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RELAZIONE DI MISSIONE 
 

Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe - ODV 
Relazione di missione al Bilancio chiuso il 31/12/2021 

 
La presente Relazione della missione è parte integrante del bilancio sociale. 
 
Brevi cenni storici 
La Fraternita di Misericordia di San Benedetto in Alpe è stata costituita in data 27 ottobre 
1973 con atto ai rogiti del Notaio Decio F. Sabattini in Rocca San Casciano (FC).  In data 
11/05/1992 è stata iscritta con provvedimento n. 239 prot. 21877/LEG del 04/06/1992 al 
Registro Regionale del Volontariato della regione EMILIA-ROMAGNA, ai sensi dell’ art. 6 della 
Legge n. 266/1991. Successivamente ha avuto il riconoscimento di Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.). Nel corso del 2018 è iniziata l’operazione di fusione 
per incorporazione della Confraternita di Misericordia di Forlì che si è perfezionata con l’atto 
di fusione stipulato in data 14/11/2018 ai rogiti del Notaio Marco Maltoni di Forlì e la varia-
zione della denominazione in CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FORLI’ E SAN 
BENEDETTO IN ALPE ODV. L’Associazione in data 03/07/2019 è stata iscritta al n. 380  
del registro Prefettizio delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Forlì. 
L’Associazione è divenuta, a seguito della Riforma del Terzo Settore ed in particolare 
dall’emanazione del D.LGS n. 117/2017, un Ente del Terzo Settore. 
La sede legale dell’Associazione è in San Benedetto in Alpe Via Molino n. 21, e la sede se-
condaria è in Forlì Via Cerchia n. 101. La sede di Forlì è concessa in comodato gratuito dalla 
Fondazione Opera Don Pippo.   
  
Finalità dell’Associazione e attività svolte 
Attività istituzionale 
L’Associazione esplica la sua attività caratteristica nel campo socio-assistenziale, sanitario e 
di protezione civile. Precisamente trasporto ed assistenza anziani e diversamente abili ed 
ammalati, servizi di taxi sanitario e servizi di protezione civile. L’Associazione ha con 
l’Azienda USL della Romagna, un accordo per la fornitura di servizio trasporto infermi in 
emergenza e/o programmato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2021 approvato con deter-
minazione n. 2276 del 17/07/2018. In data 01/01/2022 è stato sottoscritto il nuovo accordo 
per la fornitura con l’Azienda Usl Romagna per il periodo 01/01/2022-31/12/2026 approvato 
con Determinazione del Direttore U.O. Piattaforma Amministrativa di Ravenna n. 54 del 
11.01.2022. 
Lo statuto della Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe ODV è stato 
modificato per adeguarlo alle previsioni del Codice del Terzo Settore con approvazione 
dell’Assemblea dei Soci del 30/04/2019. 
Le principali attività statutarie previste dell’Associazione sono le seguenti: 
scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Miseri-
cordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, 
sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico 
potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie 
d’Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cri-
stiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contri-
buire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono 
dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari 
alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile 
della società a misura d’uomo. 
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In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimen-
to di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività: 

a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto 
affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”; 

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, 
degli infermi e dei portatori di disabilità; 

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per 
l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e rico-
vero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di 
cura e di prevenzione; 

d) la donazione di organi; 
e) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi fi-

nalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'u-
tilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; 

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché 
l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; 

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifi-
ca di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata 
alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, 
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

h) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di 
interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso ele-
menti di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di 
editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione; 

i) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso; 

j) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; 
k) la protezione dell’infanzia abbandonata; 
l) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo di-

retta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
m) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
n) iniziative di agricoltura sociale; 
o) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza 

ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino 
l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il 
sostegno a distanza; 

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del 
paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati 
alla criminalità organizzata; 

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filie-
re del commercio equo e solidale; 

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e 
della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e 
politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. 

    La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse genera-
le a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse 
generale, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in 
tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle 
attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello 
normativo e regolamentare. 
 A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare: 
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a) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in 
altri cimiteri secondo richiesta; 
b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, 
nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risulti-no strumen-
tali al perseguimento dei fini istituzionali; 
c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato. 
Tra tutte le attività contemplate nello statuto nel corso del 2021 sono state effettuate la 
lettera b) inerente i trasporti sanitari in emergenza e non urgenza e i servizi di traposto 
sociale per anziani e diversamente abili; la lettera c) inerente ai servizi di trasporto di anzia-
ni e fragili effettuati al centro vaccinale di Forlì nel periodo di riacutizzazione del COVID; la 
lettera f) inerente i corsi di formazione per nuovi volontari e aggiornamento organizzati sia 
per i volontari sia per i dipendenti. 
Tutte le altre attività nel corso del 2021 non sono state effettuate. 
L’Associazione non ha svolto nel corso del 2021 neppure attività secondarie e/o strumentali.  

 
Questo è quanto è stato organizzato e portato a termine nel corso del 2021:  
 
Attività in convenzione con l’Azienda Ausl Romagna per il servizio di emergenza e 
non urgenza – il servizio è stato assicurato per tutto il 2021 con l’aiuto dei dipendenti e dei 
volontari formati per il sanitario. L’emergenza è stata gestita come da convenzione per tutti i 
sabati, domeniche e festivi dell’anno nella postazione di San Benedetto in Alpe, dalle ore 8 
alle ore 20,00. Il servizio di non urgenza è continuato con l’orario di 15 ore settimanali pre-
viste dalla convenzione. 
 
Attività dei servizi sociali per il trasporto di anziani, ammalati, portatori di disabili-
tà e di chi ne fa richiesta – Il servizio è continuato regolarmente per tutto il 2021, con 
qualche flessione nel periodo in cui si è riacutizzata l’emergenza COVID. 
Attività di accompagnamento di persone fragili ai centri vaccinali – Su richiesta del Comune 
di Forlì e del Comune di Portico e San Benedetto, sono stati effettuati dei trasporti di persone 
fragili ai centri vaccinali rispettivamente di Via Punta di Ferro a Forlì e presso il Teatro Italia 
a Rocca San Casciano. Il servizio è stato richiesto per la campagna vaccinale anti COVID e 
per il vaccino antinfluenzale. 
 
Attività di accoglienza presso il centro vaccinale in via Punta di Ferro a Forlì – I 
volontari dell’associazione in giorni definiti collaboravano al servizio di accoglienza presso il 
punto vaccinale di Forlì. 
Attività di servizio spesa in collaborazione con il Comune di Forlì e con altre associazioni del 
territorio – Nel corso del 2021 è stata consegnata all’Associazione una pergamena come 
riconoscimento del lavoro fatto dai nostri volontari nel picco della pandemia durante il lock-
down del 2020 per il servizio di spesa. 
 
Partecipazione alla “Giornata Dantesca all’Acquacheta” 12 giugno 2021 – Il servizio 
è stato effettuato da un equipaggio di soccorritori e da un infermiere in collaborazione con il 
Soccorso Alpino dell’Emilia – Romagna per garantire la sicurezza dei partecipanti all’iniziativa 
organizzata dai Comuni di San Godenzo e Portico San Benedetto, dal Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi e dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana. 
 
Attività di formazione dei volontari e dei dipendenti – Rispetto alla programmazione 
effettuata nel mese di gennaio 2021 che prevedeva i seguenti corsi di formazione, BLSD – 
GUIDA SICURA – PRESIDI IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO (PIT) – CAPACITA’ RELAZIO-
NALI (CR) a causa del riacutizzarsi dell’emergenza COVID, è stato necessario riorganizzare i 
corsi di formazione e sono stati effettuati in sostituzione del PRESIDI IMMOBILIZZAZIONE E 
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TRASPORTO e di CAPACITA’ RELAZIONALI i corsi di SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI 
SOCCORSO (SOS) e TRAUMA BASE (TB). 
  
Partecipazione alla lotteria della Solidarietà organizzata dall’Associazione Amici di 
Don Dario Onlus – Per il 2021 il Magistrato ha riconfermato la partecipazione alla lotteria 
come nel corso del 2020. Si è deciso di aderire al progetto della lotteria della Solidarietà per 
sostenere questa iniziativa che permette alle realtà del mondo Non Profit aderenti 
all’iniziativa, di presentare un proprio Progetto di valenza sociale e di poterlo realizzare con 
un co-finanziamento dell’Associazione organizzatrice. Nello stesso tempo, per contribuire al 
sostentamento delle Organizzazioni Non Profit della nostra Provincia, l’Associazione organiz-
zatrice ristorna alle Organizzazioni partecipanti il 70% del valore dei biglietti come contributo 
alle loro attività, in misura proporzionale al numero dei biglietti collocati da ciascuna di esse. 
La Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto ODV è riuscita a collocare n. 1.300 
biglietti con un incasso pari ad € 1.300,00 di cui il 70% pari ad € 910,00 è rimasto a nostra 
disposizione per finanziare le nostre attività. I biglietti sono stati consegnati a gennaio 2022. 
Servizio di trasporto utenti della Fondazione Opera Don Pippo – è ripreso il rapporto di colla-
borazione con la Fondazione Opera Don Pippo per il trasporto sia degli utenti del centro diur-
no sia di quelli fissi. Il servizio è ricominciato il 13 settembre 2021. 
 
Collaborazione con l’Associazione AISM sezione Provinciale di Forlì e Cesena  anche 
quest’anno i nostri volontari hanno collaborato con i volontari dell’Associazione AISM di Forlì 
per la vendita delle gardenie nel mese di maggio e delle mele nel mese di ottobre 2021. 

 
Attestazioni di benemerenza – nel corso del 2021 sono stati consegnati, in collaborazione 
con il Comune di Portico e San Benedetto, n. 2 attestati di benemerenza ai due soci storici 
dell’Associazione. I confratelli Pierpaolo Valtancoli e Romano Moretti soci dell’Associazione 
dalla data di fondazione avvenuta il 27/10/1973. 
 
 

 

Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2021 
Il bilancio è stato redatto in linea con le previsioni dell’articolo 13, comma 1 del dlgs 
117/2017 e successive modificazioni. Nello specifico, è opportuno evidenziare che il bilancio 
è stato predisposto sulla base del principio della competenza economica, così come applica-
bile e riferibile alle realtà che non hanno finalità lucrativa. La Confraternita di Misericordia di 
Forlì e San Benedetto in Alpe ODV tiene la contabilità di tipo economico patrimoniale in par-
tita doppia. 
Il bilancio è stato predisposto tenendo in considerazione le previsioni inerenti gli schemi di 
bilancio indicati dalle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti 
non profit” emanate dall’Agenzia per il Terzo settore, così come adattati al fine di fornire una 
adeguata rappresentazione veritiera della posizione patrimoniale-finanziaria e 
dell’andamento economico della realtà dell’ente. Per quanto concerne la determinazione 
quantitativa delle poste, sono state tenute in considerazione le prassi di settore e, in partico-
lare, i principi contabili per il terzo settore di Agenzia per il Terzo settore-CNDCEC-OIC. 
Il prospetto fornisce le informazioni ritenute rilevanti ai fini della lettura dei dati inclusi nei 
prospetti quantitativi (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e bilancio sociale), indicando 
in seguito una sintesi sulle condizioni economiche e finanziarie dell’ente e individuando le 
modalità tramite le quali sono state perseguite le finalità statutarie. 
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Dati sugli associati. 
 
Nel 2021 i soci sono 134 (82 maschi e 52 femmine), 3 in meno del 2020. 
Per diventare soci della Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe ODV è 
necessario presentare domanda di iscrizione sugli appositi moduli, accettare lo statuto ed il 
regolamento interno. La domanda viene sottoposta a Magistrato che delibera in merito alla 
domanda presentata. In caso di ammissione il socio verserà la quota associativa nella misura 
prevista dal regolamento: € 1,00 per socio effettivo (cioè volontario), € 20,00 per socio 
sostenitore e € 50,00 per socio sostenitore onorario (entrambi non prestano servizio come 
volontario). 
I soci dell’Associazione prendono il nome tradizionale di “Confratelli”. 
I Confratelli regolarmente iscritti hanno diritto: 
Partecipare all’Assemblea dei soci e di votare sia in sede ordinaria sia straordinaria; 
Partecipare alle riunioni del Magistrato con diritto di parola. 

I Confratelli regolarmente iscritti ricevono periodicamente informazioni circa le iniziative 
dell’Associazione attraverso mail o posta ordinaria, i Confratelli volontari ricevono comunica-
zioni sui servizi, eventi e/o manifestazioni per le quali prestare il proprio servizio tramite 
messaggi sui gruppi formati attraverso l’applicazione di WhatsApp. 
 
Principi di redazione 
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazine patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, si è provveduto a redige-
re il bilancio secondo i criteri sabiliti dal Decreto Ministeriale 04/07/2019, nella prospettiva 
della continuità aziendale: 
a) Rilevanza; 
b) Completezza; 
c) Traparenza; 
d) Neutralità; 
e) Competenza di periodo; 
f) Comparabilità; 
g) Chiarezza; 
h) Veridicità e verificabilità; 
i) Attendibilità; 
j) Autonomia delle terze parti. 
 

Criteri valutativi 
Le attività identificano gli elementi che, acquisiti o ottenuti tramite liberalità, hanno un valo-
re per lo svolgimento dell’attività.  
In questo contesto, le immobilizzazioni materiali e immateriali, intese come beni destinati a 
perdurare all’interno dell’organizzazione per più esercizi, sono iscritte al valore di costo stori-
co. Gli ammortamenti sono stati imputati secondo la tabella n. 6 della circolare n. 4 del 
26/02/2010 della regione EMILIA ROMAGNA, e laddove non previste secondo la loro vita 
utile. 
 Nel caso in cui siano state ravvisate perdite durevoli di valore, i beni immobilizzati sono stati 
svalutati per portare il valore contabile del bene al valore recuperabile. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto econo-
mico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa (straordinaria) su beni di pro-
prietà sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo degli stessi. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa su 
beni non di proprietà sono iscritti, se soddisfano le condizioni per portare all’organizzazione 
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benefici per gli esercizi/per l’esercizio a venire, nelle immobilizzazioni immateriali e ripartiti 
lungo la loro vita utile. 
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo e, qualora denotino riduzioni durevoli di 
valore, sono svalutate al loro valore recuperabile. 
I crediti, indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio, sono rilevati nel momento in 
cui è acquisito il diritto alla riscossione, coincidente nel caso del 5permille con la comunica-
zione dell’assegnazione delle somme per mezzo della pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle 
Entrate. Il Cinque per mille è quantificato, come chiarito dalla Circolare 26 marzo 2008 n. 27 
dell’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’imposta “netta”, diminuita del credito d’imposta per 
redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti. Gli “altri” crediti sono iscrit-
ti, se ricorrono problemi di recuperabilità, al loro valore di presumibile realizzo. 
Le passività identificano la quantificazione monetaria delle obbligazioni dell’ente. I debiti 
sono iscritti al loro valore nominale, suddivisi tra debiti a breve termine (entro i 12 mesi) e 
debiti a medio-lungo termine (oltre i 12 mesi). 
I ratei e i risconti sono iscritti in tale voce quote di costi e proventi comuni a due o più eser-
cizi, in base al principio della competenza temporale. 
 

Commento alle principali voci dello stato patrimoniale 
 e variazioni intervenute 

Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo. 
 
ATTIVITA’ 
Immobilizzazioni  
Immobilizzazioni imma-
teriali   Valore iniziale  Valore Netto 
     
Saldo al 01/01/2021 € 2.935 2.935
Saldo al 31/12/2021 € 1.605 1.605
     
  
Variazioni € - 1.330 - 1.330
 
La variazione di € 1.330 è dovuta alla quota di ammortamento del 2021. La voce 
comprende gli onorari del notaio per l’operazione di Fusione e per l’adeguamento dello 
Statuto Sociale alla normativa degli enti del Terzo Settore. L’ammortamento è stato 
effettuato nella misura della tabella ministeriale pari al 20%. 
 
Immobilizzazioni mate-
riali   Valore iniziale 

Fondo Ammor-
tamento Valore Netto 

     
Saldo al 01/01/2021 € 347.975 185.194 162.781
  353.627 224.442 129.185
Saldo al 31/12/2021 € 
      
 
Variazioni € 5.652 -39.248 -33.596
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Riportiamo di seguito per sintesi le variazioni per macro categorie: 
 

Terreni e fabbricati   Valore iniziale 
Fondo Ammor-

tamento Valore Netto 
  
Saldo al 01/01/2021 € 70.287 37.692 32.595
Saldo al 31/12/2021 € 70.287 39.822 30.465
      
Variazioni € 0 -2.130 - 2.130
 
 

Impianti e attrezzature   Valore iniziale 
Fondo Ammor-

tamento Valore Netto 
  
Saldo al 01/01/2021 € 25.316 22.940 2.376
Saldo al 31/12/2021 € 30.966 25.748 5.218
      
Variazioni € +5.650 -2.808 +2.842
 
 

Altri beni materiali   Valore iniziale 
Fondo Ammor-

tamento Valore Netto 
  
Saldo al 01/01/2021 € 252.372 124.562  127.810
  
Saldo al 31/12/2021 € 252.372 158.872  93.500
      
Variazioni € 0 -34.310 -34.310
 
 
Nel corso del periodo di imposta non sono stati ricevuti contributi, non sono stati effet-
tuate rivalutazioni e/o svalutazioni, e non sono stati alienati cespiti. L’unico acquisto 
effettuato pari ad € 5.651,41 è relativo alle divise dei volontari e dipendenti. Per quel 
che riguarda gli ammortamenti si precisa innanzitutto che sono stati effettuati in base 
all’entrata in funzione de beni.  
Si osserva inoltre che sono stati calcolati, sulla base delle aliquote fissate secondo la 
tabella n. 6 della circolare n. 4 del 26/02/2010 della regione EMILIA ROMAGNA, ri-
spettivamente a: 
  
 Attrezzature sanitarie  
 

12,50% 
 

 Attrezzature informatiche  
 

20% 
 

 Autovetture per trasporto persone  
 

25% 
 

 Ambulanza 

 Mobili e arredi  

 

14,29% 

10% 
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Crediti verso Enti Pubblici 
 
Saldo al 01/01/2021 € 7.958
Saldo al 31/12/2021 € 6.423 
Variazioni  € -1.535 
 
 
Crediti tributari 
 
Saldo al 01/01/2021 € 0
Saldo al 31/12/2021 € 2.688 
Variazioni  € 2.688 
 
Crediti verso altri 
 
Saldo al 01/01/2021 € 1.060
Saldo al 31/12/2021 € 1.124 
Variazioni  € 64 
 
I crediti vs Enti Pubblici, tutti esigibili entro l’anno successivo, sono composti da Credi-
ti verso l’Azienda USL della Romagna per € 5.928 riferito gli incassi relativi all’ accordo 
per la fornitura di servizio trasporto infermi in emergenza e/o programmato, e per € 
495 relativi ai crediti tributari maturati in capo alla Confraternita di Misericordia di For-
lì incorporata (INAIL/IRAP). I crediti tributari maturati nell’anno sono pari ad € 2.688 
e riguardano crediti per ritenute, e acconti IRAP. I crediti vs altri sono crediti che si ri-
tiene essere interamente esigibili entro l’esercizio 2021, € 1.124 relativo al credito per 
acconto pagati a fornitori. 
 
- Acconti a Fornitori € 1.124  

Disponibilità liquide 
  
Saldo al 01/01/2021 € 15.566
Saldo al 31/12/2021 € 113.034
Variazioni  € 97.468+ 
 
Sono costituite dalle consistenze di denaro in cassa contanti e cassa assegni e dalla 
somma dei saldi attivi dei conti correnti bancari e postali esistenti alla fine 
dell’esercizio.  
 
 
Ratei e risconti attivi  
 
Saldo al 01/01/2021 € 53.349
Saldo al 31/12/2021 € 5.395
Variazioni  € 47.954- 
 
Risultano così composti: 
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Risconti attivi: 
Ammontano complessivamente a € 5.395 e sono relative alla quota di competenza 
dell’anno 2021 delle polizze assicurative, e dell’imposta sostitutiva sul mutuo BCC. 
 
PASSIVITÀ 
 
Trattamento di fine rapporto  
 
Saldo al 01/01/2021 € 2.163  

Saldo al 31/12/2021 € 4.019
Variazioni  € 1.856+ 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Associazione 
nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 
 
 
Altri fondi 
 
Saldo al 01/01/2021 € 1.696  
Saldo al 31/12/2021 € 2.050
Variazioni  € 354+ 
 
Nella voce Altri Fondi è stato acceso il fondo ferie e permessi del lavoratori dipendenti. 
 
 
 
Debiti  
 
Saldo al 01/01/2021 € 116.842  
Saldo al 31/12/2021 € 103.684
Variazioni  € 13.158- 
 
Commentiamo di seguito la composizione e i movimenti delle voci che compongono 
tale raggruppamento. 
 
 
Debiti verso banche esigibili entro l’esercizio 
successivo 
 
Saldo al 01/01/2021 € 18.298
Saldo al 31/12/2021 € 18.131
Variazioni  € 167- 
 
 
Tale posta è relativa al debito verso le banche per i mutui contratti negli anni prece-
denti per l’acquisto delle ambulanze. Il debito è relativo alle rate che scadranno nei 12 
mesi successivi alla chiusura del bilancio. 
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Debiti verso banche esigibili oltre l’esercizio 
successivo  
 
Saldo al 01/01/2021 € 85.119
Saldo al 31/12/2021 € 66.988
Variazioni  € 18.131- 
 
Tale posta come già sopra esposto è relativa ai debiti per l’erogazione dei mutui con-
tratti con la BCC e con Intesa San Paolo. Il debito si riferisce alle rate con scadenza ol-
tre i dodici mesi. Si fa presente che per il mutuo acceso presso la BCC nel corso del 
2020 è stata richiesta la sospensione del pagamento della quota capitale per 6 mesi a 
causa del COVID; quindi il piano di ammortamento che scadeva in data 15/07/2016 
sarà prorogato di 6 mesi fino al 15/01/2017. Pertanto l’ammontare dei debiti con 
scadenza superiore ai 5 anni è pari ad € 1.002 ed è relativo al solo mutuo della 
BCC. 
 
Debiti verso fornitori esigibili entro l’esercizio successivo 
 
Saldo al 01/01/2021 € 9.426
Saldo al 31/12/2021 € 12.230
Variazioni  € 2.804+ 
 
Tale posta è relativa ai debiti verso fornitori di beni e servizi al termine dell’esercizio, 
comprensivo dei debiti per fatture da ricevere per € 2.958.  
 
Debiti tributari entro l’esercizio successivo 
 
Saldo al 01/01/2021 € 134
Saldo al 31/12/2021 € 359
Variazioni  € 225+ 
 
 
Debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza 
sociale 
 
Saldo al 01/01/2021 € 1.561
Saldo al 31/12/2021 € 1.406
Variazioni  € -155 
 
Queste poste sono relative ai debiti per ritenute d’acconto e contributi previdenziali 
dei dipendenti da versare a gennaio 2022. 
 
Debiti verso dipendenti esigibili entro 
l’esercizio 
 
Saldo al 01/01/2021 € 2.302
Saldo al 31/12/2021 € 4.539
Variazioni  € +2.237 
 
Tale posta è relativa ai debiti v/dipendenti per stipendi da pagare a gennaio 2022. 
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Altri debiti esigibili entro l’esercizio 
 
Saldo al 01/01/2021 € 1
Saldo al 31/12/2021 € 11 
Variazioni  € +10 

 
Tale posta è relativa all’imposta sostitutiva sul TFR. 
 
Ratei e risconti passivi 
 
Saldo al 01/01/2021 € 2.743
Saldo al 31/12/2021 € 601
Variazioni  € -2.142 
 
Ratei passivi: 
Per quanto riguarda i ratei passivi l’importo di € 601 si riferisce: 
 per € 73 al rateo passivo sugli interessi del mutuo della BCC di Forlì; 
 per € 53 al rateo passivo sugli interessi del mutuo della INTESA SAN PAOLO; 
 per € 335 al rateo passivo per l’assistenza amministrativa per la rendicontazione 

con l’Azienda Ausl Romagna; 
 per € 140 al rateo passivo INAIL dipendenti. 
 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Visto l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento 
dello scopo dell’Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale si 
rileva che: 
 Il Patrimonio libero, che al 31.12.2021 è pari a € 135.399 è generato dalla 

somma algebrica del fondo di dotazione di € 58.102 del risultato economico ge-
stionale dell’anno 2021 pari ad € 28.893 (avanzo) e del risultato economico degli 
esercizi precedenti pari ad € 48.404. 

 Il Fondo di Garanzia per la personalità giuridica pari ad € 13.701=. 
 
 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre destina-
zioni Incrementi 

Fondo di dotazione dell’ente 58.102 0 0 0 

Patrimonio vincolato     
Riserve statutarie 0 0 0 0 

Riserve personalità giuridica 13.701    

Patrimonio libero     
Altre riserve 26.240 0 0 22.162 
Avanzo (disavanzo) dell'eserci-
zio 22.162 0  -22.162 0 

Totale Patrimonio netto 120.205 0 0 0 
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 Decrementi Riclassifiche Risultato d'e-
sercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione dell’ente 0 0 0 58.102 

Patrimonio vincolato     
Riserve statutarie 0 0 0 0 
Riserve personalità giuridica 0 0 0 13.701 

Patrimonio libero     
Altre riserve 0 0 0 48.404 
Avanzo (disavanzo) dell'eserci-
zio 0 0 28.893 28.893 

Totale Patrimonio netto 0 0 0 149.100 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

Andamento economico e finanziario 
La Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe ha realizzato nell’esercizio 
2021 un avanzo economico di Euro 28.894= 
Nonostante il perdurare della pandemia che ha limitato anche per l’anno 2021 l’attività 
dell’Associazione, si è riusciti a chiudere il bilancio con un avanzo di gestione. Questo è stato 
possibile in seguito all’imputazione a ricavo del conguaglio AUSL ROMAGNA relativo al perio-
do 2020 pari ad € 35.969 che è stato quantificato e liquidato nel corso del 2021.  
Dal punto di vista finanziario, si rileva che le disponibilità liquide sono passate da Euro 
13.925 a Euro 113.034, incremento dovuto all’incasso degli arretrati dall’ASL ROMAGNA.  
Si fa presente che continua regolarmente il pagamento delle rate dei mutui accesi presso 
Intesa San Paolo e Bcc. 
La posizione finanziarie netta della Misericordia è di seguito rappresentata: 
 
 
 
 

2020 2021 

Indebitamento finanziario a m/l termine 
 

       € 85.119 € 66.988 

Debiti Finanziari a Breve €  18.298 € 18.131 

Attività Finanziarie a breve, crediti finanziari a breve e disponibilità € 13.925 € 113.034 

Indebitamento finanz. a breve € 4.373 -94.903 

TOT. DEBITI FINANZIARI NETTI (PFN TOT.) € 89.492 -27.915 

 
 
L’andamento futuro dell’ente non prevede particolari criticità in considerazione anche 
del fatto che l’attività caratteristica è ripresa come di consueto, nonostante il riacu-
tizzarsi della pandemia da COVID19 durante il 2021. Sia i servizi sociali sia i servizi 
sanitari con ambulanza hanno buone prospettive anche per l’esercizio 2022. 
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AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
Oneri 
2021-1 € 117.361
2021 € 114.152
Variazioni  € 3.209- 
 
Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone 
l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente e le cause di tali variazioni. 
 
Materiale di consumo e di merci 
2021-1 € 16.754
2021 € 15.169
Variazioni  € 1.585- 
 
Le voci più significative della voce materiali di consumo e di merci sono le seguenti: 
- Spese DPI/Sanificazioni € 2.354 
- Carburanti automezzi    € 9.355 
 
Servizi 
2021-1 € 32.411
2021 € 30.809
Variazioni  € 1.602- 
 
Le voci più significative della voce servizi sono le seguenti: 
- Assicurazioni                € 12.626 
- Manutenzioni e riparaz. €   7.686 
- Compensi a terzi           €  2.306 
- Servizi sede S.Bened.    €  3.777 
- Servizi sede Forlì    €  3.000 
 
Godimento beni di terzi 
2021-1 € 0.00
2021 € 0,00
Variazioni  € 0,00 
 
 
Spese personale dipendente ambulanza 
2021-1 € 24.913
2021 € 26.547
Variazioni  €  1.634+ 
 
Per l’anno 2021 la voce spesa del personale dipendente ambulanza si è leggermente 
incrementata a causa dell’adeguamento del contratto di lavoro rinnovato in data 
11/05/2021 e dall’assunzione di un dipendente a tempo determinato per un periodo di 
n. 2 mesi per integrare le due dipendenti nel periodo delle ferie. 
Al 31/12/2021 rimangono in forza all’Associazione n. 2 dipendenti inquadrati come au-
tisti soccorritori, n. 1 a tempo determinato ed n. 1 a tempo indeterminato confermato 
in data 11/12/2021. 
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Ammortamenti 
2021-1 € 43.033
2021 € 40.578 
Variazioni  € 2.455- 
 
L’importo è relativo agli ammortamenti calcolati sul 2021. Le differenze più sostanziali 
rispetto al 2020 sono la nuova quota di ammortamento delle divise acquistate nel 
2021 e la quota residua finale del VW CADDY targato FG969SN. 
 
Oneri diversi di gestione 
2021-1 € 250
2021 € 1.049
Variazioni  € 799+ 
 
 
AREA ONERI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
Oneri 
2021-1 € 4.466
2021 € 3.848
Variazioni  € 618- 
 
Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone 
l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente e le cause di tali variazioni. 
 
Su rapporti bancari 
2021-1 € 1.285
2021 € 1.088
Variazioni  € 197- 
 
La voce si riferisce interamente alle spese bancarie e agli interessi passivi sui c/c ban-
cari. 
 
Su prestiti 
2021-1 € 3.181
2021 € 2.759
Variazioni  € 422- 
 
La voce si riferisce interamente alle spese bancarie e agli interessi passivi sui mutui 
accesi per l’acquisto delle due ambulanze. 
 
Altri oneri 
2021-1 € 0
2021 € 1
Variazioni  € 1+ 
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La voce si riferisce interamente agli interessi per la dilazione imposte. 
 
 
 
AREA ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Oneri 
2021-1 € 26.129
2021 € 21.679
Variazioni  € 4.450- 
 
Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone 
l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente e le cause di tali variazioni. 
 
Materiale di consumo 
2021-1 € 1.492
2021 € 761
Variazioni  € 731- 
 
La voce si riferisce interamente alle spese di cancelleria. 
 
Servizi 
2021-1 € 8.588
2021 € 3.744
Variazioni  € 4.844- 
 
Le voci più significative della voce servizi sono le seguenti: 
- Canoni software            €     812 
- Consulenze amminist.   €      335 
- Servizi postali               €     538 
- Servizi telefonici    €  1.937 
 
Godimento beni di terzi 
2021-1 € 0.00
2021 € 0,00
Variazioni  € 0,00 
 
 
Spese personale dipendente amministrativo 
2021-1 € 12.953
2021 € 14.948
Variazioni  €     1.995+ 
 
La voce è riferita alla spesa per il dipendente amministrativo. Si è incrementata nel 
corso dell’anno per l’adeguamento del contratto di lavoro rinnovato in data 
11/05/2021. 
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Ammortamenti 

2021-1 € 0
2021 € 0 
Variazioni  € 0+ 
 
 
Oneri diversi di gestione 
2021-1 € 3.096 
2021 € 2.226
Variazioni  €     870- 
 
Le voci più significative della voce oneri diversi di gestione sono le seguenti: 
- Multe e ammende         €      420 
- Tassa rifiuti sede S.Ben.€      384 
- Imposte e tasse locali    €       19 
- Erogazioni liberali          €     650 
- Quote associative    €     384 
 
 
PROVENTI E RICAVI 
 
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
Nella sezione proventi sono inseriti i contributi da terzi e le quote sociali pagate dai 
volontari.  
Più esattamente: 
 
2021-1 € 170.112
2021 € 168.888
Variazioni  € 1.224- 
 
Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento. 
 
Da contratti con enti pubblici 
2021-1 € 93.232
2021 € 107.102
Variazioni  € 13.870+ 
 
L’incremento della voce relativa ai rimborsi relativa a contratti con Enti Pubblici è dovuta 
alla somma algebrica tra € 25.133 di incremento annuale dovuto dall’Azienda in base ai  
viaggi effettuati nel 2021 rispetto agli anni precedenti ed € 11.262 (€ 7.099+4.164) dovuti  
al decremento del conguaglio conteggiato nel corso del 2021 sull’anno 2020 ed al rimborso 
delle spese sostenute dall’Associazione per l’acquisto dei DPI e per le sanificazioni necessa- 
rie a causa dell’emergenza COVID19 contabilizzato nel bilancio chiuso al 31/12/2020. 
 
Da soci per quote sociali 
2021-1 € 1.623
2021 € 1.914
Variazioni  € 291+ 
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Erogazioni liberali da terzi 
2021-1 € 51.090 

2021 € 46.351
Variazioni  € 4.739- 
 
 
Altri proventi  
2021-1 € 8.289
2021 € 9.565
Variazioni  € 1.276+ 
 
Le voci più rilevanti sono: 
- Rimborsi per assistenza a manifestazioni sportive  € 2.925 
- Rimborsi per altri servizi                                      € 6.589 
 
Contributo 5 per mille  
2021-1 € 15.878
2021 € 3.956
Variazioni  € 11.922- 
 
Nel corso del 2021 è stato incassato il 5 per mille relativo all’anno 2019 per € 3.956. 
 
 
AREA PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 
 
Da rapporti bancari  
2021-1 € 6
2021 € 68
Variazioni  € 62+ 
 
La voce è relativa agli interessi attivi sui c/c bancari. 
 
 
AREA PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Altri proventi di supporto generale 
2021-1 € 0
2021 € 187
Variazioni  € 187+ 
 
La voce è relativa alla sopravvenienza attiva dovuta per una differenza sul conguaglio 
assicurativo dei volontari ed ad un incasso ricevuto ma per il quale non si è reperito il 
nominativo del mittente. 
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AREA PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
La voce oneri straordinari non è contemplata. 
La voce proventi straordinari non è contemplata. 
  
Nell’anno 2021 non sono state incassate erogazioni liberali condizionate.  
 
Il totale delle erogazioni liberali incassato è pari ad € 46.351. Tutte le erogazioni 
liberali sono state effettuate in denaro, non ci sono state erogazioni liberali di altra 
natura. 
 
 

RIEPILOGO EROGAZIONI LIBERALI 2021   
Privati € 31.851  
Contributi generici € 7.000  
Lasciti ereditari € 7.500  

Totale € 46.351 100% 
 
I contributi generici incassati pari ad € 7.000,00 sono così suddivisi: 
BCC € 2.000,00 
FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI FORLI’ € 5.000,00 a saldo per il progetto “SI 
PUO’ DARE DI PIU’” presentato per contribuire in parte ai costi sostenuti per 
l’operazione di fusione delle due associazioni che ha comportato un impegno 
finanziario extra. 
Nell’anno 2021 è stata incassata anche un lascito ereditario da parte di Palli Egidia di 
€ 7.500,00. 
 
Nel corso del 2021 non sono state organizzate raccolte fondi. 
 
 
 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL AVANZO DI GESTIONE 
Per quanto riguarda la destinazione del risultato di esercizio pari a € 28.894 si propo-
ne di accantonarlo alla voce “riserve di utili o avanzi di gestione”. 
 
 
INFORMAZIONI DIVERSE 
 
Nel corso del 2021 è stato assunto un dipendente autista soccorritore per un periodo 
limitato di n. 2 mesi far fronte al periodo di ferie degli autisti soccorritori dipendenti. 
La difficoltà di garantire il servizio in convenzione con l’Aziena Usl Romagna nel 
periodo estivo con i volontari, ci ha portato prudenzialmente all’assuzione temporanea 
di una persona già qualificata. Nel corso dell’anno è stato trasformato il contratto a 
tempo determinato di un autista soccorritore in un contratto a tempo indeterminato. 
Il numero medio dei dipendenti è così suddiviso: 
impegata amministrativa n. 1 
autisti soccorritori n. 2,16 
Il rapporto tra retribuzione massima e minima dei lavoratori dipendenti è pari a 1 (il 
massimo previsto dalla normativa è 8). 
 
 
Nel corso del 2021 i volontari, iscritti nel registro dei volontari di cui all’art.17 comma 
1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono stati n. 66. 
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L’associazione non riconosce nessun compenso ne in denaro ne in natura ai 
componenti del Magistrato, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 
 
Non ci sono a bilanco elementi patrimoniali, finanziari ed economici inerenti ad uno 
specifico affare di cui all’art. 10 del D.Lgs N. 117/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Le operazioni realizzate con parti correlate sono state concluse a normali valori di 
mercato. Pertanto, in base alla normativa vigente, non è necessario fornire alcuna 
informazione aggiuntiva. 
 
 
L’associazione ha adottato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori e degli associati dal possibile contagio da COVID19 e garantire la salubrità 
degli ambienti di lavoro. 
Ad oggi non si ravvisano problematiche tali da mettere in dubbio la continuità 
dell’attività caratteristica dell’associazione. 
 
L’associazione non ha svolto attività diverse rispetto a quelle di interesse generale 
sopra descritte. 
 
 
 
RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO 5 PER MILLE 
Nel corso del 2020 sono stai incassati i seguenti contributi 5 per mille: 
Anno 2017 – Misericordia di Forlì (incorporata) € 5.323 utilizzato per € 2.768 per le 
spese delle risorse umane (Assicurazioni volontari e spese servizio Civile) e per € 
2.555 per i Costi di Funzionamento (Assicurazione Automezzi e in parte utenze sede di 
Forlì). 
Anno 2018 – Misericordia di Forlì (incorporata) € 5.324 utilizzato interamente per 
coprire i Costi di Funzionamento (Assicurazione Automezzi, utenze sede di Forlì e in 
parte per la Cancelleria). 
Anno 2018 € 962 utilizzato interamente per i Costi di Funzionamento (utenze sede di 
Forlì) 
Anno 2019 € 4.264 con approvazione del Magistrato nel verbale del 01/12/2021 si è 
deciso di accantonare l’intero importo per coprire le spese sostenute entro il 
05/10/2022. L’accantonamento “emergenza Covid-19” è stato previsto dalla Nota n. 
3142 del 04/03/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
  
 
La presente relazione di missione così come l’intero bilancio sociale di cui è parte inte-
grante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanzia-
ria dell’Associazione ed il risultato economico dell’esercizio. 
 
Forlì, 28/04/2022 
 
 
 
 
 
 


