Mod. C)
RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
SULL’ATTIVITA’ E SUL FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Introduzione
Signori Soci,
la presente relazione di missione ha lo scopo di rendere una esposizione generale sul
funzionamento dell’attività svolta nel corso dell’anno 2020 che, per effetto del Covid19, i servizi
accessori di vigilanza antincendio e di primo soccorso sono notevolmente diminuiti, pertanto
l’esercizio in corso è da ritenere anomalo rispetto al passato.
I soci volontari si sono prestati principalmente per far fronte alle attività di emergenza
dell’epidemia che ha colpito tutto il mondo, meglio sotto dettagliate al punto 20).
1) Informazioni generali dell’Associazione e la sua Missione

L’Associazione "NUOVO INTERGRUPPO PARMA – Volontari di Protezione Civile ODV”, si
ispira ai principi di sostegno e soccorso in materia di volontariato di Protezione Civile.
è una Organizzazione non lucrativa, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Si prefigge lo svolgimento delle sue attività̀ di interesse generale, nel rispetto di quanto riportato
nell’art. 5 dello statuto.
L’Associazione ha ottenuto dalle Autorità̀ pubbliche italiane i seguenti riconoscimenti:
-

-

-

Personalità̀ giuridica
La presente Associazione Non ha personalità̀ Giuridica.
Legislazione non profit italiana
Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n° 266 (Legge
quadro sul volontariato) riconosciuta con DPGR Emilia Romagna n° 426 dal
17.05.1994 e tuttora ne mantiene la validità̀ ;
ONLUS di diritto ai sensi del DLgs 4 dicembre 1997 n° 460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità̀ Sociale e del Volontariato) art. 10 c. 8;
- Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione
Emilia Romagna con Decreto Presidenziale n.2882/VI.1, e tuttora ne mantiene la
validità̀ , con comunicazione via e mail ricevuta in data 26 agosto 2020.
In tale missiva è confermato il mantenimento dell’iscrizione al Registro del
volontariato tenuto presso la Regione Emilia Romagna al n.826.
Tale aggiornamento è avvenuto dopo che la commissione l’organo di controllo
Regionale ha esaminato e accettato i contenuti dei vari articoli del nuovo Statuto
dell’Associazione, modificato e aggiornati in base ai dettati dal D.Lgs.117/17,
imposti agli Enti del Terzo Settore.
Ente incorporato nel Comitato Regionale di Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato della Regione Emilia Romagna.
Nel corso del 2021, sarà istituito il Registro Unico Nazionale nel quale saremo
trasferiti d’ufficio.

La sede dell’Associazione è in Parma Via del Taglio n.6, detiene un distaccamento a
Tizzano Val Parma e uno a Corniglio, dove ha sottoscritto convenzioni con i rispettivi
Enti Comunali per svolgere attività di Protezione Civile nel Territorio.

Consiglio Direttivo
Nel corso del 2020 si è provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo come previsto allo Statuto
vigente. Tale convocazione è avvenuta con qualche mese di ritardo per effetto della pandemia
(Covid19) convocando in presenza i soci risultanti in regola, con la quota associativa ed i
termini di iscrizione al libro soci come previsto dal nuovo statuto..
l’Assemblea dei soci è stata tenuta presso la sede dell’Associazione in Parma Via Del Taglio 6,
rispettando tutte le norme igieniche di sanificazione, delle distanze imposte dalla normativa anti
Covid.
A ogni socio è stata consegnata scheda elettorale che ha potuto depositare direttamente in
apposita urna.
Lo scrutinio è avvenuto nel rispetto delle norme statutarie.
Il Nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione in carica, risulta così composto:
Maestri Aldo – Presidente
Galvani Mauro – Vice Presidente
Anelli Lorenzo – Segretario
Bernardi Alessandro – Consigliere
Nucci Giovanni – Consigliere
Prevoli Danilo - Consigliere
Salati Simone – Consigliere
Zucchi Gian Paolo – Consigliere
Zuelli Lorenzo – Consigliere
Soci Probiviri:
De Matteis Massimo
Rossi Ercole
Sassi Stefano
Tesoriere:
Gallina Maria Cristina
I nominativi dei componenti del C.D., sono stati trasmessi in forma telematica nei termini di
legge, per la pubblicazione al Registro Regionale dell’Emilia Romagna.
2) Associati e Fondatori
L’associazione ha annoverato nell’anno 2020 un totale di 135 soci, di cui n. 134 Soci Ordinari e
n. 1 Socio fondatore Onorario. Chi partecipa alle attività dell’Ente non percepisce reddito.
In base alla partecipazione dei soci volontari alla vita dell’Associazione, si allega il prospetto
sotto riportato che dà una rappresentazione della composizione dei soci suddivisa per numero e
per età.

La situazione è la seguente:
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3) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio
L’Associazione non applica un regime fiscale particolare, in quanto non realizza redditi di
natura commerciali ed è priva del possesso della Partita Iva.
E’ impostata una contabilità ordinaria (facoltativa) esposta per competenza economica, e
presenta un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di
missione.
I documenti di bilancio, per l’anno 2020 saranno pubblicati solo sul sito internet
dell’Associazione nei termini di legge, mentre per l’anno 2021 dovranno essere depositati
anche presso il (Runts).
I valori esposti nei prospetti di bilancio sono in moneta avente corso legale nello Stato
(euro).
Le voci di bilancio sono esposte nel rispetto del modello ministeriale e non vi risultano
accorpamenti od eliminazioni di tali voci.
4) Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Art. 2427 comma 1, n. 2, Codice Civile)
Nel corso dell’esercizio si sono verificati dei decrementi, per effetto della alienazione di un
Gommone pneumatico Grifo Matric. 609128 Dip.500/90 completo di motore Mercury 40xR
Matric. ON 015585 e relativo carrello di trasporto - Telaio ZCDRRB13A00000788 - Targato
PR15750 – Reggiana Rimorchi RRB13A, il cui valore di realizzo ha generato una
plusvalenza di € 2.300,00.
Tra gli incrementi vi risulta l’acquisto di un Quadriciclo per trasporto di persone uso proprio,
targato EC21537 e l’acquisto di attrezzatura di un Generatore LWN3800-E per la Roulotte
adibita a radio comunicazioni e/o segreteria mobile.

Impianti e
macchinari

Costo storico

Incremento

Decremento

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Macchine
Elettr.Ufficio

€ 2.660,56

€

2.660,56

€

0,00

Attrezzature spec.

€

€

49,53

€

658,06

Automezzo

€ 15.300,00

Costruz. leggere

€ 1.804,56

Attrezzatura varia

€ 14.853,42

707,60
€ 7.000,00

Carrello rimorchio € 5.700,00
Totale

€ 41.026,14

€ 7.000,00

€ 11.450,00

€ 10.850,00

€

1.804,56

€

0,00

€ 1.100,00

€

13.753,42

€

0,00

€

800,00

€

4.900,00

€

0,00

€ 1.900,00

€

34.618,07

€ 11.508,06

Aliquota di ammortamento 10% - 15 -20%

Indumenti protettivi
antincendio

Costo storico

Fondo
ammortamento

Residuo da
ammortizzare

Abbigliamento anti
incendio (caschettigiubbotti e varie)

€

320,60

€

320,60

€

0,00

Totale

€

320,60

€

320,60

€

0,00

Aliquota di ammortamento 100%

Le voci elencate sono quelle già presenti nei bilanci precedenti per le quali si è
proceduto al calcolo delle rispettive quote di ammortamento alle quali si aggiungono le
voci di spesa del corrente anno che hanno incrementato il valore delle attività in
dotazione all’Associazione.
Anche in questo caso al fine di consentire l’esposizione del valore corrente è stato
calcolato l’ammortamento attraverso il criterio del residuo valore di utilizzo.
5) Composizione dei costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo
Nel corso dell’esercizio 2020 alla voce immobilizzazioni immateriali non vi è nulla di iscritto
allo stato patrimoniale e non sono neppure stati sostenuti costi di impianto e ampliamento,
così come costi di sviluppo.
6) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata superiore ai 5 anni
Nello Stato Patrimoniale tra le attività, vi risulta iscritto un Credito a breve di € 1.500,00
relativa alla convenzione con il Comune di Tizzano, che sarà incassato nell’anno 2021.
Non vi sono crediti superiori ai 5 anni.
Nello Stato Patrimoniale tra le passività, vi risulta iscritto un Debito v/fornitori per fatture
registrate per competenza nel 2020 ma pagate nel gennaio 2021.
Non vi sono debiti superiori ai 5 anni, non sono state emesse particolari garanzie e non vi
risultano garanzie reali di beni sociali.

7) Composizione delle voci “Ratei e Risconti attivi”
Alla voce Risconti attivi, trattasi di polizze assicurative a nome dell’Associazione, per
infortuni ai soci, RCT, e R.C.A. pagate anticipatamente le cui quote sono di competenza
dell’esercizio 2021.
Non risulta attiva la voce Ratei attivi.
8) Movimentazioni del Fondo di dotazione / Patrimonio netto
Il Fondo di Dotazione è formato dalla somma degli avanzi di gestione degli anni passati.
Tale fondo di dotazione è libero da vincoli e può essere utilizzato nel caso si verificassero
esercizi in disavanzo. Negli esercizi precedenti non è mai stato utilizzato.
9) Indicazione degli impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche.
Nel conto economico non vi risultano imputate voci di spesa e nessun accantonamento allo
stato patrimoniale per contributi ricevuti per finalità specifiche.
10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
Nel corso dell’esercizio 2020 non sono stati contratti debiti per effettuare erogazioni in
convenzione con altre Associazioni o Enti.
11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per
categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o
incidenza eccezionali
Nel rendiconto gestionale dell’anno 2020 l’unica voce di incidenza eccezionale è la
plusvalenza realizzata dalla vendita di beni strumentali.

12) Natura delle Erogazioni e Contributi ricevuti
Tutte le Donazioni / Erogazioni liberali pervenute all’Associazione da privati, aziende,
associazioni od enti, in denaro o con bonifici sui c/c intestati all’Associazione, sono stati
specificatamente devoluti per accrescere e sostenere le attività Istituzionali sostenute nel corso
dell’esercizio.
Alla voce Contributi si annoverano anche le somme ricevute dai 134 soci per le quote
associative annuali (di cui 2 x € 20,00 e n.132 x € 40,00 = € 5.320,00). In essi vanno considerate
3 quote incassate nel 2019 di competenza dell’anno 2020.
Erogazioni liberali da Imprese, Associazioni, privati, soci
Donatore
Aziende, Associazioni e Circoli
Comune di Sala Baganza
Privati persone fisiche e soci
Totale

Importo
€ 4.022,00
€ 1.000,00
€ 9.228,00
€ 14.250,00

Contributi da enti Pubblici (5 x 1000)
Ente Comunale
Contributo 5x1000 anno 2018 redditi 2017
Contributo 5x1000 anno 2019 redditi 2018
Totale

Importo
€ 4.421,00
€ 4.686,39
€ 9.107,39

Queste entrate del 5x 1000 sono state impiegate, nel corso dell’anno di accredito, per le
attività istituzionali dell’ente.
La rendicontazione è stata predisposta, entro l’anno dalla ricezione del contributo, su apposito
modello Ministeriale, corredato da relazione illustrativa nella quale sono state, indicate con
chiarezza e trasparenza, la destinazione delle somme percepite.
La stessa risulta essere già stata pubblicata sul sito Internet dell’Associazione nei termini di
legge.

Entrate da Convenzioni da Enti o istituzioni pubbliche
Ente Pubblico
Contributi da Comune di Tizzano
Contributi da Comune di Corniglio
Contributo da Unione Pedemontana Parmense
Totale

Importo
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00

Con gli Enti di cui sopra, sono state sottoscritte convenzioni triennali per attività di Protezione
Civile nel territorio dei Comuni di Tizzano e Corniglio.
L’Equipe Psicosociale dell’Emergenza del Nip, svolge un servizio di supporto psicologico rivolto
agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori e anche alla popolazione nel territorio
del Comune di Traversetolo e nei Comuni dell’Unione Pedemontana.
Nel marzo del 2020 inizio della pandemia Covid19, gli incontri programmati “in presenza” sono
stati sospesi.

13) Il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari
iscritti nel registro dei volontari di cui all’art.17, comma 1 che svolgono attività
Nell’organico dell’Associazione non vi risultano dipendenti in forza.
Mentre i volontari iscritti nel registro, che svolgono attività in via continuativa sono circa 30, quelli che
prestano attività saltuaria sono circa 45.
14) Compensi spettanti all’Organo esecutivo
I componenti del Consiglio Direttivo, dell’area segreteria e dell’area amministrativa, non percepiscono
nessun compenso, ne tramite gettoni di presenza, ne tramite rimborsi Chilometrici.
L’Associazione non ha un organo di controllo ne un collegio sindacale quindi nessun compenso è
pianificato per tale voce nel bilancio.
15) Elementi Patrimoniali e finanziari e delle Componenti economiche inerenti a patrimoni
destinati a uno specifico affare di cui all’art.10 del D.Lgs.117/2017

L’Associazione nel corso del 2020, non ha accantonato somme da destinare a uno specifico affare o
iniziativa in riferimento alla normativa in calce.
16) Operazioni realizzate con parti Correlate
L’associazione nell’anno 2020 non risulta aver eseguito operazioni correlate.
17) Proposta di destinazione dell’Avanzo
Per l’avanzo di gestione dell’esercizio 2020, il Consiglio Direttivo propone di destinarlo al fondo di
dotazione come nel passato, senza vincoli di destinazione.
18) Andamento della gestione
In merito all’andamento della gestione, i valori esposti debbono ritenersi coerenti nella sua entità e la
complessità dell’attività svolta nel corso dell’esercizio 2020. Si è sempre posta l’attenzione di poter
affrontare finanziariamente ogni tipo di acquisto per le necessità delle attività istituzionali e utilizzando
tale prudenza, non si sono verificati rischi e incertezze.
In merito ai rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa, risulta esservi quello del comitato,
al quale fanno parte una rete di associazioni.
19) Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari

L’Associazione per l’anno 2021, prevede di mantenere i propri equilibri economici e finanziari anche
in considerazione di un bilancio preventivo predisposto in forma prudenziale, non ha programmato
spese straordinarie e nel caso si rendessero necessarie per emergenze sforando il budget previsto, si
attingerà al fondo di dotazione.

20) Indicazioni delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
In merito alle modalità per il perseguimento dell’attività istituzionali si indicano le principali attività
svolte nel 2020:
Interventi in emergenza a cui hanno partecipato i nostri soci volontari sono stati:
Parma e Provincia. Servizi per emergenza “Coronavirus”:
- Montaggio strutture pre-triage ospedale di Vaio.
- Consegna e montaggio letti presso Ospedale “Pad. Barbieri”.
- Sopraluogo c/o carceri di via Burla per montaggio tenda.
- Montaggio tenda per controllo accessi c/o carceri di via Burla.
- Sanificazione ambulanze c/o Ospedale Maggiore Parma
- Organizzazione servizio sanificazione aree cortilizie Ospedale Maggiore Parma
- Sanificazione aree cortilizie con modulo AIB (vedi gestionale)
- Acquisto e distribuzione materiali
- Controllo accessi strutture sanitarie
- Castello di Casola - Terenzo (PR). Ricerca persona dispersa con VVF e Soccorso Alpino
- Montecchio Emilia. Incendio boschivo Torrente Enza
- Supporto logistico a VVF in incendio condominio.
- Supporto VVF per incendio boschivo/interfaccia.
- Taglio alberi abbattuti. Trattoria “La Gasìa”.
- Torrente Parma - Ricerca persona dispersa.
- Parma. Emergenza maltempo - Coordinatore presso centrale VVF Parma.
- Bomporto (MO). Esondazione Panaro – Vigilanza arginale.
- Parma. Emergenza idraulica – Produzione sacchetti sabbia presso comitato.
- Neviano Arduini (PR). Emergenza idraulica, dissesto idrogeologico - Posa teloni.
- Langhirano/Corniglio (PR). Frana su provinciale – Posizionamento torre faro.
- Provincia di Parma. Emergenza Neve. Taglio alberi abbattuti (comuni di Noceto, Fidenza, Tabiano)
- Schia (PR). Ricerca scialpinista disperso Monte Caio.

Le ore impiegate dai volontari si può così sintetizzare
Attività Associative:
- Segreteria ordinaria;
- Segreteria emergenza NIP;
- Segreteria amministrativa;
- Direzione NIP;
- Logistica
Attività per il Comitato:
- Segreteria ordinaria Comitato;
- Logistica;
- Formazione
Attività Emergenza
Attività Associativa (art. 6)
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Attività Soci Nip 2020
Attività Associative:
- Segreteria ordinaria, emergenza NIP;
- Segreteria amministrativa;
- Direzione NIP;
- Logistica;
- Formazione / Addestramento.
Attività per il Comitato:
- Segreteria ordinaria;
- Segreteria emergenza;
- Sala Radio;
- Logistica;
- Formazione.
Attività Emergenza

Attività Associativa (art. 6)

21) Attività Occasionali (di cui all’art. 6 dello statuto)
A causa dell’emergenza COVID le attività associative quali: vigilanza antincendio, primo soccorso,
ristorazione e sorveglianza a manifestazioni sportive e culturali sono state notevolmente ridotte. Nelle
turnazioni delle poche attività svolte hanno partecipato circa 25 Soci volontari con 70 servizi uomo.
Il C.D. certifica che le attività diverse ex art. 6 del CTS sono state svolte secondo le previsioni statutarie, che
sono strumentali rispetto all’attività di interesse generale e che le relative entrate non sono superiori al 30%
delle entrate complessive.

Obiettivi delle Attività diverse tra cui la formazione
Le varie attività svolte (non in emergenza) hanno lo scopo di ampliare le competenze tecniche,
formare e migliorare il lavoro di squadra dei volontari.
A causa dell’emergenza COVID, le attività addestrative del Comitato e della associazione sono state
sospese.
22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
I costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art.17, comma 1 del D.Lgs 2
agosto 2017, n.117, e successive modificazioni ed integrazioni, nell’anno in corso non sono stati
calcolati così pure i proventi figurativi.

23) Informazioni sulle retribuzioni di cui all’art.16 del D.Lgs.117/17
Nel bilancio dell’Associazione non vi risultano imputati costi per retribuzioni.
24) Descrizione dell’attività di raccolta fondi rendicontata come previsto dall’art.87, comma 6
L’Associazione nel corso del 2020, per iniziativa di alcuni soci volontari, ha organizzato una attività
occasionale di raccolta fondi come previsto dall.79,comma 4, lettera a) per l’acquisto di generi
alimentari ed in parte raccolta di generi alimentari in natura. Con le somme raccolte per
sensibilizzazione dei donatori, sono stati acquistati ulteriori beni di generi alimentari.
Con tali beni tutti in natura, i volontari hanno confezionato n.40 pacchi per famiglie indigenti segnalate
dalle Assistenti Sociali, così distribuiti n. 15 nel Comune di Tizzano e n.25 nel Corniglio in modo
diretto presso le abitazioni delle famiglie.
Tale iniziativa è stata regolarmente rendicontata e conservata agli atti.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 07 Maggio 2021

