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Relazione integrativa al bilancio annuale 2018 

Polo Emergency 

 

Il Bilancio redatto al 31 dicembre 2018 è il risultato di scritture contabili eseguite secondo il 

principio di cassa con contabilizzazione delle entrate e delle uscite suddivise in base alle voci  

espresse nello schema di bilancio predisposto dalla Regione Veneto, con ulteriori suddivisioni 

dovute ad esigenze gestionali.  

In calce alla relazione integrativa vengono riepilogate le entrate ed uscite correnti che esprimono il 

risultato tipico di gestione oltre all’evidenziazione delle entrate e delle uscite straordinarie dovute 

ad investimenti o progetti. 

Il bilancio, redatto secondo i principi suggeriti dalla Regione Veneto per realtà di limitate 

dimensioni, esprime in sintesi i risultati di gestione. 

In particolare, in merito alle ENTRATE si esegue una distinzione tra: 

 

 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 

 

Il Consiglio Direttivo non ha previsto l’obbligo da parte degli associati di versare la quota annuale 

in quanto ai volontari viene  già richiesto  un deposito cauzionale di € 50,00 in concomitanza della 

consegna delle divise. Nell’esercizio 2018 non è stata riscossa nessuna quota associativa. 

 

 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI ED ATTIVITÀ  

 

Nell’anno 2018 sono stati raccolti fondi per euro 600,00 da non soci erogati all’associazione 

prevalentemente per l’ordinaria gestione dell’attività, oltre a percepire contributi da associazione ed 

enti per il sostegno dell’attività di primo soccorso. 

I contributi per attività e progetti sono così suddivisi: 

 

ENTRATE SPECIFICA 

600,00 euro Entrate da non soci  Derivanti da privati cittadini 

46.194,26 euro Entrate da altre OdV 
 Derivanti da elargizione liberale da S.O.S. 

VALEGGIO con cui si collabora 

800,00 euro Entrate da altri  Derivanti da associazioni e aziende  
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14.641,77 euro  
Entrate da Ministero 

delle Finanze 

 
Contributo del 5 per mille 

TOTALE 62.236,03 euro 

 

La voce più rilevante inserita tra i contributi per progetti ed attività deriva dalle somme erogate 

dall’associazione SOS Valeggio in conseguenza della collaborazione ai servizi di emergenza. 

Relativamente all’importo del 5 per mille, rispetto all’anno precedente, si è notato un incremento di 

99 euro. Se nel 2017 le scelte espresse in favore di Polo Emergency sono state 476, nel 2018 sono 

aumentate a 494 (incremento di 18 unità). 

 

 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI 

 

Le entrate di questa voce sono derivanti da erogazioni liberali pervenute da soci e non soci, per i 

quali sono state rilasciate dichiarazioni per la detraibilità (in ottemperanza alla legge 80/05), 

transitate tramite conti correnti presso istituti di credito: 

 

ENTRATE SPECIFICA 

5.200,00 euro Donazione da Soci  Derivanti da erogazioni liberali da Soci 

500,00 euro  Donazioni da non soci 
 Derivanti da erogazioni liberali da 

Imprese  

TOTALE 5.700,00 euro 

 

Scendendo più nello specifico: 

 

DONAZIONE SOGGETTO/IMPRESA IMPORTO 

Donazioni da privati Da soci  5.200,00 

Donazioni da Imprese  
N. 1 aziende di Povegliano 

Veronese 
500,00 

TOTALE                                                       5.700,00 

 

 

Le entrate relative alle donazioni detraibili da soci sono state corrisposte da un socio aderente che 

partecipa attivamente alle varie iniziative sociali. 

Per quanto riguarda le donazioni da aziende si riferiscono ad iniziativa autonoma di un’azienda che 

intende contribuire alle iniziative sociali che si svolgono nella zona di operatività. 

Entrambi gli importi sono stati utilizzati per la gestione dell’attività ordinaria dell’Associazione. 
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4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI 

 

Vi è stato un  rimborso diretto da convenzione con Azienda Usl 9 per il servizio svolto dai nostri 

associati nel periodo di trasferimento di parte dei servizi ospedalieri, dall’Ospedale Orlandi di 

Bussolengo al Magalini di Villafranca di Verona. 

A far data dal 29 giugno, fino al 9 luglio 2018, Polo Emergency per la prima volta dalla sua 

costituzione ha ottenuto un convenzionamento diretto con l’Azienda Ulss 9 di Verona per 

l’effettuazione di servizi di emergenza sul territorio, dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 

6.00 del mattino successivo e dal venerdì dalle 20.00 continuativamente durante il weekend, fino 

alle ore 6.00 del lunedì mattina. 

Il rimborso è stato effettuato sulla base delle ore svolte; durante il periodo in esame, come 

ambulanza MSB di emergenza (con solo volontari), si sono svolti 10 servizi/uscite. 

 

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI MARGINALI 

 

Si specificano le entrate relative a servizi sportivi e trasporti effettuati nell’arco dell’anno con 

rimborsi: 

 

ENTRATE SPECIFICA 

15.677,00 

euro 

Entrate da attività di 

prestazione di servizi resi 

in conformità alle finalità 

istituzionali 

 Rimborsi derivanti da servizi 

sportivi e trasporti: i primi sono 

costituiti da somme che le 

associazioni sportive e gli Enti 

Locali rimborsano per il servizio 

di assistenza svolto in occasione 

di alcune manifestazioni; i 

secondi rappresentano servizi 

richiesti da privati. Queste voci 

rappresentano il 18,46% del 

totale delle entrate. 

TOTALE 15.677,00 euro 

 

Le uscite relative ai servizi di cui sopra sono rilevabili nelle seguenti voci: 

 

USCITE SPECIFICA 

11.035,00 euro 

Uscite per lo 

svolgimento dei 

servizi 

860,00 euro Carburante 

1.710,00 euro Manutenzione dei mezzi 

6.060,00 euro Assicurazioni 

180,00 euro Materiale sanitario 

190,00 euro Spese telefoniche 

1.505,00 euro Compensi professionisti 
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320,00 euro Assicurazioni ambulanze 

210,00 euro Consumi materiali e attrezzatura 

TOTALE 11.035,00 euro 

 

 

6. ALTRE ENTRATE 

 

Nella tabella sottostante si riportano le specifiche relative alla voce in oggetto: 

 

 

ENTRATE SPECIFICA 

25,51 euro Rendite finanziarie per interessi su c/c 

TOTALE 25,51 euro 

 

Aggiungendo al totale delle entrate sopra descritte le somme residue disponibili ad inizio anno, 

pervenute da avanzi di gestione finalizzati all’acquisto di attrezzature e ambulanze si ha un totale 

entrate sotto evidenziate: 

 

ENTRATE 

Somme residue disponibili ad inizio anno 108.431,66 euro 

Entrate dell’anno 84.917,84 euro 

TOTALE 193.349,50 euro 

 

 

In contrapposizione alle entrate, nella seconda sezione del bilancio 2018 vengono evidenziate le 

USCITE, così costituite: 

 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI 

 

 

USCITE SPECIFICA 

3.040,00 euro  Rimborsi  

3.040,00 

euro 

Rimborsi spese viaggi al Direttore Sanitario 

per esigenze connesse all’attività 

dell’Associazione Polo Emergency, 

determinate in funzione dei chilometri 

percorsi e dalle tariffe Aci, tenendo conto 

della vettura utilizzata. 

TOTALE 3.040,00 euro 
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2. ASSICURAZIONI  

 

USCITE SPECIFICA 

6.060,00 euro Assicurazioni Volontari 

 

6.060,00 euro 

Premi assicurativi per copertura del 

rischio di infortunio e responsabilità 

civile dei volontari operanti nell’attività  

4.874,02 euro Altre assicurazioni 

400,99 euro 
Premio assicurativo relativo all’incendio 

immobile 

4.473,03 euro 
Premi assicurativi relativi ai mezzi di 

emergenza (ambulanze) 

TOTALE 10.934,02 euro 

 

 

3. PERSONALE  

 

L’Associazione non ha dipendenti ed opera esclusivamente con volontari. 

L’importo in bilancio si riferisce alla presenza di personale sanitario partecipante occasionalmente 

se il servizio di assistenza lo richiede (medici e/o infermieri). 

 

4.  ACQUISTO DI SERVIZI 

 

La voce maggiore di spesa si riferisce alla spese di trasporto determinate in prevalenza dal costo del 

carburante che unito alle spese di manutenzione mezzi raggiunge circa l’80% dei servizi. 

 

 

Denominazione Importo 

Spese per manutenzione dei mezzi 9.659,31 euro 

Spese per manutenzione impianti 597,52 euro 

Spese per manutenzioni e riparazione beni 1.376,36 euro  

Spese per manutenzione e riparazioni periodiche 546,74 euro 

Spese per elaborazione dati 937,57 euro 

Spese per servizi vari 702,42 euro   

Spese trasporti 700,00 euro 

Spese per pulizie 211,68 euro 

Spese formazione 185,00 euro 

Spese pedaggi autostradali  282,04 euro 

Spese carburante per trasporti 10.621,47 euro 

TOTALE  Euro 25.820,11 
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5. UTENZE 

 

Denominazione Importo 

Spese per gas metano ad uso riscaldamento 1.349,90 euro 

Spese telefoniche fisse 1.048,07 euro 

Spese telefoniche cellulari 280,00 euro 

Spese per elettricità 1.564,49 euro 

Spese per utilizzo acqua 559,99 euro 

Spese varie per utenze 13,41 euro 

TOTALE 4.815,86 euro 

 

 

6. MATERIALI DI CONSUMO 

 

Le spese sostenute dall’Associazione, inseribili in questa categoria, sono tutte da ricondurre alle 

necessità che si incontrano per il funzionamento stesso di Polo Emergency. 

 

Denominazione Importo 

Spese per cancelleria  676,35 euro 

Spese per manifestazioni e ricorrenze 1.334,75 euro 

Spese per materiale sanitario ed ossigeno 2.040.82 euro 

Spese per manifesti e stampe  1.400,36 euro 

Spese per acquisto generi alimentari per personale in 

servizio 
577,50 euro 

Spese per valori bollati e postali 110,00 euro 

Spese materiali di consumo 374,45 euro  

TOTALE 6.514,23 euro 

 

 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI 

 

Come previsto dalla convenzione in essere con il Comune di Villafranca per la concessione in uso 

dell’immobile, aggiornata al 31 maggio 2017, è stato previsto un canone di locazione forfettario con 

importo pari a 100,00 euro annuali. 

 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

 

Si sono sostenute spese bancarie per la gestione pari ad euro 520,34. 
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9. BENI DUREVOLI 

 

Le spese sostenute durante l’anno si riferiscono alla vestizione dei volontari con divise 

emorepellenti, catarifrangenti e antitaglio, spese per attrezzature per l’ufficio e per l’attività di 

primo soccorso inclusa la partecipazione ad associazioni di secondo livello.  

 

Denominazione Importo 

Acquisto per attrezzature medicali 488,00 euro 

Acquisto divise  2.606,60 euro 

Acquisto attrezzatura generica 764,47 euro 

Acquisto mobili e macchine d’ufficio 244,75 euro 

Anticipo ambulanza 3.000,00 euro 

TOTALE 7.103,82 euro 

 

 

10. IMPOSTE E TASSE 

 

Non si rilevano nel presente bilancio imposte e tasse ad enti erariali o regionali in quanto è stata 

ottenuta l’esenzione dal pagamento del bollo relativo ai mezzi di soccorso. L’importo di € 534,22 si 

riferisce a sanzioni versate ai comuni per infrazioni stradali. 

 

11. RACCOLTA FONDI 

 

Nell’anno 2018 non sono state intraprese iniziative per la raccolta fondi. Verso fine anno, dopo 

l’ordinazione di una nuova ambulanza, si è valutato di intraprendere tale percorso, a sostegno dei 

costi previsti. La rendicontazione di tale raccolta sarà effettuata nell’anno a seguire. 

 

12. ALTRE USCITE 

 

Rimborso prestito gratuito 5.000,00 euro 

Versamento ad altre ODV (partecipazione ad 

UNI.VER.SO.) 
1.416,90 euro 

TOTALE 6.416,90 euro 

 

La voce riguarda il rimborso parziale di un prestito di euro 5.000,00. 

Trattasi di prestito gratuito di un privato cittadino, che ha erogato somme in più anni per un importo 

complessivo residuo alla data del 31 dicembre 2018 di € 30,000,00 con vincolo da parte 

mailto:poloemergency@alice.it
mailto:sportivi.poloemergency@alice.it
mailto:poloemergencyvillafrancavr@pec.it


 
 

POLO EMERGENCY – Amici del Volontariato ONLUS 
Iscrizione al Registro Regionale VR0692 – CODICE FISCALE 93138790238 

IBAN IT27S0832259960000000709106 
Via Custoza 73 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - Telefono e Fax 045 7903428 
e-mail: poloemergency@alice.it - e-mail servizi sportivi: sportivi.poloemergency@alice.it  

Pec: poloemergencyvillafrancavr@pec.it  

dell’Associazione di restituire € 5.000,00 annuali senza corresponsione di interessi e con scadenza 

riconvenuta al 31 dicembre 2024.  

La differenza tra la liquidità iniziale aggiunte alle entrate dell’esercizio e le uscite, comporta un 

AVANZO DI ESERCIZIO di € 124.644,80. 

 

AVANZO DI ESERCIZIO 

Somme residue disponibili ad inizio anno (+) 108.431,66 euro 

Entrate di esercizio (+) 84.917,84 euro 

Uscite di esercizio (-) 68.704,70 euro 

TOTALE AVANZO 124.644,80 euro 

 

 

La situazione finanziaria della nostra associazione è positiva in quanto risultano somme disponibili 

su c/c bancari, cassa e disponibilità per € 124.664,80. Nell’anno 2018 sono stati acquistati beni 

durevoli per € 8.520,72 che incrementeranno nell’anno 2019 di circa € 100.000,00, per l’acquisto di 

una nuova ambulanza già ordinata alla fine dell’anno 2018.  

La disponibilità delle somme su indicate si ridurrà notevolmente per effetto degli investimenti 

programmati. 

 

BILANCIO IN SINTESI 

 
 

Per una migliore analisi gestionale, le voci di bilancio vengono raggruppate, indicandole secondo la 

loro qualifica di correnti e straordinarie nel seguente modo: 

 

ENTRATE CORRENTI (+) Entrate da 5 per mille 14.641,77 

 Entrate da altre OdV (elargizione da SOS 

Valeggio ) 
46.194,26 

 Entrate da soci 5.200,00 

 Entrate/Contributi da non soci (500+600) 1.100,00 

 Rendite finanziarie 25,51 

 Rimborsi per servizi sportivi 15.677,00 

 Rimborsi 1.279,30 

 TOTALE ENTRATE 84.117,84 

SPESE CORRENTI (-) Rimborsi spese volontari 3.040,00 

 Assicurazioni volontari 6.060,00 

 Assicurazioni veicoli e immobili 4.874,02 

 Consulenti e specialisti 3.005,20 

 Acquisto di servizi 25.820,11 

 Utenze 4.815,86 

 Acquisto di beni per il funzionamento 6.514,23 
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 Oneri finanziari  520,34 

 Imposte e tasse 534,22 

 Rimborso quota di prestito 5.000,00 

 TOTALE SPESE 60.183,98 

RISULTATO DELLA 

GESTIONE TIPICA 

AVANZO DI GESTIONE  

(ENTRATE – SPESE) 
23.933,86 

 

ENTRATE PER PROGETTI ED 

INVESTIMENTI (+) 
Entrate da associazioni e aziende 500,00 

 Entrate da non soci (contributo per 

investimento – quota parte voce 2.2) 
300,00 

 TOTALE ENTRATE 800,00 

USCITE PER PROGETTI ED 

INVESTIMENTI (-) 

Uscite per acquisto attrezzature e 

divise 
3.371,07 

 Attrezzature medicali 488,00 

 Partecipazione a UNI.VER.SO. 1.416,90 

 Attrezzature e mobili 244,75 

 Investimento per ambulanze 3.000,00 

 TOTALE USCITE 8.520,72 

RISULTATO DELLA GESTIONE 

STRAORDINARIA 
TOTALE (ENTRATE – USCITE) -7.720,72 

 

 

Il risultato complessivo della gestione ordinaria più la gestione straordinaria comporta un risultato 

positivo d’esercizio di € 16.213,14. La gestione ordinaria ha realizzato un avanzo positivo di € 

23.933,86, mentre la gestione straordinaria ha ottenuto un risultato negativo di € 7.720,72. Il 

risultato complessivamente positivo mette a disposizione dell’associazione disponibilità che 

consentiranno ai futuri esercizi di realizzare investimenti a vantaggio dei servizi offerti alla 

popolazione. 
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IL BILANCIO IN GRAFICO 

 

Di seguito riportiamo alcuni grafici che mettono a confronto i dati dei bilanci finanziari degli ultimi 

tre anni. 

Possono essere utili per migliorare la visione e la comparazione delle voci maggiormente 

rappresentative e costanti all’interno dell’associazione, così pure mettono in risalto voci che si 

“limitano” ad un singolo esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 capacità di autofinanziamento 

Figura 2 Entrate ed uscite 

mailto:poloemergency@alice.it
mailto:sportivi.poloemergency@alice.it
mailto:poloemergencyvillafrancavr@pec.it


 
 

POLO EMERGENCY – Amici del Volontariato ONLUS 
Iscrizione al Registro Regionale VR0692 – CODICE FISCALE 93138790238 

IBAN IT27S0832259960000000709106 
Via Custoza 73 - 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - Telefono e Fax 045 7903428 
e-mail: poloemergency@alice.it - e-mail servizi sportivi: sportivi.poloemergency@alice.it  

Pec: poloemergencyvillafrancavr@pec.it  

 
 

 

 

 

  

 

 

PERSONALE VOLONTARIO E PROFESSIONALE 

 

La nostra Associazione è costituita esclusivamente da personale volontario; solo in alcuni 

interventi, si richiede l’appoggio professionale di medico e/o infermiere, perché richiesto dalla 

tipologia stessa del servizio erogato ( ad esempio una grande manifestazione quale la notte bianca, 

la sfilata dei carri allegorici in notturna, una corsa ciclistica, …). Tali professionisti rimangono 

autonomi e rilasciano fatture per le loro prestazioni limitate nei confronti della nostra Associazione. 

Le attività amministrative ed organizzative direttamente gestite da Polo Emergency sono svolte 

completamente a titolo gratuito dagli stessi volontari; l’eventuale rimborso spese si riferisce a 

rimborsi chilometrici per l’utilizzo dell’automezzo personale da parte del volontario o ad acquisti di 

Figura 3  

Specifiche voci entrate 

Figura 4  

Specifiche voci uscite 
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esiguo importo per il funzionamento della sede che il singolo anticipa in proprio e l’Associazione 

rifonde sulla base di un documento di spesa. 

Uno degli obiettivi perseguiti dall’Associazione Polo Emergency è senza dubbio quello di creare le 

strutture e dotare di mezzi idonei una realtà di volontariato socio-sanitario operante nel territorio 

villafranchese.  

Nell’anno 2018 è stato completato con l’affiancamento di nuovi allievi il corso di primo soccorso 

iniziato nei primi mesi dell’anno 2018.  

È continuata nell’anno 2018 la cooperazione con il SOS Valeggio per la realizzazione di servizi 

comuni, che proseguirà anche nel 2019 fino all’ottenimento di una convenzione diretta con 

l’Azienda Usl 9.  

 

SPECIFICHE RAPPORTO POLO EMERGENCY – SOS VALEGGIO 

 

Le due Associazioni, Polo Emergency e SOS Valeggio hanno iniziato la loro collaborazione nel 

settembre 2018, quando, al distaccamento da Croce Verde Verona, per poter proseguire l’attività 

svolta, Polo Emergency ha iniziato a svolgere servizio di emergenza, come sede periferica di SOS 

Valeggio. 

Ciò ha determinato una sorta di doppia “identità” dei volontari attivi che, allo stesso tempo, 

risultano iscritti ad entrambe le realtà del volontariato. 

Causa la mancanza, perdurata negli anni, di nuove convenzioni per lo svolgimento dell’emergenza 

extra-ospedaliera sul territorio, non è ancora stato possibile scindere la collaborazione, con Polo 

Emergency che prosegue in maniera del tutto autonoma. 

Per mantenere comunque i requisiti necessari all’iscrizione nel registro del Volontariato della 

Regione Veneto, da alcuni anni, l’Associazione ha iniziato a svolgere in autonomia servizi di 

assistenza a manifestazioni sportive, servizi di trasporti, per i quali viene richiesto un rimborso delle 

spese sostenute. 

L’accordo tra Polo Emergency e SOS Valeggio è delineato in una scrittura tra le due associazioni, 

nella quale risulta che SOS annualmente rimborsa a Polo Emergency quanto sostenuto per lo 

svolgimento dell’attività, relativamente a quanto di competenza di Valeggio (ad esempio, parte 

delle utenze, i costi dell’ambulanza data in comodato a Valeggio, …)1. 

Nel momento in cui l’Azienda Ulss 9 di Verona provvederà a formulare nuovi bandi per 

l’assegnazione del servizio in emergenza, se l’Associazione risulterà tra quelle assegnatarie 

                                                 
1 Si allega alla presente copia dell’ultima scrittura 
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(verosimile condizione del prossimo futuro; a tali bandi, alcune associazioni della provincia si 

presenteranno unitariamente come facenti parte di UNI.VER.SO2., in modo da avere maggiore 

possibilità di esito positivo), l’accordo con SOS potrà concludersi e Polo divenire a tutti gli effetti 

una realtà autonoma presente sul Territorio. 

 

 

Villafranca di Verona, 28 febbraio 2019 

 

 

         Il Presidente   

               Giovanni Salaorni 

 

                                                 
2 UNI.VER.SO: è un’associazione di secondo livello, nata nel 2013, che unisce più associazioni operanti nell’ambito 

socio-assistenziale (SOS Valeggio, SOS Sona, Polo Emergency, Croce Blu, ALS Soccorso, Opera assistenziale Toffoli, 

Croce Bianca Verona 

mailto:poloemergency@alice.it
mailto:sportivi.poloemergency@alice.it
mailto:poloemergencyvillafrancavr@pec.it

