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Denominazione:  CONFRATERNITA DELLA 
MISERICORDIA DI IMPRUNETA 
ODV  

Sede:  VIA ACCURSIO DA BAGNOLO  11 IMPRUNETA FI  

Codice CCIAA:  FI  

Partita IVA:  01104090483  

Codice fiscale:  01104090483  

Numero REA:  486512  

Settore di attività prevalente (ATECO):  821102  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita 
l’attività di direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale  - MOD. A 

 31/12/2021       31/12/2020 

ATTIVO     

B) IMMOBILIZZAZIONI     

I - Immobilizzazioni immateriali  464.823  480.488 

1)Costi di impianto e di ampliamento 7.088  7.324  

5)Avviamento 273.525  273.525  

7)Altre 184.210  199.639  

II - Immobilizzazioni materiali  2.595.958  2.651.015 

1)Terreni e fabbricati 2.544.021  2.596.260  

2)Impianti e macchinari 24.600  27.245  

3)Attrezzature 17.602  14.523  

4)Altri beni 9.735  12.987  

Totale immobilizzazioni (B)  3.060.781   3.131.503 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
    

II - Crediti  108.864  86.619 

4)Verso utenti e clienti 

3)Verso enti pubblici 

44.125 

             - 
 

45.691 

1.167 
 

5)Verso enti della stessa rete associativa 2.430  1.130  

9)Crediti tributari 55.224  31.146  

12)Verso altri 7.085  7.485  

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 
 8.851  8.906 

3) Altri titoli 8.851  8.906  

IV - Disponibilità liquide  62.757  101.860 

1)Depositi bancari e postali 61.579  99.518  

3) Denaro e valori in cassa 1.178  2.342  

Totale attivo circolante (C)  180.472  197.385 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI  12.253  13.529 

1) Ratei e risconti attivi 12.253  13.529  

Totale attivo  3.253.506  3.342.417 

PASSIVO     

A) PATRIMONIO NETTO     

III - Patrimonio libero     

2)Altre riserve      1.268.264  1.282.964  

IV – Avanzo/Disavanzo d’esercizio          -95.994  -12.021  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.172.270  1.270.943 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 
 52.319  45.500 

Fondo T.F.R. 52.319  45.500  

D) DEBITI  2.025.869  2.022.427 

1)Debiti verso banche 1.811.226  1.857.214  

di cui oltre l'esercizio successivo 1.811.226  1.857.214  

7)Debiti verso fornitori 63.796  49.175  

9)Debiti tributari 56.728  28.107  

10)Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
12.726  17.203  

11)Debiti verso dipendenti e collaboratori 18.343  17.802  

12)Altri debiti 63.050  52.926  

E) RATEI E RISCONTI  3.048  3.547 

Ratei e risconti passivi 3.048  3.547  

Totale passivo  3.253.506  3.342.417 
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Rendiconto Gestionale – MOD. B 

          

ONERI E COSTI 2021         2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020 
A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale (Attivita' 
Onlus)   

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse generale 
(Attività Onlus)   

 
1)Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 34.561,05 29.429,52 4)Erogazioni liberali 23.155,90 24.244,67 

 
2)Servizi 109.049,22 120.606,36 5)Proventi del 5 per mille 3.446,38 6.363,52 

 
3)Godimento beni di terzi 12.528,18 11.934,04 6) Contributi da soggetti privati - 15.000,00 

4)Personale 
94.651,58 97.939,62 7)Ricavi per prestazioni  9.296,22 10.636,04 

5)Ammortamenti 
5.762,43 9.439,23 8)Contributi da enti pubblici 6.598,87 7.122,51 

 
7)Oneri diversi di gestione 4.720,87 9.752,21 

9)Proventi da contratti enti 
pubblici 140.755,03 132.880,61 

   10)Altri ricavi, rendite e proventi 23.071,25 34.545,57 

 
Totale 261.273,33 279.100,98 Totale 206.323,65 230.792,92 

   

Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale -54.949,68 -48.308,06 

      
B) Costi e oneri da attività 
diverse (Attività 
Poliambulatorio e Cimitero)   

B) Ricavi, rendite e proventi da 
attività diverse (Attività 
Poliambulatorio e Cimitero)   

 
1)Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 2.243,95 2.042,09 2)Contributi da soggetti privati 2.300,00 200,00 

 
2)Servizi 96.624,93 89.037,12 3)Ricavi per prestazioni 29.819,00 19.384,00 

 
3) Godimento beni di terzi 1.078,86 1.555,92 4)Contributi da enti pubblici 2.000,00 2.000,00 

 
4)Personale 69.484,21 65.901,34 6)Altri ricavi, rendite e proventi 229.962,49 282.759,07 

 
5)Ammortamenti 76.455,21 76.346,58    

 
7)Oneri diversi di gestione 28.456,89 22.924,13    

 
Totale 274.344,05 257.807,18 Totale 264.081,49 304.343,07 

   

Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale -10.262,56 46.535,89 

      
D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali 

  

D) Ricavi, rendite e proventi da 
attività finanziarie e 
patrimoniali   

 
1)Su rapporti bancari 900,00 32.614,00 

 
1)Da rapporti bancari 37,33 25,91 

2)Su prestiti 26.030,94 433,00 5)Altri proventi         - 97,39 

6)Altri 
oneri   102,32 27,00      

Totale 27.033,26 33.074,00 Totale 37,33 123,30 

          

Totale oneri e costi 562.650,64 579.645,77 Totale proventi e ricavi 470.442,47 535.259,29 

     

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte -92.208,17 -7.573,61 

     Imposte 3.786,00 4.447 
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Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte 

-95.994,17 -12.020,61 
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Relazione di Missione – MOD. C 

Introduzione 

A tutti gli associati, alle Consorelle e ai Confratelli 

questa relazione risulta essere parte integrante del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e costituisce, 

insieme allo Stato patrimoniale e al Rendiconto di gestione, un unico documento. 

In particolare, la relazione ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, dettagliare attraverso dati 

quantitativi le informazioni necessarie a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria, oltre alla gestione 

economica della nostra Misericordia. 

L'anno 2021 come già per l'anno 2020 è stato un anno diverso da sempre con le difficoltà causate dalla pandemia 

Covid 19, condizionando le nostre attività. Ma non ci siamo nè scoraggiati e nemmeno tirati indietro, abbiamo 

continuato tutte le nostre attività, senza mancare di essere accanto ai più fragili. 

E' per questo che voglio ringraziare tutti i nostri volontari e quanti si sono avvicinati ai nuovi servizi della 

Misericordia, perché solo grazie a Voi tutti e non ultimi i nostri dipendenti, siamo riusciti in questo impegno, portando 

avanti con dedizione la storia di sostegno e aiuto agli altri del Movimento delle Misericordie che va avanti da oltre 

otto secoli. 

Un servizio che non ha avuto sosta neanche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid, affrontata combattendo 

la paura, la fatica e la preoccupazione di chi era in prima linea nella lotta al virus. 

La composizione sociale della nostra Confraternita conta; 236 soci, di cui suddivisi come previsto dallo statuto in 

tre categorie: 26 Capi di guardia, 85 giornanti e 125 conservatori. 

Care Consorelle e Confratelli i bisogni sono cambiati e cambiano, dobbiamo essere pronti a dare risposte adeguate 

ed efficaci. Dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo perfezionare le nostre competenze e servizi.  

Come o avuto modo di dire l'anno passato le attività della nostra Misericordia sono cresciute notevolmente, non 

solo numericamente ma direi anzitutto nella diversificazione e nella qualificazione dei servizi offerti. 

Aiutare è una grande responsabilità ma dobbiamo essere all'altezza. 

Seppur tuttora preponderante, il trasporto sanitario e sociale non è più il nostro esclusivo settore di intervento, il 

poliambulatorio, la protezione civile, la formazione dei nuovi volontari, il servizio civile, nel tempo di forti 

cambiamenti nuovi servizi arriveranno e ci impegneranno. 

 

SERVIZI DI AMBULANZA 

La nostra Misericordia nata, come si legge nell’atto costitutivo: ...per non essere nel Paese provvedimento alcuno 

per il conveniente e comodo trasporto dei poveri malati al Pubblico asilo di infermità e per sovvenire ai disgraziati 

colpiti da infortunio...; da quasi 180 anni ha garantito e garantisce sul nostro territorio il servizio di trasporto socio 

sanitario, grazie all'impegno costante e assiduo di tanti uomini e donne che hanno concorso alla funzionalità e 

l'efficienza del servizio di ambulanza a Impruneta, dobbiamo però tener presente che in alcuni giorni facciamo fatica 

a coprire la turnazione di emergenza delle 12h. 

Il servizio di emergenza non richiede solo buona volontà, ma volontari e attrezzature dedicate e capaci di 

intervenire, nei tempi stabiliti dalle normative vigenti, in ogni momento, a Natale e a capodanno, il giorno di Pasqua 

e a ferragosto 

Per rispondere pienamente alla nuova realtà dell'emergenza, nell'anno 2021 e nonostante il periodo di Pandemia 

sono stati organizzati corsi di formazione per soccorritori di livello base e livello avanzato. 
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Grazie alla preparazione e volontà di queste persone diventate soccorritori, che oggi possiamo contare su 

equipaggi qualificati nell’emergenza nei servizi ordinari e nei trasporti sociali. 

Nell'anno 2021 i mezzi della Confraternita, ambulanze, pulmini per servizi sociali hanno percorso 102.000 chilometri 

ed effettuato 2.529 servizi, così suddivisi: 

 

 

909 –  servizi di emergenza, ambulanza Delta 

 

di questi 71 sono stati i servizi di ricovero per COVID 19 

 

ai quali si vanno ad aggiungere servizi di assistenza all'Opera Pia e 

al centro di socializzazione a Tavarnuzze in occasione delle vaccinazioni. 

 

                          923 servizi ordinari con ambulanza e servizi sociali con mezzo attrezzato 

 

312 servizi di accompagnamento per dialisi 

 

133 servizi di dimissioni da pronto soccorso 

 

251 servizi sociali non in convenzione 

 

 

Preme evidenziare la stretta collaborazione che la nostra Misericordia offre alla centrale del volontariato 

denominata Esculapio. Centrale, nata per la gestione e il coordinamento dei servizi di trasporto ordinari. Sono ormai 

due anni che la nostra Misericordia è inserita nella normale turnazione della centrale con due turnazioni fisse a 

settimana, oltre a 4/5 turni mensili per dimissioni, inoltre dall'anno passato è stato attivato il servizio di prenotte il 

sabato con orario 19.00 – 24.00, con queste turnazioni siamo presenti nei presidi ospedalieri dell'area fiorentina 

per effettuare dimissioni di pazienti dai pronto soccorso o reparti. 

 

 

I volontari attivi sono:  211, di cui 85 donne e 126 uomini, 

 

nel 2021 sono stati 93 i volontari che hanno fatto servizio  

di cui 55 uomini e 38 donne 

 

di questi 58 sono soccorritori di livello avanzato che si sono alternati 

nei servizi di emergenza 

 

numeri veramente bassi che purtroppo in alcuni giorni dell'anno limitano l'operatività della nostra 

associazione 
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PARCO AUTOMEZZI 

A dicembre 2021 i mezzi a disposizione per i vari servizi è di n. 16 automezzi, nello specifico abbiamo tre ambulanze 

e per queste dobbiamo prendere in considerazione, anche a seguito del nuovo regolamento del trasporto sanitario 

l'acquisto di una nuova ambulanza. Quattro mezzi attrezzati per i servizi sociali. Oltre ai mezzi di Protezione Civile 

con due fuoristrada, un mezzo polivalente e l’auto Kangoo e . Una VolksWagen Polo presso la nostra sezione di 

Pozzolatico.  Nel corso dell'anno grazie alla generosità di un confratello abbiamo ricevuto in donazione la Fiat 

panda, che naturalmente è entrata subito in servizio. Ringrazio di tutto cuore questo confratello che attraverso 

questa donazione ci permette di meglio garantire i vari servizi. 

 

FORMAZIONE 

Per poter svolgere i servizi sanitari sia di emergenza che ordinari è necessario che i volontari siano formati, con 

corsi specifici, oltre al retraining biennale per i servizi di emergenza.  

Preme evidenziare che il 18 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di attuazione della legge 

regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto 

sanitario). 

La nuova normativa prevede alcune novità, come il questionario anamnestico, di autocertificazione sulle condizioni 

cliniche del candidato, introduzione del retrening per i soccorritori di livello base, aumentate le ore di durata dei 

corsi ed il limite massimo di utilizzo delle ambulanze.  

Da ciò ne deriva un maggior impegno sia per l'associazione che per i volontari, ma in particolare per i nostri formatori 

che ringrazio per l’impegno e la dedizione, ma  ai quali va l'onere di mantenere aggiornati i nostri soccorritori è 

quindi doveroso rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i nostri formatori sia per la parte sanitaria che per 

quanto riguarda la preparazione degli autisti con i corsi di “guida sicura”, in quanto la loro preparazione e il loro 

impegno consente alla nostra Misericordia di poter organizzare e svolgere corsi per nuovi volontari e i retraining 

per i volontari già formati. 

Nell’anno 2021 sono stati formati 3 soccorritori di livello base e 8 soccorritori di livello avanzato. Mentre nel mese 

di novembre è iniziato un nuovo corso per volontari di livello base. 

Da notare che l'attività di formazione non si limita a formare volontari ma bensì vengono svolti anche corsi così detti 

per “operatori laici”, ovvero per persone che anche se non svolgono servizi di volontariato hanno necessità per 

esigenze lavorative, come i commercianti e i dipendenti comunali, in particolare per l'uso del defibrillatore. 

Particolarmente interessante ed a riscosso un buon successo la collaborazione iniziata a novembre scorso con il 

negozio lo Stregatto di Impruneta, con l'organizzazione di corsi di disostruzione pediatrica, 

 

PROTEZIONE CIVILE 

L’anno 2021 non ha visto particolarmente impegnato il nostro Gruppo di Protezione civile  

Infatti, nell’anno passato non ci sono stati eventi particolari. Solo nel mese di gennaio il nostro gruppo di PC è 

intervenuto con due squadre all’Abetone per l’emergenza neve e due nostri volontari, operatori di macchine speciali 

sono stati per tre giorni sempre all’Abetone per l’emergenza neve. 

Dobbiamo però rilevare la ripresa di quel tradizionale momento ludico organizzato dal Gruppo in occasione delle 

festività natalizie, ovvero le giornate di ”Natale con la protezione civile” con la ricezione delle letterine per Babbo 

natale e la consegna dei regali al domicilio dei ragazzi.  

 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-12-30;83
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-12-30;83
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SERVIZIO CIVILE 

Nell’anno passato hanno preso servizio 8 volontari per il SCU. Di cui ancora due continuano la presenza alla nostra 

Misericordia. 

 

SEZIONE DI POZZOLATICO 

La nostra sezione di Pozzolatico aperta nel 1991, dopo dieci anni di buon funzionamento con vari volontari in 

servizio, registra oggi carenza di attività e partecipazione ai servizi. 

Dobbiamo però registrare una carenza di attività. 

Una volontaria con la sua disponibilità riesce a tenere alta la bandiera della sezione. Per quanto riguarda la zona 

di Pozzolatico l'anno scorso abbiamo fatto insieme ai nostri formatori un incontro presso il circolo di Mezzomonte 

alla ricerca di nuvi volontari, l'esito è stato buono in quanto anche se la presenza alla serata non a visto grande 

partecipazione, abbiamo attratto tre persone che hanno partecipato al corso di livello base e stanno ora 

concludendo il corso di livello avanzato. 

Nonostante ciò, ogni anno abbiamo celebrato la Festa patronale di Santa Caterina dei Ricci, e in questa occasione 

abbiamo notato una buona e sentita partecipazione di iscritti e di buona parte della comunità di Pozzolatico. 

 

POLIAMBULATORIO 

Le visite presso i nostri ambulatori sono state oltre 2000 di cui 468 come poliambulatorio e 1.744 come studi medici, 

con un leggero calo rispetto all'anno precedente. 

Occorre sviluppare le attività specialistiche, in modo che i servizi per la popolazione siano adeguati alla richiesta. 

Da alcuni mesi e dopo una serie di richieste Synlab ha aumentato le ore di presenza di un’infermiera professionale 

per iniezioni e medicazioni. Nei due anni della pandemia la presenza dell'infermiera di Synlab ha reso possibile 

svolgere sia prelievi ematici, come ormai da diversi anni che tamponi molecolari, nell'anno 2021 sono sti effettuati 

3.603 interventi fra tamponi e prelievi ematici. 

Sempre per quanto riguarda i tamponi va segnalata che nel mese di ottobre abbiamo attivato in collaborazione con 

la farmacia Puliti il servizio di tamponi sierologici, collaborazione che è terminata ad aprile di questo anno. 

Con l'uscita del Dott. Landi e il trasferimento delle attività di fisioterapia e dermatologia nei locali ex odontoiatrici a 

febbraio dell'anno passato è stato realizzato nella zona centrale degli ambulatori l'Unità di Raccolta del sangue 

gestita dal Gruppo Fratres. un obbiettivo sognato da tempo, infatti a marzo 2021 è stata effettuato la prima raccolta 

di sangue nella rinnovata Unità di raccolta permanente e autorizzata con la verifica della Commissione Regionale 

del 23 giugno 2021. Un’eccellenza per Impruneta. Un gesto di Carità che insieme al servizio ai malati vede persone 

impegnate con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. 

 

LAVORI DI UTILITA’ PUBBLICA 

Da alcuni anni abbiamo attivato un servizio di accoglienza per persone affidate ai servizi sociali per assolvere gli 

obblighi in alternativa alla pena detentiva. 

Nell'anno passato sono state 17 le persone che hanno svolto servizi presso la nostra Misericordia, con 1135 ore di 

attività. 
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CIMITERO SS MARIE 

Per il nostro cimitero gli anni della pandemia hanno fatto diminuire la presenza di visitatori, facendo registrare, a 

mio parere, anche una diminuzione di richiesta di concessioni cimiteriali, diminuzione appesantita dalla nuova 

cultura della cremazione.  

Un anno fa relazionando in merito al cimitero portai all'attenzione dell'assemblea la necessità della messa in 

sicurezza dell'impianto elettrico in alcune parti, ecco che dopo la richiesta di preventivi ad alcune ditte sono iniziati 

i lavori, il primo intervento riguarda la zona realizzata negli anni 70 con la Galleria Giovanni XXIII e le cappelle 

attigue. 

Sempre in merito alla messa in sicurezza, nel mese di luglio dello scorso anno ci siamo dotati di un alzaferetri per 

le tumulazioni nelle file più alte. 

Tengo a ricordare che nello spirito della nostra Confraternita, il primo giovedì di ogni mese nella cappella del 

cimitero viene celebrata una messa per tutti i defunti. 

 

La “Venerabile Confraternita della Misericordia di Impruneta” è un Ente avente personalità giuridica iscritto al 

n. 154 del registro tenuto dalla Prefettura di Firenze, svolge attività di volontariato ed è iscritta dal 12.11.1987 

all’albo del volontariato della Regione Toscana al n. 679. La Confraternita con atto 28 giugno 2019 rogato Rinaldi 

di Firenze aveva modificato il proprio Statuto per metterlo  in linea con le disposizioni della Legge 117/2017  (Testo 

Unico del terzo settore). Le modifiche sono state approvate con Decreto della Regione Toscana del 18 gennaio 

2021. 

Considerato che la nostra Confraternita è stata oggetto di trasferimento al nuovo registro del Terzo Settore 

provvederemo entro breve agli adempimenti richiesti.  

. Per l’appartenenza al volontariato l’Ente, ai fini fiscali, è Onlus di diritto sia per le attività proprie che eventualmente 

per le attività connesse. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 e contiene tutte le informazioni 

utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il bilancio è stato redatto secondo l’articolo 14, comma 1 D.Lgs- N.117/2017 (Riforma del Terzo settore) ed è 

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, dalla 

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità 

di perseguimento delle finalità statutarie e dal rendiconto di cassa. 

In conformità allo svolgimento delle proprie attività e per i dettati delle norme fiscali la Confraternita gestisce le 

attività con contabilità separata e pertanto per ogni attività, compresa quella istituzionale, viene redatto un separato 

conto economico che nel presente bilancio si riassume con la redazione di un unico stato patrimoniale e di un conto 

economico dei proventi e delle spese dettagliando però quelle che sono le attività di interesse generale e le altre 

attività che l’ente svolge. 

Si da atto che sempre in riferimento alle nuove normative sulla riforma del Terzo settore in data 04.10.2020 è stato 

nominato il Dott. Corsi Maurizio come revisore unico per il triennio 2020-2021-2022. 
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Per attività istituzionale della Confraternita si intente l’attività svolta esclusivamente a favore degli associati che 

comprende anche l’utilizzo dei beni strumentali e immobiliari dell’Ente ed in particolare del Cimitero che è riservato 

agli associati. 

 

 

I tre rami delle attività consolidano un risultato delle attività con un disavanzo complessivo di Euro 95.994,17 che 

proviene da: 

- Attività assistenziale di volontariato    Perdita di Euro 64.322,27 

- Attività di Poliambulatorio    Utile di Euro 953,83 

- Attività Istituzionale     Perdita di Euro 32.625,73 

Prima di passare all’esposizione dei fatti della gestione vogliamo dare atto che la Misericordia ha una missione 

sociale rappresentata principalmente dalle attività di: 

- Assistenza sociale e volontariato  

- Attività di assistenza medica e poliambulatorio territoriale 

- Attività a favore degli associati  

Il fatto che la Misericordia operi nelle attività di volontariato nella assistenza medica e di poliambulatorio sul territorio 

di Impruneta fa assumere alla nostra attività una vera e propria mission che non è basata su una realizzazione del 

profitto facendosi interprete per l’attività svolta nell’ambito delle attività socialmente utili e comunque di obiettivi che 

rivestono finalità di solidarietà sociale e ambientale sul territorio di appartenenza. La Misericordia di Impruneta 

svolge quindi attività socialmente responsabili che hanno come obiettivo, non il perseguimento del profitto, quanto 

quello del massimo valore in modo di effettuare scelte operative indirizzate alle attività socialmente utili. Le attività 

istituzionali, che sono indirizzate ai soci, rivestono un’importante funzione sociale perché rappresentano la 

possibilità di reperire risorse interne che dovranno essere impiegate nelle altre attività che svolgono invece una 

funzione rivolta verso i terzi ed il territorio. Per la sua funzione sul territorio privilegia in modo assoluto la funzione 

sociale e quindi possiamo senz’altro affermare che le nostre attività hanno adottato tutti quei valori etici necessari 

allo svolgimento delle attività a cui è stata indirizzata. Considerato il nostro assetto e la funzione che svolgiamo ci 

possiamo preparare per il futuro a dare maggior rilievo alla missione che la Misericordia di Impruneta deve avere 

nel contesto del territorio e quindi indirizzare l’attività a obiettivi specifici affinché si realizzino le aree fondamentali 

che identificano il bilancio sociale e quindi di missione. 

Si da atto che per quanto concerne le attività diverse svolte dalla Misericordia nell’ambito delle proprie molteplici 

attività che gestisce sono comunque funzionali allo svolgimento dell’attività principale e che in ogni caso rientrano 

nei limiti previsti dall’art. 3 del Decreto n.107 del 19 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.  
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Immobilizzazioni materiali 

Nella tabella che segue si riporta la consistenza dei cespiti immobiliari che rappresentano il patrimonio stabile della 

Confraternita: 

Terreni e Fabbricati 

                        Terreni e fabbricati  

Valori di fine esercizio   

Immobile “Cimitero Santa Maria” 1.741.296,64   

Cappelle “Cimitero Santa Maria” 470.000,00  

Terreni agricoli 47.746,85  

Immobili strumentali Impruneta 781.974,87      

Totale complesso immobiliare 3.041.018,36  

   

Fondo amm.to al 31.12.2021 635.200,77  

.  

Conto economico – Attività assistenziale Onlus 

Introduzione 

Il conto economico che proviene dalla chiusura dei conti della contabilità separata evidenzia i ricavi ed i costi 

dell’attività ed il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di 

reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 

l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

Di seguito si riporta il conto economico redatto al 31.12.2021 relativo all’attività assistenziale che evidenzia una 

perdita d’esercizio pari ad Euro 64.322,27. 

Descrizione Saldo finale Descrizione Saldo finale 

ACQUISTI DI BENI 16.510,69 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI 

168.547,48 

ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND. 7.561,35 CORRISPETTIVI 18.496,23 

Acquisti merci per la rivendita 7.561,35 Corrispettivi 18.496,23 

ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI 2.935,96 RICAVI DA PRESTAZIONI 150.051,25 

Acq.beni materiali per produz. servizi 2.935,96 Prestazioni di servizi 150.051,25 

ACQUISTI DIVERSI 6.013,38 ALTRI RICAVI E PROVENTI 33.216,50 

Indumenti da lavoro 6.013,38 PROVENTI DIVERSI 32.416,50 

ACQUISTI DI SERVIZI 26.138,07 Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri 775,00 

COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 61,50 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 435,00 

Trasporti su acquisti 61,50 Contributi c/impianti non imponibili 38,99 

COSTI PER INTERMEDIAZIONE VENDITE 766,23 Altri contributi e indenn.c/eserc.COVID 6.217,87 

Provvigioni passive (attività servizi) 766,23 Arrotondamenti attivi diversi 3,71 

COSTI PER UTENZE 17.112,91 Contributi c/eserc.credito d'imp.COVID 381,00 

Spese telefoniche ordinarie 5.995,76 Rimborsi spese imponibili 1.892,22 
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Costi gestione reti interne 118,52 Altri ricavi e proventi imponibili 22.672,71 

Energia elettrica 4.240,89 PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI 800,00 

Acqua potabile 757,65 Plusvalenze da alienazione cespiti 800,00 

Gas 6.000,09 PROVENTI FINANZIARI 20,93 

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 8.197,43 PROVENTI FINANZIARI VARI 20,93 

Manutenzione impianti e macchinari 2.837,24 Interessi attivi su c/c bancari 20,93 

Manutenzione attrezzature 456,28   

Canoni di manutenz.impianti e macchinari 4.903,91   

GESTIONE VEICOLI AZIENDALI 62.254,51   

ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI 62.254,51   

Carb. e lubrif. veic. aziend. non strum. 18.050,67   

Premi di assicur.veic.aziend.non strum. 20.231,03   

Altre spese veicoli aziendali non strum. 384,00   

Tassa possesso veic. azien. non strum. 26,76   

Spese manut.veic.propri aziend.non strum 23.562,05   

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 12.197,26   

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 8.537,26   

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 6.350,01   

Consulenze  Tecniche 1.464,00   

Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. 337,75   

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 385,50   

COMPENSI ORGANI SOCIALI 3.660,00   

Compensi revisori professionisti 3.660,00   

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 26.799,64   

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 1.702,53   

Pubblicita',inserzioni e affissioni ded. 578,90   

Pedaggi autostr.veicoli aziend.non strum 1.123,63   

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 25.097,11   

Spese postali 268,96   

Altre spese amministrative 153,21   

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 5.057,99   

Pulizie e vigilanza 13.176,00   

Servizi smaltimento rifiuti 2.424,99   

Valori bollati 311,60   

Spese generali varie 3.704,36   

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 12.528,18   

LOCAZIONI E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI 10.145,52   

Spese access.noleg.veic.azien.non strum. 10.145,52   

LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 2.382,66   

Canoni noleggio attrezzature deducibili 406,26   

Canoni noleggio telefonia fissa 1.976,40   

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 95.037,66   

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 94.251,58   

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 68.831,40   

Contributi INPS dipendenti ordinari 18.384,02   

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 3.722,35   

Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) 1.734,63   

Premi INAIL 1.579,18   

COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 786,08   

Fringe benefits e premi aziendali 400,00   

Visite mediche periodiche ai dipendenti 386,08   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.660,76   

ONERI TRIBUTARI 923,92   

IVA indetraibile 356,36   

Diritti camerali 18,00   

Altre imposte e tasse deducibili 549,56   



CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI IMPRUNETA ODV Bilancio al 31/12/2021 

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 2.736,84   

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 42,20   

Sanzioni, penalità e multe 622,61   

Contributi associativi 43,39   

Cancelleria varia 1.175,27   

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 100,00   

Arrotondamenti passivi diversi 1,37   

Penalità e risarcimenti passivi 752,00   

ONERI FINANZIARI 1.460,79   

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 1.284,44   

Commissioni e spese bancarie 384,44   

Commissioni disponibilità fondi 900,00   

ONERI FINANZIARI DIVERSI 176,35   

Interessi passivi su finanziam. di terzi 83,10   

Differenze passive su cambi 55,04   

Interessi passivi di mora 16,44   

Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 21,77   

AMMORTAMENTI 5.762,43   

AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.261,48   

Amm. software in concess.capitalizzato 1.261,48   

AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 4.500,95   

Amm.ordinari impianti condizionamento 411,75   

Amm.ti ordinari impianti elettrici 1.745,76   

Amm.ti ordinari impianti specifici 457,27   

Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 194,29   

Amm.ti ordinari mobili e arredi 288,91   

Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 190,67   

Amm.ti ordinari automezzi 827,67   

Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib. 44,93   

Amm.ti ordin.autoveicoli non deducibili 179,71   

Amm.ti ordinari altri beni materiali 159,99   

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 3.757,19   

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 3.757,19   

IRES corrente 3.156,00   

IRAP corrente 601,19   

Totale costi 266.107,18 Totale ricavi 201.784,91 

  Perdita del periodo -64.322,27 

  Totale a pareggio 266.107,18 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi dell’attività assistenziale sono formati principalmente dalle prestazioni rese nei confronti dell ’Azienda 

Sanitaria USL di Firenze per i trasporti sanitari e sociali forniti ai cittadini e dai contributi erogati dai vari enti.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio 

contabile OIC 12.  
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Per quanto riguarda gli acquisti la voce di maggior rilievo nel conto economico è senza dubbio la gestione dei veicoli 

aziendali pari ad Euro 62.254,51. Fanno parte di questa posta tutte le spese inerenti il parco macchine della 

Misericordia come le assicurazioni, carburante e manutenzioni effettuate. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga 

secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nel prospetto che segue 

vengono riportate le informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria. 

Nel corso dell’anno 2021 è terminato il contratto di finanziamento acceso con la società FCA BANK SPA per 

l’acquisto di un furgone Fiat Doblò munito di pedana per il trasporto dei disabili per complessivi Euro 30.510,00 

maggiorato degli interessi maturati sul finanziamento. 

Il rinnovo del parco macchine è necessario per fornire un’assistenza maggiore a tutti i cittadini.   

 

Conto economico – Attività del Poliambulatorio 

Introduzione 

 Il conto economico che proviene dalla chiusura dei conti della contabilità separata evidenzia i ricavi ed i costi 

dell’attività ed il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di 

reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 

l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

Di seguito si riporta il conto economico redatto al 31.12.2021 relativo all’attività del Poliambulatorio che evidenzia 

un utile d’esercizio pari ad Euro 953,83. 

Descrizione Saldo finale Descrizione Saldo finale 

ACQUISTI DI BENI 2.243,95 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 29.993,00 

ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI 2.243,95 RICAVI ACCESSORI DI VENDITA 174,00 

Acq.beni materiali per produz. servizi 2.243,95 Rivalsa spese di incasso 174,00 

ACQUISTI DI SERVIZI 19.882,79 RICAVI DA PRESTAZIONI 29.819,00 

SERVIZI PER LA PRODUZIONE 828,00 Prestazioni di servizi 29.819,00 

Lavorazioni di terzi 828,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI 86.574,39 

COSTI PER UTENZE 10.950,29 PROVENTI DIVERSI 86.574,39 

Energia elettrica 5.276,79 Arrotondamenti attivi diversi 2,77 

Acqua potabile 321,62 Rimborsi spese imponibili 81.314,12 

Gas 5.351,88 Altri ricavi e proventi imponibili 5.257,50 

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 5.849,50 PROVENTI FINANZIARI 16,40 

Manutenzione impianti e macchinari 3.596,50 PROVENTI FINANZIARI VARI 16,40 

Manutenzione attrezzature 1.682,00 Interessi attivi su c/c bancari 16,40 

Canoni di manutenz.impianti e macchinari 571,00   

MANUTENZIONE FABBRICATI 2.255,00   

Manutenzione fabbricati strumentali 2.255,00   

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 30.968,60   

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 30.968,60   
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Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 2.718,00   

Consulenze  Tecniche 1.894,23   

Consulenze non afferenti diverse 1.500,00   

Rimb.spese lavorat.autonomi non affer. 90,00   

Altri costi per prestaz.di terzi affer. 24.504,60   

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 261,77   

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 8.602,43   

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 8.602,43   

Spese postali 6,30   

Altre spese amministrative 198,00   

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 1.240,92   

Assicurazioni obbligatorie 5.090,93   

Pulizie e vigilanza 140,00   

Servizi smaltimento rifiuti 293,00   

Valori bollati 246,00   

Spese generali varie 1.387,28   

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 478,48   

LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 478,48   

Canoni noleggio attrezzature deducibili 478,48   

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 32.733,64   

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 32.733,64   

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 24.656,74   

Contributi INPS dipendenti ordinari 6.622,20   

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 1.454,70   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 15.795,02   

ONERI TRIBUTARI 10.998,38   

IVA indetraibile 1.188,62   

IMU 9.509,76   

Altre imposte e tasse deducibili 300,00   

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 4.796,64   

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 4.772,88   

Cancelleria varia 23,05   

Arrotondamenti passivi diversi 0,71   

ONERI FINANZIARI 704,75   

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 699,50   

Commissioni e spese bancarie 699,50   

ONERI FINANZIARI DIVERSI 5,25   

Interessi passivi di mora 5,25   

AMMORTAMENTI 4.191,35   

AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 558,28   

Amm.to spese manutenzione da ammortizz. 558,28   

AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 3.633,07   

Amm.ordinari impianti condizionamento 193,98   

Amm.ti ordinari impianti elettrici 95,00   

Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 285,90   

Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 2.819,87   

Amm.ti ordinari mobili e arredi 118,32   

Amm.ti ordinari altri beni materiali 120,00   

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 28,95   

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 28,95   

IRAP corrente 28,95   

Totale costi 115.629,96 Totale ricavi 116.583,79 

Utile del periodo 953,83   

Totale a pareggio 116.583,79   
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Valore della produzione  

I ricavi dell’attività del poliambulatorio sono formati principalmente dalle prestazioni sanitarie erogate dalla 

Misericordia direttamente ai cittadini tramite convenzioni stipulate con i medici che hanno aderito ad accordi 

contrattuali e dai rimborsi pagati per l’utilizzo dei locali dove i medici svolgono la loro attività. 

Costi della produzione 

I costi dell’attività del poliambulatorio sono formati principalmente dalle fatture ricevute dai medici per le prestazioni 

sanitarie relativamente alle quote a nostro carico, dalle consulenze del direttore sanitario Dott. Gianni Antonio Galli 

per la gestione degli ambulatori e da tutti i costi inerenti la gestione dei locali (utenze e manutenzioni impianti e 

attrezzature). 

 

Conto economico – Attività Istituzionale 

Introduzione 

L’attività istituzionale è quella svolta a favore degli associati i quali a fronte di un apporto personale questi 

beneficiano di alcuni servizi ed il godimento dei beni propri che sono stati costituiti nel tempo col loro apporto. Il 

Cimitero è l’istituzione massima per i soci della Confraternita rappresentando il luogo di culto legato ai soci 

medesimi i quali possono usufruirne esclusivamente per loro medesimi e per i familiari. I proventi servono a coprire 

i costi e le eventuali eccedenze sono disposte a favore degli stessi soci per incrementi patrimoniali e manutentivi 

ed a favore dell’attività di assistenza che solo attraverso questo ruolo riesce a coprire l’eccedenza di costi.    

Il conto economico che proviene dalla chiusura dei conti della contabilità separata evidenzia i ricavi ed i costi 

dell’attività ed il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di 

reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo 

l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

Di seguito si riporta il conto economico redatto al 31.12.2021 relativo all’attività Istituzionale che evidenzia una 

perdita d’esercizio pari ad Euro 32.625,73. 

Descrizione Saldo finale Descrizione Saldo finale 

ACQUISTI DI SERVIZI 21.723,07 ALTRI RICAVI E PROVENTI 152.074,08 

SERVIZI PER LA PRODUZIONE 7.954,40 PROVENTI DIVERSI 152.074,08 

Lavorazioni di terzi 7.954,40 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 824,23 

COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 183,00 Altri ricavi e proventi imponibili 151.249,85 

Trasporti su acquisti 183,00   

COSTI PER UTENZE 7.893,67   

Energia elettrica 7.006,18   

Acqua potabile 887,49   

MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 1.922,44   

Manutenzione impianti e macchinari 1.180,20   

Canoni di manutenz.impianti e macchinari 742,24   

MANUTENZIONE FABBRICATI 3.769,56   

Manutenzione fabbricati strumentali 3.769,56   
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PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 7.264,95   

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 7.264,95   

Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 2.991,00   

Consulenze  Legali 4.008,69   

Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 265,26   

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 8.568,63   

SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 995,01   

Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) 995,01   

SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.) 1.082,70   

Omaggi val.unit.mag.lim.art.108 c.2 ded 1.082,70   

SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 6.490,92   

Spese postali 103,35   

Altre spese amministrative 5,49   

Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 1.950,00   

Assicurazioni obbligatorie 10,68   

Valori bollati 50,00   

Spese generali varie 4.371,40   

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 600,38   

LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. 600,38   

Locazione operativa macchinario 600,38   

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 36.750,57   

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 36.750,57   

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 27.408,47   

Contributi INPS dipendenti ordinari 7.362,77   

Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 1.979,33   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 11.283,03   

ONERI TRIBUTARI 8.693,18   

IMU 1.662,18   

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 6.882,00   

Altre imposte e tasse deducibili 149,00   

ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 2.589,85   

Spese, perdite e sopravv.passive inded. 698,37   

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.891,48   

ONERI FINANZIARI 26.245,32   

ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 293,66   

Commissioni e spese bancarie 293,66   

ONERI FINANZIARI DIVERSI 25.951,66   

Interessi passivi su mutui 25.947,84   

Interessi passivi di mora 3,82   

AMMORTAMENTI 72.263,86   

AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 14.795,14   

Amm.to costi di impianto e di ampliam. 236,25   

Amm.to spese manutenzione da ammortizz. 14.558,89   

AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 57.468,72   

Amm.ti ordinari fabbricati strumentali 52.238,91   

Amm.ti ordinari impianti elettrici 1.355,42   

Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.agric. 1.348,84   

Amm.ti ordinari mobili e arredi 509,47   

Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio 241,08   

Amm.ti ordinari automezzi 1.195,60   

Amm.ti ordinari veicoli aziend.deducib. 50,00   

Amm.ti ordin.autoveicoli non deducibili 200,00   

Amm.ti ordinari altri beni materiali 329,40   

Totale costi 184.699,81 Totale ricavi 152.074,08 

  Perdita del periodo -32.625,73 

  Totale a pareggio 184.699,81 
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Valore della produzione  

Le attività istituzionali si compendiano essenzialmente nella gestione cimiteriale, la beneficenza e la riscossione 

delle quote associative. In particolare incidono sul risultato dell’attività istituzionale i ricavi derivanti dalla cessione 

dei loculi che nel corso del 2021 ha avuto una flessione del 36% (- Euro 55.620,00). 

Questo dato ha inciso in maniera particolarmente negativa sul risultato d’esercizio considerato che la vendita dei 

loculi è l’entrata più importante per la nostra Misericordia. 

Costi della produzione 

I costi che incidono particolarmente sul conto economico dell’attività istituzionale sono sicuramente gli oneri 

sostenuti per l’ampliamento della nuova ala del cimitero ovvero gli ammortamenti e gli interessi passivi pagati sul 

mutuo ipotecario. Per quanto concerne il contratto di mutuo, (n. 012 018283) stipulato in data 28 dicembre 2012 

con la Banca di Credito Cooperativo di Impruneta per l’importo originario di €. 2.100.000,00, alla data del 

31.12.2021 risulta ancora un debito in linea capitale è di Euro 1.811.226,13. Si fa presente che nel corso dell’anno 

2020 a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 era stata richiesta la sospensione delle rate con ripresa 

dei pagamenti a partire dal 28/02/2021 e pertanto gli interessi rilevati e pagati nell’anno 2021 ammontano ad Euro 

25.947,84. 

Si fa presente inoltre che un'altra posta onerosa per la Misericordia è rappresentata dalla TARI e dall’IMU che 

incidono particolarmente sulle nostre liquidità poiché dopo l’assoggettamento ad imposta da parte del Comune di 

tutti i beni immobili dell’Ente Misericordia adibiti anche ad attività istituzionale lo stesso ha provveduto a notificare 

gli avvisi di accertamento per tutti gli anni arretrati. E’ stato presentato ricorso che purtroppo non ha dato esiti 

positivi.       

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

L’Ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte Ires e Irap dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 

norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come 

risultanti dalle dichiarazioni fiscali;  
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Altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Nel corso dell'esercizio si sono registrate le seguenti variazioni nel numero dei dipendenti ripartito per categoria e 

attività: 

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE 

CATERORIE 01-gen Assunti Dimessi 31-dic 

Operai  3 0 0 3 

TOTALI 3 0 0 3 

 

 
ATTIVITA’ POLIAMBULATORIO 

CATERORIE 01-gen Assunti Dimessi 31-dic 

Operai  1 0 0 1 

TOTALI 1 0 0 1 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

CATERORIE 01-gen Assunti Dimessi 31-dic 

Operai  1 0 0 1 

TOTALI 1 0 0 1 

 

Parte finale 

Carissimi confratelli, mi accingo ad introdurvi ai lavori dell'assemblea ordinaria i cui compiti, come ogni anno, sono 

quelli di occuparsi del bilancio dell'esercizio trascorso, un bilancio politico e caritativo che trova la sua 

concretizzazione nel bilancio contabile. 

L'anno 2021 è stato per la nostra Misericordia un anno diverso da sempre con le difficoltà causate dalla pandemia, 

ma non ci siamo nè scoraggiati e nemmeno tirati indietro, abbiamo continuato tutte le nostre attività, attivandone 

anche nuove, senza mancare di essere accanto ai più fragili. 

E' per questo che voglio ringraziare tutti i nostri volontari e quanti si sono avvicinati nuovi ai servizi della 

Misericordia, perché solo grazie a Voi tutti e non ultimi i nostri dipendenti, siamo riusciti in questo impegno. 

E così che voglio introdurre questa assemblea, con un messaggio positivo e di speranza che ci deve accompagnare 

e supportare in questo tempo ancora complicato. 

 

Informativa in adempimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità ai sensi della 
Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, 125-129 

Il prospetto che segue rappresenta in forma schematica quanto la “Misericordia” ha ricevuto nell’anno 2021 dalla 

Pubblica Amministrazione per i servizi socio assistenziali resi e dal Mef per i contributi del 5 per mille.  
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ELENCO 2021 

 

DENOMINAZIONE RIFERIMENTO FATTURA IMPORTO DATA INCASSO  

MEF erogazione 5x1000 anno 2019 3.446,38 € 26/10/2021  

       

COMUNE DI IMPRUNETA convenzione per il servizio di protezione civile  2.000,00 € 23/04/2021  

   

REGIONE TOSCANA contributo bando per COVID 6.217,87 € 12/11/2021  

       

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Fattura 16/1001 del 31/12/2020 1.127,49 € 01/02/2021  

  Fattura 2/1001 del 22/01/2021 12.085,37 € 05/02/2021  

  Fattura 3/1001 del 01/02/2021 20.142,42 € 12/02/2021  

  Fattura 10/1001 del 26/04/2021 20.629,49 € 28/04/2021  

  Fattura 9/1001 del 19/04/2021 19.846,94 € 06/05/2021  

  Fattura 11/1001 del 26/04/2021 1.127,49 € 21/05/2021  

  Fattura 15 e 16/1001 del 26/07/2021 19.970,89 € 04/08/2021  

  Fattura 21/1001 del 10/08/2021 17.177,21 € 13/08/2021  

  Fattura 20/1001 del 06/08/2021 1.127,49 € 18/08/2021  

  Fattura 24/1001 del 20/10/2021 19.768,12 € 26/10/2021  

  Fattura 26/1001 del 15/11/2021 11.176,82 € 19/11/2021  

  Fattura 25/1001 del 10/11/2021 1.127,49 € 09/12/2021  

         

 

 

 

Conclusioni 

Mentre mi avvio a concludere questo intervento annuale, mi preme ricordare che per la prima volta abbiamo 

realizzato un giornalino dedicato alla nostra Misericordia includendo sia le parti storiche che quelle attuali, purtroppo 

non siamo riusciti a spedirlo. Il personale di Poste Italiane con il quale abbiamo preso contatto e che ci ha indirizzati 

per una spedizione a basso costo non è andato oltre alle informazioni e alla ricezione della richiesta. Ben due sono 

stati i contatti di Poste Italiane ai quali abbiamo inviata la documentazione, purtroppo senza esiti. Abbiamo fatto 

ricorso, anche questo al di là di una telefonata per avere qualche chiarimento ancora non siamo venuti a capo di 

nulla. 

Concludendo è doveroso ringraziare, il personale dipendente e i Confratelli del Magistrato che condividono la 

gestione della nostra Misericordia, nello scorso anno il magistrato si è riunito 11 volte. Ma soprattutto, mi si consenta 

un grazie di cuore a tutti i volontari che quotidianamente sono presenti nei servizi ed ai benefattori della nostra 

associazione che con le loro attenzioni ci sono di stimolo per sempre meglio operare. 

Mi permetto di precisare e credo di interpretare anche il pensiero dei confratelli del Magistrato, che quello che è 

stato fatto e che stiamo facendo, corrisponda ad un migliore consolidamento ed affermazione della Misericordia di 

Impruneta. E tanto c’è da lavorare. 
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Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale e conto economico redatto 

per singole attività rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio corrisponde alle scritture contabili.                                                                                  

Le attività istituzionali sono state sempre capaci di finanziare l’attività sociale e assistenziale poiché da questa 

derivano le possibilità finanziarie per la gestione di tutta la struttura. Confidiamo che tali attività possano anche per 

il futuro corrispondere alle nostre aspettative e provvedere alle attività di carattere socio-assistenziale. Riteniamo 

che il complesso delle attività della Confraternita e la gestione delle stesse abbia risposto alle finalità della nostra 

Istituzione e Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio al 31/12/2021 che evidenzia un risultato negativo 

consolidato di Euro 95.994,17 al netto delle imposte IRAP e IRES dovute nell’esercizio che potrà essere assorbito 

dal Patrimonio netto esistente. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Impruneta (FI), 29/03/2022 

        Il Provveditore 

                     Poggini Paolo 
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Mod. D – Rendiconto per cassa 

 
2021 2020 

 
2021 2020 

 
  

 
  

USCITE 
  

ENTRATE 
  

 
  

 
  

A) Uscite da attività 
di interesse 
generale   

A) Entrate da attività di interesse 
generale 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di merci €             34.561 €          29.430 

1) Entrate da quote associative e apporti 
dei fondatori 

€                      - €                     - 

2) Servizi 

€          109.049 €         120.606 

2) Entrate dagli associati per attività 
mutualistiche 

€                      - €                     - 

3) Godimento di beni 
di terzi 

€             12.528 €            11.934 

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

€                      - €                     - 

4) Personale €            94.652 €          97.940 4) Erogazioni liberali €             23.156 €           24.245 

5) Uscite diverse di 
gestione €               4.721 €             9.752 

5) Entrate del 5 per mille 
€              3.446 €              6.364 

   6) Contributi da soggetti privati €                      - €            15.000 

 

  

7) Entrate per prestazioni e cessioni a 
terzi 

€              9.296 €            10.636 

   8) Contributi da enti pubblici €              6.599 €               7.123 

 

  

9) Entrate da contratti con enti pubblici 

€          140.755 €           132.881 

   10) Altre entrate €             23.071 €           46.524 

      

Totale 
€  255.511 €269.662 

Totale 
€ 206.324 € 242.771 

 
  

 
  

 

  

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 

€  (49.187) € (26.891) 

      

B) Uscite da attività 
diverse 

  

B) Entrate da attività diverse 

  

1) Materie prime, 
sussidiarie, di 
consumo e di merci €              2.244 €             2.042 

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

€                      - €                     - 

2) Servizi 
€            96.625 €          89.037 

2) Contributi da soggetti privati 
€              2.300 €                 200 

3) Godimento di beni 
di terzi 

€               1.079 €              1.556 3) Entrate per prestazioni e cessioni a 
terzi 

€             29.819 €            19.384 

4) Personale €            69.484 €           65.901 4) Contributi da enti pubblici €              2.000 €              2.000 

5) Uscite diverse di 
gestione 

€            28.457 €          22.924 5) Entrate da contratti con enti pubblici 

€                      - €                     - 

   6) Altre entrate €         204.636 €         282.759 

 
  

 
  

Totale 
€ 197.889 €  181.461 

Totale 
€ 238.755 €304.343 

 

  

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 

€   40.867 € 122.882 

      

D) Uscite da attività 
finanziarie e 
patrimoniali 

  

D) Entrate da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

1) Su rapporti bancari €                  900 €           32.614 1) Da rapporti bancari €                    37 €                    26 
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2) Su investimenti 
finanziari €             26.031 €                433 

2) Da altri investimenti finanziari 
€                      - €                 97 

3) Su patrimonio 
edilizio €                      - €                    - 

3) Da patrimonio edilizio 
€                      - €                     - 

4) Su altri beni 
patrimoniali €                      - €                    - 

4) Da altri beni patrimoniali 
€                      - €                     - 

5) Altre uscite €                   102 €                   27 5) Altre entrate €                      - €                     - 

      

Totale 
€   27.033 €  33.074 

Totale 
€          37 €       123 

 
  

 
  

 

  

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 

€ (26.996) € (32.951) 

 
  

 
  

Totale USCITE della 
gestione 

€ 480.433 €484.196 

Totale ENTRATE della gestione 

€  445.116 €547.437 

 

  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima 
delle imposte (+/-) 

€   (35.317) €     63.241 

 
  

 
  

 
  

Imposte 
€      3.786 €      4.447 

 
  

 
  

 

  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di 
investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti (+/-) 

€  (39.103) €  58.794 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

€  (39.103) €  58.794 

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

€          - €          - 

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO €  (39.103) €  58.794 

      

Cassa    €                1.178 €              2.342 

Depositi bancari e 
postali    €             61.579 €            99.518 

CASSA E BANCA    €            62.757 €           101.860 

 


