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NOTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

AL BILANCIO CONSUNTIVO - Esercizio 2017 

 
NOTE ALLE ENTRATE: 

Nel complesso lo scostamento tra i ricavi previsti e quelli conseguiti al termine 

dell’esercizio, escluse le entrate sotto indicate, è veramente irrilevante (pari a 100 euro 

circa). Infatti, alle maggiori entrate - peraltro di modesto importo - realizzate su alcune 

poste (servizi sanitari non ASL, quote associative, etc.), sono seguiti minori accertamenti 

su altre attività (oblazioni, rimborsi UTIF, ecc.), sempre di importo esiguo. Uno 

scostamento importante rispetto alle previsioni è stato invece accertato sui seguenti 

ricavi: 

 Servizi di Emergenza/Urgenza e Trasporti Sanitari Ordinari = + € 

10.213,10.  

La maggiore entrata è dovuta in particolare all’aumento del conguaglio risorse 

stabilito nella Conferenza Regionale Permanente (€ 15.101,00 nel 2016 e € 

26.997,00 nel 2017).  

 Servizi Onoranze Funebri = + € 44.823,29. Tale maggiore entrata è dovuta 

ad un aumento di servizi del COF (95 servizi funebri e 55 tombe, oltre altre 

attività di minore rilevanza) che conseguentemente ha comportato maggiori 

entrate per l’Associazione. La natura estremamente aleatoria - ancorché certa 

- di tali proventi, rende arduo prevedere la loro l’entità. La previsione per 

l’anno 2017 era stata predisposta tenendo conto del trend dei ricavi del 

triennio precedente. Anche per il 2018, in sede di redazione del bilancio 

preventivo, è stato utilizzato un criterio prudenziale, in considerazione 

dell’imprevedibilità dell’entrata, in relazione al numero di servizi che potranno 

essere svolti dal COF nel corso dell’anno.   

 

 

NOTE AI COSTI: 

Anche per le spese gli scostamenti rispetto alle previsioni, nell’insieme, non sono 

stati rilevanti, fatta eccezione per alcuni, per i quali occorre precisare quanto segue:  

 Riguardo alle minori spese, si rileva un consistente risparmio sul carburante 

da riscaldamento, dovuto alla sostituzione della caldaia alimentata a gasolio 

con una a condensazione alimentata da gas metano. Mentre per i costi delle 

assicurazioni occorre evidenziare che alla fine del 2017 è terminata la prima 

fase di ricontrattazione delle polizze che ha consentito un risparmio davvero 

notevole (€ 7.000) rispetto a quanto speso nel 2016, risparmio che alla fine 

dell’anno2018 - sempre rispetto al 2016 - salirà a circa €10.000,00.  
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 Circa le maggiori spese, tutte di natura obbligatoria, si rileva che per alcune 

(materiali di manutenzione, manutenzione e riparazione beni propri e 

compensi ai professionisti) l’aumento è dovuto all’intervento di manutenzione 

straordinaria e di riqualificazione degli spazi interni effettuato nella nostra 

Sede; per altre - personale e volontari - si è trattato di costi dovuti  

rispettivamente a maggiori oneri riflessi determinati dal decadere delle 

agevolazioni concesse dallo Stato e all’adeguamento del magazzino 

all’effettivo fabbisogno.  

 

 

RIGUARDO ALL’AVANZO DI GESTIONE: 

Il buon risultato di quest’anno permette all’Associazione una concreta 

programmazione degli investimenti a potenziamento dei servizi istituzionali svolti (in 

particolare l’acquisto di una nuova ambulanza), consentendo quindi un rafforzamento 

patrimoniale, ovvero la realizzazione di ulteriori interventi straordinari ai fini di una 

doverosa riqualificazione della Sede Sociale, a completamento del percorso già avviato 

nell’esercizio 2017.    

 

 

CONSIDERAZIONI: 

I conti della nostra Associazione al momento sono in ordine: dal punto di vista 

economico si rileva che la gestione - anche senza l’utile del COF, il cui apporto resta 

comunque fondamentale – avrebbe chiuso pressoché in pareggio mentre dal punto di 

vista finanziario non si evidenziano criticità tali da ricorrere allo scoperto di cassa. 

Pertanto occorre proseguire in una gestione oculata, basata su principi di 

economicità e trasparenza, tenendo sempre presenti e privilegiando le spese 

obbligatorie - da garantire in ogni caso - e ponendo al tempo stesso molta attenzione 

all’incremento delle entrate, senza perdere mai di vista l’obbligo, anche morale, del 

mantenimento dell’ottimo standard di qualità dei servizi che quotidianamente vengono 

erogati da volontari e dipendenti.    

 


