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ANPAS COMITATO REGIONALE SICILIA 

Bilancio Consuntivo anno 2020 / Bilancio Preventivo anno 2021 

 

 

Anpas, Comitato Regionale Sicilia, struttura Regionale della Associazione Nazionale Pubbliche 

Assistenze, è una Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore secondo le normative previste dal 

Codice del Terzo Settore ed ha come scopo principale la costruzione di una Società più giusta e 

solidale attraverso lo sviluppo di una cultura della solidarietà e dei diritti, la diffusione della 

democrazia partecipata, la promozione della socialità nel singoli territori e la creazione di comunità 

solidali. 

Presente nel territorio siciliano dall’anno 1994 risulta iscritta al Registro del Volontariato della 

Regione Siciliana DRPC n. 325 del 23 giugno 2008. 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 

Premessa: 

Arriviamo alla presentazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 e preventivo del 2021, attesa la 

gravissima pandemia che ha colpito il nostro Paese e che ha purtroppo modificato il nostro modo di 

vivere e le nostre abitudini, rispettando la tempistica suggerita. 

Ho approfittato del presente documento per ringraziare, ancora una volta, tutti i dirigenti, i 

presidenti ed i volontari di Anpas Sicilia per le attività svolte che sono state davvero tantissime nel 

periodo in considerazione e per esprimere la mia più profonda gratitudine per le attività svolte nel 

corso del progetto Buona Strada la cui prima tappa nazionale è avvenuta a Siracusa il 12 giugno 2021. 

Il presente bilancio consuntivo, redatto nella sua forma definitiva, e predisposto secondo la 

normativa del Terzo Settore, ha visto nella giornata del 02 luglio 2021, l’approvazione unanime, dei 

presenti all’incontro da remoto facenti parte della  Direzione Regionale e del Consiglio Regionale, dei 

capitoli di spesa e delle poste presentate dall’Ufficio Amministrazione di Anpas Sicilia e dal Collegio 

dei Revisori. 

Anche nell’anno 2020, adeguandosi al nuovo Codice del Terzo Settore, si è proceduto a redigere il 

Bilancio attraverso una esposizione di schede che rendano la rappresentazione dello stesso sempre 

più trasparente.  

Il Bilancio consuntivo, pertanto vedrà di seguito la rappresentazione: 

• dello Stato Patrimoniale; 

• del Conto Economico 

• nota integrativa al bilancio 2020  

• della Relazione sulla Gestione 

Ogni parte del Bilancio consuntivo verrà analiticamente dettagliata e vedrà il raffronto con le poste 

dei due anni precedenti. 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 STATO PATRIMONIALE 

       
ATTIVO Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 

A) Crediti verso associati per versamento quote                        
-    

                       -                           -    

B) Immobilizzazioni       

I - Immobilizzazioni immateriali:           2.083,48                          -                            -    

          - sito web             2.083,48                          -                            -    

II - Immobilizzazioni materiali:        15.182,24          23.762,41          29.377,54  

          - parco macchine             6.000,00               9.000,00             12.000,00  

          - mobili e arredi                         -                            -                        6,38  

          - attrezzature informatiche                223,20                  479,45                  844,13  

          - attrezzature varia e minuta                  91,04                          -                            -    

          - apparati telefonici             2.439,98               3.433,11                  803,43  

          - attrezzatura emergenza             5.508,59             10.148,59             14.788,59  

          - attrezzatura sanitaria                467,51                  701,26                  935,01  

          - beni inferiori ad euro 516,00                        -                            -                            -    

          - vestiario e divise                451,92                          -                            -    

III -  Immobilizzazioni finanziarie                       -                            -                            -    

Totale immobilizzazioni (B)        
17.265,72  

        
23.762,41  

        
29.377,54  

C) Attivo circolante       

I - Rimanenze:                       -                            -                            -    

II - Crediti:      208.835,45        549.285,01        176.979,19  

          - clienti         153.646,77           500.125,57             62.203,33  

          - fatture da emettere           42.119,20                          -                            -    

          - Ente Corpo Volontari c/anticipi                        -                            -                    120,25  

          - Ft. da Em.PA P.C. Niscemi (CL)                        -                    600,00                          -    

          - Ft. da Em.PA S.Lucia Gela (CL)             1.600,00               1.600,00                  500,00  

          - Ft. da Em. PA Vol.P.C. Nicosia (EN)             1.100,00               1.100,00                  500,00  

          - Ft. da Em. PA Vol.P.C. Leonforte (EN)                        -                 1.393,25                  793,25  

          - Ft. da Em. PA Plutia Piazza Armerina (EN)                        -                    750,00                          -    

          - Ft. da Em. PA ANPAS Paetrnò (CT)                884,00                  884,00                          -    

          - Ft. da Em. PA A.V.S. Santa Croce Camerina (RG)                        -                    750,00                          -    

          - Ft. da Em. PA Vol. V.S.P.C. Noto (SR)                600,00                  600,00                          -    

          - Ft. da Em. PA PAIM Petralia Sottana (PA)                        -                    100,00                          -    

          - Ft. da Em. PA UGES SOS Palermo             1.500,00               1.500,00                          -    

          - Ft. da Em. PA Angeli x La Vita                        -                 1.500,00                  933,34  

          - Ft. da Em. PA Sicilia Socc.S.G.             1.789,00               1.789,00                  689,00  

          - Ft. da Em. Croce del Sud Raddusa (CT)                600,00                  600,00                          -    

          - Ft. da Em. SOS Belmontese - Belmonte Mazania (PA)                600,00                  600,00                          -    

          - Ft. da Em. Ambulanze Angelo Turrisi Giarre (CT)                        -                    600,00                          -    

          - Ft. da Em. ARCA ONLUS Petrosino (TP)                        -                    600,00                          -    
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          - Ft. da Em. DEA Città di Calatabiano (CT)                        -                    600,00                          -    

          - Ft. da Em. SEUS Eccendenza 118                        -                            -               77.061,83  

          - credito vs/Erario                700,71                  244,59                  162,96  

          - conguaglio 730                  21,70                  303,60                          -    

          - credito vs/Evolution                        -               28.565,00             28.565,00  

          - crediti vs/Terzi                        -                            -                            -    

          - crediti vs/Anpas Nazionale             3.475,48               4.480,00               5.450,23  

          - inail c/contributi  a credito                198,59                          -                            -    

III - Attività finanziarie non immobilizzazioni                       -                            -                            -    

IV - Disponibilità liquide           4.776,60                  46,95             5.590,71  

          - Creval S.p.A. c/c 8095586             4.766,13                          -                 5.479,36  

          - Banca Prossima S.p.A. c/c 60070                        -                      46,06                  101,54  

          - Denaro in cassa                  10,47                      0,89                      9,81  

Totale attivo circolante (C)      
213.612,05  

      
549.331,96  

      
182.569,90  

D) Ratei e risconti attivi              
977,77  

              
408,35  

              
637,51  

Totale attivo 
    

231.855,54  
     

573.502,72  
     

212.584,95  

disavanzo d'esercizio 
                       

-    
        

43.593,69  
                        

-    

TOTALE A PAREGGIO 
    

231.855,54  
     

617.096,41  
     

212.584,95  

        

PASSIVO Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 
A) Patrimonio netto       

I - Patrimonio libero -        7.670,87          35.922,82          31.797,32  

II - Fondo di dotazione dell'ente       

III - Patrimonio vincolato       

Totale A) -        
7.670,87  

        
35.922,82  

        
31.797,32  

B) Fondi per rischi ed oneri                        
-    

                        
-    

                        
-    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato        
12.135,11  

           
9.039,00  

           
6.176,45  

D) Debiti       

          - debiti v/Fornitori         121.592,87           539.712,55           156.143,75  

          - fatture da ricevere           28.040,00                          -                            -    

          - debiti diversi                        -                      56,00                    56,00  

          - debiti v/Agenzia della Riscossione                        -                            -                    100,22  

          - debiti v/Anpas Nazionale                        -               10.673,68                          -    

          - debiti v/personale dipendente             1.299,00               2.441,00               1.208,00  

          - debiti v/UnipolSai             1.124,77                          -                            -    

          - debiti v/Inps             3.948,00               2.524,00               1.481,00  

          - debiti v/Inail                        -                      48,85                          -    

          - debiti v/Erario             3.724,65                  776,22                  737,51  

          - debiti c/anticipazioni Consiglieri                        -                      70,00                    70,00  
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          - debiti c/anticipazioni Presidente Dott. Colaleo                        -                    888,92                  712,92  

          - Credito Siciliano S.p.A. c/c 80955                        -                 4.976,80                          -    

          - Banca Prossima S.p.A. c/c 63619                        -                 9.966,57               9.214,01  

          - Debito carta di credito                        -                            -                    326,66  

Totale Debiti (D)     
159.729,29  

     
572.134,59  

     
170.050,07  

E) Ratei e risconti                       -                           -                  
435,61  

Totale passivo 
    

164.193,53  
     

617.096,41  
     

208.459,45  

avanzo d'esercizio 
       
67.662,01  

                        
-    

           
4.125,50  

TOTALE A PAREGGIO 
    

231.855,54  
     

617.096,41  
     

212.584,95  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 CONTO ECONOMICO 

        

RICAVI Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 

A) Ricavi       

          - quota sociali da PP.AA          
47.740,00  

          
50.506,00  

          
51.007,97  

          - contributi Enti pubblici                         
-    

                         
-    

                         
-    

          - contributi volontari, donazioni e sponsor.                         
-    

                         
-    

            
1.725,00  

          - contributo Anpas Nazionale Servizio Civile          
20.500,00  

            
4.480,00  

          
12.620,00  

          - prestazioni servizi occasionali                         
-    

            
1.040,00  

            
6.550,00  

          - contributo CSV Etneo                         
-    

                         
-    

            
2.250,00  

          - quota progettazione SCU            
6.505,00  

                         
-    

                         
-    

          - quota retraining            
8.180,00  

            
3.510,00  

          
13.450,00  

          - quota formazione            
4.560,00  

                         
-    

            
9.360,00  

          - quota formazione truccatori                
600,00  

                         
-    

                         
-    

          - eccedenza 118       
481.831,89  

       
502.611,54  

       
334.191,01  

          - ricavi da tamponi Covid-19          
29.614,20  

                         
-    

                         
-    

          - prestazioni di servizi            
1.200,00  

                         
-    

                         
-    

          - rimborso tesseramento ANPAS Nazionale                         
-    

            
7.073,30  

            
7.456,80  

          - rimborsi da ANPAS Nazionale                                            
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743,79  479,70  2.518,74  

          - risarcimenti da PP.AA.                         
-    

                         
-    

            
1.000,00  

          - contributi 5 x mille                         
-    

                         
-    

                  
23,27  

          - rimborso viaggi anti enti                         
-    

                         
-    

                
132,28  

          - attotondamenti attivi                  
13,08  

                         
-    

                         
-    

          - sopravvenienze attive                
589,99  

                
140,00  

            
7.601,04  

Totale Ricavi (A)       
602.077,95  

       
569.840,54  

       
449.886,11  

B) Costi       

          - spese per missioni            
3.130,53  

                         
-    

                         
-    

          - gadget e materiale di propaganda                            
-    

                
660,00  

          - cancelleria                
177,17  

                
448,75  

            
2.515,08  

          - materiale di consumo            
1.486,83  

                  
56,89  

                         
-    

          - spese materiale sanitario                            
-    

                
650,57  

          - spese materiale vario                
109,59  

                  
94,89  

                
317,95  

          - spese prodotti gestione mensa                
498,14  

                
274,88  

                
641,78  

          - assistenza software                   
944,90  

                
971,60  

          - prestazioni servizi vari          
11.212,80  

            
1.000,00  

                
859,97  

          - spese di trasporto                   
875,27  

                
405,04  

          - canone gestione sito web                   
300,79  

                
230,97  

          - assicurazioni diverse                     
50,60  

                         
-    

          - manutenzione attrezzature informatiche                  
54,90  

                         
-    

                
400,00  

          - quota sociale Anpas Nazionale          
10.830,83  

          
17.746,98  

          
14.451,57  

          - prestazioni eccedenza 118       
382.597,12  

       
491.368,23  

       
321.089,71  

          - canone software                     
99,00  

                         
-    

          - servizi vari amministrativi                         
-    

                         
-    

                  
56,00  

          - spese postali                
570,95  

                
129,90  

                
237,56  

          - oneri bancari                                                
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476,67  796,74  806,12  

          - iscrizione Albo Giornalisti                            
-    

                
450,00  

          - spese Consulenza Contabile/Fiscale/Lavoro            
3.820,00  

            
3.000,00  

                
888,16  

          - spese Revisore Legale               
7.500,00  

            
7.500,00  

          - spese consulenza legale            
6.000,00  

            
2.000,00  

            
5.000,00  

          - spese competenze legali di terzi               
4.813,90  

  

          - spese consulenza notarile                
715,86  

    

          - spese utenze telefoniche (fisse e mobili)            
1.277,95  

            
1.058,74  

            
2.789,74  

          - altri servizi sede            
4.200,00  

                
153,00  

                         
-    

          - spese materiale di consumo per sedute cons.                            
-    

                    
8,67  

          - assicurazioni e bolli automezzi            
1.272,06  

            
2.553,43  

                
723,49  

          - pratiche autovetture                     
66,88  

                         
-    

          - carburanti e lubrificanti            
2.264,76  

            
3.294,98  

            
3.045,50  

          - manutenzione parco macchine            
2.023,00  

            
1.128,19  

                
884,84  

          - spese pedaggio e telepass                  
22,88  

                  
26,93  

                  
76,06  

          - noleggio attrezzatura                
146,39  

                
439,20  

                
585,60  

          - noleggio automezzi                            
-    

                  
87,23  

          - spese ospitalità istituzionale                   
512,81  

                
887,71  

          - spese per ospitalità            
1.099,40  

                
226,15  

            
3.117,09  

          - spese viaggi e trasferte            
1.462,01  

            
4.924,60  

            
8.553,77  

          - spese di rappresentanza                
560,40  

                
751,80  

                         
-    

          - rimborso spese volontari            
5.050,00  

            
1.715,90  

                
950,00  

          - vestiario                            
-    

                
690,86  

          - imposta di bollo                
154,50  

                         
-    

                         
-    

          - spese per progetti               
1.827,08  

                         
-    

          - spese attività di segreteria            
5.300,00  

                
948,60  

            
1.955,97  
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          - spese organizzazione corsi di formazione                         
-    

                
200,00  

                         
-    

          - spese organizzazione Meeting/Convegno                         
-    

                         
-    

            
4.579,96  

          - compenso collaborazioni comunicazione                         
-    

                         
-    

                
350,00  

          - stipendi ed oneri accessori          
69.874,01  

          
52.009,24  

          
39.834,49  

          - rimborso spese stage formazione                         
-    

                
247,70  

                
160,00  

          - ammortamenti          
10.058,74  

            
9.486,23  

          
11.472,02  

          - abbonamenti riviste e giornali                         
-    

                         
-    

                  
41,75  

          - sanzioni verbali e multe                  
96,70  

                         
-    

                  
86,10  

          - arrotondamenti                
469,55  

                  
16,35  

-                   
1,28  

          - elargizioni e donazioni                
641,00  

                         
-    

                         
-    

          - perdite su crediti            
2.872,27  

                         
-    

                         
-    

          - costi e spese diverse                
122,99  

                
341,82  

                
225,52  

          - sopravvenienze passive            
3.140,21  

                    
9,00  

            
3.468,46  

          - sanzioni e interessi di mora                         
-    

                         
-    

            
2.387,68  

Totale Costi  (B)       
533.790,21  

       
613.440,35  

       
445.093,31  

Valore della produzione (A-B)         
68.287,74  

-       
43.599,81  

           
4.792,80  

C) Proventi ed oneri finanziari -            
625,73  

                    
6,12  

-             
667,30  

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie                        -                            -                            -    

Risultato d'esercizio     67.662,01  -   43.593,69        4.125,50  
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Nota integrativa al Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 ai sensi degli artt. 2423, 2427 e seguenti del 
Codice Civile redatta con le indicazioni sulla gestione di cui ai nn. 3 e 4 del 1° comma dell’articolo 2428 
del Codice Civile e dall’articolo 13 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo 
Settore). 

Signori Soci,  

il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che sottoponiamo alla 
vostra attenzione per l’approvazione, evidenzia per l’anno in valutazione un avanzo di                     
€. 67.662,01# che trova riscontro nelle poste che andremo ora ad esaminare.   

Le motivazioni dell’avanzo sono da attribuire alla contabilizzazione per competenza dei costi e 
ricavi d’esercizio, così come suggerito dalle linee guida formulate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

Nel corso dell’esercizio 2020 le attività di “emergenza 118” si sono sostanzialmente mantenute, 
si è incrementato il contributo ricevuto da Anpas Nazionale per il Servizio Civile, così come la 
quota retraining. Nuovi ricavi si sono registrati tipici del momento storico che stiamo vivendo 
quali l’attività per i tamponi Covid-19 e attività di formazione. 

Il bilancio dell’esercizio 2020, espone anche il fisiologico aumento del costo personale e sono 
anche aumentate le spese per missioni. Ciò è dipeso principalmente dall’attività prestata sul 
campo per far fronte all’emergenza epidemiologica che ha visto impegnata tutta la struttura su 
più fronti e su tutto il territorio regionale. 

Nel corso dell’esercizio 2020, si è anche concluso il lungo contenzioso con la società “Evolution” 
affidata all’Avv. Orazio Marazzotta, in cui l’Ente ha realizzato una perdita di circa euro 2.800,00#.  

Si rileva, inoltre, che non si è potuto procedere a liquidare l’onorario né al legale né al revisore 
dell’Ente per mancanza di liquidità, pertanto, in questo esercizio non si rilevano detti costi per 
competenza, in attesa che le economie possano permetterlo.  

Si richiamano, qui di seguito, gli schemi di rappresentazione ed i criteri di valutazione adottati per 
la stesura del Bilancio in approvazione. 

Schemi di rappresentazione: 

La redazione e la rappresentazione del bilancio è stata attuata osservando le disposizioni 
normative contenute nel codice civile e nel D.Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore), 
opportunamente integrate dalle raccomandazioni formulate da Anpas Nazionale e dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare lo schema di stato 
patrimoniale, composto dall’attivo e dal passivo, è stato rappresentato in forma contrapposta, 
dove la classificazione dei valori dell’attivo è stata basata sul criterio di utilizzo mentre la 
classificazione dei valori del passivo è stata basata sulla natura delle voci con chiara e precisa 
identificazione del patrimonio netto. 
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Il rendiconto della gestione è stato strutturato in forma contrapposta. Il valore della attività 
associativa è stato rappresentato secondo lo schema proposto dallo statuto sociale, mentre il 
costo dell’attività associativa è stato esposto secondo la logica dei costi classificati per tipologia e 
natura. 

Criteri di valutazione: 

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 
pagamento. 

Immobilizzazioni: 

Hanno accolto le attività che, per destinazione, sono soggette ad un durevole utilizzo nell’ambito 
dell’organizzazione e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l’acquisto, inclusi i 
costi accessori direttamente attribuibili. 
Tali valori non sono mai stato 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. 

 

Crediti dell’attivo circolante: 

I crediti sono stati esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo e 
tenendo conto di tutte le perdite prudentemente stimate. 

Disponibilità liquide: 

Sono state iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e Risconti: 

Sono stati determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono 
esclusivamente a quote di componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale comune a più 
esercizi variabili in ragione del tempo. 
Tra i ratei attivi sono state 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 state 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 ha compreso quote di costi comuni a due o più esercizi, di competenza 
dell’esercizio in chiusura, la cui entità varia in ragione del tempo la cui manifestazione numeraria 
avrà luogo negli esercizi successivi. 
La voce risconti passivi ha compreso 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. 
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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. 

Debiti: 

Sono stati iscritti al loro valore nominale 

Patrimonio netto: 

E’ dato dalla differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate secondo i 
principi sopra enunciati e rappresenta il valore patrimoniale della Organizzazione incrementato o 
decrementato di anno in anno degli avanzi o disavanzi di esercizio. 

Immobilizzazioni: 

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2020 è costituito da: 

SITO WEB: si tratta della creazione del sito web dell’Ente ed esposto in bilancio per Euro 2.083,48# al 
netto della quota di ammortamento dell’esercizio pari ad Euro 520,57#. 

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2020 è costituito da: 

PARCO MACCHINE: si tratta di una Ford Mondeo targata EZ 616 ZV telaio n. 3C4PFBBYODT727319 anno 
di prima immatricolazione 28/11/2013, ed esposto in bilancio per Euro 6.000,00# al netto del fondo 
ammortamento pari ad Euro 9.000,00#. Inoltre, grazie ad Anpas Nazionale, il Comitato ha ottenuto nr. 2 
Fiat panda di nuova immatricolazione (2020) che vengono utilizzate per le necessità operative dello SCOR.  

ARREDI: si tratta di mobili (scrivanie, armadi, cassettiere, sedie) dell’Ufficio Regionale, 
completamente ammortizzati che pertanto non esprimono alcun valore il bilancio. Gli arredi, 
oramai datati (anno 2009) risultano essere unicamente una scrivania, una cassettiera ed una 
poltrona (acquistati da Anpas Sicilia), mentre i rimanenti mobili (n. 2 scrivanie, n. 3 armadi, n. 2 
sedie) risultano essere inventariati ma senza alcun costo essendo stati completamente 
ammortizzati. 

ATTREZZATURE INFORMATICHE: Si tratta di attrezzature informatica varia, acquistata da diversi 
anni (server di rete, pc, notebook, fax, ecc. Tra le attrezzature informatiche sono presenti quelle 
consegnate ai Coordinamenti provinciali in occasione del Progetto “Sicula…mente“ finanziato 
nell’anno 2010 da Fondazione con il Sud ( Personal Computer, cubi internet e materiali vari ), 
nonché attrezzature per la Radio Web  che, proprio per l’anno di acquisto risultano oramai 
essere obsoleti rispetto alle nuove tecnologie. Nel corso dell’esercizio 2020 si è proceduti 
all’acquisto di una nuova attrezzatura di esiguo importo, pertanto, il valore esposto in bilancio è 
pari ad Euro 223,20#, al netto del fondo ammortamento pari ad Euro 25.147,88# 
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APPARATI TELEFONICI: Si tratta di n. 2 telefoni portatili e n. 2 telefoni cordless, nonché n. 2 
chiavette USB. Si rileva l’acquisto nell’esercizio 2019 di nuovi telefonini per il personale 
dipendente che vengono pagati attraverso una rata di circa Euro 194,00# mensili. Tutto il 
materiale, regolarmente inventariato, è stato consegnato al personale dipendente in sostituzione 
di quello oramai vetusto. L’esposizione in bilancio è pari ad Euro 2.439,98# al netto del fondo di 
ammortamento pari ad Euro 993,13#. 

ATTREZZATURA DI EMERGENZA DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE: Si tratta di attrezzatura di 
emergenza con particolare riguardo alla cucina da campo su carrello acquistata alla Rescar. 
L’esposizione in bilancio è pari ad Euro 5.508,59# al netto del fondo di ammortamento pari ad 
Euro 17.691,41#. 

Crediti: 

Il dettaglio delle voci è esposto nello Stato Patrimoniale. 

Disponibilità liquide: 

Espone il saldo attivo verso gli istituti di credito ed il denaro in cassa alla data della chiusura 
dell’esercizio. 

Il saldo delle disponibilità liquide al 31/12/2020 espone un valore positivo di Euro 4.776,60# 
come da seguente prospetto. L’esposizione di un valore inferiore all’euro, e l’esigua 
movimentazione del contante, giustifica l’operato dell’Ente che ha applicato in maniera 
scrupolosa le indicazioni ricevute dall’Assemblea dei Presidenti e dalla legge stessa, sulla 
tracciabilità dei movimenti. Si rileva, inoltre, che l’Ente nel corso dell’esercizio 2020 ha estinto i 
conti correnti accesi presso la Banca Prossima. 

Altre 
disponibilità 

Saldo al 
31/12/2019 

Movimenti in 
Entrata 

Movimenti in 
Uscita 

Saldo al 
31/12/2020 

Creval c/c 
80095586 

(4.976,80) 910.305,18 900.562,25 4.766,13 

Banca Prossima 
c/c 63619 

(9.966,57) 11.425,20 1.458,63 0 

Banca Prossima 
c/c 60070 

46,06 0 46,06 0 

Cassa 0,89 16.542,44 16.532,86 10,47 

Totale Altre 
disponibilità 

(14.896,42) 938.272,82 918.599,80 4.776,60 

 

 Trattamento di fine rapporto: 

Al 31 dicembre 2020 la forza lavoro dell’Anpas Sicilia è: 
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• N. 1 impiegato Full – Time  livello D2,  Coordinatore di Segreteria; 

• N. 1 impiegato part-time livello D1, responsabile comunicazione; 

• N. 1 impiegato part-time livello D1, con regolare contratto di lavoro, attività di servizio 
civile e protezione civile. 

I dipendenti hanno comunicato la propria volontà a mantenere il TFR presso l’Organizzazione, 
pertanto, alla data del 31/12/2020 viene evidenziata la quota di accantonamento del Fondo TFR 
pari ad Euro 12.135,11#. 

 Debiti: 

Il dettaglio delle voci è esposto nello Stato Patrimoniale. 

Nella voce “debiti v/fornitori” è esposto il debito verso ANPAS le nostre Pubbliche Assistenze a 
causa del mancato trasferimento, da parte della SEUS scpa di quanto dovuto, ma anche, il debito 
verso la società TIM spa con la quale è in itinere un contenzioso affidato al nostro. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Attraverso la presente Relazione sulla gestione, secondo le attuali linee guida, viene 
rappresentata la modalità attraverso la quale l’Organizzazione ha acquisito e impiegato le risorse 
nello svolgimento delle proprie attività. 

Nel corso dell’anno 2020 Anpas Sicilia ha proseguito le proprie attività di coordinamento e 
supporto alle proprie Pubbliche Assistenze anche di concerto con Anpas Nazionale. 

L’anno in considerazione ha visto le attività di Anpas aumentare notevolmente a causa della 
emergenza pandemica che ha determinato un notevole sforzo – specie degli uffici – al fine d 
coordinare le attività richieste dalla Regione, dal 118 e dalla Protezione Civile tutte volte a 
fronteggiare l’emergenza. 

Nonostante una diminuzione dei servizi dedicati alla formazione e a quella burocratica seguita 
unicamente da remoto, vi è stato un vertiginoso aumento delle attività operative sia in campo 
sanitario che in quello di protezione civile dovendo assicurare, in tutto il territorio siciliano 
uomini e mezzi speciali per venire incontro alle esigenze dei territori. 

In particolare si sono dovute impegnare e coordinare a livello regionale oltre cinquanta 
ambulanze in tutta la Sicilia e circa 1.500 volontari impegnati nel periodo sia nel campo sanitario 
che a supporto dei Centri Operativi Comunali. 

In materia di protezione civile e di supporto ai Centri Operativi Comunali, le Pubbliche Assistenze 
hanno attivato cento (100) volontari al giorno che operavano in H12 per un totale giornaliero, in 
tutto il territorio regionale di 1.200 (milleduecento) ore lavorate al giorno.  

Particolare impegno è stato profuso per affrontare la richiesta dell’Assessorato della Salute e 
garantire in H24 postazioni 118 (undici) in molte Città siciliane e per continuare a garantire 
personale negli Hub prima dediti ai tamponi e successivamente alla inoculazione dei vaccini. 

 

 

mailto:segreteria@anpas-sicilia.it
http://www.anpas-sicilia.it/


 

Anpas Comitato Regionale Sicilia – Via Sardegna n. 36 – 94100 Enna. C.F. 97070810821 
Tel/Fax 093529407 – email: segreteria@anpas-sicilia.it – sito web: www.anpas-sicilia.it  

15 

 

Non sono comunque mancate tutte le attività di consulenza e aiuto alle Pubbliche Assistenze sia 
in tema amministrativo che per quanto attiene il Servizio Civile Universale la cui progettazione ha 
visto il Comitato Regionale vincitore di bando per un totale di 130 ragazzi in tutta la Sicilia. 

Nonostante il periodo particolarmente difficile Anpas Sicilia continua ad essere considerata una 
Rete affidabile tanto da avere ricevuto numerose richieste di adesione da parte di Associazioni 
varie siciliane. Ciò ha impegnato gli Uffici ad una disamina della documentazione e ad un 
confronto continuo con gli Uffici Nazionali. 

Ha continuato  l’attività della Formazione dei moltiplicatori di Buona strada la cui realizzazione si 
è prevista nell’anno 2021. 

Infine, in data 24 ottobre 2020, si è provveduto all’adeguamento dello Statuto Sociale ai sensi del 
Decreto Legislativo 117/2017 con atto Notarile del Dott. Mazzara. In quella occasione è stata 
convocata l’Assemblea straordinaria con sistema “remoto” per come previsto dalle normative.  

  

Considerazioni finali  

Il presente bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2020, è stato   redatto secondo le disposizioni 

previste dal Codice Civile, per gli Enti No Profit “Terzo Settore”, e dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in modo da poter perseguire, nell'evolversi 

dell'attività, un risultato di trasparenza e correttezza contabile basato su norme certe ed 

internazionalmente riconosciute. 

Lo stesso rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato gestionale dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Si dichiara che il Documento di Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
(così come previsto dall’art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008) è condiviso con la 
Pubblica Assistenza Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna, titolare dei locali. 
In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2020 così come predisposto e con esso il nostro operato.  
 
   
                     Il Presidente  

                                                                                                    ( L.Colaleo ) 
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BILANCIO PREVISIONALE 2021 

      
  

ENTRATE 
PREVISIONALE 

ANNO 2021 
CONSUNTIVO 

ANNO 2020 
PREVISIONALE 

ANNO 2020 
CONSUNTIVO 

ANNO 2019 
 

          - quota sociale da PP.AA                47.000,00                 47.740,00                 47.000,00                 50.506,00   

Totale crediti quote PP.AA. 

            47.000,00              47.740,00  
            
47.000,00  

            
50.506,00  

 

          - contributi Enti pubblici                             -                                -                                -                                -     

          - contributi volontari, donazioni e 

sponsorizzazioni                             -                                -                                -                                -    
 

          - contributo ANPAS Nazionale Servizio Civile                20.100,00                 20.500,00                 12.000,00                   4.480,00   

          - contributo CSV Etneo                              -                                -                                -                                -     

          - contributi 5 x mille                             -                                -                                -                                -     

Totale entrate contribuzioni 

            20.100,00              20.500,00  
            
12.000,00  

               
4.480,00  

 

          - prestazioni servizi                   1.000,00                   1.200,00                      500,00                   1.040,00   

          - quota per co-partecipazione cucina                11.500,00                              -                        700,00                              -     

          - quota retraining                  2.000,00                   8.180,00                   1.000,00                   3.510,00   

          - quota progettazione SCU                  5.000,00                   6.505,00       

          - entrate da corsi di formazione (standard 

sanitario)                25.000,00                              -                     4.000,00                              -    
 

          - eccedenza 118              852.000,00               481.831,89               440.000,00               502.611,54   

          - rimborso tesseramento ANPAS Nazionale                  1.500,00                              -                     5.000,00                   7.073,30   

          - rimborsi da ANPAS Nazionale e altri enti                     500,00                      743,79                      700,00                      479,70   

          - sopravvenienze attive                             -                        589,99                              -                        140,00   

          - arrotondamenti attivi                         13,08       

          - quota formazione servizio civile Nazionale                  4.000,00                   4.560,00                              -                                -     

          - quota formazione truccatori                     300,00                      600,00       

          - ricavi da tamponi Covid-19                  29.614,20       

          - prestazione servizi di carattere Regionale                  1.000,00                              -                     2.500,00                              -     

Totale entrate servizi istituzionali 

          903.800,00            533.837,95  
          
454.400,00  

          
514.854,54  

 

          - risarcimenti da PP.AA.                             -                                -                                -                                -     

Totale altre entrate                            -                               -                               -                               -     

TOTALE GENERALE ENTRATE 

     
970.900,00  

     
602.077,95  

     
513.400,00  

     
569.840,54  

 

        
 

USCITE 
PREVISIONALE 

ANNO 2021 
CONSUNTIVO 

ANNO 2020 
PREVISIONALE 

ANNO 2020 
CONSUNTIVO 

ANNO 2019 

 

 
          - spese per missioni                  5.000,00                   3.130,53                   1.000,00                              -     

          - spese per missioni (rimborsi Anpas Nazionale)                             -                          400,00                              -     

          - gadget e materiale di propaganda                  1.000,00                        500,00                              -     

          - cancelleria                  1.000,00                      177,17                      800,00                      448,75   

          - materiale di consumo                  2.000,00                   1.486,83                              -                          56,89   

          - spese materiale sanitario                  1.000,00                        500,00                              -     

          - spese materiale vario                  1.000,00                      109,59                      200,00                        94,89   

          - spese prodotti gestione mensa                  1.000,00                      498,14                      500,00                      274,88   
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          - assistenza software                  2.000,00                        500,00                      944,90   

          - prestazoni servizi vari                15.000,00                 11.212,80                              -                     1.000,00   

          - spese di trasporto                  1.000,00                                -                        875,27   

          - canone gestione sito web                  1.000,00                        800,00                      300,79   

          - manutenzione attrezzature informatiche                  2.000,00                        54,90       

          - assicurazioni diverse                  1.000,00                                -                          50,60   

          - quota ANPAS Nazionale                16.000,00                 10.830,83                 16.000,00                 17.746,98   

          - prestazioni eccedenza 118              750.000,00               382.597,12               422.000,00               491.368,23   

          - canone software                     500,00                                -                          99,00   

          - servizi vari amministrativi                  1.000,00                        100,00                              -     

          - spese postali                  1.000,00                      570,95                      250,00                      129,90   

          - oneri bancari                  1.000,00                      476,67                   1.000,00                      796,74   

          - spese Consulenza Contabile/Fiscale/Lavoro                  5.000,00                   3.820,00                   6.000,00                   3.000,00   

          - spese Revisore Legale                             -                                  -                     7.500,00   

          - spese consulenza legale                  3.000,00                   6.000,00                              -                     2.000,00   

          - spese competenze legali di terzi                  3.000,00                                -                     4.813,90   

          - spese consuenza notarile                             -                        715,86                   3.000,00                              -     

          - spese utenze telefoniche (fisse e mobili)                  2.000,00                   1.277,95                   3.000,00                   1.058,74   

          - altri servizi sede                  5.000,00                   4.200,00                              -                        153,00   

          - spese materiale di consumo per sede cons.                  1.000,00                          50,00                              -     

          - assicurazioni e bolli automezzi                  2.500,00                   1.272,06                      900,00                   2.553,43   

          - pratiche autovetture                  1.000,00                                -                          66,88   

          - carburanti e lubrificanti e manutenzione 
autovetture 

                 3.000,00                   2.264,76                   3.000,00                   3.294,98   

          - manutenzione parco macchine e altre spese                  4.000,00                   2.023,00                   1.500,00                   1.128,19   

          - spese pedaggio e telepass                     500,00                        22,88                              -                          26,93   

          - noleggio attrezzatura                  3.000,00                      146,39                      600,00                      439,20   

          - noleggio automezzi e autovetture                  2.000,00                        500,00                              -     

          - spese ospitalità istituzionale                  4.000,00                                -                        512,81   

          - spese per ospitalità                  4.000,00                   1.099,40                   2.300,00                      226,15   

          - spese viaggi e trasferte                  2.500,00                   1.462,01                   1.500,00                   4.924,60   

          - spese di rappresentanza                  2.000,00                      560,40                              -                        751,80   

          - rimborso spese volontari                  2.000,00                   5.050,00                   1.000,00                   1.715,90   

          - imposta di bollo                     500,00                      154,50       

          - vestiario                  2.000,00                        800,00                              -     

          - spese contrattuali                  3.000,00                                -                     1.827,08   

          - spese attività di segreteria                  5.000,00                   5.300,00                   1.500,00                      948,60   

          - spese organizzazione corsi di formazione                  1.000,00                                -                        200,00   

          - spese organizzazione Meeting/Convegno                  5.000,00                        600,00                              -     

          - spese effettuazione retraing                  1.000,00                                -                                -     

          - spese funzionamento centro di formazione                  1.000,00                                -                                -     

          - compenso collaborazioni                   2.000,00                        500,00                              -     

          - stipendi ed oneri accessori                75.000,00                 69.874,01                 42.000,00                 52.009,24   

          - rimborso spese stage formazione                  2.000,00                                -                        247,70   

          - ammortamenti                10.000,00                 10.058,74                              -                     9.486,23   

          - sanzioni verbali e multe                             -                          96,70                      100,00                              -     

          - arrotondamenti                             -                        469,55                              -                          16,35   

          - elargizioni e donazioni                  1.000,00                      641,00       

          - perdite su crediti                    2.872,27       

          - certificazione ISO 9000                  5.000,00                                -                                -     

          - altri oneri e spese                  1.400,00                      122,99                              -                        341,82   

          - sopravvenienze passive                             -                     3.140,21                              -                            9,00   

Totale spese 

          967.900,00            533.790,21  
          
513.400,00  

          
613.440,35  

 

          - proventi ed oneri finanziari                             -    -                   625,73                              -    -                       6,12   

Totale proventi ed oneri finanziari 

                           -    
-                 
625,73                             -    

-                     
6,12  
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          - investimenti                   3.000,00                              -                                -                                -     

Totale investimenti                
3.000,00                             -                               -                               -    

 

TOTALE GENERALE USCITE 

     
970.900,00  

     
534.415,94  

     
513.400,00  

     
613.434,23  

 

                     -    
       

67.662,01                     -    
-      

43.593,69  
 

Totale a pareggio 

     
970.900,00  

     
602.077,95  

     
513.400,00  

     
569.840,54  

 

 

Considerazioni finali  

Il presente bilancio preventivo, relativo all’esercizio 2021, è stato redatto secondo le disposizioni 
previste dal Codice Civile, per gli Enti No Profit “Terzo Settore”, e dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e con l’osservanza delle disposizioni statutarie in 
modo da poter perseguire, nell'evolversi dell'attività, un risultato di trasparenza e correttezza 
contabile basato su norme certe ed internazionalmente riconosciute. 
In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo vorrete approvare il Bilancio preventivo per 
come predisposto per l’anno 2021.     
                     Il Presidente  
             ( L.Colaleo )  
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