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STATO PATRIMONIALE COMPARATO 
ATTIVO ANNO 2019 ANNO 2020 

A. IMMOBILIZZAZIONI        3.413.052,65         3.283.039,73  

  I - Immobilizzazioni immateriali                           -                     560,00  

   1 Spese di costituzione: (-) fondo ammortamento                           -                             -   

   2 Concessioni, licenze, software: (-) fondo ammortamento                           -                             -   

   3 Diritti di utilizzo delle opere di ingegno: (-) fondo ammortamento                           -                             -   

   4 Spese manutenzione:(-) fondo ammortamento                           -                             -   

   5 Oneri pluriennali: (-) fondo ammortamento                           -                     560,00  

    6 Altre                           -                             -   

  II- Immobilizzazioni materiali          3.411.250,65           3.280.677,73  

    1 Terreni e fabbricati: (-) fondo ammortamento (-)          3.304.906,00           3.194.193,62  

    2 Impianti,macchinari e attrezzature: (-) fondo ammortamento              26.831,63               30.505,41  

    3 Mobili arredi: (-) fondo ammortamento (-)                4.340,34                 8.174,91  

    4 Macchine elettroniche d'ufficio: (-) fondo ammortamento                1.082,82                    616,03  

    5 Autovetture: (-) fondo ammortamento              33.921,27               22.980,12  

    6 Ambulanze: (-) fondo ammortamento              40.168,59               24.207,64  

  III- Immobilizzazioni finanziarie                1.802,00                 1.802,00  

   1 Partecipazioni in imprese                1.257,82                 1.257,82  

   2 Depositi cauzionali su contratti                   544,18                    544,18  

B. ATTIVO CIRCOLANTE          557.655,68           586.167,60  

  I - Crediti            210.916,45             158.137,08  

   1 Per Convenzione Azienda USL Toscana Nord Ovest              93.750,00               37.500,00  

   2 Per Altri servizi Azienda USL Toscana Nord Ovest              11.289,45               21.114,49  

   3 
Note di Addebito da Emettere Verso Azienda USL Toscana Nord 
Ovest 

             36.947,50               34.769,15  

   4 Note di Addebito da Emettere Verso Altri                7.136,02                 8.497,50  

   5 Note di Credito da Ricevere                          -                             -   

   6 Verso Paladini                7.560,01                 7.574,41  

   7 Verso la Fenice SNC              30.496,15               30.496,15  

   8 Verso Centro Fisioterapico Apuano                9.660,08                            -  

   9 Verso Akhubar                           -                  2.056,50  

   10 Verso Altri                   834,11                            -   

   11 Credito per IRES                           -                             -   

   12 Credito per IRAP                           -                             -   

   13 Credito Contributo Beni Strumentali                           -                  4.256,87  

   14 Altri Crediti Tributari                4.124,20                 3.974,01  

   15 Crediti Verso Istituti Previdenziali                           -                             -   

   16 Credito d'Imposta carburante DLG 504/95                2.025,93                 2.700,00  

   17 Verso Clienti                7.093,00                 5.198,00  

    18 Per Interessi Bancari                           -                             -   

  II- Disponibilità liquide            346.739,23             428.030,52  

   1 C/C Postale              25.261,88               30.002,50  

   2 Banca BPM  Ag. Querceta C/c 126658              45.252,79               16.160,73  

   3 Banca BVLG Ag. Querceta C/C 140030            271.854,08             378.501,76  

   4 Denaro e valori in cassa                2.270,48                    265,53  

   5 Assegni in Cassa                2.100,00                 3.100,00  

C. RATEI E RISCONTI ATTIVI            15.416,37             12.207,20  

  I - Ratei e risconti              15.416,37               12.207,20  

TOTALE ATTIVO        3.986.124,70         3.881.414,53  
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PASSIVO ANNO 2019 ANNO 2020 

A. PATRIMONIO        3.436.561,76         3.436.834,20  

  I Fondo di dotazione iniziale              40.891,01               40.891,01  

  II Patrimonio vincolato                           -                             -   

  III Patrimonio libero        3.395.670,75         3.395.943,19  

   1 Risultato gestionale dell'esercizio in corso                    196,94                    272,44  

   2 Risultati gestionali degli esercizi precedenti          2.817.638,05           2.817.834,99  

   3 Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili            577.835,76             577.835,76  

B. FONDI PER RISCHI E ONERI          145.000,00           145.000,00  

   1 Fondo Rischi Generici            145.000,00             145.000,00  

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO            83.447,93             89.855,05  

   1 Debiti per Trattamento di fine rapporto Lavoro Subordinato              83.447,93               89.855,05  

D. DEBITI          295.928,30            186.790,39  

   1 Banca BVLG Ag. Querceta C/C 140141            195.853,46               80.391,94  

   2 Debiti verso fornitori              36.355,89               34.460,32  

   3 Regioni C/IRAP                           -                  3.906,80  

   4 Erario C/IRES                   493,92                       1,00  

   5 Debiti tributari                7.449,91                 8.107,44  

   6 Debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale              12.201,02               11.316,94  

   7 Fatture da ricevere                9.933,78               12.984,64  

   8 Debiti verso Lavoratori Dipendenti              17.493,62               19.096,49  

   9 Debiti per Cauzioni su contratti di locazione              12.000,00               12.000,00  

   10 Debiti per Interessi bancari                3.296,48                 1.895,94  

   11 Debiti verso Fondi Pensione                   630,22                    768,88  

   12 Debiti verso altri                   220,00                 1.860,00  

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI            25.186,71             22.934,89  

   1 Ratei Passivi                           -                       96,27  

   2 Debiti verso dipendenti per ferie da liquidare             18.111,21               18.593,32  

   3 Risconti Passivi Contributo Ambulanza                7.075,50                 4.245,30  

TOTALE PASSIVO        3.986.124,70         3.881.414,53  
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CONTO ECONOMICO COMPARATO 
ENTRATE E PROVENTI  ANNO 2019   ANNO 2020  

1. QUOTE ASSOCIATIVE    15.404,00        14.233,60  

    1.1 Tesseramento associati      15.404,00         14.233,60  

2. CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI    28.518,59        57.604,73  

    2.1 per trasporto sanitario        4.775,00           2.895,00 
    2.2 per postazioni sanitarie        1.200,00                    -   
    2.3 per attività        2.500,00           2.500,00 
    2.4 per acquisto beni strumentali                 -             7.434,47 
    2.5 dal cinque per mille      15.360,08         29.212,26  
    2.6 quota annua contributo ambulanza        2.830,20           2.830,20 
    2.7 credito d'imposta DLG 504/95        1.600,00           1.100,00 
   2.8 per rimborso spese           253,31           1.632,80 
    2.9 contributo sostegno occupazione                 -           10.000,00  

3. OBLAZIONI    36.675,70        35.567,16  

    3.1 da privati      23.585,70         23.921,66  
    3.2 da imprenditori o enti        5.290,00           7.742,00 

    3.3 uso sala commiato        7.800,00           3.903,50 

4. PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI  601.007,15      591.138,66  

    4.1 da formazione al 1° soccorso        1.970,00           2.410,00 
    4.2 da servizio Azienda USL PET      56.914,76         63.556,32  
    4.3 da servizio Azienda USL trasporto    216.051,39       210.573,34  

    4.4 da convenzione Azienda USL Toscana Nord Ovest    225.000,00       225.000,00  

    4.5 da Medici Medicina Generale      84.370,00         86.989,00  
    4.6 da terzi per utilizzo sale associazione        5.550,00           2.610,00 

    4.7 da trasporto disabili      11.151,00                    -   

5. ENTRATE DA ATTIVITA' PROMOZIONALI     20.441,16             933,00  

   5.1 dalle iniziative di Natale        1.509,66              933,00 
   5.2 dalla lotteria         7.500,00                    -   
   5.3 da gite        3.919,50                    -   
   5.4 quote pranzo sociale        6.082,00                    -   

   5.5 da stramicciata        1.430,00                    -   

6. PROVENTI PATRIMONIALI  109.237,88        88.476,11  

    6.1 da locazione BAR        8.442,00           5.974,18 
    6.2 da Centro Fisioterapico Apuano      52.872,42         34.973,25  
    6.3 da Concessione Sala Commiato      30.542,40         30.600,00  
    6.4 rimborsi spese locatari      17.381,06         16.553,68  
   6.5 Plusvalenze Patrimoniali                 -                375,00 

7. PROVENTI FINANZIARI         621,71             706,18  

    7.1 interessi attivi su c/c bancari           601,07              706,18 
   7.2 Dividendi            20,64                    -   

8. ALTRE ENTRATE         936,32             200,82  

    8.1 Sopravvenienze attive           935,86               79,80 
    8.2 Abbuoni e arrotondamenti              0,46              121,02 

TOTALE ENTRATE E PROVENTI  812.842,51      788.860,26  
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ONERI E SPESE  ANNO 2019   ANNO 2020  

1. SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI  429.818,69      454.386,60  

  1.1 Per acquisto materie attività istituzionali    44.183,91        38.494,62  

    Cancelleria        1.733,29           1.277,89 
    Carburanti e lubrificanti      40.214,31         29.886,61  
    Materiale per ambulatori        1.646,93           2.812,48 

    Dispositivi sanitari           589,38           4.517,64 

  1.2 Per servizi attività istituzionali    42.891,27        75.009,37  

   Spese Medici per corsi di formazione           902,00           1.104,00 
   Manutenzioni e riparazioni ordinarie Ambulanze        7.027,12           9.972,16 
   Manutenzioni e riparazioni ordinarie Autovetture        9.301,78           5.848,04 
   Manutenzioni e riparazioni Fabbricati e Impianti        6.308,98         41.249,96  
   Assicurazioni RCA        9.324,97         10.812,70  
   Pedaggi autostradali        3.126,56           2.655,07 
   Spese per servizio smaltimento rifiuti speciali        3.515,42                    -   

   Altri servizi        3.384,44           3.367,44 

  1.3 Per godimento beni di terzi         268,89               55,54  

    Licenza d'uso software d'esercizio           268,89               55,54 

  1.4 Per dipendenti attività istituzionali  327.912,30      328.722,78  

    Salari e Stipendi    236.829,05       244.209,31  
    Oneri sociali INPS      63.250,97         62.341,83  
    Oneri sociali INAIL        2.763,34           2.919,28 
    Trattamento di fine rapporto di lavoro      16.166,69         16.899,34  
   Indumenti personale dipendente           341,60               56,90 
   Spese formazione personale dipendente        1.480,57                    -   

   Collaboratori        7.080,08           2.296,12 

  1.5 Per volontari attività istituzionali    13.651,74        11.738,29  

   Rimborso spese associati volontari        4.086,80              743,00 
    Indumenti personale volontario        2.285,15           3.307,42 
    Contributo ANPAS personale volontario        2.240,00           1.800,00 
    Spese polizze associati volontari           721,22              722,77 
    Spese pasti associati volontari        4.318,57           5.097,05 
   Spese formazione associati volontari                 -                 68,05 

  1.6 Oneri diversi attività istituzionali         910,58             366,00  

    Spese tesseramento associati           910,58              366,00 

2. SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE    14.329,37          2.054,48  

  2.1 Spese per raccolte fondi    12.433,51             878,40  

    Spese per pranzo sociale        7.290,00                    -   
    Spese per gite        2.329,50                    -   
    Spese per raccolta natalizia calendari           878,40              878,40 

    Spese per lotteria        1.935,61                    -   

  2.2 Attività ordinaria di promozione      1.895,86          1.176,08  

    Oneri attività ordinaria di promozione        1.895,86           1.176,08 
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3. SPESE DI SUPPORTO GENERALE  155.450,33      151.880,48  

  3.1 Acquisto materie di supporto generale         679,70                     -   

    Acquisto beni costo < 516 Euro            679,70                    -   

  3.2 Spese per servizi di supporto generale  116.143,31      113.388,89  

    Energia elettrica      19.784,55         16.506,86  
    Gas riscaldamento      17.869,37         17.491,72  
    Acqua           989,00           1.109,56 
   Spese telefoniche        6.633,84           6.493,07 
   Spese cellulari        1.178,38           1.434,28 
   Spese consulenze fiscali e amministrative      19.764,69         18.075,87  
   Canoni assistenza software        4.185,34           5.004,04 
   Spese postali e di affrancatura            40,05              146,20 
   Canone abbonamento tv satellitare        1.253,15           1.329,03 
   Spese di pulizia locali      23.599,86         23.145,60  
   Spese di rappresentanza        1.545,80              935,79 
   Assicurazioni rischi diversi        6.057,68           5.376,53 
   Spese legali                 -                      -   
   Manutenzione e riparazione beni propri                 -                      -   
   Spese varie        1.579,82           3.053,11 
   Canoni di manutenzione periodica        7.332,00           8.857,41 

   Spese di pulizia giardini        4.329,78           4.429,82 

  3.3 Godimento beni di terzi      3.402,89          4.100,26  

    Noleggio deducibile        3.402,89           4.100,26 

  3.4 Altri oneri di supporto generale         870,07          2.743,33  

    Multe e ammende           124,17           1.251,69 

    Altri oneri di gestione           745,90           1.491,64 

  3.5 Imposte e tasse    34.354,36        31.648,00  

    Imposta di bollo                 -                      -   
    S.I.A.E.            98,94               98,94 
   Imposta di registro           799,00              854,00 
   Diritto camerale            18,00                    -   
   Imposta municipale propria (IMU)        3.524,00           3.544,00 
   Altre imposte e tasse           304,50                    -   
   Tasse di proprietà autoveicoli                 -                288,06 
   IRES d'esercizio      22.122,92         17.249,00  

   IRAP d'esercizio        7.487,00           9.614,00 

4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI      6.768,19          5.004,89  

    Interessi passivi su c/c bancari        3.296,48           1.895,94 
    Interessi passivi diversi                 -                 37,92 
    Oneri bancari        3.357,53           3.033,69 

    Oneri postali           114,18               37,34 

5. ALTRE SPESE    11.504,33          1.760,76  

    Sopravvenienze passive      11.504,03           1.759,63 

    Abbuoni e arrotondamenti passivi              0,30                 1,13 
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6. AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI  194.774,66      173.500,61  

  6.1 Ammortamento immobilizzazioni immateriali                 -              140,00  

    Ammortamento Oneri pluriennali                 -                140,00 

  6.2 Ammortamento immobilizzazioni materiali  194.774,66      173.360,61  

    Ammortamento fabbricati    126.290,84       126.528,08  
    Ammortamento impianti e attrezzature      22.235,32         10.409,30  
    Ammortamento arredamento        4.848,65           1.679,34 
   Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche           669,01              466,79 
   Ammortamento autovetture      24.769,89         18.316,15  
   Ammortamento autoambulanze      15.960,95         15.960,95  
   Ammortamento beni importo < 516,46                 -                      -   
    Ammortamento indeducibile                 -                      -   

  6.3 Altri Accantonamenti                 -                      -   

    Accantonamento rischi generici                 -                      -   

TOTALE ONERI E SPESE  812.645,57      788.587,82  

  RISULTATO DI GESTIONE         196,94             272,44  

TOTALE A PAREGGIO  812.842,51      788.860,26  

 
 
 
 
 
 
 



Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta - ODV                
  10 

  
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 



Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta - ODV                
  11 

 
 

 

 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
La Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta – ODV, costituita nel 1904, è una organizzazione 
di volontariato iscritta con decreto n. 949 del 19-09-1994 nel Registro Regionale del 
Volontariato articolato in sezioni provinciali – settore sanitario al numero LU-75. 
E’ iscritta nell’Elenco Regionale delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile con decreto 
regionale N° 3382 del 24/07/2008. 
Dal 4 luglio 2000 è iscritta al numero 483 del Registro Regionale delle persone giuridiche e con 
delibera del 20-01-2020 (iscritta in data 22-01-2020 nel registro regionale delle persone 
giuridiche private) la Regione Toscana ha approvato le modifiche statutarie deliberate 
dall’assemblea dell’Associazione per l’adeguamento al codice del terzo settore. 
Ha sede legale ha sede nel Comune di SERAVEZZA (LU), frazione Querceta, Via Generale Dalla 
Chiesa civico numero 158.  
 
MISSIONE 
La missione della Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta – ODV e quella di fornire 
interventi, servizi e prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di 
soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti realizzati direttamente o in collaborazione 
con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest o con i medici di famiglia. 
 
ASSOCIATI e VOLONTARI 
Al 31-12-2020 risultano 2.029 gli associati aderenti alla Pubblica Assistenza Croce Bianca 
Querceta - ODV.  (di cui 1.066 maschi 963 femmine). 
I volontari, iscritti nell’apposito registro al 31-12-2020, risultano 184 di cui 107 maschi e 77 
femmine.   
 
DIPENDENTI 
Al 31-12-2020 i dipendenti dell’Associazione risultano 15 (10 maschi e 5 femmine), così ripartiti: 
- con contratto a tempo indeterminato 3 
- con contratto a tempo indeterminato ed orario par-time 8 
- con contratto a tempo determinato a chiamata 4 

Totali 15 
Il numero medio dei dipendenti calcolato con il metodo U.L.A è stato : 
- di 11,55 nel 2019 
- di 12,10 nel 2020 
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IL PARCO AUTOMEZZI 
La PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA QUERCETA – ODV dispone di 10 automezzi di 
proprietà e di 1 automezzo in comodato d’uso gratuito. 
Nel corso del 2020, è stata sostituita una Panda immatricolata nel 2005 (ricavo vendita euro 
3.000) con una immatricolata nel. 2019 (costo acquisto euro 10.000). 
Il parco automezzi è così composto: 
N. 3 Ambulanze;  
N. 1 Mezzo per i servizi di Protezione Civile; 
N. 1 Pulmino dotato di piattaforma per il trasporto di pazienti non deambulanti; 
N. 3 Automezzi dotati di piattaforma per il trasporto di pazienti non deambulanti; 
N. 3 Autovetture per trasporti socio-sanitari. 
L’età media del “parco automezzi” a disposizione dell’Associazione è di 5,50 anni. 
 
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVITA’ 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali ammontano ad €. 3.280.677,73 già al netto dei fondi di 
ammortamento pari ad euro 1.873.932,24. 
Le immobilizzazioni materiali, ad eccezione dei fabbricati e dei terreni ricevuti in eredità, sono 
iscritte al costo di acquisto, inclusi i costi accessori direttamente attribuibili e dedotti i contributi 
ricevuti in conto impianti, rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
La quota di proprietà dei fabbricati e dei terreni ricevuti in eredità è stata iscritta al valore al 
momento della successione aumentato delle imposte ipotecarie e catastali rettificato dalle quote 
di ammortamento pari ad euro 179,40 calcolate solo sulle imposte ipotecarie e catastali e solo 
negli anni 2005, 2006 e 2007. Oltre a quanto precedentemente citato sulla quota di proprietà 
dei fabbricati e dei terreni ereditati non sono state calcolate altre quote di ammortamento.  
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né 
altre effettuate volontariamente. 
L’ammontare degli investimenti dell’anno 2020 è stato pari ad € 45.412,69 così suddivisi: 
Descrizione  Importo  
Immobili sede 15.815,70 
Impianti, macchinari ed attrezzature 14.083,08 
Mobili e arredi 5.513,91 
Autovetture 10.000,00 
Totale   45.412,69 
Nel 2020 è stata venduta una Fiat Panda al prezzo di euro 3.000,00 con una plusvalenza di 
euro 375,00. 
Le quote di ammortamento pari ad € 173.360,61, imputate a conto economico, sono state 
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle aliquote ministeriali ridotte alla metà per il primo esercizio, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente. 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 560,00 già al netto della quota di 
ammortamento dell’esercizio pari ad euro 140,00 e sono relative al costo sostenuto nel 2020 
per la realizzazione del sito internet dell’Associazione.   
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La voce comprende:  
- costo di sottoscrizione di 200 azioni della Banca Versilia Lunigiana e 
Garfagnana 

€  1.232,00 

- una quota in CO.P.A.S.S. società cooperativa ONLUS (sistema radio nazionale 
ANPAS) 

€ € 25,82 

- depositi cauzionali utenze € 544,18   
Totale   € 1.802,00 
ATTIVO CIRCOLANTE 
Le disponibilità liquide pari ad € 428.030,52, consentono di far fronte regolarmente alle 
necessità della gestione, compreso il normale rinnovamento delle attrezzature e sono cosi 
suddivise: 
Conti correnti banche € 394.662,49  
Conto corrente postale € 30.002,50   
Denaro in cassa € 265,53 
Assegno circolare in cassa  
(ricevuto a cauzione contratto affitto) 

 
€ 

 
2.100,00 

Assegno bancario in cassa  
(ricevuto per una oblazione il 31-12) 

   
€ 

              
1.000,00 

Totale € 428.030,52 
I crediti iscritti a bilancio risultano pari ad € 158.137,08, per cui l'attivo circolante ammonta ad 
€ 586.167,60. 
RATEI E RISCONI ATTIVI 
Ratei attivi 593,00 
Risconti attivi 11.614,20 
Totale 12.207,20 
I ratei ed i risconti attivi sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale. 
 
PASSIVITA’ 
DEBITI 
I debiti ammontano ad € 186.790,39, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno.  
Al 31-12-2020 l’esposizione relativa al finanziamento, apertura di credito fondiario, in essere 
con la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ammonta ad euro 80.391,94 con una diminuzione 
di € 115.461,52 rispetto al 31-12-2019. Il finanziamento tramite apertura di credito, 
attualmente a tempo indeterminato salvo disdetta, è garantito da iscrizione ipotecaria 
sull’immobile di Via delle Contrade angolo Via G. Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato contratto nel 
2011 per la costruzione della nuova sede. 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.   
Il T.F.R. ammonta al 31 dicembre 2020 a € 89.855,05. 
E’ stato utilizzato per € 5.514,13 a seguito cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente 
ed incrementato con la quota di accantonamento dell’esercizio per € 11.921,25, 
l’accantonamento non comprende i costi relativi al TFR di due dipendenti che hanno scelto la 
devoluzione ai fondi di previdenza complementare. 
FONDI RISCHI ED ONERI  
Il fondo rischi ammonta ad € 145.000. Trattasi di accantonamento per svalutazione dei crediti 
presenti nell’attivo circolante e di accantonamento per passività potenziali. 
 
 
 
 
 
 



Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta - ODV                
  14 

 
 
RATEI E RISCONI PASSIVI 
Ratei passivi 96,27 
Risconti passivi 4.245,30 
Debiti verso dipendenti per ferie da liquidare 18.593,32 
Totale 22.934,89 
I ratei ed i risconti passivi sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale. 
 
PATRIMONIO NETTO 
Il Patrimonio netto è il totale delle attività patrimoniali della Associazione.  
Esso è costituito: 
- dal Fondo di dotazione; 
- dal Patrimonio libero. 
Fanno parte del patrimonio libero: i contributi in conto capitale liberamente utilizzabili; gli 
avanzi/disavanzi di gestione degli esercizi precedenti e dal risultato di gestione dell’esercizio 
appena trascorso.  
Al 31/12/2019, il Patrimonio Netto ammontava a € 3.436.561,72 ed è stato incrementato 
dell’avanzo di esercizio pari a € 272,44; al 31/12/2020 ammonta dunque a € 3.436.834,20. 
 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
Il Conto Economico è così sintetizzabile: 
Entrate e proventi: € 788.860,26; 
Oneri e spese: € 788.587,82; 
Risultato positivo di gestione: € 272,44. 
 
In particolare per la parte entrate e proventi : 
- le entrate del tesseramento, le oblazioni complessive e le attività promozionali ammontano ad 
€ 50.733,76 contro € 72.520,86 dello scorso anno. La diminuzione è dovuta quasi totalmente 
dalle attività promozionali in quanto a causa del periodo emergenziale per Covid: a fine anno 
non è stato possibile vendere i biglietti della lotteria la cui estrazione è stata rimandata al 19 
marzo 2021 e non sono state effettuate la mostra dei presepi artistici, le gite, la festa sociale e 
la stramicciata; 
- le entrate dei proventi patrimoniali (affitti ed attività varie) invece sono risultate di € 
88.476,11 contro € 109.237,88, sono state concesse temporanee riduzioni dei canoni di 
locazione per il bar ed il centro fisioterapico per venire incontro alle difficoltà incontrate da 
queste attività; 
- i contributi per attività istituzionali sono risultati pari ad € 57.604,73 contro € 28.518,59. Si 
registra l’accredito di due annualità del cinque per mille ed un contributo della Regione a 
sostegno dell’occupazione del personale dipendente; 
- le entrate per attività istituzionali sono di € 591.138,66, con un decremento di € 9.868,49. 
Sono venute meno le entrate per il servizio di trasporto disabili in quanto la gara informale 
indetta dal Comune di Seravezza si è chiusa con l’assegnazione del servizio, per il triennio 2020-
2022, ad altra associazione; 
- i proventi finanziari pari ad € 706,18 sono relativi agli interessi bancari sul conto corrente 
della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana; 
- le altre entrate ammontano ad € 200,82 e derivano: da un rimborso di spese relative ad anni 
precedenti (€ 79,80) e da abbuoni ed arrotondamenti (121,02). 
Per la parte oneri e spese si riscontra: 
- un aumento, rispetto allo scorso anno, delle spese istituzionali (€ 454.386,60 contro 
429.818,69), si evidenzia la diminuzione, per effetto della riduzione del prezzo, delle spese per 
carburanti e l’aumento delle spese di manutenzione fabbricati ed impianti in quanto si è reso 
necessario un intervento di riparazione per infiltrazioni d’acqua; 
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- in conseguenza di quanto sopra illustrato, in merito le entrate per attività promozionali, si 
sono quasi azzerate anche le spese per attività promozionali che ammontano ad euro 
2.054,48;  
- una diminuzione delle spese di supporto generale (€ 151.880,48 contro 155.450,33), si 
evidenziano minori imposte Ires per effetto della riduzione dei canoni di locazione; 
- la diminuzione gli oneri finanziari e patrimoniali (€ 5.000,89 contro € 6.768,19): sono stati 
pagati meno interessi e commissioni sull’accordato per effetto della riduzione del debito con la 
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana; 
- la riduzione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
(€ 173.500,61 contro 194.774,66) 
- le altre spese ammontano ad € 1.760,76 e derivano: da costi relativi ad esercizi precedenti 
(€ 925,52); da un credito derivante da vecchi problemi di contabilizzazione (€ 834,11); da 
abbuoni ed arrotondamenti passivi (€ 1,13). 
 
FISCALITA’ 
L’Associazione ai fini fiscali beneficia della normativa in favore delle Onlus (D.L.460/97) e delle 
ODV (L.266/91).  
Ai fini delle Imposte Dirette viene applicata l’Irap sulle retribuzioni corrisposte al personale 
dipendente e sul pagamento di compensi a collaboratori (infermieri) e l’Ires sui redditi catastali 
dei terreni e fabbricati ereditati, sui contratti di locazione del Bar e del Centro Fisioterapico e di 
concessione della Sala del Commiato. 
 

ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI 
Le attività, che rientrano nell’elenco delle attività di interesse generale, svolte nel 2020 
dall’Associazione sono: 
- gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese 
le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti; 
- i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati 
direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati; 
- le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della 
salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; 
- le attività di protezione civile; 
- le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell’ambito della 
protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con 
organizzazione di corsi e seminari; 
- le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale; 
- la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.AS. Nazionale e 
Regionale. 
E’ stata effettuata un'unica raccolta fondi in occasione delle festività natalizie. In presenza di 
difficoltà, causate dalla situazione di emergenza relativa al virus COVID-19, che non ci hanno 
consentito di vendere i biglietti dell’usuale lotteria natalizia l’estrazione dei biglietti vincenti è 
stata spostata al 19 marzo 2021. 
Sono state realizzate anche entrate dalla locazione/concessione di locali.  
    
Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19 riteniamo positivi, anche se si rilevano 
delle diminuzioni, i risultati dei servizi svolti nell’anno 2020.  
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Questo il quadro dei servizi così come risultato alla fine del 2020. 

 
Trasporti di emergenza ed ordinari 

Riguardo ai trasporti di emergenza si rileva una diminuzione di 435 unità.  
Riguardo ai trasporti ordinari, si rileva un aumento di 274 unità.   
Stabile il numero dei servizi svolti al domicilio dei pazienti sottoposti a prelievi (+ 10 unità). 
  
Casa della salute 
Vediamo i settori più significativi del supporto che noi diamo ogni giorno alla Asl e ai Medici di 
famiglia nella Casa della Salute: 
Prelievi e Cup registrano le seguenti diminuzioni: Prelievi 17.408 contro 19.440; Cup 12.284 
contro 14.668. In totale numero 29.692 con differenza di - 4.416 servizi, corrispondenti a – 
12,95%. 
I servizi di infermeria (medicazioni e prestazioni varie) sono risultati 6.353 (contro 6.957). 
Numerosi sono: i servizi di segreteria, gli interventi della sanità di iniziativa, e i servizi svolti per 
conto dei Medici di famiglia per appuntamenti, rilascio di ricette, visite e medicazioni 
ambulatoriali e l’assistenza. Abbiamo inoltre fornito, a partire dal mese di dicembre, l’assistenza 
all’utilizzo del totem PuntoSi per gli utenti che avevano la necessità di sostituire il proprio 
medico di famiglia che andava in pensione (nel mese di dicembre presso il PuntoSi, situato nella 
nostra casa della salute, sono state 1.002 le transazioni relative alla scelta dl medico).      
 
Protezione civile 
E’ stato effettuato il servizio di consegna di circa 20.000 mascherine Covid-19 sia a domicilio 
che con un punto di ritiro presso la nostra sede. 
Abbiamo istallato una tenda al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia ed istallato, manutenuto e 
puoi rimosso una tenda drive-through sempre presso l’Ospedale Versilia.   
Sono stati effettuati alcuni monitoraggi di presidio per allerte meteo ed antincendio boschivo ed 
informato la popolazione mediante locandine relative alla prevenzione degli incendi boschivi.  
Otto dei nostri volontari hanno partecipato nel periodo giugno/luglio ad un corso base 
sull’antincendio boschivo. 
Abbiamo partecipato alla campagna “io non rischio” che quest’anno si è svolta sul web tramite 
social media.  
 
Inoltre abbiamo concesso in uso le nostre sale, abbiamo garantito le postazioni per le gare 
interne del Real Forte Querceta, organizzato corsi di primo soccorso aziendale ed effettuato 
prestiti di ausili (carrozzine, stampelle, letti, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASPORTI ANNO 2020 ANNO 2019 DIFFER.ZA % 

 
EMERGENZE 

 
1.387 

 
1.822 

 
- nr 435 

 
- 23,87 

 
ORDINARI 
DOMICILIARI 
VARI 
________________ 
Totali 

 
7.044 
1.368 

608 
_____________ 

9.020 

 
6.786 
1.358 

602 
___________ 

8.746 

 
+ 258 
+ 10 
+ 6 

__________ 
+ nr 274 

 
 
 
 
 
 

TOTALE GENERALE 10.407 10.568 -161 - 1,52 
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CORONAVIRUS 
Il 2020 resterà nella memoria del mondo come l’anno della disastrosa pandemia che si è diffusa 
in poco tempo in tutti i continenti contagiando milioni di persone e producendo milioni di morti. 
In Italia a partire dal febbraio l’infezione si è diffusa ovunque, in modo più forte a Nord e poi 
dovunque con ondate successive che l’estate aveva mitigato, dando la speranza che presto 
avremmo ripreso la vita normale. Non è stato così, l’epidemia non era alle nostre spalle. Lutti, 
sofferenze, paure si sono diffuse in tutte le famiglie. A tutti è voi è tristemente noto il quadro 
degli eventi accaduti, perché spesso abbiamo dovuto piangere un congiunto, un amico, un 
vicino di casa, un compagno di lavoro. La Croce Bianca come tutte le associazioni di 
volontariato è stata in prima fila, onorando il principio fondamentale della sua missione quello di 
stare al servizio della popolazione. I dipendenti sono rimasti al loro posto e insieme ai volontari 
hanno continuato svolgere servizi di emergenza, urgenza e ordinari tutte le volte che siamo 
stati chiamati. Abbiamo applicato in modo attento le norme di prevenzione indicate dalle 
autorità sanitarie nei protocolli che si sono succeduti nel 2020. Filtro all’ingresso della casa della 
salute con la rilevazione della temperatura, l’igienizzazione delle mani, l’uso di mascherine 
appropriate quali le chirurgiche e le FPP2 sono state le misure di base, a cui abbiamo aggiunto i 
DPI se necessari o comunque consigliati. Inoltre l’igienizzazione dei locali è stata fatta 
quotidianamente. Infine dopo il lungo lockdown per tutti i servizi è stato previsto l’obbligo della 
prenotazione. In ogni caso è stato limitato il numero dei pazienti presenti all’interno per evitare 
ogni forma di possibile assembramento.  
Ai dipendenti e ai volontari impegnati nei servizi sono stati fatti periodici controlli in un primo 
momento attraverso i test rapidi poi con quelli antigenici forniti dall’ANPAS e dalla ASL. Ogni 
giorno e ogni volta che si è reso necessario i mezzi sono stati igienizzati con la massima cura. 
Siamo stati in grado di attivarci anche nel servizio di ambulanza COVID. Di tutto questo i soci 
devono essere informati, sia pure in estrema sintesi, per avere consapevolezza che la loro 
associazione è in grado di affrontare gli impegni che dalla situazione è chiamata a svolgere. 
Non sono pochi i soci e i cittadini che hanno voluto esprimere non solo a parole, ma anche in 
modo concreto la loro vicinanza e di questo siamo grati. 
Il COVID ha condizionato la vita della nostra comunità anche da un punto di vista economico e 
sociale, la Croce Bianca ha partecipato anche alle iniziative di aiuto alle famiglie in difficoltà, 
rendendosi disponibile alla consegna di pasti e di mascherine mobilitando i volontari della 
Protezione civile sempre pronti a dare il loro importante contributo. 
 
PROGRAMMA DELL’ATTIVITA’ ANNUALE PER IL 2021 
Il programma per il 2021 dovrà ancora fare i conti con il coronavirus, non possiamo prevedere 
quando sarà possibile organizzare attività con la partecipazione dei cittadini e tutte le 
tradizionali iniziative di carattere sociale. Ci concentreremo su quanto è necessario per la nostra 
sede e per le attività. Provvederemo a effettuare manutenzioni ordinarie quali l’imbiancatura 
degli ambulatori e delle zone comuni a piano terra, la messa in opera dello scanner automatico 
di rilevazione temperatura e presenza della mascherina per l’ingresso. 
Cercheremo anche di far svolgere nel rispetto delle normative i corsi di formazione dei volontari 
e di fornire quanto necessita per svolgere i servizi (divise, scarpe, DPI). Inoltre sarà comprato 
un nuovo dispositivo di igienizzazione. E’ in arrivo nelle prossime settimane una nuova 
ambulanza dotata delle più moderne ed efficaci attrezzature che inaugureremo appena sarà 
possibile. Nello stesso giorno inaugureremo il nuovo modulo antincendio che la zona ANPAS ha 
previsto di collocare presso la Croce Bianca, affidato al gruppo dei nostri volontari AIB che 
operano a livello comprensoriale ed in collegamento stretto con la PA di Stazzema.  
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Collaboriamo nell’organizzazione di importanti attività affidate ai MMG quale l’esecuzione di 
tamponi alcuni giorni durante la settimana e per la vaccinazione alle persone che hanno più di 
80 anni. A tali attività abbiamo riservato il salone delle conferenze che si è dimostrato 
perfettamente idoneo in quanto consente di operare con la massima sicurezza sia perché 
consente un adeguato distanziamento, sia perché è dotato di un ricircolo continuo dell’aria 
dall’esterno.  
Nel corso del 2021 sottoscriveremo la nuova convenzione con la ASL per le attività della casa 
della salute di loro competenza su cui si è svolta già una riunione nel corso della quale abbiamo 
definito alcuni aspetti di un rapporto su cui la stessa ASL dà un giudizio estremamente positivo.  
Con pensionamento di tre medici di famiglia (tra di essi il Dott. Santarelli attivo presso di noi) 
molti pazienti hanno rivolto la scelta del nuovo medico verso i medici della casa della salute con 
conseguente aumento dei pazienti che qui fanno riferimento. Dovremo incontrarci con loro per 
vedere come organizzare meglio il nostro compito di supporto. 
Abbiamo avviato contatti con alcune persone interessate all’acquisto della proprietà di via 
Meccheri al 50% con la PA di Basati a noi pervenuta diversi anni fa per lascito testamentario. E’ 
un argomento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci quando ci arriveranno 
delle proposte concrete da parte degli interessati.  
Dobbiamo infine curare con la massima attenzione il tesseramento che ormai da alcuni anni si 
svolge all’interno della sede con la presenza di consiglieri nell’atrio della sede. La base della 
nostra vita associativa, non va mai dimenticata, sono i soci che partecipano alla vita associativa 
e che danno in ogni caso un contributo ed un sostegno alle attività ed alle iniziative. 
Dobbiamo mantenere viva la nostra adesione all’ANPAS che in molte occasioni ha dimostrato la 
sua utilità come punto di riferimento, di informazioni e come Rete Associativa a valenza 
nazionale che ha acquisito nuovi fondamentali compiti con il Codice del terzo Settore. In tale 
ambito molto importante è la formazione destinata alle associate sui compiti che devono 
affrontare. Confermiamo come punto programmatico per il 2021 la partecipazione alle iniziative 
a livello di zona e regionale. 
Ospitiamo da qualche tempo la Stazione di Querceta del SAST con cui pensiamo di organizzare 
quando sarà possibile delle iniziative rivolte a diffondere la cultura della sicurezza in montagna 
rivolta ai giovani e a tutti coloro che intendono percorrere i sentieri delle nostre meravigliose 
Apuane. 
Non possiamo chiudere le linee di programma senza ricordare che per noi è importante 
mantenere un positivo rapporto con l’Amministrazione Comunale sia per la Protezione Civile 
come previsto dalla rinnovata convenzione, ma anche con il sevizio di antincendio boschivo e 
per tutte le nuove necessità che dovessero verificarsi. 
Se le condizioni cambieranno nel corso dell’anno possiamo ampliare questo programma in 
formandone i soci nei modi più efficaci. 
 
 
 
Querceta, 21 marzo 2021 
 
 Il Consiglio Direttivo 
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TABELLE DEI SERVIZI 
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CENTRO PRELIEVI EMATICI PER ANALISI 

       

Mese SANGUE e ALTRI 
TOTALE 

SANGUE E 
ALTRI  2020 

TOTALE 
SANGUE E 
ALTRI 2019 

Variazione      
per unità            
sul 2019 

Variazione 
percentuale 

sul 2019 (ambul.) (dom.) 

Gennaio 2020        1.499         120           1.619           1.704  -            85  -4,99% 

Febbraio 2020        1.662         112           1.774           1.664             110  6,61% 

Marzo 2020           742         104              846           1.852  -       1.006  -54,32% 

Aprile 2020           634           83              717           1.473  -          756  -51,32% 

Maggio 2020        1.184           99           1.283           1.745  -          462  -26,48% 

Giugno 2020        1.393         130           1.523           1.460               63  4,32% 

Luglio 2020        1.639         142           1.781           1.517             264  17,40% 

Agosto 2020        1.571         114           1.685           1.417             268  18,91% 

Settembre 2020        1.517         122           1.639           1.651  -            12  -0,73% 

Ottobre 2020        1.513         120           1.633           1.832  -          199  -10,86% 

Novembre 2020        1.402         114           1.516           1.698  -          182  -10,72% 

Dicembre 2020        1.284         108           1.392           1.427  -            35  -2,45% 

TOTALE       16.040      1.368         17.408         19.440  -       2.032  -10,45% 

  - 2.042                           
- 11,29%   
sul 2019 

+ 10                
+ 0,74% 
sul 2019 

        

 
 
 
 

CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (C.U.P.) 
   

  2020 2019 

Numero prenotazioni C.U.P.                                12.284                             14.668  

Variazione assoluta sul 2019 -                                 2.384    

Variazione percentuale sul 2019 -16,25%   
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TRASPORTI SANITARI DI EMERGENZA E ORDINARI 2020 
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Gennaio 2020          148               556            824            50        874        877  -       3  -0,34% 

             120  

Febbraio 2020          136               543            791            50        841        825        16  1,94% 

             112  

Marzo 2020          120               466            690            52        742        878  -   136  -
15,49%              104  

Aprile 2020            93               569            745            48        793        844  -     51  -6,04% 

               83  

Maggio 2020            94               590            783            50        833        930  -     97  -
10,43%                99  

Giugno 2020          107               603            840            50        890        876        14  1,60% 

             130  

Luglio 2020          134               691            967            54     1.021        949        72  7,59% 

             142  

Agosto 2020          129               631            874            50        924        970  -     46  -4,74% 

             114  

Settembre 2020          122               591            835            52        887        883          4  0,45% 

             122  

Ottobre 2020          115               572            807            54        861        900  -     39  -4,33% 

             120  

Novembre 2019            92               575            781            50        831        815        16  1,96% 

             114  

Dicembre 2020            97               657            862            48        910        821        89  10,84% 

             108  

TOTALE       1.387   Ord. 7.044         9.799          608   10.407   10.568  -   161  -1,52% 

 dom. 1.368  

 Tot. 8.412  

 Sul 2019   Sul 2019   Sul 2019  Sul 2019  

-435 +268 -167 +6 
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DETTAGLIO ATTIVITA' AMBULATORIO INFERMIERITISTO 2020 
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Gennaio 2020               257               70            78              105                65                575  

Febbraio 2020               202               65            92              112                70                 541  

Marzo 2020               215               45          112              109                35                 516  

Aprile 2020               248               20          100              138                24                 530  

Maggio 2020               216               10          105                72                30                 433  

Giugno 2020               200               15          151                83                28                 477  

Luglio 2020               253               40          168                93                26                 580  

Agosto 2020               257               35          164              105                32                 593  

Settembre 2020               286               40          130              112                28                 596  

Ottobre 2020               255               20          158                76                12                 521  

Novembre 2020               221               72          136                92                23                 544  

Dicembre 2020               199               26          121                71                30                 447  

TOTALE              2.809              458       1.515           1.168               403              6.353  
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      RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO  
 

 
Signori Associati,  
 
L’Organo di Controllo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le 
funzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/17. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata 
ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Come previsto dallo statuto sociale abbiamo redatto la presente relazione al 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 composto dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla relazione di missione. 
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, 
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità 
dell’associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità associativa aziendale.  
 
L’Organo di Vigilanza ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 
legge. I nostri  obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a 
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frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione  
che includa il nostro  giudizio.  
 
Dalla data della nomina, deliberata dall’assemblea degli associati il 25/10/2020: 
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 
- Abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio Direttivo e, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 
statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale; 

- Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio Direttivo informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione in 
particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-
19 anche nei primi mesi dell’esercizio 2021, nonché sulle operazioni di 
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dall’Associazione e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; 

- Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e 
in ordine alle misure adottate dall’organo amministrativo per fronteggiare la 
situazione emergenziale da Covid-19 e a tale riguardo non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire; 

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni e l’esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri 
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
 
Nell’ambito della nostra attività abbiamo rilevato che: 
- E’ stata contabilizzata la quota del 5 per mille relativa all’esercizio finanziario 

2018 e 2019, incassata dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca Querceta – ODV 
nel corso dell’anno 2020 come riportato  nei Rendiconti relativi all’utilizzo della 
quota del “5 per mille dell’IRPEF” a corredo del presente bilancio; 

- È stato predisposto il rendiconto della raccolta pubblica di fondi che evidenzia 
la raccolte occasionale pubblica effettuata nel mese di dicembre 2020. 
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Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo gli associati ad 
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il bilancio 
preventivo per il 2021, così come redatti dagli Amministratori. 
 
L’Organo concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, pari 
ad euro 272,44, fatta dagli Amministratori nella relazione di missione. 
 
Seravezza, 09/04/2021 
 
L’Organo di Controllo 
 
 


