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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 3111212021

Premesso che come noto a tutti i confratelli il Commissario nel 2021 e stato il Dott.
Stefano Panchetti il quale mi ha preceduto in questo incarico, quindi presento la relazione
di Bilancio dell'esercizio 2021 avendo solo esaminato le carte.

ll suddetto Bilancio si chiude con una perdita al 3111212021 di 40.543,21, con un
miglioramento in perdita di € 8.214,92 rispetto al risultato già negativo dell'esercizio
precedente (- €. 48.7 54,13).
ll risultato dell'esercizio appena chiuso anche se leggermente attenuato è I'ennesimo di
una gestione in perdita che, dopo l'ultimo utile registrato nel2017 è sempre stato in perdita
di cifre consistenti.

ll Patrimonio Netto passa da € 554,695,50 a € 514.152,29 al 3111212021 con una
diminuzione del T ,3o/o

I Ricavi complessivi ammontano ad € 95.506,16, in aumento di € 3.300 rispetto al
precedente anno grazie a proventi della gestione straordinaria che hanno portato
€14.375,99 di. gettito nelle casse derivante da titoli bancari svincolati, i proventi derivanti
dalle attività caratteristiche della Misericordia come servizi sanitari e sociali che si
attestano ad € 63.665 circa contro € 67.634 ca. del 2020.
I costi complessivi si mantengono sostanzialmente stabili registrando anzi una lieve
flessione (-3,4% da € 140.928,49 a €136.049,38): i costi del personale aumentano €
passando da € 72.658,79 a €75.963,99 seguito dell'immissione in servizio di un'unità
lavorativa in più per consentire I'operatività del servizio di emergenza.

ll risultato finale però anche se attenuato dal gettito derivante dallo svincolo di titoli
bancari, determina inevitabilmente, lo squilibrio come sopra evidenziato.

Si segnala infine che nell'esercizio 2021 I'aumento di €3.400 di servizi fatturati per il
trasporto socio-sanitario non riescono a sopperire alla convenzione non più in essere per i

servizi di Protezione Civile (nel 2O2O erano stati di € 6.450 gli incassi contabilizzati)

Conseguentemente anche le disponibilità finanziarie si sono pesantemente assottigliate
con un saldo del conto corrente bancario che al 3111212021 si attesta a € 29.668,18
rispetto all'anno precedente (€ 41.461,57).
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E' da evincere dunque che non vi 'può essere lunga prospettiva con un bilancio che
presenta una perdita di queste dimensioni. Cercando di attenuare questa curva negativa,
si è deciso di sospendere il servizio di Emergenza '118 sia per una questione di apporto al
bilancio inferiore rispetto ai servizi socio-sanitari sia per una predisposizione e una
formazione dei nostri volontari più favorevole a questo tipo di servizio.



Un altro punto fondamentale sarà quello di mettere in vendita i mezzi della protezione
civile, che purtroppo conta ormai un solo volontario e che per questo ha perso le
convenzioni, e di mettere a profitto i locali che occupano, in modo da rientrare di liquidità e
avere un piccolo gettito continuo in entrata con l'affitto. E stato riattivata la convenzione
con il progetto di servizio civile universale che ci auguriamo porti fino a I rugazzi in modo
da intensificare il numero di servizi e provare a dare nuovo slancio all'associazione.
lnoltre, sarà necessario ripristinare secondo le norme e provare a locare anche a nuovi
professionisti gli studi medici che al momento rappresentano una perdita considerevole
rispetto ai costi di gestione e del personale.
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