti per Fatture da Ricevere / / / / 

Debiti V/banche per compet. da liq. / / / / 

TOTALE € 2.100 € - € - € 2.100 

 

 

Nella tabella soprastante risultano debiti pari a € 2.100 derivanti da fatture pagate 

delle quali non si era in possesso del documento e per il residuo di fatture ancora da 

pagare.  

 

Ratei e risconti passivi 
Nella voce sono iscritte quote di proventi, comuni a due o più esercizi, per 

realizzare il principio della competenza temporale e la loro composizione è la 

seguente: 

- Nessun Rateo o Risconto passivo rilevato. 
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Valore dei Ricavi Istituzionali 
Le Entrate ammontano nell’anno 2020 e si riferiscono: 

 
        ANNO 2020  ANNO 2019 

  A) RICAVI ENTI NON COMMERCIALI                                                    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni                           90.431,00 €                  41.208,00 € 

     901000 QUOTE ASSOCIATIVE                            1.619,00 €                     980,00 €       

     901001 EROGAZIONI LIBERALI                          31.783,00 €                  30,00 €          

     901002 OFFERTE GENERICHE                            -  €                               20.780,00 € 

     901004 CONTRIBUTI DA COMUNI                         -  €                               3.442,00 €    

     901006 CONTRIBUTO 5 X 1000                          10.227,00 €                  2.447,00 €    

     901009 CONTRIBUTO DA REGIONE                        4.299,00 €                     2.070,00 €    

     901010 OFFERTE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE      -  €                               11.459,00 € 

     901014 DONAZIONI DI MERCI PER COOPERAZIONE NAZIONALE 36.815,00 €                  -  €              

     901015 QUOTE ASSICURATIVE ASSOCIATI                 1.380,00 €                     -  €              

     901016 CONTRIBUTO COVID                             4.308,00 €                     -  €               
 

Valore dei Costi Istituzionali 
Sono composti dai costi sostenuti per i singoli progetti ai quali si riferiscono ed 

ammontano per l’anno 2020: 
        ANNO 2020  ANNO 2019 
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  B) COSTI ISTITUZIONALI                                                                                

    6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci                     57.506,00 €-                  28.845,00 €- 

     801001 COSTI PER MISSIONI E COOPERAZIONE INTERNAZION -  €                               26.100,00 €- 

     801003 COSTI ATTIVITA' SOCIALI                      5.166,00 €-                     1.615,00 €-    

     801004 DONAZIONI IN NATURA EFFETTUATE               37.270,00 €-                  -  €              

     801005 DONAZIONI AD ALTRI ENTI BENEFICI             3.000,00 €-                     -  €              

     801008 ALTRI ACQUISTI                               793,00 €-                        88,00 €-          

     801011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI                    745,00 €-                        515,00 €-       

     801012 SPESE PER SITI INTERNET                      -  €                               586,00 €-       

     801017 PROGETTO COVID 19                            10.332,00 €-                  -  €              

     816005 ACQUISTO CASELLA PEC                         120,00 €-                        -  €              

     821000 CANCELLERIA E STAMPATI                       80,00 €-                           47,00 €-          

     905002 SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI                -  €                               106,00 €       

    7) per servizi                                                        18.425,00 €-                  7.615,00 €-    

     810000 UTENZE ENERGETICHE SEDE SOCIALE              973,00 €-                        1.367,00 €-    

     811000 MANUT. E RIP. MEZZI SOCIALI                  6.219,00 €-                     787,00 €-       

     811001 MANUT. E RIP. SEDE SOCIALE                   38,00 €-                           106,00 €-       

     816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO  477,00 €-                        -  €              

     816004 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE 624,00 €-                        -  €              

     817005 PEDAGGI AUTOSTRADALI                         483,00 €-                        1.172,00 €-    

     817006 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI PER ATTIVITA' SOC 223,00 €-                        90,00 €-          

     818000 ASSICURAZIONI                                573,00 €-                        59,00 €-          

     818002 ASSICURAZIONE INCENDI                        534,00 €-                        211,00 €-       

     818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TE 584,00 €-                        171,00 €-       

     818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI                      1.552,00 €-                     441,00 €-       

     818006 BOLLO AUTOMEZZI                              250,00 €-                        -  €              

     818007 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI                      4.818,00 €-                     2.994,00 €-    

     821002 RIMBORSO PIE' DI LISTA                       858,00 €-                        -  €              

     821004 SPESE POSTALI                                -  €                               9,00 €-            

     833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE                 219,00 €-                        207,00 €-       

     833014 COMMISSIONI PAYPAL                           -  €                               1,00 €-             

Nel 2020 non sono state effettuate missioni all’estero causa la pandemia le 

donazioni sono relative a beni di prima necessità donate alle persone 

bisognose, ci sono importanti spese di manutenzione relative alla barca e 

ad altri mezzi altre spese molto importanti sono quelle relative alle 

assicurazioni che in parte vengono rimborsate dalla regione con relativo 

contributo. 

 

Proventi e oneri finanziari 
Gli oneri finanziari sono caratterizzati dalle commissioni bancarie su conti correnti 

per € 219 e dalle commissioni paypal di euro 1. 

Non sono presenti proventi finanziari. 

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
Sono stati effettuati ammortamenti nel corso dell'anno 2020 riguardanti le 

immobilizzazioni materiali in possesso dell'associazione.  

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
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Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni di 

attività finanziarie. 

 
 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

L’Associazione non è attualmente soggetta a IRES in quanto svolge esclusivamente 

attività istituzionale; Inoltre l’Associazione non è soggetto passivo IRAP.  

 

 

 

Il Presidente        

Frittelli Roberto       

 

_______________    
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17/06/2021 1
SOCCORITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV P.IVA :

S T A T O   P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20   ESER. 19/19
A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 29.890 31.599

401005 ATTREZZATURA 37.948 39.393

401006 AUTOMEZZI 52.814 57.564

401009 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 1.000 1.000

401010 MOBILI ED ARREDI 5.800 5.800

607005 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA 28.349- 28.994-

607006 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 32.523- 37.260-

607009 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 5.800- 3.816-

607010 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI 1.000- 2.088-

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

--------------- ---------------

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 29.890 31.599

=============== ===============

C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.894 3.593

I   - Rimanenze 1.000 0

208001 FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI VERSATI 1.000 0

320004 MERCI RICEVUTE IN DONAZIONE 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II  - Crediti 0 0

- crediti entro l'esercizio successivo 0 0

- crediti oltre l'esercizio successivo 0 0

- crediti per imposte anticipate 0 0

III - Attivita' finanziarie non immobilizzate 0 0

IV  - Disponibilita' liquide 1.894 3.593

101001 CASSA CONTANTI 262 215

102005 BANCA UNICREDIT C/C N. 367697 0 2.027

102006 BANCA INTESA C/C 130574 6 324

102007 BANCA UNICREDIT C/C N. 457399 0 1.008

102008 PAYPAL C/C 19 19

102009 BANCA INTESA N.173949 1.607 0

D) RATEI E RISCONTI 6.559 4.297

323001 RISCONTI ATTIVI 6.559 4.297

--------------- ---------------

T O T A L E  A T T I V O 39.343 39.489

=============== ===============

P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO

I    - Capitale 35.880 38.840

701001 CAPITALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 35.880 38.840

II   - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III  - Riserve di rivalutazioni 0 0

IV   - Riserva legale 0 0

V    - Riserve statutarie 0 0

VI  - Altre riserve 0 1

Diff.arrot.Bil.unita` Euro 0 1

Diff.arrot.Bil.unita` Euro 0 0

VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 790

706001 UTILI RIPORTATI A NUOVO 0 790

707001 UTILE D'ESERCIZIO 0 0

707002 PERDITA D'ESERCIZIO 0 0

IX   - Utile (perdita) dell'esercizio 5.563 3.750-

707001 UTILE D'ESERCIZIO 5.563 0

707002 PERDITA D'ESERCIZIO 0 3.750-

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
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17/06/2021 2
SOCCORITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV P.IVA :

S T A T O   P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20   ESER. 19/19

X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio 0 0

--------------- ---------------

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 41.443 35.881

=============== ===============

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. 0 0

D) DEBITI 2.100- 8

- debiti esigibili entro l'esercizio successivo 2.100- 8

501001 FORNITORI NAZIONALI 2.100- 8

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

E) RATEI E RISCONTI 0 3.600

512001 RATEI PASSIVI 0 3.600

--------------- ---------------

T O T A L E  P A S S I V O 39.343 39.489

=============== ===============

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa 0 0

Merci in conto lavorazione 0 0

Beni presso l'impresa in deposito o comodato 0 0

Beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

Altro 0 0

Sistema improprio impegni assunti in azienda 0 0

Merce da ricevere 0 0

Merce da consegnare 0 0

Altro 0 0

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa 0 0

Fideiussioni 0 0

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Avalli 0 0

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Altre garanzie personali 0 0

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Garanzie reali 0 0

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Altri rischi 0 0

crediti scontati o ceduti prosolvendo 0 0

altri 0 0

Altri conti d'ordine 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  CONTI D'ORDINE 0 0

=============== ===============

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.431 41.208
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17/06/2021 3
SOCCORITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV P.IVA :

C O N T O    E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20   ESER. 19/19

901000 QUOTE ASSOCIATIVE 1.619 980

901001 EROGAZIONI LIBERALI 31.783 30

901002 OFFERTE GENERICHE 0 20.780

901004 CONTRIBUTI DA COMUNI 0 3.442

901006 CONTRIBUTO 5 X 1000 10.227 2.447

901009 CONTRIBUTO DA REGIONE 4.299 2.070

901010 OFFERTE PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0 11.459

901011 DONAZIONI DI MERCI PER COOPERAZIONE INTERNAZ. 0 0

901014 DONAZIONI DI MERCI PER COOPERAZIONE NAZIONALE 36.815 0

901015 QUOTE ASSICURATIVE ASSOCIATI 1.380 0

901016 CONTRIBUTO COVID 4.308 0

2), 3) var rim prod in lav, semi, fin, lav. corso 0 0

2) variaz. riman. prodot.in lav, semi, e finiti 0 0

3) variaz. riman. lavori su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi 1.305 3

- contributi in conto esercizio 0 0

- altri 1.305 3

911003 ARROTONDAMENTI ATTIVI 0 3

911013 RIMBORSI VARI 0 0

912001 PLUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI PATRIMONIALI 1.000 0

912003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 305 0

--------------- ---------------

T O T A L E  A) VALORE DELLA PRODUZIONE 91.736 41.211

=============== ===============

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussid, di cons. e di merci 57.506- 28.845-

801001 COSTI PER MISSIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 0 26.100-

801003 COSTI ATTIVITA' SOCIALI 5.166- 1.615-

801004 DONAZIONI IN NATURA EFFETTUATE 37.270- 0

801005 DONAZIONI AD ALTRI ENTI BENEFICI 3.000- 0

801008 ALTRI ACQUISTI 793- 88-

801011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 745- 515-

801012 SPESE PER SITI INTERNET 0 586-

801016 BENI DONATI ALL'ESTERO PER MISSIONI UMAN. 0 0

801017 PROGETTO COVID 19 10.332- 0

816005 ACQUISTO CASELLA PEC 120- 0

821000 CANCELLERIA E STAMPATI 80- 47-

905002 SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI 0 106

7) per servizi 18.425- 7.615-

810000 UTENZE ENERGETICHE SEDE SOCIALE 973- 1.367-

811000 MANUT. E RIP. MEZZI SOCIALI 6.219- 787-

811001 MANUT. E RIP. SEDE SOCIALE 38- 106-

816000 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO 477- 0

816004 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE 624- 0

817005 PEDAGGI AUTOSTRADALI 483- 1.172-

817006 SPESE ALBERGHI E RISTORANTI PER ATTIVITA' SOCIALI 223- 90-

818000 ASSICURAZIONI 573- 59-

818002 ASSICURAZIONE INCENDI 534- 211-

818003 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 584- 171-

818005 ASSICURAZIONI INFORTUNI 1.552- 441-

818006 BOLLO AUTOMEZZI 250- 0

818007 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI 4.818- 2.994-

821002 RIMBORSO PIE' DI LISTA 858- 0

821004 SPESE POSTALI 0 9-

833011 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 219- 207-

833014 COMMISSIONI PAYPAL 0 1-

8) per godimento di beni di terzi 7.200- 7.200-

812000 LOCAZIONI SEDE SOCIALE 7.200- 7.200-
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17/06/2021 4
SOCCORITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV P.IVA :

C O N T O    E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20   ESER. 19/19

9) per il personale : 0 0

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c), d), e) tratt.fine rapp. quiesc. altri costi 0 0

c) trattamento fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi del personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni : 635- 1.178-

a), b), c) delle immobilizz. immater. e mater. 635- 1.178-

a) ammortamento delle immobiliz. immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobiliz. materiali 635- 1.178-

822005 AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA 402- 829-

822006 AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI 233- 117-

822009 AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 0 232-

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) sval. cred. compr. attivo circ. e disp.liq. 0 0

11) var. riman. mat. prime, sussid, cons. e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 2.406- 95-

835002 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.678- 0

835004 COSTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI 45- 8-

836006 COSTI SENZA DOCUMENTO 483- 0

836007 QUOTA ASSOCIATIVA 60- 0

838008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 0 87-

840008 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 140- 0

--------------- ---------------

T O T A L E  B) COSTI DELLA PRODUZIONE 86.172- 44.933-

=============== ===============

--------------- ---------------

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 5.564 3.722-

=============== ===============

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni: 0 0

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da imprese controllanti 0 0

- da imprese sottop. controllo controllanti 0 0

- altri 0 0

16) altri proventi finanziari: 1- 1

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0 0

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da controllanti 0 0

- da imprese sottop. controllo controllanti 0 0

- altri 0 0

b), c) da titoli iscr. in immob. e attivo circ. 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0

d) proventi diversi dai precedenti: 1- 1

- da imprese controllate 0 0

- da imprese collegate 0 0

- da controllanti 0 0

- da imprese sottop. controllo controllanti 0 0

- altri 1- 1

Diff.arrot.Bil.unita` Euro 1- 1

17) interessi e altri oneri finanziari 0 0

- verso imprese controllate 0 0

- verso imprese collegate 0 0
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17/06/2021 5
SOCCORITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV P.IVA :

C O N T O    E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 20/20   ESER. 19/19

- verso controllanti 0 0

- verso imprese sottop. controllo controllanti 0 0

- altri 0 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1- 1

=============== ===============

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE

18) rivalutazioni: 0 0

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria 0 0

19) svalutazioni: 0 0

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attivita' finanz. gestione accentrata tesoreria 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZIARIE 0 0

=============== ===============

--------------- ---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 5.563 3.721-

=============== ===============

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 0 29-

imposte correnti 0 29-

835005 SANZIONI INDEDUCIBILI 0 29-

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da trasparenza 0 0

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.563 3.750-

707001 UTILE D'ESERCIZIO 5.563 0

707002 PERDITA D'ESERCIZIO 0 3.750-


