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Relazione del Presidente Niccolò Mancini 
all’Assemblea dei Soci della Fratellanza Militare Firenze dell’anno 2020

Buonasera e benvenuti,

ringrazio ognuno di Voi per la partecipazione a questo 
importante momento di vita associativa, nonostante 
le difficoltà che caratterizzano il periodo storico.
Siamo qui oggi, a distanza di pochi mesi, dall’ul-
tima Assemblea Ordinaria per l’approvazione 
dei bilanci, che si è tenuta a novembre 2020, 
posticipata rispetto ai naturali termini proprio 
a causa della epidemia da Sars Cov-2.
Ci siamo salutati nella trascorsa Assemblea, 
con la speranza di poterci incontrare nuova-
mente, tutti insieme, quando già gli effetti di 
questa terribile emergenza mondiale avessero 
allentato la morsa, ma purtroppo, ancora oggi, ci 
incontriamo in questo chiostro, distanziati, protetti 
dalle nostre mascherine, utilizzando presidi per la igie-
nizzazione, insomma  vincolati al rispetto di tutte le misure 
di contenimento del contagio.
L’anno 2020 è stato caratterizzato, giorno per giorno, dal fronteggiare l’e-
mergenza. Fin dai primi mesi dell’anno, tutta l’attività è stata rivolta alla pro-
tezione, all’organizzazione, alla diffusione di notizie e linee guida, alla cura 
degli assetti gestionali ed economici, alla non interruzione delle attività di 
assistenza e di soccorso, all’offrire nuove risposte alle necessità che questa 
inimmaginabile pandemia iniziava a far emergere. Tutto questo e molto altro 
è stato fatto con l’obiettivo di tutelare Volontari, Collaboratori, Soci ed i Citta-
dini non facendo mai venire meno quel supporto che la nostra Associazione 
porta nei tantissimi ambiti che tutti Voi conoscete, ad ogni ora del giorno.
E’ stato un anno davvero difficile, un’esperienza molto faticosa che ha richie-
sto un grandissimo impegno sia da parte di coloro che hanno incarichi di 
coordinamento, sia da parte dei nostri volontari, volontari del Servizio Civile 
e collaboratori che non hanno mai smesso di operare e che anzi hanno dimo-
strato, senza alcuna retorica, competenza, pazienza, responsabilità, umanità 
e grande attaccamento a questa organizzazione.
Tutti hanno cercato di dare il massimo, lo dico con orgoglio e con una gran-
de gratitudine. I Soci, già consapevoli del valore espresso da Fratellanza 
Militare Firenze, assieme a moltissimi cittadini ci sono stati vicino, offrendo 
qualcosa di concreto attraverso un’oblazione, un pasto per i volontari, del 
materiale di protezione, ma soprattutto tanti gesti, parole, sguardi che ci han-
no reso più forti e saldi nella nostra opera. Personalmente ho certato, nelle 
mie talvolta lunghe comunicazioni o editoriali della nostra rivista Assistenza 
e Soccorso di rappresentare, di raccontare ciò che stava avvenendo, ma so-
prattutto cercando di farci sentire vicini e presenti. 
Le parole appena dette e ormai ripetute tante volte, possono apparire bana-
li, ma essere “associazione”, essere “pubblica assistenza” è per definizione 
stare insieme, aggregati dai valori che ci accomunano, per raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo proposti e che, nel nostro caso sono contenuti nello 
Statuto. E’ per questo che ritengo sinceramente che il nostro sodalizio abbia 
dato grande prova di sé, perché nonostante il non poter stare insieme, il non 
poter vivere l’associazione come eravamo abituati a fare, oggi siamo ancora 
qui e lo siamo senza essersi mai fermati (sarebbe stato normale e possibile) 
ed anzi progredendo e facendo crescere l’associazione.  Nonostante il grande 
momento di difficoltà infatti, la nostra associazione è cresciuta, soprattutto e 
principalmente in progettualità ed in nuovi ambiti di intervento. Come è ine-
vitabile che sia non riuscirò a elencare ogni singola attività nel dettaglio, ma 
cercherò di rappresentare una sintesi che mi auguro sia efficace. Ed è proprio 
da qui che voglio partire, oltre ai bilanci economici consuntivo e preventi-
vo, oltre alla relazione del presidente e dell’Organo di Controllo, quest’anno 
ognuno di noi disporrà di uno strumento ulteriore che per la prima volta 
viene realizzato nella storia della nostra Associazione, il Bilancio Sociale.

In una prima versione, che dovremo impegnarci con il tem-
po a rendere sempre più dettagliata nei contenuti ed 

intellegibile anche graficamente, vi è stato fornito il 
documento che rappresenta e racconta la nostra 

associazione. Il Bilancio Sociale ha una valenza 
rendicontativa, comunicativa e gestionale. Forni-
sce nel periodo di riferimento (quello dell’anno 
di esercizio che nella fattispecie è l’anno 2020) 
informazioni monetarie, qualitative e quantita-
tive che descrivono ed informano sulle scelte 
promosse dall’Associazione e affinchè queste 
siano coerenti con i valori e le aspettative dei 

vari stakeholder; è allo stesso tempo uno stru-
mento di controllo di gestione e supporto alle 

scelte dell’Associazione; uno strumento attraverso 
il quale l’Associazione si rende ancor più trasparente, 

chiara, comparabile, ecc… .
Attraverso la cura del Bilancio Sociale, nel tempo, sarà pos-

sibile andare a misurare l’impatto sociale, ovvero la trasformazione 
generata dalla nostra Associazione nel contesto sociale in cui opera.
Vorrei ringraziare per questo importante passaggio l’Amministratore che ha 
coordinato questa prima esperienza con grande impegno.
Parlando di nuova progettualità nel corso dei primi mesi di pandemia ab-
biamo potuto attivare nuovi servizi tutt’oggi operanti e potenziarne alcuni 
già rodati:
- abbiamo fornito tende pre-triage presso i presidi ospedalieri (per molti 
mesi la nostra tenda è stata presente all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze 
ed al porto di Piombino);
- abbiamo preparato ed organizzato un grande gruppo di volontari tempora-
nei, fattisi avanti nel pieno dell’emergenza, mettendosi a disposizione e che, 
affiancati ai nostri volontari ordinari, hanno fatto e portato spese e medicinali 
al domicilio di chi si trovava bloccato in casa o a chi doveva essere tutelato;  
- abbiamo avviato una piccola raccolta alimentare presso la sede Sud;
- potenziato il servizio Emergenza Freddo, amplificando la capacità di inter-
vento ed integrandolo con un servizio di monitoraggio della sintomatologia 
Covid-19 che permettesse alle persone senza fissa dimora di sottoporsi a 
tampone prima di un eventuale ricovero in un rifugio per la notte o in pre-
senza di particolare sintomatologia;
- abbiamo attivato servizio c.d. Delta Covid e di trasporto con presidi a bio-
contenimento, trasportando pazienti verso i presidi ospedalieri ed affrontan-
do talvolta servizi di particolare complessità;
- abbiamo trasportato strumentazione sanitaria urgente nel momento in cui 
era necessario che presidi ospedalieri fossero allestiti con la strumentazione 
che iniziava a mancare;
- abbiamo consegnato dispositivi di protezione individuale quado manca-
vano;
- abbiamo attivato un’importante esperienza legata alla Radiologia Domici-
liare affinchè fosse la struttura sanitaria a recarsi da coloro che ne necessi-
tavano.
- abbiamo eseguito test sierologici alla popolazione nelle piazze e nelle 
scuole fiorentine;
- abbiamo costituito un nuovo modello organizzativo per le manifestazioni 
sportive che, pur in assenza di pubblico, necessitavano di assistenza e di 
sicurezza.

La campagna vaccinale ha preso avvio nel nostro Paese, a cavallo tra il 2020 
ed il 2021, anche su questo fronte siamo stati presenti, manifestando di-
sponibilità all’apertura di un centro vaccinale presso la nostra Sede Est e 
fornendo assistenza nei centri vaccinali già operativi, ad esempio il Mandela 
Forum di Firenze.
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Anche per i nostri volontari impegnati nell’emergenza sanitaria sono state av-
viate le vaccinazioni, tutti loro esposti nel quotidiano, hanno e stanno tutt’ora 
attendendo il proprio turno con pazienza, alcuni sono stati già chiamati, altri 
sono in attesa, ma la maggioranza ha sempre continuato a svolgere il proprio 
servizio senza fare passi indietro. Il tema dei vaccini è una questione critica, 
da un lato il dovere di vaccinarsi, dall’altro la necessità indiscutibile di vacci-
nare prima i più fragili e le persone più esposte al fine di portare soccorso e 
cura, dall’altro la mancanza di approvvigionamenti e le difficoltà emerse nella 
gestione delle varie tipologie di prodotti disponibili in tutta Italia. Per Fratel-
lanza Militare Firenze è sempre stato chiaro che fragili e operatori del soccor-
so e della sanità debbono essere soggetti prioritari perché indispensabili ad 
interrompere e lenire le conseguenze della malattia da Covid-19, in tal senso 
ci siamo sempre espressi ed in tutte le sedi. E’ ovvio che il momento richiede 
grande pazienza, la corsa al vaccino e le sue difficoltà sono un problema che 
coinvolge tutta la società a livello globale e non dovrà mai divenire elemento 
di discriminazione tra persone e gruppi.
Nel 2020, attraverso un accurato monitoraggio delle opportunità esistenti 
siamo riusciti a recuperare alcuni fondi legati a progetti di sostegno per l’ac-
quisto di dispositivi di protezione facendo riferimento a progettualità e bandi 
regionali; questi insieme al sostegno ricevuto da alcuni donatori hanno per-
messo di limitare il forte impatto generato dalle conseguenze della necessità 
di acquisto di prodotti di questo tipo e dalle necessità di effettivo utilizzo.
Come sapete, proprio nell’anno appena trascorso, abbiamo portato a termine 
i lavori di ristrutturazione della nostra Sede Sud, è stata una lunga cavalca-
ta iniziata nel precedente mandato con l’affidamento dei locali e terminata 
(almeno sotto il profilo dell’adeguamento dei locali) nel corso dell’anno in 
cui l’associazione festeggiava i 40 anni di presenza nel quartiere di Santo 
Spirito. In occasione della Festa Sociale di quest’anno 2021 abbiamo quindi 
avuto modo di presentare alla popolazione il risultato di questo lavoro. Nel 
corso di questo anno cercheremo di potenziare le attività esistenti in questa 
sede e di svilupparne delle nuove. Abbiamo avuto contezza proprio in questi 
giorni che un nuovo punto di emergenza territoriale verrà avviato a partire 
dal mese di maggio e coprirà l’intera settimana. Un piccolo ma importante 
progetto nell’ambito sociale, che avrà sede proprio in via S. Agostino, è stato 
finanziato dalla Fondazione CRF permettendo di avviare un’attività di soste-
gno alimentare per gli indigenti; abbiamo voluto in questo senso conservare 
una parte della vocazione originaria dell’edificio e contemporaneamente con-
frontarci con un nuovo ambito di servizio proprio nell’ambito dell’assistenza 
sociale. Abbiamo avviato i colloqui con i professionisti che andranno a valo-
rizzare la parte di struttura destinata a studi medici e contestualmente siamo 
in attesa delle autorizzazioni per l’attivazione del punto prelievi.

Relativamente alle attività ambulatoriali, l’anno trascorso è stato piuttosto 
complesso, infatti l’attività sanitaria è stata fortemente impattata dalla pande-
mia da Covid-19. Nel periodo iniziale del c.d. lockdown le attività sono state 
sospese per il periodo dal 23 Marzo al 4 Maggio 2020 . Tempo necessario 
per consentire  la riorganizzazione e la riattivizione di tutte quelle funzioni 
sanitarie in pubblica sicurezza e secondo le indicazioni che istituzioni e or-
dini professionali avevano impartito ai professionisti sanitari stessi. Questo 
aspetto ha inciso sugli andamenti di chiusura a fine anno, ma fortunatamente 
il settore, alla ripartenza, ha ripreso con ottimo impulso le attività progreden-
do oggi verso i livelli precedenti alla pandemia.         
Anche nell’ambito del settore formazione l’impegno è stato, come sempre, 
importante ed appesantito dalla necessità di condurre corsi di formazioni, 
nel momento in cui questo è stato possibile, secondo criteri di sicurezza 
che ovviamente hanno necessitato di un importante sforzo organizzativo. La 
pandemia ha consentito di sperimentare nuovi strumenti di erogazione della 
formazione quali appunto quelli comunemente noti come FAD (formazione a 
distanza) che pur non potendo sostituire totalmente la parte addestrativa in 
presenza e gli aspetti relazionali, comunicativi e valoriali che invece si svi-

luppano nell’interazione in presenza, ha comunque permesso efficacemente 
di trattare gli aspetti teorici e preparatori alle attività sul campo. Sicuramente 
in questo senso si tratta di nuove competenze che si aggiungono al già am-
pio bagaglio dei nostri formatori e che amplificano la capacità di raggiungere 
persone, platee più ampie ed eterogenee e fornire loro supporto educativo, 
formativo ed informativo relativamente a quei temi importantissimi di cui 
la nostra associazione si occupa. Sempre nell’anno 2020 e sempre in tema 
di formazione, si è concretizzata la pianificazione di un nuovo importante 
progetto riguardante l’ampliamento degli strumenti a disposizione del nostro 
centro di formazione; il progetto ha previsto l’acquisto di un sistema di simu-
lazione ad alta fedeltà di tipo modulare utile a sviluppare nuove discipline di 
insegnamento quali ad esempio l’ACLS per gli operatori sanitari e permettere 
il rafforzamento delle tecniche di addestramento per i nostri soccorritori che 
potranno confrontarsi con scenari altamente realistici. Nel corso dell’anno 
2021 il progetto prenderà forma attraverso l’acquisto della strumentazione, 
la formazione per i tecnici ed i formatori che dovranno gestire la nuova stru-
mentazione e l’avvio quindi delle nuove attività.       

La pandemia non ha fermato la donazione del sangue, il nostro gruppo do-
natori ha garantito il proprio apporto continuando a donare ed alimentando 
le scorte di sacche che quotidianamente sono indispensabili. Le donazioni 
infatti risultano sostanzialmente in linea con i numeri degli anni preceden-
ti. E’ questo un settore che tutti quanti dobbiamo sforzarci a far crescere, 
è intenzione del Consiglio Direttivo di investire alcuni fondi proprio per la 
sensibilizzare ancora di più al dono del sangue, ma il primo contributo do-
vremmo trovarlo al nostro interno, facendo leva sul nostro grande senso di 
responsabilità ed il nostro desiderio di essere solidali e coinvolgerci in prima 
linea come Soci e come Volontari, ognuno secondo le proprie possibilità. 

Sempre nell’anno 2020 il Settore Sociale ha pianificato e sviluppato insieme 
al Settore Formazione ed alla Compagnia un nuovo corso per volontari che 
saranno impegnati nel progetto chiamato Vanessa (Volontari Anpas Esperti 
in Sportelli Antiviolenza). Un progetto già operativo nella nostra associazio-
ne dal 2019 in via sperimentale, ma che ha toccato profondamente la sensi-
bilità di molti volontari che si sono resi disponibili a partecipare ad un nuovo 
corso di formazione (sono 13 i nuovi i volontari che parteciperanno oltre ai 3 
già formati) e che saranno disponibili ad offrire la loro opera per il contrasto 
alla violenza di genere ed alla violenza in generale.

Spendo una nota positiva relativamente alla raccolta del 5x1000 nel 2020 
oltre alla liquidazione degli importi destinati negli anni 2018 e 2019 è stato 
possibile notare l’effetto del rafforzamento delle campagne di raccolta messe 
in atto negli anni passati che hanno portato ad un incremento, nel 2019, 
della cifra destinata pari a circa il 25% rispetto al 2018, portando la raccolta 
2019 a 23.699,88 euro. Segno si dell’efficacia comunicativa, ma anche della 
crescita di fiducia nei confronti della nostra organizzazione da parte delle 
persone che hanno operato la loro scelta di destinazione del 5x1000.     
Parlando ancora di futuro, oltre ai progetti brevemente descritti nei periodi 
precedenti di questa relazione, nell’anno che verrà vorremmo poter realizzare 
alcune opere di miglioramento generale degli ambienti delle sedi Centro ed 
Est, che necessitano di piccoli, ma importanti interventi di ordinaria manu-
tenzione che ci auguriamo miglioreranno la fruibilità e la funzionalità delle 
sedi per Volontari e Soci, ma soprattutto ci auguriamo che, nei prossimi 
periodi, le nostre sedi possano ritornare ad essere quei luoghi di incontro 
e scambio sociale in presenza che rappresentano uno dei cuori pulsanti del 
nostro sodalizio.    
Il buon andamento di bilancio, nonostante le grandi difficoltà dell’anno con-
cluso e quelle che potranno esserci nell’anno in corso, permetterà di so-
stenere in sicurezza, salvo particolari imprevisti, queste spese ed anche di 
investire in un miglioramento del parco mezzi attraverso l’acquisto di nuovi 



veicoli che serviranno a mantenere in massima efficienza il parco veicoli che 
è indubbiamente stato provato da questa complessa situazione pandemica.
Prosegue ovviamente il processo di adeguamento alla riforma introdotta 
dal D.Lgs 117/2017, la c.d. Riforma del Terzo Settore, passando anche 
come accennato in precedenza dalla introduzione del Bilancio Sociale tra 
gli strumenti a corredo dell’attività associativa. Come sapete già da tempo 
sono in corso tutte le attività di confronto con i professionisti specialisti di 
settore che stanno formulando ipotesi di disegno degli assetti futuri  della 
nostra associazione affinchè vi sia piena corrispondenza con la normativa 
che risulta incostante evoluzione. Prima dell’estate dovrebbe finalmente 
prendere concreta forma il RUNTS, che rendendosi operativo vedrà tra-
smigrare su detto registro le associazioni come la nostra; come sapete i 
passaggi sono stati numerosissimi, complessi e moltissimi i rinvii stabiliti 
dal legislatore, ma sembrerebbe che il percorso sia giunto al termini ed 
all’inizio di una nuova fase.
Vorrei infine soffermarmi un attimo con affettuoso ricordo per tutti coloro 
che ci hanno lasciato, come dicono gli Alpini: “che sono andati avanti”. E’ 
stato un anno complesso nel quale molti tra soci e volontari hanno per-
so persone care, talvolta a causa della pandemia, talvolta per altri motivi. 
Non sempre è stato possibile o semplice rendere omaggio a queste persone, 
proprio a causa delle restrizioni, amplificando così la sofferenza. Ho sentito 

quindi la necessità oggi di ricordare insieme, senza fare nomi, tutti coloro 
che ci hanno lasciato, rendendogli omaggio, come nell’indole del volontario 
“silenziosamente”. 
Come mi auguro aver rappresentato pur sinteticamente, l’idea verso la quale 
ci stiamo muovendo è quella di crescere e per noi crescere come associa-
zione significa poter reinvestire sul territorio e sulla parte di comunità più 
fragile quanto più possibile, ampliando i servizi, rendendoli più capillari e 
diversificati. La scelta che mi auguro abbiate notato di avviare nel corso di 
questi anni ed ancor più nel corso degli ultimi tanti piccoli servizi, talvolta 
anche sperimentali, nell’ambito di quello che genericamente chiamiamo set-
tore sociale, è specchio della scelta concreta di intercettare sempre di più 
quelle criticità che la pandemia ha reso ancora più evidenti, slatentizzando 
sofferenze prima nascoste e che purtroppo forse si faranno più ampie durante 
la “coda” di questa emergenza sanitaria mondiale. Oggi più che mai è impor-
tante fare rete, essere compatti e tenere saldi i valori che storicamente hanno 
portato la nostra organizzazione a nascere, crescere, rafforzarsi ed essere 
strumento per la comunità, per le persone.
Per il grande sforzo fatto da tutti Voi ancora grazie. La Fratellanza Militare 
Firenze è qui, presente, solida e solidale.         

Grazie,
Il presidente Niccolò Mancini
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1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati

L’ente dichiara di avere adottatole linee guida indicate dal Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali con Decreto del 4 Luglio 2019.

L’ETS-ODV Fratellanza Militare Firenze (di seguito indicato come FMF) in-
tende stilare il presente bilancio sociale secondo quando indicato dalle linee 
guida previste nel Decreto Ministeriale n.186  del 4 Luglio 2019 pubblicato 
in GU in data 09/08/2019.

I principi ai quali si ispirerà il presente lavoro sono:
1.   rilevanza;
2.   completezza;
3.   trasparenza;
4.   neutralità;
5.   competenza di periodo;
6.   comparabilità;
7.   chiarezza;
8.   veridicità e verificabilità;
9.   attendibilità;
10. autonomia delle terze parti.

Lo schema argomentale seguirà quanto previsto dal predetto DM.

La presente è la prima edizione del bilancio sociale: nessun cambiamento 
metodologico o grafico è da segnalarsi rispetto a precedenti edizioni appunto 
non esistenti fino ad oggi.

I contenuti quantitativi sono riferiti in particolare all’anno 2020 e saranno 
integrati con dati relativi a periodi precedenti.

I dati necessari a produrre il documento provengono dagli applicativi gestio-
nali dell’associazione e dagli archivi storici di FMF.

Il presente documento è redatto dal gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale come 
definito dal Consiglio Direttivo di FMF e con il supporto attivo di Cesvot.

Essere un’Associazione di Pubblica Assistenza significa partecipare alla 
costruzione di una società più giusta e solidale,  interpretando e con-
cretizzando attraverso gli ideali ed i valori di uguaglianza, libertà, fratel-
lanza, democrazia, laicità; significa proiettare nel futuro questa visione 
che vede l’essere umano al centro e la partecipazione volontaria come 
strumento di azione.

FMF, come manifestato nel proprio Statuto, si riconosce ed interpreta tali 
ideali e valori esplicitandoli nella propria azione quotidiana per il persegui-
mento degli obiettivi statutari.   

Il Bilancio Sociale vuole offrire ai cittadini, ai propri soci, ai sostenitori, alle 
istituzioni ed a chiunque incontri FMF un quadro conoscitivo qualitativo e 
quantitativo dell’opera di FMF e dell’impatto sociale che tale opera riversa sul 
territorio su cui insiste.    

Nell’ottica della massima diffusione e trasparenza il Bilancio Sociale sarà 
pubblicato sul sito WEB dell’associazione (www.fratellanzamilitare.com) e 
sarà richiedibile all’indirizzo mail info@fratellanzamilitare.it, comunque vi-
sionabile o reperibile da chiunque ne faccia richiesta.



2. Informazioni generali sull’Ente

L’Associazione è denominata FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - ODV So-
cietà di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso (di seguito indicata come 
FMF).

FMF celebra la propria festa sociale il 27 gennaio di ogni anno, in relazione 
al 27 Gennaio 1878 giorno in cui l’Associazione fu costituita statutariamente.

La sede legale è ubicata in piazza Santa Maria Novella n.18 a Firenze (FI).
L’attività operativa si sviluppa su tre sedi:
1.  Sede Centro: piazza Santa Maria Novella n.18 Firenze (FI)
2.  Sede Est: piazza San Salvi n.3 Firenze (FI);
3.  Sede Sud: via Sant’Agostino n.6 Firenze (FI).

Di seguito si riportano alcuni dati essenziali e necessari a identificare l’as-
sociazione:

-  Codice fiscale 80019870486
-  Partita IVA 01921840482
-  L’attuale forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo 
Settore è quella di ETS – ODV in pendenza dell’entrata in vigore del Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs 117/17. Ori-
ginariamente nata come società di mutuo soccorso, trasformata poi in asso-
ciazione riconosciuta di volontariato, prende la qualifica di Onlus a seguito 
del decreto legislativo 460/97.  
-  Iscritta al registro delle persone giuridiche al n. 52 del 21/01/2020.
-  Iscritta al registro del volontariato della Regione Toscana al n. 932 del 
19/09/1994.
-  Iscritta all’Albo Protezione Civile n. 358 Decreto n. 2807 dell’8 Giugno 
2010

 
2.1 Origine e Storia

L’Associazione ebbe la sua prima costituzione nel 1872 ad opera di reduci del 
Regio Esercito Sabaudo, dei Corpi di Spedizione Garibaldina e dei Volontari 
delle Guerre di Indipendenza, così come per tutte le altre Fratellanze Militari, 
che numerose furono in Italia ed oggi tutte estintesi.
Prese il nome di Fratellanza Militare Italiana e poi di Vittorio Emanuele II; 
la sua costituzione ufficiale si ebbe solo nel 1876, negli attuali locali di S. 
Maria Novella che erano stati requisiti alla Chiesa a seguito delle “Leggi 
Napoleoniche”.
Nei primissimi anni, la Fratellanza Militare ebbe come finalità il mutuo soc-
corso tra gli aderenti e solo nel 1878 si costituì all’interno la “Compagnia 
Volontaria di Pubblica Assistenza” per portare aiuto ai diseredati e agli in-
fortunati. Una Compagnia Volontaria, organizzata militarmente, dove i Militi 
Volontari eseguivano oltre che l’assistenza agli ammalati, il soccorso, ed 

esercitazioni periodiche che oggi potremmo definire Protezione Civile.
Dal volontariato di guerra, per l’Indipendenza, al Volontariato di pace; la so-
lidarietà e gli ideali, sorti in guerra, trasmessi alle popolazioni civili in pace.
Dall’azione concreta di assistenza e soccorso, la Fratellanza Militare non 
scordò le proprie ragioni storiche, ed ogni anno era presente, assieme ad 
altre istituzioni cittadine, nelle celebrazioni e nei fatti più importanti della vita 
sociale e pubblica. I Militi volontari svolgevano il proprio servizio in divisa 
militare che fu abbandonata solo all’inizio degli anni ’50. Il forte spirito anti-
clericale che animò gli aderenti nei primi quaranta anni della sua storia, creò 
anche delle forti contrapposizioni con altre organizzazioni di carattere cattoli-
co presenti in città. La forte concorrenzialità ebbe come finalità il dover esse-
re “più bravi” e veloci nel soccorrere gli infortunati e a tal proposito numerosi 
furono gli scrittori che evidenziarono questa “concorrenzialità”. Sul finire del 
secolo si ebbe a Firenze un pullulare di Pubbliche Assistenze rionali; con il 
primo conflitto mondiale alcune cessarono l’attività, altre furono costrette a 
chiudere dal regime fascista: la Pubblica Assistenza S. Gallo in via Leonardo 
da Vinci, La Croce Verde di S. Iacopino, la S. Spirito nella piazza omonima, 
la Croce Bianca di piazza Peruzzi, la Caritas del Galluzzo.
Si era ai primi albori dell’assistenza laica, che si potrebbe tradurre in: “non 
più carità, ma solidarietà”. E la solidarietà non poteva essere solo appannag-
gio dei reduci e così si aprì a tutti coloro, uomini e donne, che sentivano gli 
ideali di “fratellanza”, contribuendo così ad allargare le attività della Fratel-
lanza Militare.
Con la guerra di liberazione, le file dei Militi Volontari si assottigliarono e 
difficile fu l’opera di riorganizzazione della Pubblica Assistenza, alcune am-
bulanze furono requisite dai tedeschi, mentre una fu completamente smonta-
ta dai Militi autisti per sottrarla alla requisizione. Gli anni ’50 e ’60 videro un 
notevole sviluppo, ma un grave fatto colpì la città: l’alluvione e la Fratellanza 
Militare ne fu colpita duramente. I mezzi, le attrezzature, la sede, l’archivio 
ebbero danni ingenti e solo grazie alla generosità dei fiorentini e all’opera 
dei Militi Volontari che risollevarono le sorti dell’Associazione fu possibile 
tornare ad essere una Pubblica Assistenza operativa e attenta ai bisogni dei 
cittadini. Ma la Fratellanza Militare non ha svolto nel corso degli anni solo 
assistenza e soccorso: sono da ricordare le Scuole Professionali Domenica-
li, che furono rilevate dall’Associazione di Reduci delle Patrie Battaglie che 
svolsero per decenni un’opera educativa e di formazione professionale; la 
biblioteca, il corpo bandistico, il gruppo smassatori.
In 140 anni di Fratellanza Militare a Firenze, in ogni vicenda dolorosa o gio-
iosa che ha coinvolto la città e i sui abitanti, i Militi Volontari sono stati 
sempre pronti a rispondere con il principio altruistico della solidarietà. La 
Fratellanza Militare deve molto a Firenze, ai sui cittadini, ai propri associati, 
ai propri Militi Volontari, questo legame è vivo da (140) anni, ed è di questo 
che bisogna rendere merito!
La Fratellanza Militare è una istituzione che non ha finalità di lucro; gli as-
sociati, i volontari, i dirigenti, non percepiscono nessun rimborso od altro, 
sotto diversa forma.
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3. Missioni: valori e finalità perseguite

L’Associazione promuove l’incontro e l’aggregazione delle persone, che in-
tendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività con attività di 
volontariato rivolte a tutti coloro che versino in stato di necessità.

La struttura dell’associazione si fonda sui principi e valori di:
- Democrazia
- Partecipazione
- Uguaglianza
- Laicità
- Giustizia
- Libertà
- Solidarietà
- Apartiticità
- Assenza di scopo di lucro anche indiretto
- Rinnovamento civile, sociale e culturale
- Coinvolgimento senza alcun limite dovuto a religione, 
   razza, credo politico;
 
Le sue finalità sono pertanto:

a. associare tutte le persone sui problemi della vita civile, sociale, sanitaria 
e culturale.
b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali, perse-
guendo con l’azione diretta e concreta dei propri aderenti i valori della so-
lidarietà.
c. contribuire all’affermazione ed alla realizzazione dei principi della mu-
tualità e della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo sociale e civile 

della collettività, promuovendo ed incentivando il Volontariato come risorsa 
fondamentale.
d. favorire e collaborare a forme partecipative d’intervento di ordine sanita-
rio, sociale, culturale, ambientale ed a qualunque altra analoga iniziativa a 
tutela dei cittadini, così da contribuire alla crescita e all’affermazione di una 
coscienza civile e sociale.
e. collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volonta-
riato per il perseguimento dei fini statutari;
f. realizzare forme mutualistiche d’intervento in favore degli associati.
 
A partire dall’anno 2018, FMF ha iniziato a realizzare un percorso basato 
sulla comunicabilità della propria immagine ed attraverso questa dei valori 
che caratterizzano l’opera dell’associazione. Il progetto che ha preso il nome 
“Mani nelle mani” ha permesso di realizzare un nuovo logo associativo, che 
si è affiancato allo Stemma Sociale mantenendolo invariato, maggiormente 
declinabile nella comunicazione Web, Social Network e comunicazione di-
vulgativa di altro tipo. Di seguito rappresentiamo alcuni esempi dell’azione 
posta in atto.

Sempre nell’ottica della focalizzazione dell’azione associativa sui valori e 
principi che la caratterizzano è stato intrapreso un percorso di approfondi-
mento e comunicabilità verso l’interno e verso l’esterno affinchè il cittadino, 
che incontri FMF e che voglia comprendere e quindi scegliere di riconoscer-
si nei principi e nell’azione che l’associazione promulga, abbia chiaro ciò in 
cui viene riversato il proprio sostegno e la propria fiducia. Detto percorso ha 
voluto sintetizzare visione, missione, valori e comportamenti in alcune tavole 
simboliche.
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4. Attività statutarie individuate facendo riferimento 
all’art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 
e/o all’art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale).

L’attuazione delle finalità indicate al punto precedente si realizza, promuovendo, 
partecipando ed organizzando, direttamente e/ o d’intesa con Istituzioni pubbliche 
e private, interventi nei seguenti settori:
a. servizi di soccorso sanitario ad ammalati e feriti;
b. servizi di guardia medica ed ambulatoriali, nonché servizi assistenziali in ge-
nere e di sostegno ai bisogni delle persone;
c. servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, in favore di persone anziane, 
persone con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
d. raccolta del sangue e di organi, favorendone la diffusione della cultura tra la 
popolazione;
e. iniziative ed attività di protezione civile ed ambientale;
f. servizi aventi la finalità di onorare, omaggiare le salme dei propri associati, 
anche nel corso della cerimonia funebre, mediante l’organizzazione e la predispo-
sizione dei riti di ultimo commiato, nel rispetto della tradizione dell’Associazione.
g. iniziative di formazione ed informazione sanitaria, sociale, protezione civile ed 
ambientale; di prevenzione e tutela della salute nei suoi vari aspetti, anche per il 
tramite di pubblicazioni periodiche;
h. iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore 
qualità della vita;
i. iniziative per la diffusione e la formazione del Volontariato;
j. attività ed iniziative in favore degli associati, che possono concretizzarsi anche 
nel sostegno a singoli;
k. iniziative anche a livello internazionale di cooperazione e di sostegno in favore 
di popolazioni che versino in stato di difficoltà;
l. raccogliere le disposizioni di volontà degli associati che richiedono la crema-
zione della propria salma.

FMF, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle 
attività d’interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Dlgs n. 
117/2017 e successive modificazioni o altra disposizione di legge.
Le attività di cui sopra sono svolte dalla FMF, prevalentemente a favore di terzi, 
tramite prestazioni fornite prevalentemente dai propri aderenti in modo personale, 
spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono 
persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attivi-
tà in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità. L’attività del volontario non può essere retribuita in 
alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono es-
sere rimborsate dall’ODV solo le spese vive effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, purché documentate ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’ODV. 
Sono in ogni caso vietati rimborso di tipo forfettario. Ogni forma di rapporto eco-
nomico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, e da ogni altro 
rapporto di lavoro retribuito, è incompatibile con la qualità di volontario. L’ODV ha 
l’obbligo di assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi 
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente 
esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o 
per specializzare l’attività da essa svolta.

Per lo svolgimento della propria azione l’Associazione prevede:
a. interventi di natura sociale ed assistenziale e servizi sociali;
b. interventi e prestazioni sanitarie;
c. prestazioni sociosanitarie;
d. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali 
di interesse sociale con finalità educativa;
e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo;
f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
g. servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

h. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, beni 
o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
j. protezione civile;
k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 
organizzata.
l. L’organizzazione ed il regolare funzionamento della “COMPAGNIA VOLONTA-
RIA DI PUBBLICA ASSISTENZA”, così da assicurare alla cittadinanza un continuo 
servizio di soccorso ed assistenza nei vari settori di attività in cui opera l’Asso-
ciazione.
m. l’istituzione di ambulatori medico-chirurgici, di posti di pronto-soccorso, 
nonché di assistenza, di analisi e di riabilitazione anche domiciliari, anche attra-
verso forme di convenzionamento con istituzioni od altro.
n. l’istituzione di gruppi di donatori di sangue e di organi, di protezione civile, 
di assistenza, di gruppi culturali e di ogni altra specie di gruppo che persegua le 
finalità associative.
o. l’organizzazione di servizi di mutualità per gli associati.
p. la promozione, la costituzione e la partecipazione a consorzi, società mutuali-
stiche e/ o commerciali, cooperative, imprese sociali, fondazioni, associazioni o a 
quant’altro a condizione che l’oggetto sociale dell’ente promosso o partecipato sia 
inerente alle finalità ed allo spirito dell’Associazione e comunque che eventuali 
utili vengano reinvestiti per le finalità associative.
q. l’istituzione di centro-studi e biblioteche, la edizione e la diffusione di pubbli-
cazioni anche a carattere periodico, la realizzazione di qualsiasi ulteriore iniziativa 
atta a consentire la divulgazione, sia all’interno dell’associazione, sia presso l’opi-
nione pubblica, delle attività associative.

Tutto quanto sopra nei limiti e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

4.1  Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

A seguire le attività previste in statuto che ancora non sono svolte o che vengono 
realizzate in maniera marginale o secondaria:
a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle con-
dizioni dell’ambiente e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
c. formazione universitaria e post-universitaria;
d. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
e. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione sco-
lastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 
contrasto della povertà educativa;
g. cooperazione allo sviluppo;
h. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, 
di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte 
nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale.
i. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori e delle persone;
j. alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo 
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
k. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
l. agricoltura sociale;
m. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonvio-
lenza e della difesa non armata;
n. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti 
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, 
incluse le banche dei tempi;
o. cura di procedure di adozione internazionale.
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5. Collegamento con altri enti del terzo settore

6. Contesto di riferimento

Fratellanza Militare Firenze, in quanto Pubblica Assistenza, è parte della rete 
nazionale, quindi rete di secondo livello, denominata ANPAS (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze - https://www.anpas.org ) della quale FMF è 
Socio e all’interno della quale esprime, dall’anno 2020, un Consigliere Na-
zionale, membro della Direzione Nazionale e membro dell’Ufficio di Presi-
denza in qualità di Vicepresidente Vicario Nazionale nella persona dell’attuale 
Presidente Niccolò Mancini.

La rete nazionale ANPAS è inserita in una rete europea (quindi rete di terzo 
livello) denominata Samaritan International (https://www.samaritan-inter-
national.eu) che riunisce le associazioni di volontariato dedite al soccorso 
sanitario, alla protezione civile e alla solidarietà internazionale. SAMI, questo 
l’acronimo della rete di terzo livello, s’impegna a rappresentarle, sostenerle, 
fornire formazione e promuovere il volontariato, nonché a realizzare interventi 
umanitari in risposta a calamità e catastrofi su scala europea e extraeuropea.

Fratellanza Militare Firenze collabora inoltre (sempre per il tramite le artico-
lazioni Regionali di Anpas, ovvero del Comitato Regionale Anpas Toscana) 
con organizzazioni “operative” come Esculapio. Esculapio è una associazio-
ne di associazioni , nata nel 2003 dalla sinergia fra Anpas Comitato Regio-
nale Toscana e Federazione della Misericordie Toscane, avente come scopo 
quello di occuparsi dell’organizzazione della logistica del trasporto sanitario 
secondario nella Centrale Operativa di secondo livello in Firenze (118) e 

Fratellanza Militare Firenze viene fondata a Firenze, città nella quale si è 
sviluppata ed ha sempre operato, ovviamente al di là delle partecipazioni 
a progetti di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale e nei conte-
sti d’intervento legati a grandi emergenze ed eventi catastrofali.

Non meraviglia che FMF nasca in una delle principali fucine del mu-
tualismo e del volontariato del nostro Paese, la Toscana e la città di 
Firenze in particolare, nella quale storicamente si ritrovano moltissimi 
esempi di attivismo laico e confessionale che, ancora oggi, mantengono 
viva e vivace la vocazione solidaristica dei propri cittadini e il rapporto 
partecipativo di questi alle necessità del proprio territorio. Il legame tra 
territorio e le sue associazioni di volontariato è evidente anche a fronte 
del costante coinvolgimento di nuovi volontari e di soci sostenitori che 
di anno in anno si rinnova, rendendo progressivamente più manifesto il 
valore sociale riconosciuto alle organizzazioni come FMF.  
L’Associazione, storicamente presente nel quartiere del centro storico 
monumentale della città, nel quale sono ubicate oggi due delle tre sedi 
dell’associazione (Sede Centro – piazza S. M. Novella e Sede Sud – via 
S. Agostino), nonché ad uno dei quartieri più vivaci e popolosi della 
città, Campo di Marte (Sede Est -Piazza S. Salvi), cittadella dello sport e 
delle grandi manifestazioni, con le sue tre sedi resta una delle più diffuse 
ed estese realtà di volontariato del territorio cittadino.

della formazione e gestione, in accordo con le specifiche Direzioni Azienda-
li, degli operatori tecnici di Centrale (118); inoltre, sempre per volontà dei 
Soci Fondatori, l’Associazione Esculapio segue progetti ed attività di inte-
resse sociale. (fonte http://www.esculapio.org/ ). Diretto è quindi il contatto 
fra Esculapio e 118 (attuale 112). Attualmente anche Croce Rossa Italiana 
afferisce ad Esculapio in Regione Toscana (fonte http://www.esculapio.org/ 
). Nell’anno 2020, proprio in occasione dell’evolversi della emergenza pan-
demica derivante dalla infezione da virus SARS-CoV-2 e della conseguente 
malattia da Covid-19, Esculapio è stato il soggetto deputato alla gestione 
centralizzata dell’attività afferenti al progetto SOS Spesa per la consegna di 
spesa al domicilio di soggetti fragili, o interessati da disposizioni di quaran-
tena o di malattia. 

Altro esempio di collaborazione storica e fattiva è il COS (Coordinamento 
Operativo di Soccorso - http://www.cosfirenze.org ); il COS nasce nel 1997 
dalla volontà di Misericordie e Pubbliche Assistenze Fiorentine di creare una 
struttura di servizi valida e utile sia alle grandi realtà come FMF che a quelle 
di più piccole dimensioni.
Attualmente COS è molto attivo nell’ampio bacino della c.d. assistenza socia-
le: ad esempio attraverso i progetti Pronto Badante e Casa Sicura a cui FMF 
partecipa attivamente e quotidianamente. All’interno di COS l’associazione 
esprime un membro del consiglio direttivo con incarico di Vicepresidente, 
nella persona dell’attuale presidente di FMF Niccolò Mancini.

La realtà Fiorentina è quella di una cittadina che per popolazione resi-
dente può essere definita di medio-piccola dimensione (361 841 abitanti 
al 31-5-2020), ma che tuttavia risulta fortemente accresciuta ed inter-
nazionalizzata proprio a fronte dell’impatto generato dai cosiddetti “city 
users”; utilizzatori della città derivanti dall’attività prodotta dai settori 
sociali ed economici legati al mondo del turismo nelle sue molte decli-
nazioni, della moda, della formazione universitaria, della sanità, della 
cultura nel senso più ampio, delle eccellenze artigianali e molto altro. 
Una vitalità importantissima e riconosciuta universalmente che regalano 
a questa città una caratteristica personalità che lega tradizione e univer-
salismo che si ritrova nelle attività dell’associazione e nel suo rapporto 
con il territorio. 
Infatti nel corso del tempo sono andate consolidandosi sempre di più le 
relazioni tra l’associazione ed i principali stakeholders pubblici e priva-
ti del territorio con i quali si instaurano importanti sinergie delle qua-
li beneficia la città tutta. Due esempi tra tutti, concretizzatosi nell’anno 
2020, l’affidamento dei locali di via S. Agostino da parte del Comune di 
Firenze per l’ampliamento delle Sede Sud e la conseguente creazione di 
un polo socio sanitario nel quartiere d’Oltrarno del Centro Storico e la 
partnership con Prefettura di Firenze e le principali università americane 
presenti a Firenze finalizzato ad aumentare la vivibilità urbana nell’espe-
rienza degli studenti americani a Firenze.



7. Struttura, Governo e Amministrazione

7.1. Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Il Consiglio Direttivo ha commissionato a cavallo tra gli anni 2017-2018 uno 
studio avente la finalità di mappare le caratteristiche dei Soci e meglio com-
prenderne i bisogni in relazione al contesto socio-territoriale di riferimento.
Lo studio è stato realizzato da un gruppo di ricerca coordinato dalla prof.
sa Silvia Aru, attualmente ricercatrice presso il Politecnico di Torino; al 
momento della nostra ricerca prof.ssa Aru era in forze presso l’Università 
di Amsterdam. Partendo da tale base conoscitiva ed accedendo alle fonti 
costituite dagli archivi associativi è stato possibile ricostruire una fotografia 
relativa agli anni 2017-2019, attualizzata poi per l’anno 2020 attraverso l’ag-
giornamento dei dati disponibili.

Numero soci per anno (calcolo effettuato alla data dell’ultimo consiglio ef-
fettuato nel 2020):

Anno        N. Soci

2017  •  10916

2108  •  10638

2019  •  9988

2020  •  9616

La leggera flessione del numero dei Soci che si osserva tra l’anno 2018 e 
l’anno 2019 è dovuta ad un’azione di riordino ed aggiornamento degli archi-
vi. La ricerca basata su un’indagine campionaria è stata condotta attraverso 
la somministrazione diretta e telefonica, di un questionario standardizzato 
semi-strutturato e su inferenze di numeri prodotti dai gestionali software 
della ODV, ha generato la seguente fotografia.

I soci della Fratellanza Militare Firenze sono 10.916, 4.299 maschi (39,4%) 
e 6.617 donne (60,6%). La maggior parte dei soci ha più di 41 anni, in 
particolare si concentra nella fascia d’età degli over 70 (il 51,2%). Partendo 
dal dato anagrafico, non stupirà che la stragrande maggioranza dei soci ri-
sultino tesserati come “ordinari senior” (6.760), ovvero persone che hanno 
superato i 60 anni di età (grf. 2). A seguire, troviamo i soci ordinari (3.318) 
e i volontari (838).
I volontari sono relativamente distribuiti in tutte le fasce d’età, anche se si 
possono notare - in percentuale rispetto alle diverse classi d’età - dei picchi 
di presenza importanti tra i 20 e i 30 anni.
Tra i soci si riscontra una forte propensione maschile a svolgere le attività di 
volontariato: mentre le donne, come visto, rappresentano la maggior parte 
dei soci, la presenza maschile prevale nella sottocategoria dei “volontari” 
(grf. 1). Mettendo in relazione il genere con le classi d’età emerge invece 
un trend comune, con una maggiore percentuale di donne nella fascia d’età 
over 70 (grf. 2).
Per quanto riguarda gli anni di associatura, si evidenzia un forte radicamento 
degli associati. La maggioranza ha infatti la tessera da più di 10 anni (4.375, 
40,1%), e a questi si aggiungono coloro che sono soci da un arco di tempo 
che va dai 6 ai 10 anni (2.131, 19,5%). Solamente il 4,1% risulta associato 
da meno di un anno (451 soci) e il 36,3% da 1 a 5 anni (3.959 soci).

Il questionario sopra menzionato prevedeva anche una serie di domande 
relative al livello d’istruzione e all’ambito lavorativo degli intervistati. Si trat-
tava di domande facoltative e non obbligatorie.

Per questo motivo, hanno risposto alla domanda relativa al titolo di stu-
dio solamente 560 soci. La maggior parte di questi possiede un diploma di 
scuola secondaria, ma un numero apprezzabile ha un titolo di laurea (133) 
o ha proseguito la formazione ottenendo una qualifica post-laurea (30). Il 
profilo culturale dei rispondenti è, dunque, medio-alto. 130 persone hanno 
indicato inoltre l’ambito dei propri studi. Anche alla domanda sull’attuale 
occupazione, la maggior parte degli intervistati preferisce non rispondere. 
Le 523 risposte date mostrano invece - in chiara relazione con le fasce d’età 
più rappresentative dei soci - la netta prevalenza tra i rispondenti di persone 
pensionate.
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7.2. Sistema di governo e controllo (articolazione, responsabilità 
e composizione degli organi): 

Fratellanza Militare Firenze è governata da un Consiglio Direttivo eletto 
dall’Assemblea dei Soci e formato da quindici Consiglieri.
Il Consiglio resta in carica tre anni e ciascun membro non può essere eletto 
per più di tre mandati consecutivi (quindi nove anni continuativi).
L’Assemblea è partecipata da tutti i soci in regola con il pagamento della 
quota associativa che hanno compiuto sedici anni di età ed iscritti nell’albo 
soci da almeno tre mesi. 

Il Consiglio espleta (cfr. Statuto in vigore) alle seguenti funzioni:

a. la predisposizione delle proposte da sottoporre all’approvazione dell’As-
semblea dei Soci.
b. la predisposizione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e delle relative 
relazioni di accompagnamento, nonché del rendiconto dell’attività sociale, 
annualmente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
c. l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci.
d. la determinazione della misura e dei termini di versamento delle quote 
associative.
e. l’approvazione su proposta del Comandante di Compagnia, del REGOLA-
MENTO DI COMPAGNIA, nonché l’emanazione di tutte le disposizioni inter-
ne di servizio atte ad assicurare il regolare funzionamento dell’Associazione 
in conformità ai principi contenuti nello Statuto;
f. l’adozione di deliberazioni inerenti la stipula di contratti, convenzioni, ac-
cordi in genere per il perseguimento delle finalità dell’Associazione;
g. l’accettazione di lasciti, legati e donazioni in favore dell’associazione;
h. l’adozione di delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rap-
porti di lavoro subordinato e/ o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dallo 
Statuto e dalle disposizioni di legge in materia.
i. la determinazione, previo parere dell’Organo di Controllo nella composi-
zione dei membri revisori legali dei conti, della misura del rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dei vari organi 
associativi per l’esercizio delle funzioni loro assegnate.
j. la promozione di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali, amministrativi 
ed arbitrali.

Delega

Presidente
Vicepresidente
Amministratore
Economo
Comandante Compagnia
Vice-Comandante Compagnia Resp. Sede Centro
Vice-Comandante Compagnia Resp. Sede Est
Vice-Comandante Compagnia Resp. Sede Sud
Commissione disciplina
Commissione disciplina
Commissione disciplina e Servizi Sociali
Protezione Civile
Formazione
Consigliere
Poliambulatorio

Nome e Cognome

Niccolò Mancini
Giovanni Ghini
Bunazza Marco
Bianchi Simone
Lido Comparini
Barraco Pietro
Bini Simone
Simonetta Marconi
Liccioli Lucia
Sara Ciuccetti
Tommaso Lelli
Laura Musotti
Mirco Pampana
Elisa Mani
Gabriella Tozzi

In carica da

2013
2019
2016
2016
2016
2016
2019
2020
2016
2019
2019
2016
2016
2019
2019

Titolo di Studio

Dottorato di ricerca – Post-Laurea
Diploma di maturità
Laurea
Diploma di maturità
Diploma di maturità
Diploma di maturità
Licenza Media
Laurea
Dottorato di ricerca – Post-Laurea
Licenza media
Diploma professionale
Diploma di maturità
Laurea
Laurea
Diploma di maturità

Professione

Lavoratore Autonomo
Lavoratore Autonomo
Impiegato
Impiegato
Pensionato
Pensionato
Impiegato
Impiegata
Ricercatrice Universitaria
Lavoratore Autonomo
Commerciante
Impiegata
Impiegato
Dottoranda di Ricerca
Pensionata

k. la istituzione di Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro di cui agli artt. 
10 e segg. del presente Statuto, con la correlativa fissazione delle modalità 
di funzionamento.
l. l’assunzione di deliberazioni inerenti all’adesione ad organizzazioni locali, 
nazionali e soprannazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate 
dallo Statuto Sociale. Dette deliberazioni, peraltro, devono essere sottoposte 
alla ratifica dell’Assemblea dei Soci alla sua prima riunione utile successiva 
alla data della loro adozione.
m. la nomina al suo interno del Comandante di Compagnia, dei Vice-Co-
mandanti di Compagnia, nonché, su proposta di quest’ultimi, degli Aiutanti 
di Compagnia.
n. la nomina eventuale di un Direttore Sanitario, che si occupi di tutte le pro-
blematiche di ordine sanitario, curando l’applicazione delle normative vigenti 
in materia e l’esecuzione delle inerenti deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, al fine di rendere più razionale ed efficace la gestione 
dell’Associazione, ferma restando la sua responsabilità collegiale, può al suo 
interno conferire a singoli Consiglieri incarichi per la cura e/o la sovrin-
tendenza di determinate attività dell’Associazione, attribuendo, se del caso, 
agli stessi poteri di firma per determinati atti o categorie di atti, fissandone 
i limiti e le modalità di esercizio. Il Consiglio Direttivo potrà infine delegare 
proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, alla Giunta Esecutiva 
che qualora costituita, sarà composta da Presidente, Vice-Presidente, Ammi-
nistratore, Economo e Comandante di Compagnia. Le delibere della Giunta 
Esecutiva devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima seduta, elegge fra i suoi 
membri il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore, l’Economo, il Co-
mandante di Compagnia, i Vice-Comandanti di Compagnia nella misura di 
uno per ciascuna sede operativa. Il Consiglio provvede inoltre a nominare i 
componenti della Commissione di Disciplina (meglio descritta nell’ art. 66 
dello Statuto Associativo). Il Consiglio nomina altresì un Segretario ed un 
Vicesegretario, il quale sostituisce il Segretario, in caso di sua assenza ed 
un Direttore Sanitario. Il Comandante, i Vice-Comandanti e gli Aiutanti di 
Compagnia costituiscono il Comando di Compagnia, struttura che si occupa 
di organizzare e coordinare le attività di volontariato, al fine di assicurarne un 
puntuale ed efficace svolgimento. (3.959 soci). Direttore Sanitario nominato 
dal consiglio è il dott. Egidio Patrizi.



Nome e Cognome 
Niccolò Mancini  

Data e Luogo di Nascita
Firenze 06/11/1977 

Socio e volontario FMF dall’anno
1996 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Quattro 

Nome e Cognome 
Marco Bunazza  

Data e Luogo di Nascita
La Spezia 26/09/1972 

Socio e volontario FMF dall’anno
2009 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Due 

Nome e Cognome 
Lido Comparini 

Data e Luogo di Nascita
Follonica 30/11/1947 

Socio e volontario FMF dall’anno
2006 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Due 

Nome e Cognome 
Simonetta Marconi 

Data e Luogo di Nascita
Firenze 22/11/1964

Socio e volontario FMF dall’anno
2008 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Uno 

Nome e Cognome 
Giovanni Ghini

Data e Luogo di Nascita
Firenze 22/12/1972 

Socio e volontario FMF dall’anno
1989 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Due 

Nome e Cognome 
Simone Bianchi

Data e Luogo di Nascita
Firenze 29/03/1966 

Socio e volontario FMF dall’anno
1993 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Quattro 

Nome e Cognome 
Pietro Barraco

Data e Luogo di Nascita
Palermo 29/07/1948 

Socio e volontario FMF dall’anno
2011 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Due 

Nome e Cognome 
Simone Bini

Data e Luogo di Nascita
Firenze 19/05/1964

Socio e volontario FMF dall’anno
1988 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Cinque 

Presidente

Amministratore

Comandante 
Compagnia

Vice-Comandante 
Resp. Sede Sud 

Vice-Presidente

Economo

Vice-Comandante 
Resp. Sede Centro 

Vice-Comandante 
Resp. Sede Est 
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Nome e Cognome 
Lucia Liccioli 

Data e Luogo di Nascita
Bagno a Ripoli  02/01/1985

Socio e volontario FMF dall’anno
2003 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Due 

Nome e Cognome 
Sara Ciuccetti 

Data e Luogo di Nascita
Firenze 14/03/1964

Socio e volontario FMF dall’anno
2014 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Uno 

Nome e Cognome 
Laura Musotti 

Data e Luogo di Nascita
Castiglione del Lago 06/03/1971

Socio e volontario FMF dall’anno
1991 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Tre 

Nome e Cognome 
Elisa Mani 

Data e Luogo di Nascita
Firenze 16/10/1993

Socio e volontario FMF dall’anno
2013 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Uno 

Nome e Cognome 
Tommaso Lelli 

Data e Luogo di Nascita
Firenze 26/08/1973 

Socio e volontario FMF dall’anno
1991 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Quattro 

Nome e Cognome 
Mirco Pampana

Data e Luogo di Nascita
Soriano del Cimino 29/01/1976

Socio e volontario FMF dall’anno
2008 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Due 

Nome e Cognome 
Gabriella Tozzi

Data e Luogo di Nascita
Siena 19/05/1949

Socio e volontario FMF dall’anno
2001 

Precedenti mandati nel Consiglio 
Direttivo di FMF compreso il presente
Quattro 

Consigliere, 
Presidente 
Commissione Disciplina   

Consigliere, 
Responsabile Magazzini, 
Commissione Disciplina   

Consigliere, 
Responsabile 
Protezione Civile

Consigliere

Consigliere, 
Responsabile Sociale, 
Commissione Disciplina   

Consigliere, 
Responsabile 
Formazione

Consigliere, 
Responsabile 
Ambulatori



Altro organo associativo previsto dallo Statuto e dalla normative vigente è l’Orga-
no di Controllo. Quest’organo associative è composto da cinque membri effettivi. 
Tre dei membri effettivi dell’Organo di Controllo devono avere le seguenti ca-
ratteristiche ai fini dell’eleggibilità, per poter assolvere alla funzione di revisione 
legale:

a. avere la qualifica professionale di revisori legali dei conti abilitati in base alle 
normative di legge vigenti;
b. non essere soci della ODV Fratellanza Militare Firenze;
c. avere un’età non inferiore a venticinque anni.

Gli altri due dei membri effettivi dell’Organo di Controllo devono avere le seguenti 
caratteristiche ai fini dell’eleggibilità:

d. avere un’età non inferiore a venticinque anni;
e. essere iscritto nel ruolo dei soci come socio attivo da almeno quattro anni;
f. non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.

Vengono inoltre eletti tre membri supplenti per l’Organo di Controllo, due dei 
quali aventi le caratteristiche di cui alle precedent lettere a, b, c, mentre 
il terzo avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera d, e, f. 
L’Organo di Controllo, limitatamente ai componenti professionalmente abilitati 
alla revisione legale, esercita, oltre ai compiti suoi propri, di seguito precisati, 
appunto anche la revisione legale dei conti. L’Organo di Controllo delibera sui 
ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dalla Commissione 
di Disciplina, nonché su quelli proposti avverso ai provvedimenti adottati dal 
Consiglio Direttivo. L’Organo di Controllo decide altresì sui ricorsi presentati av-
verso le decisioni adottate in materia elettorale dalla Commissione di Scrutinio. 
Le decisioni dell’Organo di Controllo relative alla funzione disciplinare interna 

sono vincolanti e definitive. L’organo di Controllo può partecipare alle riunioni del 
Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto e convocare l’as-
semblea straordinaria dei soci allorché riscontri gravi inadempienze alle norme 
statutarie e regolamentarie da parte del Consiglio Direttivo. Non possono essere 
eletti nel predetto organo i membri del Consiglio Direttivo. L’organo di controllo 
resta in carica per tre anni. Nella prima riunione successiva al suo insediamen-
to, l’Organo di Controllo nomina in proprio seno il Presidente ed il segretario 
fra i tre membri abilitati professionalmente alla revisione legale. Le deliberazioni 
vengono adottate a maggioranza e con il metodo del voto palese. Circa la revi-
sion legale dei conti, l’Organo di Controllo, limitatamente ai tre membri revisori 
legali dei conti, è il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Delle ri-
unioni del soggetto incaricato della revisione legale viene redatto verbale, che, 
sottoscritto dal Presidente e dal membro che funge da segretario, viene trascritto 
su appositolibro verbali. L’Organo di Controllo nella sua funzione di revisione 
legale dei conti, almeno una volta ogni tre mesi, verifica la regolare tenuta dei 
libri sociali, delle scritture contabili e dello stato di cassa dell’associazione ed 
in qualsiasi momento può procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione 
e di controllo. L’Organo di Controllo nella sua funzione di revisione legale dei 
conti presenta inoltre annualmente all’Assemblea dei Soci la propria relazione 
al Bilancio consuntivo ed al Bilancio preventivo. L’Organo di Controllo nella sua 
funzione di revisione legale dei conti convoca l’Assemblea Straordinaria dei Soci 
per le conseguenti deliberazioni in presenza di gravi irregolarità amministrative 
ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nell’esercizio delle attività di ve-
rifica e controllo della gestione dell’Associazione. L’Organo di Controllo nella sua 
funzione di revisione legale dei conti ha facoltà di chiedere la convocazione del 
Consiglio Direttivo per l’esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche 
rilevate nel corso della sua attività di controllo.

A seguire la composizione dell’Organo di Controllo:

Delega

Revisore Legale
Revisore Legale
Revisore Legale
Socio
Socio

Organo

Assemblea Ordinaria

Assemblea Straordinaria

Consiglio Direttivo 

Giunta Esecutiva

Organo di Controllo (ex Collegio Probiviri)

Nome e Cognome

Donatti Jacopo
Cucchi Duccio
Zucconi Cosimo
Alessandra Biondi
Federico Sceusa

In carica da

-
-
-
-
-

Titolo di Studio

Laurea
Laurea
Laurea
Laurea
Laurea

Anno di riferimento

Professione

Commercialista Rev. Legale
Commercialista Rev. Legale
Commercialista Rev. Legale
Casalinga
Lavoratore Dipendente

Indichiamo quindi il numero di riunioni degli organi associativi effettuate negli anni dal 2018 al 2020.

2017

1

10

13

2018

1

14

11

2019

1

1

21

12

2020

1

20

16

6
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7.3. Provenienza delle risorse economiche: 
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

2017 2018 2019 2020
Servizi Sanitari e Sportivi 15.796 15.100 10.840 8900

Servizi Sociali 47.848 44.761 42.036 38.078

Servizi a terzi a pagamento 12.884 13.744 12.444 7.739

Onoranze Funebri 786.124 732.156 867.564 1.086.981

Servizi Convenzionati 532.261 552.727 552.492 428.730

Indennizzi da assicurazioni 450 1.500 0 0

Rimborsi e proventi vari 16.613 18.784 8.962 13.594

Interessi attivi 10.945 7.243 7.026 5016

Prestazioni ambulatoriali e iniezioni 594.519 643.500 669.010 504.786

Contributi da enti per convenzioni 1.750 2.979 1.488 1968

Donazioni 4.585 95.710 11.906 21.315

Oblazioni 39.206 31.369 32.486 16.901

Quote sociali 128.349 129.883 121.661 118.189

Indennizzi sinistri 0 17.824 16.021 8966

Sopravvenienze attiva e plusvalenze 98.490 151.432 89.907 126.524

Proventi da corsi di formazione 12.271 19.019 29.386 8690

Utilizzo fondo acquisto ambulanze 41.430 0 0 0

Affitti Attivi 67.916 68.423 67.354 68.952

TOTALE 2.411.437 2.546.154 2.540.583 2.465.329

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati

2017 2018 2019 2020
Servizi Sanitari e Sportivi 15.796 15.100 10.840 8900

Servizi Sociali 47.848 44.761 42.036 38.078

Servizi a terzi a pagamento 12.884 13.744 12.444 7.739

Onoranze Funebri 786.124 732.156 867.564 1.086.981

Servizi Convenzionati 532.261 552.727 552.492 428.730

Indennizzi da assicurazioni 450 1.500 0 0

Rimborsi e proventi vari 16.613 18.784 8.962 13.594

Interessi attivi 10.945 7.243 7.026 5016

Prestazioni ambulatoriali e iniezioni 594.519 643.500 669.010 504.786

Contributi da enti per convenzioni 1.750 2.979 1.488 1968

Donazioni 4.585 95.710 11.906 21.315

Oblazioni 39.206 31.369 32.486 16.901

Quote sociali 128.349 129.883 121.661 118.189

Indennizzi sinistri 0 17.824 16.021 8966

Sopravvenienze attiva e plusvalenze 98.490 151.432 89.907 126.524

Proventi da corsi di formazione 12.271 19.019 29.386 8690

Utilizzo fondo acquisto ambulanze 41.430 0 0 0

Affitti Attivi 67.916 68.423 67.354 68.952

TOTALE 2.411.437 2.546.154 2.540.583 2.465.329

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati



8. Persone che operano per l’Eente

8.1. 8.1. I collaboratori dipendenti

I collaboratori dipendenti rappresentano una quota proporzionalmente ri-
dotta rispetto al numero dei volontari operanti nelIe attività messe in opera 
dall’associazione. Tuttavia questi collaboratori rappresentano un fondamen-
tale contributo alla quotidiana efficienze e qualità dei servizi e del funziona-
mento degli uffici dell’associazione.
Il personale dipendente rappresenta circa il 3% dei volontari in servizio at-
tivo presso l’associazione e fatta eccezione di sei unità è quasi interamente 
dedicato a funzioni di c.d. front e back office.
I collaboratori subordinati sono organizzati per funzione in relazione all’in-
carico assegnato.

Composizione dei dipendenti  in termini di genere

La Riforma del Terzo Settore impone il rispetto del principio enunciato 
all’art.16 del D.Lgs n.117/2017 relativamente alla politica retributiva interna 
della ODV.
L’Art. 16 D.Lgs 117/2017 recita: “…in ciascun ente del Terzo settore, la dif-
ferenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rap-
porto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda…”.
Il rapporto retributivo statuito dal principio di cui sopra risulta perfettamente 
rispettato tenuto conto delle basi retributive annuali lorde del personale di-
pendente che si trova a livello B4 ed a livello B5 dell’ODV. 
Negli anni indicati sono i lavoratori, affidati alla ODV per attività socialmente 
utili, sono stati n.78. Tali lavoratori hanno avuto accesso alle attività a segui-
to di programmi e disposizioni concordate con i deputati uffici (ad esempio 
UEPE del tribunale di Firenze) a seguito di Messa alla prova (MAP) o  Lavori 
di Pubblica Utilità ( LPA)   .  Di questi circa 1/5 sono poi rimasti come volon-
tari ad operare all’interno dell’organizzazione.
 legislativo 117/2017
Circa inclusione di forme di lavoro/collaborazione includenti soggetti appar-
tenenti a categorie protette e/o particolari
la ODV può considerare coloro che hanno prestato la loro opera per i così 
detti “ inserimenti socio lavorativi” e “ inserimenti socioterapeutici” in rap-
porto con ASL e/o Comune Di Firenze: quantitativamente si parla di n.5 unità 
negli anni interessati. A questi, in senso ampio, possiamo aggiungere i tiro-
cinanti dei vari progetti Erasmus e Leonardo da Vinci che negli anni in esame 
possiamo contare in circa n.50 unità.

Lato processi di inserimento di nuovi lavoratori l’ODV si muove su binari 
diversi a seconda delle specifiche necessità e del settore coinvolto.
In generale l’ODV persegue la stabilizzazione del dipendente previo periodo 
di prova di alcuni mesi regolato da contratto a tempo determinato. In alcuni 
casi specifici, ove non è possibile agire con tale logica in quanto i picchi di 
lavoro sono non prevedibili o comunque isolati, si procede accedendo alla 
contrattualistica atipica (es: contratti a chiamata).
Le fonti di reclutamento lavoratori sono diverse con predominanza di agenzie 
del lavoro: in realtà il settore particolare di operatività comporta talora la 

Numero dei dipendenti anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020

Numero Dipendenti Totali 20 20 21 24

Contratto Nazionale Anpas 20 20 21 24

Altra tipologia di contratto 0 0 0 0

Dipendenti rispetto al genere anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020

Donne 8 8 9 10

Uomini 12 12 12 14
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necessità di effettuare chiamate dirette (gli skill ricercati possono non essere 
così diffusi). 
Per regolamentazione interna (art.24 Statuto associativo) i soci non possono 
intrattenere con l’Associazione alcun rapporto di lavoro subordinato e/o au-
tonomo sotto qualsiasi forma. 

Fratellanza Militare Firenze cura in modo particolare la formazione e la sicu-
rezza dei dipendenti; infatti oltre alle attività di formazione ed aggiornamento 
obbligatorie, sono stati effettuati corsi di approfondimento, specializzazione 
e perfezionamento. Nel periodo di riferimento, quelli che seguono sono state 
le attività condotte a beneficio del personale dipendente:

• Corso di aggiornamento antincendio rischio basso;
• Retraining per le abilitazioni sanitarie;
• Corso di aggiornamento per la formazione sanitaria L.RT n.25/01 per il 
settore sanitario;
• Corso di formazione o retraining per il BLSD Laico;
• Corso di aggiornamento in base all’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 
2016 - “Formazione specifica rischio infettivo per il settore sanitario e fu-
nebre “;
• Aggiornato in base all’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 – “La 
Corretta Comunicazione e Relazione con il Pubblico”;
• Normativa Trattamento dati personali D.lgs. 196/03 novellato con D.lgs. 
101/2018 e Nuovo Regolamento UE 679/2016;
• Progetto Bridge, Corso di aggiornamento per l’RSPP associativo
- D.LGS. 81/2008 e SMI - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
- TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
- MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS 231/01 (Re-
sponsabilità degli amministratori)
• Corso di Alta Formazione “La gestione dell’impresa sociale”
• Corso di Alta Formazione “Risorse umane e aziende non profit: gestire, 
negoziare e motivare”
• Privacy Trattamento e Gestione dei dati ….
• Hermes Counsulting “ Migliorare Volontariamente

Di seguito si riportano i dati disponibili relativi agli avvicendamenti del per-
sonale dipendente, infortuni e malattie, nel periodo di riferimento.

Il turnover dei collaboratori dipendenti può essere un indicatore di gradi-
mento circa l’opportunità e la positività del  attività lavorativa all’interno 
dell’associazione. A tal proposito, come si può vedere dai dati sopra riportati, 
negli ultimi quattro anni un solo lavoratore ha interrotto volontariamente il 
rapporto con la ODV (nello specifico anno 2020).

8.2. I volontari e le attività svolte 

Al momento della stesura del testo, i Volontari effettivi ed attivi di FMF sono 
n.724, tra questi n.262 possono essere inquadrati come soccorritori di li-
vello avanzato e n.462 come soccorritori di livello base in base alla L.RT 
25/2001 questi operano nelle varie attività in cui l’associazione agisce, 
sanitarie, socio..sanitarie, sociali, di protezione civile, formazione, ecc… . 
L’insieme di questi soci attivi forma la Compagnia Volontaria. L’opera dei 
volontari è coadiuvata da n.5 collaboratori dipendenti.

La Compagnia Volontaria, organizzata dal Comando di Compagnia, garanti-
sce lo svolgimento delle seguenti tipologie di servizi:

• Soccorso sanitario in emergenza/urgenza in convenzione 118/112;
• Assistenza e trasporto sanitario non di emergenza/urgenza;
• Servizi di assistenza sociali; 
• Servizi di sostegno ai soci;
• Servizi sportivi e manifestazioni;
• Donazione del sangue;
• Educazione e formazione interna ed esterna;
• Protezione civile;
• Donazione del sangue.

Di seguito si riporta la tabella contente il numero di ore di attività di volonta-
riato espressa per anno dai volontari appartenenti alla Compagnia Volontaria 
di FMF:

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Totale 134.632 133.435 139.302 86.512*

Tipologia rapporto di lavoro anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020

Contratto Anpas 20 20 21 24

Contratto a tempo determinato 0 1 2

Contratti a chiamata 0 1 1 3

Altre tipologie di contratto 0 0 0 0

ANNO 2017

n. 2 infortuni - 9 gg

n. 14 eventi malattia - 65 gg

n. 2 cessazioni collaborazioni per fine rapporto a termine

ANNO 2019

n. 1 infortunio - 37 gg

n. 26 eventi malattia - 170 gg

n. 1 dimissioni raggiunti limiti età

n. 1 cessazione lav. dipendente fine rapporto a termine

n. 1 cessazione termine tirocinio

n. 4 cessazioni collaborazioni per fine rapporto a termine

ANNO 2020

n.0 infortuni

n. 16 eventi malattia - 103 gg

n. 1 dimissioni 

n. 1 licenziamento contratto a chiamata per raggiunto limite 400 gg.

n. 4 cessazioni collaborazioni per fine rapporto a termine

ANNO 2018

n. 2 infortuni - 47 gg

n. 22 eventi malattia - tot. 187 gg

n. 3 cessazioni collaborazioni per fine rapporto a termine



* Come evidente, alla data del 22\11\2020, si registra un netto calo di ore 
di servizio rispetto agli anni precedenti, questo calo risulta totalmente con-
seguente al blocco di alcune tipologie di servizio ed alla netta riduzione di 
altri  conseguentemente alla emergenza Covid-19 ed al blocco di molte at-
tività durante le varie fasi di c.d. lockdown che si sono susseguite nel corso 
dell’anno 2020. Il calo in questione è riscontrabile su tutte le attività sociali e 
non risulta esclusivamente una specificità riscontrabile nelle organizzazioni 
del Terzo Settore.

Numero di ore prodotte dalla Compagnia suddivise per Sede:

Riferendosi al lordo minimo previsto per un livello B4 in contratto Anpas 
(euro 1570,75) e alle 38 ore settimanali di lavoro ordinario (sono 152 al 
mese) previste dal CCNL Anpas possiamo affermare che il lavoro della com-
pagnia è quantificabile con i seguenti valori numerari:

Anno 2017:  1.391.260 euro
Anno 2018:  1.394.606 euro
Anno 2019:  1.439.529 euro
Anno 2020:     894.008 euro

In particolare, alla data del 30/09/2020 (dati YTD più aggiornati nel momento 
in cui si scrive) ODV ha prodotto:

• n. 4365 di emergenza/urgenza - n. 4404 pazienti trasportati - n. 4654 ore 
impiegate;
• n. 847 sociali - n. 1484 pazienti trasportati - n. 1369 ore impiegate;
• n. 142 straordinari - n. 142 pazienti trasportati - n. 486 ore impiegate;
• n. 1698 ordinari - n. 1704 pazienti trasportati - n.2711 ore impiegate;
• n. 725 non convenzionati - n. 725 pazienti trasportati - n. 1522 ore im-
piegate;
• n. 41 giornate Interno Careggi - n. 286 pazienti trasportati - n. 259 ore 
impiegate.

I macrosettori sono a loro volta suddivisibili in attività più specifiche.

Lato Sociale:
• Accompagnamento Disabili;
• Accompagnamento Dialisi;
• Servizi Spesa;
• Fratellanza in Strada “Emergenza Freddo”;
• Assistenza e primo ascolto alla Violenza di Genere “Vanessa”;
• Donazione sangue;

Decliniamo separatamente le attività relative alla donazione del sangue stante 
la specificità dell’attività di volontariato legata al dono del sangue ed alla 
promozione della donazione; il settore donazione sangue afferisce al coor-
dinamento del Settore Sociale e ad oggi è meglio misurabile in numero di 
donazioni piuttosto che in ore di servizio:

I donatori di Fratellanza Militare Firenze hanno sostanzialmente mantenuto 
costante le donazioni annue anche in considerazione del periodo di emer-
genza da Covid-19

L’attività di volontariato sanitario è stata articolata nelle seguenti attività:

• Punto di emergenza territoriale in convenzione h 24: Delta10 (Sede Centro),
• Punto di emergenza territoriale in convenzione h 24: India 6 (Sede Est);
• Punto di emergenza territoriale in convenzione h 12: Delta45 (Sede Sud - 
da sabato a domenica);
• Attivazione di ambulanze estemporanee sia per l’emergenza territoriale che 
per i trasporti secondari (ordinari);
• Trasporti in convenzione interno Ospedale Careggi;
• Trasporti richiesti da privati;
• Servizi straordinari per manifestazioni, eventi sportivi, assistenza Serie A 
Calcio ed altre categorie per Fiorentina, Calcio Storico Fiorentino, Federa-
zione Italiana Rugby, ecc… .
• Trasporti con ambulanza Covid dedicata in convenzione
• Trasporti con ambulanza a biocontenimento Covid in convenzione
• Attività di screening per emergenza Covid (scuole, piazze, ecc…).

Un’immagine dell’impegno prodotto dalla FMF è derivabile anche dalla se-
guente tabella nella quale sono rappresentati i servizi fatturati negli ultimi 4 
anni:

Aggiungiamo servizi di Ambulanza non rimborsati: 

Alleghiamo ora uno schema riassuntivo includente solo alcune macrovoci. 
Occorre tenere presente che:

- Il servizio Spesa Domiciliare (SosSpesa e altro) è misurato solo da metà 
2020;
- I servizi ordinari (afferenti per lo più ad Esculapio) sono scissi dai servizi 
di assistenza ai dializzati;
- Non è disponibile ancora il dettaglio di alcuni servizi in via di sviluppo 
come: Emergenza Freddo, Fratellanza in Strada, Pronto Badante, assisten-
ze domiciliari. Tali servizi vengono registrati ancora al momento sotto voce 
generica.

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Sede Centro 52.239 49.200 51.858 31.220

Sede Est 65.945 67.618 68.354 42.170

Sede Sud 16.448 16.617 19.090 10.680

Anno Ambulanza 
Ordinaria e 
Ordinaria 
Urgenza

Ambulanza 
Standby

Trasporti 
Sociali

Totale Numero 
Uscite 

Giornaliere

2017 4.052 7.769 4.765 16.586 45,4

2018 3.465 7.883 4.776 16.124 44,2

2019 3.108 7.874 4.873 15.850 43,4

2020 1.015 5.506 2.769 9.290 25,5

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Numero Donazioni Sangue 239 222 226 198

Anno N. Servizi

2017 902

2018 797

2019 658

2020 620
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9. Settore formazione

Il Settore Formazione, da sempre fiore all’occhiello della nostra associazio-
ne, ha avuto negli ultimi dieci anni una importante evoluzione sia relati-
vamente alla formazione interna, quindi rivolta ad i volontari che prestano 
servizio per FMF, sia relativamente alla formazione esterne, ovvero le attività 
di formazione, educazione, divulgazione rivolte alle persone che pur non 
essendo soci di FMF beneficiano di percorsi formativi specifici.
Le attività di formazione risultano spesso un incubatore attraverso il quale le 
persone si avvicinano e conoscono FMF. La Formazione costituisce il primo 
elemento di impatto e contatto per chi entra in associazione, cadenzandone 
nel tempo la possibilità di raggiungere le necessarie abilitazione e capaci-
tà per prestare servizio nei vari settori associativi, per l’aggiornamento, la 
crescita e il mantenimento degli standard operativi dei Volontari. Le attività 
di formazione rappresentano anche un importante momento di contatto, ag-
gregazione, conoscenza tra i volontari e, quando rivolta verso l’esterno, un 
importante momento di confronto ed apertura verso il territorio.
In altri termini: gli obiettivi del settore sono quelli di ampliare la base del nu-
mero dei volontari, rispondere alle esigenze formative ed innovative, che si 
presentano, oltre che a rispondere agli obblighi formativi previsti per legge, 
al fine di mantenere vive le qualifiche possedute dai volontari. Per quanto 
riguarda la parte esterna, invece, la missione è sicuramente quella di educare 
e formare la popolazione alle buone pratiche, divulgare i valori associativi e 
far emergere il valore sociale delle attività svolte da FMF. 
Come già accennato i sottosettori del comparto Formazione sono due: for-
mazione interna ed esterna. La formazione interna è destinata ai Volontari 
della Compagnia e si articola sulle seguenti attività:

• Corso di Livello Base
• Corso di soccorritore di Livello Avanzato 
• Retraining Livello Avanzato 
• Corso Autisti Soccorritori
• Corso esecutore e Retraining BLSD e PBLSD PAD 118
• Corso Sociale
• Corso Centralino
• Corso operatore Protezione Civile
• Corsi specifici per attività interne e non routinarie

Vi sono poi altre attività formative che vengono svolte dal settore formazione, 
ma sotto l’egida della Rete Nazionale ANPAS ed attraverso le sue articolazio-
ni territoriali i Comitati Regionali, ad esempio: corsi Formatori di Associa-
zione, corsi Formatori Regionali Sanitari e Autisti, corsi Operatori Colonna 
Mobile Regionale e Nazionale e molto altro. 
La formazione esterna è destinata a tutta la popolazione che desidera o ha 
necessità di accedere a conoscenze di tipo sanitario, di protezione civile, di 
assistenza sociale o per altri motivi personali o legati alla professione.
La Formazione esterna promuove principalmente corsi di:

• BLSD cat. A (laici)
• Primo Soccorso Aziendale D.M. 388/2003

• BLSD per professionisti sanitari 
• Didattica ed educazione sanitaria e di protezione dai rischi nelle scuole
• Primo soccorso pediatrico per le famiglie

Attualmente il Settore Formazione può erogare corsi IRC Comunità, Ameri-
can Heart Association e Regione Toscana.

La Squadra appartenente al Gruppo Formazione è composta di n.35 volon-
tari, nelle vesti di: 

- Formatori Regionali Sanitari Anpas,
- Formatori Regionali Autisti Anpas,
- Formatori di Associazione sanitari Anpas,
- Formatori di Associazione Autisti Anpas,
- Tutori sanitari,
- Tutori Autisti,
- Istruttori IRC COM,
- Istruttori A.H.A.
- Istruttori PAD 118 

Il lavoro del Settore Formazione si svolge richiede stretta collaborazio-
ne le articolazioni interne all’associazione ed esterne onde garantire un 
costante flusso di informazioni necessarie al corretto funzionamento del 
sistema.

Di seguito (*) si riporta una descrizione quantitativa e qualitativa dell’attività 
svolta dal Settore Formazione negli anni 2019 e 2020. 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati poi svolti n.2 corsi per volontari aspi-
ranti per servizi spesa, proprio per specifiche esigenze legate all’emergenza 
Covid-19, nei quali sono stati formati n.35 volotnari.

Il Gruppo Formazione, ad oggi è costituito, da:

• n. 12 Tutori Sanitari
• n. 13 Formatori di Associazione Anpas Sanitari
• n. 2 Formatori di Associazione Autisti Anpas
• n. 3 Formatori Regionali Autisti Anpas
• n. 9 Formatori Regionali Sanitari Anpas
• n. 26 istruttori Irc Com
• n. 19 Istruttori A.H.A
• n. 5 Istruttori Pad 118
• n.5 Istruttori Sismax 118 (maxiemergenze)

È Fondamentale sottolineare come il Settore, attraverso la sua attività, in par-
ticolare quella esterna, persegue uno degli intenti primari della associazione: 
diffondere la cultura del primo soccorso e della rianimazione cardio fra la 
popolazione.

Anno BLSD Irc Com BLSD AHA BLSD RT Soccorritore 
Base

Soccorritore 
Avanzato

Retraining 
Soccorritore 
Avanzato

Autisti PAD Esercitazioni PC

2019 70 17 70 13 1 6 1 6 1 1

Corsisti 820 153 820 95 15 180 6 90 40

2020 12 10 12 3 16 6 1 6 - -

Corsisti  174 96 174 80 37 110 6 85 - -
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10. Ambulatori polispecialistici

Gli Ambulatori Medici sono un’attività che assolve alla funzione di supporto 
“sociale” al territorio.
Scopo degli Ambulatori della FMF è quello di offrire ai Soci e alla Cittadi-
nanza visite specialistiche, esami ed interventi sanitari ambulatoriali di qua-
lità, in tempi rapidi e il più possibile accessibili.
Attualmente la struttura offre prestazioni medico specialistiche relative a n.33 
discipline e prestazioni infermieristiche anche a domicilio.

Le specialità ad oggi attive nel poliambulatorio sono le seguenti:

• Agopuntura

• Allergologia e Immunologia

• Angiologia

• Audiologia

• Cardiologia

• Chirurgia

• Dermatologia e Venerologia

• Ecografia

• Endocrinologia e Diabetologia

• Farmacologia Clinica - Centro Cefalee

• Fisiatria

• Fisioterapia

• Fitoterapia

• Geriatria

• Ginecologia

• Igiene dentale

• Nutrizione e Scienze dall’alimentazione

• Oculistica

• Odontoiatria e Implantologia

• Ortodonzia

• Ortopedia e Traumatologia

• Ortottica

• Otorinolaringoiatria

• Pediatria

• Podologia

• Pneumologia

• Psicologia

• Reumatologia

• Rinnovo patenti di guida

La direzione sanitaria degli ambulatori è affidata al Dott. Egidio Patrizi.
Presso gli ambulatori sono attive due collaboratrici dipendenti addette alle 
attività di ricevimento, segreteria e tenuta amministrativa. L’attività è coadiu-
vata anche da volontari.
L’ambulatorio infermieristico vede alternarsi n.3 unità di personale infermie-
ristico.
Nell’anno 2019 Le ore totali di attività specialistica sono 5.864, quelle di 
attività infermieristica sono 2.200.
I collaboratori dipendenti sono stati impiegati per complessive 9.150 ore.



11. Protezione Civile

Il Settore Protezione Civile opera all’interno della Compagnia Volontaria di 
FMF con specifiche attività che alternano fasi di preparazione all’emergenza, 
di attivazione sull’emergenza, di monitoraggio e di formazione educazione.

Le origini del gruppo risalgono al 1908, dopo il terremoto di Messina 
(85.926 morti) alcuni volontari si prodigarono per la raccolta di viveri e me-
dicinali, del loro trasporto e il soccorso sul posto. All’inizio il gruppo non 
era molto attrezzato, aveva una dotazione minima, ma avevano tanta voglia di 
fare, allora il gruppo si chiamava “Gruppo Smassatori”, erano volontari desi-
derosi di portare soccorso in caso di calamità naturale e l’aiuto a popolazioni 
in difficoltà. Le popolazioni ci hanno sempre tributato stima e riconoscenza.
Da allora il gruppo è cresciuto, si è riorganizzato, i volontari si sono sempre 
più specializzati seguendo corsi di formazione base e specialistica interna 
ed esterna, attività esercitative, sono riusciti a dotarsi di attrezzature e mezzi, 
abbiamo 2 fuoristrada  Defender 4X4 Land Rover, un furgone Mercedes po-
livalente, torri faro, pompe idrovore, un PMA e tende. L’attività del Gruppo si 
svolge prevalentemente in area Provinciale, Regionale e Nazionale, forniamo 
supporto logistico e sanitario in caso di calamità  e situazioni d’emergenza, 
abbiamo partecipato anche a Missioni internazionali, facciamo parte della 
Colonna Mobile Regionale Toscana e Colonna Mobile Nazionale Anpas.
Facciamo attività  informazione e prevenzione nei confronti della cittadinan-
za, al fine di ridurre i rischi,  con la partecipazione alla Campagna Io Non 
Rischio del DPC e laboratori nelle scuole Io Non Rischio Scuola. 

Tra le emergenze piu’ significative a cui la Fratellanza ha partecipato, segna-
liamo:

1919 Terremoto in Mugello

1920   Terremoto in Garfagnana

1966   Alluvione Firenze 

1968   Terremoto nel Belice 

1976   Terremoto in Friuli 

1980   Terremoto in Irpinia 

1980  Attentato alla Stazione di Bologna

1993  Attentato Via dei Georgofili (FI)

1996  Alluvione in Alta Versilia (Cardoso, Stazzema)

1997  Terremoto in Umbria

1999   Missione internazionale Arcobaleno in Albania

2000  Alluvione in Piemonte

2009  Terremoto all’Aquila

2012  Terremoto in Emilia

2014  Alluvione Liguria

2015  Bomba d’acqua a Firenze

2016  Sisma in Centro Italia

2017  Alluvione a Livorno

2019  Alluvione Arezzo

2019  Terremoto Mugello 

Le attività del Settore Protezione Civile sono le seguenti:

• Servizio di Piena in convenzione con la Regione Toscana
• Attivazioni in emergenza del Dipartimento di Protezione Civile
• Attività di Sala Operativa Regionale
• Attività in sinergia con la Rete ANPAS
• Attivazioni in emergenza Regionale e Provinciale
• Servizio Stadio
• Campagna informativa “Io non rischio” 
• Campagna informativa “Io non rischio scuola”
• Attivazioni Simax

Quello che segue è uno spaccato delle attività nel periodo riferito agli anni 
dal 2018 al 2020:

Numero servizi Giornate impiegate Ore di servizio

Anno 2018 75 296 2.396

Anno 2019 99 317 2.453

Anno 2020 81 255 1.005
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12. Situazione economica finanziaria

12.1 Relazione del consiglio direttivo 
al rendiconto della gestione  01/01 – 31/12/2020

Il rendiconto sottoposto alla Vostra approvazione, è stato redatto utilizzando 
i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, che quindi non hanno 
subito modificazioni e sono quelli previsti dall’art. 2426 codice civile.
Secondo i dettami della Legge 266/91, e delle disposizioni previste dagli 
articoli 143 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nonché della 
Legge 460/97 “ONLUS”, il rendiconto sottoposto al vostro esame esprime la 
situazione patrimoniale consolidata, vale a dire comprensiva di tutte le poste 
attive e passive dei vari settori di attività, nonché il conto economico suddi-
viso nei vari settori in cui opera l’Associazione: “onoranze funebri”, “servizi 
ambulatoriali”, “attività associativa” e “promiscua”.Più precisamente il conto 
economico evidenzia in sezioni separate i costi e le spese direttamente im-
putabili all’attività di “onoranze funebri” e “ambulatoriali”, nonché all’attività 
prettamente associativa, oltre ai cosiddetti “costi promiscui”, attinenti l’at-
tività associativa e commerciale nella stessa percentuale in cui i rispettivi 
ricavi concorrono al volume d’affari. I ricavi relativi ai servizi di onoranze 
funebri e ambulatoriali sono stati imputati alla gestione commerciale solo 
per la parte svolta a favore di fruitori non “soci”, e nella stessa proporzione 
sono stati suddivisi i costi direttamente imputabili allo specifico ricavo.
Per effetto di questa rappresentazione l’esame delle variazioni intervenute 
nella situazione patrimoniale e nel conto economico è effettuato raffrontando 
il rendiconto consolidato dell’esercizio 2019 con quello relativo al 2020, 
come segue:  

ALL’ATTIVO
Immobilizzazioni materiali 

1) Automezzi

Consistenza all’1.1.2020 1.203.429

Incrementi 21.386

Dismissioni -5.200

Saldo al 31.12.2020 1.219.615

Fondo amm.to all’1.1.2020 671.254

Utilizzo

Accantonamento 114.981

Fondo al 31.12.2020                                             786.235

Valore residuo 433.380

2) Attrezzatura specifica

Consistenza all’1.1.2020 411.783

Incrementi 27.525

Dismissioni                                              -49.264

Saldo al 31.12.2020 390.044

Fondo amm.to all’1.1.2020 283.322

Utilizzo -32.389

Accantonamento 27.297

Fondo al 31.12.2020 278.230

Valore residuo 111.814

3) Radiotelefoni

Consistenza all’1.1.2020 24.529

Incrementi ===

Dismissioni -7.965

Saldo al 31.12.2020 16.564

Fondo amm.to all’1.1.2020 23.835

Utilizzo -7.965

Accantonamento 323

Fondo al 31.12.2020 16.193

Valore residuo                                                    371

4) Mobili e arredi

Consistenza all’1.1.2020 100.461

Incrementi                                                 9.821

Dismissioni -4.561

Saldo al 31.12.2020 105.721

Fondo amm.to all’1.1.2020 91.715

Utilizzo -3.1.58

Accantonamento 3.303

Fondo al 31.12.2020 91.861

Valore residuo                                               13.860

5) Mobili e macchine da ufficio

Consistenza all’1.1.2020 17.818

Incrementi                                                    ===

Dismissioni -1.722

Saldo al 31.12.2020 16.096

Fondo amm.to all’1.1.2020 17.046

Utilizzo                                                -1.722

Accantonamento ===

Fondo al 31.12.2020 15.324

Valore residuo 772



6) Piccola attrezzatura

Consistenza all’1.1.2020 15.655

Incrementi 496

Dismissioni -1.476

Saldo al 31.12.2020 14.675

Fondo amm.to all’1.1.2020 15.655

Utilizzo -1.476

Accantonamento 496

Fondo al 31.12.2020 14.675

Valore residuo ===

9)  Attrezzatura officina

Consistenza all’1.1.2020                                                    780

Incrementi ===

Dismissioni                                                    ===

Saldo al 31.12.2020 780

Fondo amm.to all’1.1.2020                                                    780

Utilizzo ===

Accantonamento ===

Fondo al 31.12.2020 780

Valore residuo ===

1) Costi di manutenzione su immobili di terzi

Consistenza all’1.1.2020 680.839

Incrementi 322.296

Decrementi ===

Saldo al 31.12.2020 1.003.135

Fondo amm.to all’1.1.2020 678.075

Utilizzo ===

Accantonamento 48.973

Fondo al 31.12.2020 727.048

Valore residuo 276.087

7) Macchine elettroniche da ufficio

Consistenza all’1.1.2020                                               47.411

Incrementi 1.097

Dismissioni                                               -3.160 

Saldo al 31.12.2020 45.348

Fondo amm.to all’1.1.2020 45.154

Utilizzo                                               -3.161 

Accantonamento 3.355

Fondo al 31.12.2020 45.348

Valore residuo ===

8) Immobili

Consistenza all’1.1.2020 401.695

Incrementi ===

Dismissioni ===

Saldo al 31.12.2020 401.695

Fondo amm.to all’1.1.2020 3.052

Utilizzo ===

Accantonamento   ===

Fondo al 31.12.2020 3.052

Valore residuo 398.643

Non si è ritenuto di effettuare ammortamenti sugli immobili perché i valori 
contabili risultano nettamente inferiori ai prezzi medi di mercato rilevabili per 
tipologie simili, e questo offre garanzia e tutela ai terzi.

Immobilizzazioni immateriali

L’incremento della voce “manutenzione su immobili di terzi” riguarda soprat-
tutto la ristrutturazione dell’immobile d via S. Agostino n. 8.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono rappresentate da depositi cauzionali nei confronti degli enti Telecom, 
Enel, Publiacqua, Ministero PP.TT., Toscana Energia, Ministero del tesoro, 
Beyfin, nonché verso il Comune di Firenze.

Giacenze materiali per onoranze funebri:
Ammontano complessivamente a Euro 31.895.= e rappresentano l’esistenza al 
31/12/20 dei beni destinati all’omonimo servizio, valutati al costo di acquisto. 
Il costo netto del materiale utilizzato (R.i.+Acq.-R.f.) ammonta a Euro 162.258.=  
con un’incidenza del 17,24% sul relativo ricavo.Rispetto al precedente eserci-
zio l’incidenza degli acquisti è leggermente diminuita (-2,31%).
Come accennato in premessa, in ossequio al disposto degli artt. 143 e 149 
del TUIR, i ricavi relativi al servizio di onoranze funebri sono stati suddivisi 
tra la gestione istituzionale - associativa e quella istituzionale -  commercia-
le, sulla base della soggettività dei servizi. 
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Fornitori per merci e servizi Euro 186.672

Dipendenti Euro 32.910

Istituti previdenziali Euro 24.318

Erario c/ritenute Euro 16.070

Inail Euro 509

Fornitori per fatture da ricevere Euro 100.596

Debiti tributari per imposte esercizio Euro 46.272

Debiti per incasso tessere 2021 Euro 8.230

Imposta sostitutiva T.F.R. Euro 8.321

Debiti diversi Euro 1.343

Saldo iniziale 258.383

Accantonamento 2020 38.503

Utilizzo -8.583

Imposta sostitutiva -653

TFR in quote Fideuram -1.473

Saldo finale                                             286.177

Crediti:
Ammontano a complessivi Euro 175.571.= .
I crediti verso clienti per complessivi Euro 148.192.= al lordo del fondo sva-
lutazione crediti per Euro 1.161.=. Tale fondo al 31/12/2020 è aumentato 
rispetto all’anno precedente per Euro 242.= per l’utilizzo di Euro 497.=   e per 
l’accantonamento dell’esercizio per Euro 739.=.
I crediti v/o Enti e clienti sono rappresentati da:
Clienti per fatture da emettere pari a Euro 34.577.=,
Azienda Ospedaliera Careggi e Meyer pari a Euro 2.915.=,
Privati per onoranze funebri pari a Euro 110.700.=.
Gli altri crediti, pari a Euro 27.379.= sono vantati nei confronti dell’erario 
pari a Euro 25.646.=, per ritenute su interessi attivi pari a Euro 1.349.=, per 
ritenute su provvigioni pari a Euro 384.=.

Disponibilità liquide:
Passano da Euro 2.042.215.= a Euro 2..062.777.= con un incremento di Euro 
20.562.= e rappresentano per Euro 7.824.= il numerario di cassa, compren-
sivo di Euro 3.196.= per assegni e per le casse periferiche e dell’ambulatorio, 
e per Euro 2.054.953.= la disponibilità sui conti correnti bancari e postali. 

Ratei e riscont attivi: 
Ammontano ad Euro 30.278.=. Comprendono soprattutto i costi pagati an-
ticipatamente nell’esercizio, (risconti attivi) quali premi relativi a polizze as-
sicurative e utenze telefoniche, abbonamenti ecc., di competenza economica 
del prossimo esercizio .

AL PASSIVO

Patrimonio Netto
Incrementato del residuo attivo relativo alla gestione dell’esercizio 2019 am-
monta a Euro 1.642.475.=.

Fondo acquisto ambulanze
Ammonta a Euro 398.551.= . 

Fondo rinnovo dotazioni tecniche e vestiario 
Ammonta a Euro 115.000.=.

Fondo progetto salva la vita
Ammonta Euro 6.614.=. E’ destinato all’acquisto di strumentazione sanitaria 
specifica.

Fondo manutenzione immobili tassato
Ammonta a Euro 35.000.=. E’ destinato alle manutenzioni e riparazioni relati-
ve agli immobili di proprietà e a quelli utilizzati dall’associazione.

Fondo per attività sociali
Ammonta a Euro 25.000 ed è destinato ad attività sociali istituzionali.

Fondo acquisto automezzi istituzionali
Ammonta a Euro 160.000.= ed è destinato all’acquisto di automezzi da uti-
lizzare a fini istituzionali.

Fondo vertenze legali
Ammonta ad Euro 70.000.= da destinare alla copertura delle spese derivanti 
dalla vertenza in essere con l’Ispettorato del Lavoro.

Fondo acquisto immobile sede sociale
Ammonta ad Euro 190.000.= da destinare all’acquisto di un immobile da 
adibire a sede sociale.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto
in forza all’1.1.2020         n. 19
in forza al 31.12.2020       n. 19
Il TFR passa da Euro 258.383.= a Euro 286.177.= con un incremento di Euro 
27.794.=  come segue: 

Il costo complessivo del personale per il 2020 ammonta a Euro 670.415.=.

Debiti
Ammontano complessivamente a Euro 425.240.=, nei confronti di:

Depositi cauzionali
Ammontano a Euro 39.718.=. Sono rappresentati da depositi cauzionali su 
immobili per Euro 10.718.=, depositi per onoranze funebri pagate in vita per 
Euro 10.247.=, depositi per ausili sanitari per Euro 2.490.=.

Ratei e risconti passivi
Ammontano a Euro 32.135.= e comprendono soprattutto i costi  (ratei passi-
vi) del personale per gli oneri maturati nel corso dell’esercizio (13esima ferie 
permessi ecc..) che saranno però pagati nel corso del prossimo esercizio.



CONTO ECONOMICO
Considerato che il conto economico come innanzi detto si sviluppa in una 
separata rappresentazione delle attività svolte in campo associativo da quelle 
commerciali, è stato ritenuto più corretto e rappresentativo confrontare anche 
in questo caso il “consolidato” dell’esercizio in esame con quello dell’anno 
precedente, invece di confrontare i costi e le spese relative alle singole “ge-
stioni”:

L’andamento di costi e ricavi del 2020 evidenzia il sostenimento di minori costi 
per Euro 94.172= e il conseguimento di minori ricavi e proventi per Euro 75.255=.
A causa dell’ emergenza Covid 19,  emerge un decremento di ricavi rispetto al 
2019 di Euro 164.224.= per prestazioni ambulatoriali per chiusura forzata della 
struttura, e una diminuzione di Euro 123.762.= per servizi  sanitari e sociali con-
venzionati. Nei ricavi, la voce Onoranze funebri è aumentata di Euro 219.417.=, le 
Oblazioni sono diminuite di Euro 15.585.= e le donazioni sono aumentate di Euro 
9.409=. La voce donazioni è costituita da donazioni da privati per Euro 6.450.= e 
da soci per emergenza Covid 19 per Euro 14.865.=,
La voce sopravvenienze attive e plusvalenze per Euro 126.524.= è così formata: 
5 per mille relativo al 2018 e 2019 per Euro 42.930.=;
Raccolta fondi per Euro 1.444.=;
Rimborso buoni carburanti 2017/2018/2019 per Euro 14.389.=,
Da Regione Toscana per progetto radiologia domiciliare per Euro 10.340.=,
Da Regione Toscana per emergenza Covid 19 per Euro 11.984.=,
Contributi su acquisto ambulanze e beni strumentali anni 2017/2018 per Euro 
44.437.=, Plusvalenza per vendita automezzo per Euro 1.000.=.
Concludendo la presente relazione, osserviamo che l’esercizio 2020 evidenzia un 
avanzo prima delle imposte di Euro 163.508.= dovuto principalmente all’aumento 
del fatturato delle onorante funebri e alla gestione straordinaria. L’avanzo al netto 
delle imposte Ires e Irap, calcolate quale carico fiscale dell’esercizio stesso, è di 
Euro 117.236.=        .
Il Consiglio Direttivo, consapevole delle difficoltà che da sempre l’Associazione 
incontra lungo il cammino della sua attività, è tuttavia fiducioso di conseguire 
risultati positivi nei futuri esercizi come del resto quello del presente esercizio 
esprime parere favorevole  a destinare il residuo attivo di euro 117.236 al Fondo 
di Riserva associativo, così come previsto dall’art. 86 dello Statuto Sociale. Il 
Consiglio, inoltre, Vi invita ad approvare il presente bilancio nella formulazione 
oggi sottoposta al Vostro esame.

Firenze,  22 marzo 2021
Il Consiglio Direttivo

Costi spese e oneri 2020 2019 Variazione

Ammortamenti 198.728 113.428 +85.300

Assicurazioni 62.523 62.130 +393

Noleggi e fitti passivi 79.992 65.672    +14.320

Spese per parco automezzi 97.842    118.495     -20.653

Manutenzione locali 16.936 33.074     -16.138

Spese per radiotelefoni e cellulari 7.958 5.540 +2.418

Medici, infermieri, esattori 45.958 80.212 -34.254

Prestazioni professionali 225.032 224.338         +694

Spese personale dipendente 670.414 660.226 +10.188

Utenze      62.380 68.407 -6.027

Biancheria e vestiario      52.006 38.078    +13.928

Materiale sanitario e di consumo 14.548 28.007 -13.459

Manutenzioni varie 33.685 21.385 +12.300

Onoranze funebri 172.953 144.518 +28.435

Personale esterno e co.co.pro      12.630       12.168 +462

Pubblicità , stampati e notiziario 69.471 100.685 -31.214

Contributi associativi 8.202 16.705 -8.503

Altro 49.949 63.460 -13.511

Sopravvenienze passive e minusv. 26.038 6.056 +19.982

Pulizie 56.540      38.815 +17.725

Costi per medici ambulatorio 339.244 495.621 -156.377

Acc.to Fondo rischi su crediti 739           920 -181

TOTALE 2.303.768 2.397.940 -94.172

Ricavi e proventi 2020 2019 Variazione

Servizi sanitari e sportivi 8.900      10.840 -1.940

Servizi sociali 38.078 42.036 -3.958

Servizi a terzi a pagamento 7.739 12.444 -4.705

Onoranze funebri 1.086.981 867.564    +219.417

Servizi convenzionati    428.730 552.492 -123.762

Rimborsi e prov. Vari      13.594 8.962 +4.632

Interessi attivi        5.016 7.026 -2.010

Prestazioni ambulatoriali e iniezioni 504.786 669.010 -164.224

Contributi da enti per convenzioni 1.968 1.488 +480

Donazioni 21.315 11.906 +9.409

Oblazioni 16.901 32.486 -15.585

Quote sociali 118.189 121.661 -3.472

Sopravvenienze attive e plusval.    126.524 89.907 +36.617

Indennizzi sinistri 8.966 16.021 -7.055

Proventi da corsi di formazione 8.690      29.386 -20.696

Affitti attivi 68.952 67.354 +1.598

Totale 2.465.329 2.540.584 -75.255
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12.2 Rendiconto economico 01/01/2020 – 31/12/2020

CONTO ECONOMICO

GESTIONE: Associativa Commerciale Consolidata

68% 32% 100%

RICAVI

Servizi sociali 38.078 38.078

Servizi sanitari in convenzione 428.730 428.730

Servizi sportivi e diversi 8.900 8.900

Servizi funebri 464.700 622.281 1.086.981

Servizi a terzi a pagamento 7.739 7.739

Contributi da enti per convenzioni 1.968 1.968

Iniezioni 1.133 1.133

Prestazioni ambulatoriali 350.952 152.700 503.652

Rimborsi spese legali e utenze 3.694 3.694

Rimborsi donazioni sangue 3.433 3.433

Abbuoni attivi + proventi vari 3.727 2.741 6.468

Interessi attivi 5.016 5.016

Plusvalenze 1.000 1.000

Sopravvenienze attive (vedasi 
Relazione)

125.524 125.524

Donazioni 21.315 21.315

Oblazioni 16.901 16.901

Quote sociali 118.189 118.189

Proventi da corsi di formazione 8.690 8.690

Indennizzi sinistri 8.966 8.966

Affitti attivi 68.952 68.952

TOTALE RICAVI 1.687.607 777.722 2.465.329

COSTI ONORANZE FUNEBRI

Imputabili percentualmente sul 
totale dei ricavi per onoranze 
funebri

GESTIONE: Associativa Commerciale Consolidata

43% 57% 100%

Acquisto di cofani e accessori 70.608 93.597 164.205

materiali di consumo o.f. 3.761 4.986 8.747

R.I. onoranze funebri 12.878 17.070 29.948

Rimanenze finali onoranze funebri -13.715 -18.180 -31.895

Acquisto vestiario e biancheria 283 375 658

Consulenze 1.288 1.707 2.995

Altre prestazioni 48.505 64.297 112.802

Costi del personale interno 99.112 131.381 230.493

Ammortamenti o.f. 3.084 4.088 7.172

Riparazioni auto funebri 4.516 5.987 10.503

Carburanti e manutenzioni 
autofunebri

1.995 2.644 4.638

Utenze 174 231 405

Bolli automezzi 88 117 205

Spese assicurazione autofunebri 1.673 2.218 3.891

Pubblicità o.f. 1.605 2.128 3.733

Cancelleria e stampati o.f. 71 94 165

Rimborsi spese 380 504 884

Abbuoni passivi 109 144 253

Spese postali 174 231 405

Spese bancarie 290 384 674

Accantonamento rischi su crediti 233 309 542

Manutenzioni 388 515 903

Sopravvenienze passive 214 284 498

Imposte e tasse 885 1.173 2.058

Spese diverse 11 14 25

TOTALE COSTI ONORANZE FUNEBRI 238.611 316.298 554.909



COSTI ATTIVITA' ASSOCIATIVA:

Direttamente imputabili

GESTIONE: Associativa Commerciale Consolidata

100% 100% 100%

Spese di assicurazione 57.697 57.697

    "       per medici 7.463 7.463

    "       per esattori 
(prest. Occasionali)

5.673 5.673

    "       consulenze 55.470 55.470

Altre prestazioni 1.000 1.000

Contributi associativi 8.202 8.202

Affitto locali 35.256 35.256

Manutenzione immobili 5.791 5.791

Manutenzione apparecchi 
elettromedicali

4.587 4.587

Manutenzione attrezz. 
e radiotelefoni

7.958 7.958

Manutenzione macchine d'ufficio 654 654

Utenze 17.167 17.167

Spese per gestione automezzi 82.496 82.496

    "       biancheria e vestiario 50.197 50.197

    "       materiale sanitario 7.853 7.853

    "       pulizie e lavaggio 29.277 29.277

    "       per personale dipendente 228.961 228.961

    "       attività sociale 18.663 18.663

Noleggi 15.077 15.077

Rimborsi spese 1.035 1.035

Postali e bollati 9.318 9.318

Imposte e tributi 4.725 4.725

Cancelleria, stampati 
e materiale di consumo

9.219 9.219

Abbuoni passivi 34 34

Pubblicità 4.773 4.773

Spese bancarie 1.191 1.191

Ammortamento autovetture 108.020 108.020

     "       attrezzatura specifica 10.434 10.434

     "       mobili e arredi 1.532 1.532

     "       radiotelefoni 323 323

     "       beni inf.Euro 516,46 496 496

     "       manutenzione beni di terzi 48.326 48.326

     "       macchine elettron. 1.259 1.259

Accantonamento rischi su crediti 197 197

Sopravvenienze passive 
e minusvalenze

7.231 7.231

Addestramento personale 5.752 5.752

TOTALE COSTI ASSOCIATIVI 853.308  853.308

COSTI AMBULATORI

Imputabili percentuaimente sul 
totale dei ricavi per prestazioni 
ambulatoriali

GESTIONE: Associativa Commerciale Consolidata

70% 30% 100%

Ammortamento attrezzatura 
specifica

11.805 5.059 16.864

      “     “     macchine elettroniche 680 292 972

      “     “     mobili e arredi 343 147 491

Materiale sanitario 4.687 2.009 6.695

Prestazioni medici ambulatori 237.471 101.773 339.244

Prestazioni infermieri 22.976 9.847 32.822

Acquisto biancheria 0 0 0

Affitto 5.437 2.330 7.767

Pubblicità 2.553 1.094 3.647

Noleggi 3.567 1.529 5.096

Consulenze 6.025 2.582 8.607

Manutenzioni varie 2.988 1.281 4.269

Manutenzione locale ambulatorio 2.240 960 3.200

Pulizie 8.277 3.547 11.824

Costo personale dipendente 
ambulatorio

36.988 15.852 52.840

Cancelleria e stampati ambulatorio 1.799 771 2.570

Spese gas-telefono-energia elettrica 5.611 2.405 8.016

Imposte e tasse 414 177 591

Altre prestazioni esterne 19 8 28

Spese postali 604 259 862

Spese bancarie 2.452 1.051 3.503

Abbuoni passivi 334 143 477

Lavatura biancheria 816 350 1.166

Sopravvenienze passive 
e minusvalenze

11.813 5.063 16.875

TOTALE COSTI AMBULATORI 369.898 158.528 528.426
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COSTI E SPESE PROMISCUI

Imputabili percentualmente sul 
totale dei ricavi

GESTIONE: Associativa Commerciale Consolidata

68% 32% 100%

Spese per cancelleria, stampati e 
materiali di consumo

2.081 979 3.060

     "      bolli e postali 692 326 1.017

     "      imposte e tributi vari 9.921 4.669 14.589

     "      pulizie 10.499 4.941 15.439

     "      per consulenti 38.598 18.164 56.761

     "      per utenze 25.019 11.773 36.792

     "      di manutenzione immobili 5.403 2.542 7.945

     "      vestiario tecnico e 
biancheria

783 368 1.151

     "      altre manutenzioni 15.825 7.447 23.272

Altre prestazioni 0 0 0

Costi per pers.le dipendente 
(amm.ne)

107.522 50.599 158.120

Assicurazioni 636 299 935

Ammortamento  mobili e arredi 727 342 1.069

           "              manutenzioni 440 207 647

           "              macchine elettron. 764 359 1.123

Spese bancarie 830 391 1.221

Noleggi 3.870 1.821 5.691

Pubblicità 2.820 1.327 4.147

Affitto locali 7.551 3.554 11.105

Attività sociale 13.256 6.238 19.494

Abbuoni passivi 111 52 163

Minusvalenze e sopravv. Passive 975 459 1.434

TOTALE COSTI PROMISCUI 248.321 116.857 365.178

0 0

RIEPILOGO

Associativa Commerciale Consolidata

Totale ricavi 1.687.607 777.722 2.465.329

totale costi -1.710.138 -591.683 -2.301.821

risultato ante imposte -22.531 186.039 163.508

Imposte dell'esercizio (presunte) 0 46.272 46.272

diff.su imposte esercizio precedente 
(*) 

  

residuo attivo gestione commerciale  139.767

residuo attivo gestione associativa -22.531

residuo attivo 
rendiconto consolidato 

-22.531 139.767 117.236



12.3 Situazione patrimoniale

ATTIVITA' *********** 

1) Immobilizzazioni materiali

Immobili  401.695 

Automezzi 1.219.615

Attrezzature specifiche 390.044

Attrezzature 780

Radiotelefoni 16.564

Mobili e arredi 105.721

Macchine da ufficio 16.096

Beni di valore inferiore a Euro 516,46 14.676

Macchine elettroniche da ufficio 45.347

Fondi ammortamento -1.251.698

Totale 958.840

2) Immobilizzazioni immateriali

Software 0

Fondo ammortamento 0

3) Manut. straord.su immobili di terzi 1.003.135

Fondo ammortamento -727.049

Totale 276.086

4) Immobilizzazioni finanziarie

Depositi cauzionali 8.858

Totale 8.858

5) Crediti:

* verso clienti 148.192

a detrarre: fondo svalutazione crediti -1.161

Totale 147.031

6) Altri Crediti

*   " " " erario c/Iva 605

*   " " " ritenute su interessi attivi 1.349

*   " " " acconti a fornitori 0

*   " " " ritenute su provvigioni 384

*   " " " acconti su imposte 25.041

*   " " " anticipi spese 0

Totale 27.379

7) Disponibilita' liquide

* verso Istituti di credito 1.932.887

* c/c postale 122.066

* cassa 7.824

Totale 2.062.777

7) Magazzino onoranze funebri 31.895

8) Ratei e risconti 30.278

TOTALE ATTIVO 3.543.144

PASSIVITA' *********** 

9) Patrimonio Netto 1.642.475

9a) arrotondamenti

Totale 1.642.475

10) Fondi diversi

* fondo trattamento di fine rapporto 286.176

* fondo acquisto ambulanze 398.551

* fondo rinnovo dotaz.tecniche e vestiario 115.000

* fondo manutenzione immobili tassato 35.000

* fondo per attività sociali 25.000

* fondo acquisto automezzi istituzionali 160.000

* raccolta progetto salva la vita 6.615

* vertenze legali 70.000

* acquisto imm.bile sede sociale 190.000

Totale 1.286.342

11 ) Debiti

* verso fornitori 186.672

* verso dipendenti 32.910

* verso istituti previdenziali 24.318

* verso erario per ritenute irpef dipendenti 16.070

* verso inail 509

* verso  Erario per imposte 46.272

* fornitori per fatture da ricevere 100.596

* per incasso tessere 2021 8.230

* per imposta sostitutiva T.F.R. 8.321

* debiti diversi 1.342

Totale 425.240

12) Depositi cauzionali 39.717

13) Ratei e risconti 32.134

TOTALE PASSIVO 3.425.908

avanzo dell'esercizio 117.236

TOTALE A PAREGGIO 3.543.144
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Costi PREV. 2019  CONS. 2019 SCOSTAM. PREV. 2020 CONS. 2020 SCOSTAM. PREV. 2021

manutenzione straordinarie sedi              -                   -                -                -                 -               -   30.000 

Affitto        45.000 46.395         1.395        48.000        54.128        6.128 55.000 

Assicurazioni        55.000 62.130         7.130        62.000        62.523           523 63.000 

Utenze 70.000         68.408 -       1.592        70.000        62.380 -      7.620         65.000 

Costi onoranze funebri                -                 -    

e riman. Iniziali      290.000 324.609       34.609      325.000      316.730 -      8.270 350.000 

Leasing e noleggi              22 19.276       19.254        28.000        25.865 -      2.135 26.000 

Gestione automezzi      150.000 118.023 -     31.977      150.000        97.616 -    52.384 105.000 

Manutenzione locali ordinarie        20.000 33.074       13.074        25.000        27.361        2.361 28.000 

Manutenzione attrezzature varie        20.000 26.926         6.926        25.000        31.217        6.217 30.000 

Medici emergenza        15.000 15.169            169        15.000          7.462 -      7.538 8.000 

Infermieri        50.000 46.811 -       3.189        47.000        32.822 -    14.178 48.000 

Ufficio soci / esattori        10.000 7.285 -       2.715         7.000          5.673 -      1.327 6.000 

Spese di pulizia        40.000 36.700 -       3.300        48.000        53.416        5.416 55.000 

Manifest. Culturali/ricreative        20.000 34.698       14.698        20.000        15.793 -      4.207  8.000 

Medici ambulatorio      480.000 495.621       15.621      500.000      339.244 -  160.756 450.000 

Contributi associativi        13.000 16.705         3.705        15.000          8.059 -      6.941 10.000 

Notiziario        23.000 28.042         5.042        23.000        19.494 -      3.506 20.000 

Progetti sociali e di comunicaz.        20.000 14.862 -       5.138        20.000        16.301 -      3.699 20.000 

Progetti specifici Cdc e PC         8.000 2.971 -       5.029         2.000          3.476        1.476 15.000 

Materiale Sanitario        35.000 27.127 -       7.873        33.000        60.655      27.655 55.000 

Consulenti      110.000 103.212 -       6.788      110.000      123.834      13.834 115.000 

Vestiario,  biancheria, lavaggio        40.000 40.927            927        40.000        10.190 -    29.810 40.000 

Formazione        20.000 12.073 -       7.927        15.000          5.314 -      9.686 30.000 

Altre spese        65.000 66.457         1.457        66.000        59.021 -      6.979 60.000 

Personale dipendente      630.000 660.729       30.729      650.000      670.415      20.415 770.000 

Ammortamenti      100.000 113.428       13.428      178.000      198.729      20.729 235.000 

Accantonamenti         1.000              919 -           81         1.000             739 -         261 1.000 

Oneri attuaz. riforma 3° settore        20.000  -     20.000        35.000  -    35.000 30.000 

Imposte e tasse        25.000 29.597         4.597        20.000        20.000             -   30.000 

Oneri straordinari  10.342       10.342         25.950      25.950 30.000 

   2.375.022 2.462.516       87.494   2.578.000   2.354.407 -  223.593 2.788.000 

12.4 Confronti 2019/2020 e Preventivo 2021



 Ricavi  PREV. 2019  CONS. 2019 SCOSTAMENTO PREV. 2020 CONS. 2020 SCOSTAM. PREV. 2021

Servizi in convenzione      550.000 557.838         7.838      560.000      432.163 -  127.837 500.000 

Tessere sociali      130.000 121.661 -       8.339      130.000      118.189 -    11.811 120.000 

Oblazioni        30.000 32.486         2.486        35.000        16.901 -    18.099 18.000 

Servizi sociali        45.000 42.036 -       2.964        45.000        38.078 -      6.922 42.000 

Servizi funebri e rim. Finali      790.000 897.512     107.512      920.000   1.086.981    166.981 1.150.000 

Servizi ambulatorio      650.000 669.010       19.010      680.000      504.785 -  175.215 670.000 

Servizi a privati        30.000 23.284 -       6.716        30.000        16.639 -    13.361 15.000 

Affitti attivi        68.000 67.354 -         646        68.000        68.952           952 68.000 

Altri proventi        25.000 27.638         2.638        33.000        51.973      18.973 23.000 

Proventi corsi formazione        25.000 29.385         4.385        35.000          8.690 -    26.310 25.000 

contributi Protezione Civile         2.000 1.488 -         512         2.000          2.000             -   2.000 

Proventi finanziari         5.000 7.026         2.026         5.000          5.033             33 5.000 

Proventi straordinari e varie        35.000 93.813       58.813        35.000      146.839    111.839 150.000 

                  -    

   2.385.000 2.570.531     185.531   2.578.000   2.497.223 -    80.777 2.788.000 

Consiglio Direttivo del 12.4.21
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13. Relazione dell’organo di controllo al bilancio chiuso al 31/12/2020
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