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Determinazione n. 89/2020

 

 
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

 

nell adunanza del 15 settembre 2020; 

visto l art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r. d. 12 luglio 1934 n. 1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, con il quale l Opera 

nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata 

sottoposta al controllo della Corte, ai sensi dell art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259; 

visti i bilanci dell ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 nonché le 

annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmesse alla 

Corte in adempimento dell art. 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Cristiana Rondoni e, sulla proposta, discussa e deliberata la 

relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle 

Presidenze delle due Camere del Parlamento in ordine al risultato del controllo eseguito sulla 

gestione finanziaria dell Ente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano, a norma dell art. 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze i bilanci degli esercizi 2016, 2017 e 2018 

- corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione  e la relazione come 

innanzi deliberata, che alla presente si unisce, quale parte integrante; 
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P. Q. M. 

 

comunica, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, a norma dell art. 7 della legge n. 

259 del 1958, insieme ai bilanci per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 - corredati delle relazioni degli 

organi amministrativi e di revisione - l unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato 

del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell Opera nazionale di assistenza per il 

personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (ONA). 
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell articolo 7 della 

legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, in base all art. 2 della suddetta 

legge, sulla gestione finanziaria relativa agli esercizi 2016, 2017 e 2018 dell Opera nazionale di 

assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (ONA), nonché sulle vicende 

di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.  

La precedente relazione, relativa all esercizio 2015, di cui alla determinazione n. 122 del 14 

dicembre 2017, è pubblicata in Atti parlamentari, XVII Legislatura, doc. XV, n. 599. 
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1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI 

RIFERIMENTO 

L Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, (di 

seguito anche ONA, Opera o Ente), è stata eretta ad ente morale con d.p.r. del 30 giugno 1959, 

n. 630, con lo scopo di provvedere all assistenza morale, culturale e materiale degli 

appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio e 

in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro 

istituto di previdenza, assistenza e vacanza, favorendo anche lo sviluppo dell attività sportiva. 

Lo statuto attualmente in vigore è quello da ultimo modificato con delibera n. 30 del 

Commissario straordinario dell 8 ottobre 2014. L articolo 2 prevede che, per esigenze connesse 

al conseguimento delle finalità istituzionali, l ente possa avvalersi di personale già in servizio 

presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nonché, 

con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, di personale esterno, reclutato con 

oneri a carico dell Ente stesso. 

L articolo 5 dello statuto dispone che i mezzi finanziari con cui l Opera persegue le proprie 

finalità istituzionali sono: 

a)  le rendite del proprio patrimonio; 

b)  la sovvenzione annuale del Ministero dell Interno; 

c) la quota dei proventi dei servizi a pagamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

d)  le contribuzioni volontarie del personale del corpo; 

e)  le altre entrate provenienti da particolari attività dell Opera, da enti pubblici e privati; 

f)  gli eventuali proventi dei servizi resi ai sensi dell art. 1 dello statuto, (introiti derivati dalla 

gestione di istituti, colonie, centri di soggiorno, case di riposo ai fini assistenziali di vacanza e 

per lo sport); 

g)  le entrate derivanti dalle ritenute forfettarie applicate al personale operativo in caso di 

sciopero, ove ciò sia previsto nel C.C.N.L.. 

L Opera nazionale di assistenza (ONA) è una fondazione di diritto privato - sottoposta, ai sensi 

del proprio statuto, alla vigilanza del Ministro dell interno ed è stata assoggettata al controllo 

della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969, in quanto 

l Ente è finanziato principalmente con contributi annuali dello Stato.  



3 
 

Corte dei conti  Relazione ONA  esercizi 2016-2017-2018 

2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

INTEGRITA  2016-2018  

Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità viene adottato ai sensi dell art.10 decreto 

legislativo n. 33 del 2013 e sulla base delle «linee guida per l attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici  di cui alla determinazione ANAC del 17 giugno 2015, n. 8. 

L ONA ha adottato il proprio piano triennale 2016/2018 in data 18 novembre 2016, con 

deliberazione n. 269/3 del Consiglio di amministrazione. 

Il documento definisce le misure, i modi e le iniziative volti all attuazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 

finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all articolo 

43, comma 3 del citato decreto.  

In qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico, nella redazione del piano la 

fondazione ha tenuto conto anche della determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, che 

ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. L Ente ha elaborato un 

suo specifico programma per la trasparenza, adattandolo alla ridotta dimensione in termini di 

organico. 

Il Programma per la trasparenza dell Ente concerne tutte le iniziative volte a garantire, 

appunto, un adeguato livello di trasparenza, legalità e integrità ai sensi dell articolo 10 del 

decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 ed integra, dunque, una sezione del Piano di 

prevenzione della corruzione, accanto all individuazione delle aree maggiormente esposte a 

rischio di corruzione nelle attività dell Ente e delle misure di prevenzione che si intendono 

porre in atto. 

L Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, di cui all art. 31 del decreto legislativo 14 

marzo 2013 n. 33, la relazione di questa Corte sul precedente esercizio 

 

I 

,, 
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3. GLI ORGANI E LA RELATIVA SPESA 

Lo statuto (articolo 6) prevede un Consiglio di amministrazione formato da cinque componenti 

- di cui uno in qualità di Presidente - nominati con decreto del Ministro dell interno e scelti fra 

coloro in possesso di comprovate professionalità in materia di gestione della pubblica 

amministrazione. Due componenti aventi i requisiti richiesti sono indicati dalle organizzazioni 

sindacali del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative. 

Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina.  

L attuale Consiglio, ivi compreso il Presidente, è stato nominato con decreto del ministro 

dell Interno n.2 del 2018, per un triennio decorrente dal 31 gennaio 2018. 

La funzione di Presidente e quella di componente del Consiglio di amministrazione sono 

gratuite.  

Il C.d.a. nomina su proposta del Presidente, il Segretario generale dell Ente, che ha durata 

triennale; assicura la corretta gestione dell attività dell Opera, dirige la segreteria tecnica, 

partecipa ai consigli di amministrazione senza diritto di voto ed è responsabile della gestione 

del personale. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2015, n. 262 è stata 

rinnovata la nomina del Segretario generale per il triennio 2016/2018 con scadenza il 7 gennaio 

2019. Il 7 gennaio 2019 con delibera n. 301 il Consiglio ha nominato il nuovo Segretario.  

Per la verifica ordinaria della gestione è istituito un Collegio dei revisori (articolo 18) composto 

da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio di 

amministrazione, su designazione del Presidente della Corte dei conti, del Ministro 

dell interno e del Ministro dell economia e delle finanze; detto collegio, nominato  con 

determina n.3 del 26 aprile 2017 per il periodo 2017-20191, esercita il mandato attraverso 

l esame degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili nonché del bilancio preventivo 

e del conto consuntivo. I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione 

dell ONA e durano in carica tre anni.  

Nella tabella che segue sono esposti i compensi lordi erogati al Segretario generale, al 

Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.  

 

  

 
1 Determina n. 6 del 24 giugno 2020 per il periodo 2020/2022. 
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Tabella 1 Compensi

  2015 2016 
Var. % 

2016/2015 
2017 

Var.% 
2017/2016 

2018 
Var.% 

2018/2017 
Segretario generale 21.860 22.064 0,93 21.925 -0,63 31.430 43,35 
Presidente del 
Collegio dei revisori 2.160 2.160 0,00 2.160 0,00 2.160 0,00 

Revisori dei conti 3.456 3.456 0,00 3.456 0,00 3.456 0,00 
Totale 27.476 27.679 0,74 27.541 -0,50 37.046 34,51 

 

In relazione al compenso percepito nel 2018 dal precedente Segretario Generale l Ente ha 

richiesto, in quanto non spettante, la restituzione della somma lorda di euro 7.875,10 - netto 

euro 4.491,90 - sulla base della effettiva decorrenza dell adeguamento dell indennità attribuita 

al segretario generale rispetto a quella dei direttori dei centri di soggiorno (luglio 2017). La 

somma è stata regolarmente restituita nel corso del mese di maggio 2020. 
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4. LE RISORSE UMANE 

L art. 14 dello statuto prevede una segreteria tecnica, cui è adibito personale scelto dal 

Presidente del Consiglio di amministrazione - su proposta del Segretario generale - tra il 

personale in servizio presso il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 

difesa civile. L Opera si avvale di personale dipendente dell amministrazione civile del 

Ministero dell interno e di personale amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

nonché di dipendenti assunti a tempo determinato (c.d. salariati) e di collaboratori esterni. 

La consistenza effettiva del personale, dall anno 2015 al 2018, è esposta nel seguente prospetto: 

 

Tabella 2 - Unità di personale in servizio 
2015 2016 2017 2018 

Dirigente 1 1 1 1 
Collaboratori 20 14 16 17 
Personale c/o i centri 
(Personale VVF e salariati) 72 82 83 81 

 

Le spese per il personale nei centri di soggiorno sono aumentate del 16,68 per cento nel periodo 

2015/2016 e dell 8,98 per cento nel 2016/2017 a causa dell impiego, oltre che di personale VVF, 

anche di personale c.d.  , assunto a tempo determinato per lavori di adeguamento 

delle piscine delle strutture di Tirrenia e Montalcino. Analogo aumento si è verificato anche 

nel periodo 2017/2018.  

Nelle spese per il personale sono ricompresi gli emolumenti accessori e le indennità di trasferta 

per le missioni effettuate nell interesse dell Opera. 

 

sia i rimborsi relativi al personale che le spese per il rimborso ai componenti del C.d.a., mentre 

queste ultime andrebbero inserite nel costo degli organi, in cui peraltro vi è una voce rimborsi, 

limitata al Collegio dei revisori dei conti. Al riguardo si invita l Ente alla corretta allocazione 

della posta contabile. 

Nel periodo 2015/2016 gli oneri per il personale in attività di servizio aumentano del 9,05 per 

cento passando da euro 244.351 ad euro 266.463 con una variazione assoluta di 22.112 euro. 

Aumentano nel periodo 2016/2017 del 7,88 per cento passando ad euro 287.448, con una 

variazione in valore assoluto di euro 20.985. Subiscono nel 2018 una piccola flessione dello 

0,42 per cento attestandosi ad euro 286.228. 

"salariato" 

Nel conto "indennità di trasferta e rimborso spese di trasporto per le missioni" sono inseriti 
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La spesa è relativa al pagamento delle competenze accessorie per il personale dislocato presso 

i Centri ed al rimborso delle spese di missione sia ai componenti del Consiglio di 

amministrazione che al personale dislocato ai centri.  

La spesa totale per collaborazioni esterne nel 2017 è stata di euro 76.213, quindi è diminuita 

nel periodo 2016/2017 (6,39 per cento), ma è tornata ad aumentare (41,97 per cento) nel 

periodo successivo (2017/2018), in cui si è attestata su un importo di euro 108.196. 
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5. L ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Come già anticipato all Opera è assegnata la missione istituziona prestare assistenza 

morale, culturale e materiale agli appartenenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed ai 

loro familiari ed orfani, in servizio ed in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri 

soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, assistenza, vacanza e favorendo 

anche lo sviluppo dell attività sportiva . 

Le competenze attribuite e gli obiettivi indicati dallo statuto si concretizzano in una serie di 

attività specifiche. 

L ONA non è un Ente pubblico, ma una Fondazione di diritto privato e non rientra nell elenco 

delle pubbliche amministrazioni indicato nell art.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

dell Istat: pertanto applica il codice degli appalti. 

 

5.1 L assistenza climatica 

Il servizio di assistenza climatica viene fornito sia mediante convenzioni alberghiere, sia 

attraverso la gestione diretta di centri di soggiorno di proprietà dell Ente (Centro di Tirrenia, 

Centro di Merano, Centro di Montalcino, Centro di Cei al Lago). 

L Opera detiene infatti un consistente patrimonio immobiliare, costituito appunto dai Centri 

sopra menzionati e anche dal complesso di Salice d Ulzio (TO), di Borgio Verezzi (SV) e di 

Passo del Tonale (BS), che sono stati acquistati nel 2007. 

Negli esercizi in esame l assistenza climatica si è svolta presso i Centri di soggiorno di Merano, 

Montalcino, Cei al Lago, sia per la stagione estiva che per quella invernale, mentre in quello 

di Tirrenia solo per la stagione estiva. E  stata adottata una gestione diretta centralizzata, in 

modo da garantire la vigilanza ed il controllo da parte della segreteria generale su tutte le 

procedure relative a forniture, lavori ed acquisti e sulle utenze. La liquidazione degli impegni 

avviene in sede centrale ed è consentito ai Centri di effettuare solo spese correnti di minimo 

importo. Inoltre l ONA ha istituito la funzione di Audit interno che verificherà l esatta 

applicazione delle procedure impartite e la gestione.   

Nella seguente tabella si riportano le prestazioni relative all assistenza climatica. 

 
  

, 

le di " 

Il 

I 
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Tabella 3 Presenze nei centri di soggiorno

 2015 2016 Var.% 
2016/2015 2017 Var.% 

2017/2016 2018 Var.% 
2018/2017 

Nuclei familiari 1.864 1.545 -17,11 1.501 -2,85 1.504 0,20 
Presenze 44.340 36.452 -17,79 44.663 22,53 46.541 4,20 

*per due turni di Tirrenia, per i quali non sono stati acquisiti i relativi dati, è stata fatta una media ponderata dei turni 
precedenti. 

Nel 2016 il numero dei nuclei familiari assistiti è diminuito del 17,11 per cento rispetto al 

2015. Anche nel 2017 diminuiscono (2,85 per cento). Nel 2018 aumentano in valore assoluto 

di 3 nuclei familiari. Le presenze saltuarie di ospiti singoli, dopo una diminuzione nel periodo 

2015/2016 (17,79 per cento) aumentano sia nel 2017 (22,53 per cento) che nel 2018 (4,20 per 

cento). 

Nonostante l incremento medio delle presenze, pari a circa al 4 per cento, rimangono notevoli 

le perdite dovute alla gestione di tutti i centri di soggiorno, anche per quei centri come 

Tirrenia e Merano che registrano i risultati migliori in termini di presenze. 

A questo proposito il Consiglio di amministrazione ha avviato nel 2018 un analisi delle 

iniziative e dei provvedimenti che potrebbero ridurre tale deficit, attraverso la disamina dei 

costi e l esame di una domanda variabile insufficiente a coprire gli stessi costi, cercando di 

raggiungere un maggior equilibrio economico. 

Questa Corte nel riservarsi di valutare i risultati dell analisi condotta invita comunque e 

tempestivamente all adozione di ogni possibile azione volta alla riduzione e/o 

efficientamento dei costi e ad una crescita dei ricavi. 

Tabella 4 - Costo assistenza climatica 
2015 2016 2017 2018 

Spese sostenute 1.591.948 2.144.508 2.078.127 2.042.696 
Rette assistiti 1.685.804 1.697.717 1.692.924 1.688.724 
Differenza 93.856 446.791 385.203 353.972 

 

Negli anni 2016, 2017 e 2018 si rileva rispetto al 2015 un notevole incremento delle spese in 

quanto l introito derivante dalle rette è stato inferiore alle spese dei centri gestiti direttamente 

dall ente, con una differenza di 446.791 euro nel 2016, di 385.203 euro nel 2017 e di 353.972 

nel 2018, in progressiva contrazione.  

I I I I I I 
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5.2 Contributi assistenziali e polizza sanitaria

Per quanto concerne i contributi periodici, nonché i contributi straordinari per decesso, per 

spese mediche e per precarie condizioni economiche, sono state liquidate pratiche per euro 

2.413.172 nel 2016 ed euro 1.949.562 nel 2017. Nel 2018 l importo liquidato è stato pari ad euro 

2.457.317.  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle spese assistenziali relative agli anni dal 2015 

al 2018, che tuttavia non indica le spese sanitarie sostenute nel 2015. 

A tale proposito va ricordato che la polizza sanitaria  che era stata eliminata nel 2013 proprio 

in conseguenza dei costi elevati (2,6 milioni di euro) - è stata ripristinata nel 2016, in quanto 

l Ente per coprire in via diretta le spese assistenziali sanitarie aveva speso mediamente negli 

ultimi due anni un importo sostanzialmente pari al premio assicurativo. 

La nuova polizza sanitaria stipulata dall Opera per il corpo nazionale dei vigili del fuoco è 

entrata in vigore appunto il 31 maggio 2016.  

 

Tabella 5 - Spese assistenziali 
 2015 2016 2017 2018 
Contributi 1.642.430 2.413.172 1.949.562 2.457.317 
Polizza sanitaria 0 1.193.226 2.427.645 2.983.065  

Totale 1.642.430 3.606.398 4.377.207 5.450.382 
 

Come diffusamente illustrato nella precedente relazione l ONA a seguito di una gara europea 

ha stipulato una polizza 

personale. Il premio annuale lordo complessivo è pari a 2.386.452 euro calcolato su 33.612 

unità di personale in servizio alla data del bando di gara, salvo la regolazione del premio che 

avviene alla fine di ciascun semestre. La polizza copre il periodo dal 31 maggio 2016 al 31 

maggio 2019. L Opera, ad oggi, nelle more della conclusione della nuova gara; si è attivata per 

prorogare i termini della polizza fino al 30 novembre 2020. 

 L importo annuo stimato di euro 2.386.452 è da corrispondersi mediante rate trimestrali, al 

netto delle semestrali regolazioni del premio in relazione alla consistenza del numero degli 

assicurati. 

Gli importi effettivamente versati dall Ente alla società assicurativa sono pari ad euro 

1.193.226 nel 2016, euro 2.427.646 nel 2017 ed euro 2.983.065 nel 2018. 

Di seguito si rappresenta come le spese per finalità istituzionali incidono sulle spese correnti. 

assicurativa di "Rimborso spese sanitarie" a favore di tutto il 
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Tabella 6 Incidenza spese istituzionali /spese correnti

 2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/15 

2017 
Var.  

per cento 
2017/16 

2018 
Var.  

per cento 
2018/17 

Spese per finalità istituzionali 6.235.765 7.799.182 25,07 5.072.320 -34,96 4.729.585 -6,76 
Spese correnti 6.896.158 8.606.328 24,80 5.986.826 -30,44 5.638.686 -5,82 

Incidenza 90,42 90,62 0,22 84,72 -6,51 83,88 -1,00 

L Ente ha assunto iniziative in linea con l indicazione di questa Corte  reiterata più volte nelle 

precedenti relazioni  nell intento di mettere quanto più possibile a frutto il considerevole 

patrimonio immobiliare, in particolare di quello non utilizzato.  

Specificamente l ONA sta tentando di attivare varie forme di collaborazione e finanziamento 

per provvedere alla ristrutturazione degli edifici, che richiede importanti esborsi, nell ottica 

del miglior utilizzo degli immobili a disposizione, ipotizzando nuove soluzioni di impiego 

anche di quelli non utilizzati. 
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6. LA GESTIONE FINANZIARIA 

Le scritture contabili ed i documenti di bilancio si ispirano agli schemi contabili del 

regolamento per la contabilità degli enti pubblici (d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97) in tema di 

bilancio previsionale, di rendiconto finanziario, di conto economico e patrimoniale, nonché di 

situazione amministrativa e di residui.  

Manca ancora uno specifico regolamento di contabilità, anche se l Ente assicura che ne sta 

curando la predisposizione. 

Il rendiconto degli esercizi finanziari, corredati di conto economico, stato patrimoniale e nota 

integrativa, sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole 

del Collegio dei revisori dei conti per l esercizio 2016 con delibera n. 275/7 del 19 maggio 2017, 

per l esercizio 2017 con delibera n. 288/2 del 27 aprile 2018 e per l esercizio 2018 con delibera 

n. 309/3 dell 11 luglio 2019. 

La presentazione del conto di gestione per l esercizio 2018 è avvenuta oltre la scadenza del 

termine del 30 aprile. Il Consiglio di amministrazione riferisce al riguardo di essere venuto a 

conoscenza dell esistenza di un credito IVA di significativo importo. 

Nel corso degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 i bilanci preventivi (il 2016 approvato con 

delibera del Consiglio di amministrazione n. 262/1 del 16 dicembre 2015, il 2017 con delibera 

n. 271/1 del 20 dicembre 2016, il 2018 con delibera n. 283/1 del 5 dicembre 2017), sono stati 

oggetto di provvedimenti di variazione sia nella parte relativa alle entrate che in quella 

concernente le uscite. Tali provvedimenti non hanno modificato l equilibrio del bilancio 

stesso.  
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La tabella che segue espone i risultati finanziari relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Tabella 7 - Entrate e Spese 

ENTRATE 2015 2016 
Var. 

per cento 
2016/15 

Var. 
assoluta 

2016-2015 
2017 

Var.  
per cento 
2017/16 

Var. 
assoluta 

2017-2016 
2018 

Var.  
per 

cento 
2018/17 

Var. 
assoluta 
2018-2017 

Entrate da 
trasferimento statale 

5.579.713 5.355.128 -4,03 -224.585 5.339.586 -0,29 -15.542 5.768.229 8,03 428.643 

Altre entrate 1.784.067 2.074.650 16,29 290.583 1.818.775 -12,33 -255.875 1.961.892 7,87 143.117 

Entrate c/ capitale 0 0   0   0  0 

Entrate partite di giro 60.800 61.000 0,33 200 57.000 -6,56 -4.000 54.000 -5,26 -3.000 

TOTALE 7.424.580 7.490.778 0,89 66.198 7.215.361 -3,68 -275.417 7.784.121 7,88 568.760 

SPESE 2015 2016 
Var.  

per cento 
2016/15 

Var. 
assoluta 

2016-2015 
2017 

Var.  
per cento 
2017/16 

Var. 
assoluta 

2017-2016 
2018 

Var.  
per cento 
2018/17 

Var. 
assoluta 
2018-2017 

Spese correnti 6.896.158 8.606.328 24,80 1.710.170 5.986.826 -30,44 -2.619.502 5.638.686 -5,82 -348.140 

Spese c/capitale 148.543 3.367.323 n.c. 3.218.780 1.117.793 -66,80 -2.249.530 1.195.990 7,00 78.197 

Spese partite di giro 60.800 61.000 0,33 200 57.000 -6,56 -4.000 54.000 -5,26 -3.000 

TOTALE 7.105.501 
12.034.65

1 
69,37 4.929.150 7.161.619 -40,49 -4.873.032 6.888.676 -3,81 -272.943 

Avanzo finanziario 319.079 -4.543.873 n.c. n.c. 53.742 -101,18 4.597.615 895.445 1.566,19 841.703 

Nel 2016 il totale delle entrate è aumentato dello 0,89 per cento rispetto all anno precedente, 

passando da euro 7.424.580 ad euro 7.490.778. Nel 2017 si evidenzia una flessione del 3,68 per 

cento. Nel 2018 una ripresa del 7,88 per cento passando da euro 7.215.361 del 2017 ad euro 

7.784.121 del 2018 con un aumento di euro 568.760.  

Il totale delle spese nel 2016 aumenta del 69,37 per cento rispetto all anno precedente a causa 

dell accantonamento per lavori di ristrutturazione degli immobili in disuso. In 

controtendenza è il 2017, quando le spese diminuiscono del 40,49 per cento passando da euro 

12.034.651 del 2016 ad euro 7.161.619 del 2017, con una variazione assoluta di euro 4.873.032. 

Continua la flessione anche nel 2018 passando da euro 7.161.619 del 2017 ad euro 6.888.676 

del 2018, con una diminuzione del 3,81 per cento. 

 Il notevole aumento delle spese nel 2016, a fronte di entrate complessive rimaste 

sostanzialmente invariate, determina un disavanzo finanziario pari a 4.543.873 euro; al 

contrario, sia nel 2017 che nel 2018, la diminuzione delle spese ha determinato un avanzo 

finanziario rispettivamente di euro 53.742 nel 2017 e di euro 895.445 nel 2018. 

L Opera ha sempre esercitato un attività di natura assistenziale a favore dei propri assistiti 

applicando tariffe e prezzi calmierati sui servizi resi e le cessioni con aliquote iva differenti 

per gli acquisti e i ricavi.  
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6.1 Le entrate

La tabella seguente espone per gli anni 2016, 2017 e 2018 le entrate suddivise per tipologia. 

Tabella 8 - Entrate 

 2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var. 
assoluta 

2016-
2015 

Inc 
per 

cento 
2016 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var. 
assoluta 

2017-
2016 

Inc 
per 

cento 
2017 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. 
assoluta  

2018-
2017 

Inc 
per 

cento 
2018 

Trasferimento 
statale 

5.579.713 5.355.128 -4,03 -224.585 71,49 5.339.586 -0,29 -15.542 74,00 5.768.229 8,03 428.643 74,10 

TOTALE 
ENTRATE DA 
TRASFERIMENTI 
STATALI 

5.579.713 5.355.128 -4,03 -224.585 71,49 5.339.586 -0,29 -15.542 74,00 5.768.229 8,03 428.643 74,10 

Rette Centro S. 
Barbara in Tirrenia 647.420 648.136 0,11 716 8,65 633.767 -2,22 -14.369 8,78 660.184 4,17 26.417 8,48 

Proventi gestione 
del Centro 
Tirrenia- 

157.096 154.731 -1,51 -2.365 2,07 169.124 9,30 14.393 2,34 163.267 -3,46 -5.857 2,10 

Rette Centro di 
Merano 331.636 347.620 4,82 15.984 4,64 308.376 -11,29 -39.244 4,27 306.980 -0,45 -1.396 3,94 

Proventi gestione 
Merano 152.848 138.972 -9,08 -13.876 1,86 128.859 -7,28 -10.113 1,79 137.871 6,99 9.012 1,77 

Rette Centro di 
Montalcino 114.302 106.699 -6,65 -7.603 1,42 125.022 17,17 18.323 1,73 127.422 1,92 2.400 1,64 

Proventi gestione 
di Montalcino 85.179 100.603 18,11 15.424 1,34 124.868 24,12 24.265 1,73 111.556 -10,66 -13.312 1,43 

Rette Centro in Cei 103.138 112.800 9,37 9.662 1,51 106.614 -5,48 -6.186 1,48 109.534 2,74 2.920 1,41 

Accordo di 
collaborazione con 
Dip. della 
Gioventù 

17.763 0 -100,00 -17.763 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

Proventi gestione 
del Centro di Cei 
al lago 

67.706 88.156 30,20 20.450 1,18 86.294 -2,11 -1.862 1,20 71.910 -16,67 -14.384 0,92 

Affitti di immobili 7.284 7.218 -0,91 -66 0,10 7.218 0,00 0 0,10 9.023 25,01 1.805 0,12 

Interessi sul c/c il 
Tesoriere 

1.107 1.208 9,12 101 0,02 1.180 -2,32 -28 0,02 1.188 0,68 8 0,02 

Recuperi e 
rimborsi diversi 27.733 55.678 100,76 27.945 0,74 43.084 -22,62 -12.594 0,60 58.438 35,64 15.354 0,75 

Contributi vari per 
le attività 
assistenziali 

0  0,00 0 0,00 0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Proventi diversi 
derivanti dalla 
gestione di spacci 

60.793 61.136 0,56 343 0,82 84.262 37,83 23.126 1,17 82.789 -1,75 -1.473 1,06 

Sovvenzioni 
oblazioni ecc. 7.400 250.000 3.278,38 242.600 3,34 75 -99,97 -249.925 0,00 121.699  121.624 1,56 

Trattenute 
forfettarie 
retribuzione 
personale L. n. 
146/90 

2.661 1.694 -36,34 -967 0,02 31 -98,17 -1.663 0,00 31 0,00 0 0,00 

TOTALE  
ALTRE 
ENTRATE 

1.784.067 2.074.651 16,29 290.584 27,70 1.818.774 -12,33 -255.877 25,21 1.961.892 7,87 143.118 97,32 

Entrate derivanti 
da alienazioni di 
immobili 

0 0   0,00 0  0 0,00 0  0 0,00 

TOTALE 
ENTRATE IN 
C/CAPITALE 

0 0   0,00 0  0 0,00 0  0 0,00 

Recupero 
anticipazioni 5.000 6.000 20,00 1.000 0,08 11.000 83,33 5.000 0,15 4.000 -63,64 -7.000 0,05 

Recupero 
anticipazioni per 
le spese gestione e 
interventi  straord. 

55.800 55.000 -1,43 -800 0,73 46.000 -16,36 -9.000 0,64 50.000 8,70 4.000 0,64 

PARTITE DI 
GIRO 

60.800 61.000 0,33 200 0,81 57.000 -6,56 -4.000 0,79 54.000 -5,26 -3.000 0,69 

Totale generale 
delle entrate 

7.424.580 7.490.779 0,89 66.199 100,00 7.215.360 -3,68 -275.419 100,00 7.784.121 7,88 568.761 100,00 
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Le entrate derivanti da trasferimenti statali nel periodo 2016/2017 sono sostanzialmente in 

linea, in quanto diminuite dello 0,29 per cento, passando da euro 5.355.128 ad euro 5.339.586, 

con una diminuzione di 15.542 euro.  

Nel periodo 2017/2018 sono aumentate dell 8,03 per cento, passando ad euro 5.768.229 nel 

2018. 

Tali entrate rappresentano per l Ente la principale fonte di finanziamento, attraverso la quale 

provvede all erogazione dei sussidi per gravi infermità e all assistenza climatica presso i centri 

di proprietà ai dipendenti del Corpo nazionale vigili del fuoco ed ai loro familiari.  

In termini assoluti, nel periodo 2016/2017, oltre che per la quota del 20 per cento2 sulle tariffe dei 

servizi a pagamento, le variazioni in negativo si sono verificate anche per i proventi della gestione 

del centro S. Barbara in Tirrenia (14.369 euro), delle rette e proventi della gestione di Merano 

(39.244 euro delle rette e 10.113 euro riguardanti la gestione), rette e proventi del centro Cei (6.186 

euro rette; 1.862 euro gestione). Nello stesso periodo sono aumentati i proventi della gestione del 

centro Tirrenia (14.393) e le rette e gestione del centro Montalcino (rette 18.323; gestione 24.265). 

Il totale delle altre entrate nel 2016 è stato di euro 2.074.651 con un aumento del 16,29 per cento 

rispetto all anno precedente, mentre è diminuito nel 2017 del 12,33 per cento attestandosi ad 

euro 1.818.774.  

Inoltre, sono state riscosse le quote relative all utilizzo del programma di contabilità fiscale da 

parte delle strutture periferiche, anticipate dall Opera e restituite dalle gestioni, che hanno 

determinato un aumento nelle poste correttive e compensative de  e rimborsi 

 (121.699 euro) a causa 

della liquidazione del fondo assistenza previdenza e premi del Corpo Forestale dello Stato 

(53.386 euro), della quota del 5 per mille da parte del Mef (37.673 euro) e del Ministero del 

lavoro (30.640 euro).  

Non si rilevano entrate in conto capitale.  

Il totale delle entrate per partite di giro ammonta a 61.000 euro nel 2016, 57.000 euro nel 2017 

e 54.000 euro nel 2018.  

 

 
2 In merito al trasferimento delle poste da parte del MEF e relative alla quota del 20 per cento dei servizi a pagamento svolti 
dal Personale del CNVVF, nel periodo 2016-
sono state contabilizzate tra le entrate del conto economico al titolo II categoria 3 e, pertanto, non sono state inserite tra i 

 

i "recuperi 

diversi" (58.438 euro). Aumentata anche la voce "sovvenzioni oblazioni" 

2017 la relativa parte è stata riscossa nell'esercizio; conseguentemente tali somme 

"residui attivi". 
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6.2 Le spese

Nella tabella seguente sono evidenziate le spese correnti nel dettaglio.  

 
Tabella 9 - Spese correnti 

SPESE CORRENTI 2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-2015 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-2016 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

Compensi, gettoni pres, 
indennità rimborsi 
Collegio dei Revisori 

5.616 5.616 0,00 0 5.616 0,00 0 5.616 0,00 0 

Assegni e indennità al 
Segretario Generale 21.860 22.064 0,93 204 21.925 -0,63 -139 36.459 66,29 14.534 

Totale - Spese per 
organi dell Ente 27.476 27.680 0,74 204 27.541 -0,50 -139 42.075 52,77 14.534 

Spese per gli emolumenti 
accessori pers.delle  
strutture periferiche 

225.493 247.512 9,76 22.019 267.630 8,13 20.118 269.626 0,75 1.996 

Indennità di trasferta e 
rimborso spese di 
trasporto per le missioni 

18.858 18.951 0,49 93 19.818 4,57 867 16.601 -16,23 -3.217 

Totale - Oneri per il 
personale in att.tà di 

servizio 
244.351 266.463 9,05 22.112 287.448 7,88 20.985 286.227 -0,42 -1.221 

Acquisto di libri, riviste, 
giornali ed altro  249 49 -80,32 -200 58 18,37 9 0 -100,00 -58 

Acquisto e manutenzioni 
biancheria e vestiario  82.726 91.586 10,71 8.860 97.130 6,05 5.544 100.178 3,14 3.048 

Manutenz.ne ordinaria 
immobili 27.000 22.400 -17,04 -4.600 62.792 180,32 40.392 39.710 -36,76 -23.082 

Manutenz.ne ordinaria 
impianti, attrezz., 
macch.,ecc. 

90.841 76.806 -15,45 -14.035 93.702 22,00 16.896 118.875 26,86 25.173 

Spese postali-telegrafiche e 
telefoniche 3.432 1.648 -51,98 -1.784 2.003 21,54 355 2.284 14,03 281 

Spese per utenze dei Centri 
di Soggiorno privi di 
gestione diretta 

14.317 13.744 -4,00 -573 12.759 -7,17 -985 23.002 80,28 10.243 

Spese per l esercizio e la 
manutenzione ordinaria 
degli automezzi 

11.877 10.984 -7,52 -893 15.508 41,19 4.524 11.774 -24,08 -3.734 

Assicurazione dei beni 
mobili e immobili, e 
assicurazione contro 
gli infortuni 

15.756 87.575 455,82 71.819 35.384 -59,60 -52.191 30.746 -13,11 -4.638 

Spese di rappresentanza, 
propaganda e cerimonie 
varie

28.723 37.476 30,47 8.753 10.234 -72,69 -27.242 14.571 42,38 4.337 

Spese per acquisto di 
registri, stampati, ecc. 861 676 -21,49 -185 2.944 335,50 2.268 8.368 184,24 5.424 

Spese notarili, spese per 
onorari e per compensi 
relativi a speciali 
incarichi 

22.574 79.477 252,07 56.903 75.697 -4,76 -3.780 108.196 42,93 32.499 

Totale - Spese per 
l acquisto di beni di 

consumo e servizi 
298.356 422.421 41,58 124.065 408.211 -3,36 -14.210 457.704 12,12 49.493 

Spese per la gestione 
del Centro di Tirrenia 621.806 731.107 17,58 109.301 796.892 9,00 65.785 867.893 8,91 71.001 

Spese per la gestione 
del Centro di Merano 397.067 450.780 13,53 53.713 423.701 -6,01 -27.079 477.052 12,59 53.351 

Spese per la gestione 
invernale del Centro di 
Merano 

0 0   0 0   0 0   0 

Spese per la gestione del 
Centro di Montalcino 218.370 305.910 40,09 87.540 368.965 20,61 63.055 332.654 -9,84 -36.311 

Spese per le sovvenzioni 
alberghiere. 0 0   0 0   0 0   0 

Spese derivanti dallaccordo 
di collaborazione con il Dip. 
della Giov. alberghiere 

0 0   0 0   0 0   0 

Spese per centro di Cei 
al Lago 211.422 296.385 40,19 84.963 281.561 -5,00 -14.824 264.919 -5,91 -16.642 

Contributi assistenziali 
in favore del personale 
dei VVF. 

2.000.000 1.700.000 -15,00 -300.000 1.199.490 -29,44 -500.510 2.587.067 n.c. 1.387.577 

Spese per l ammissione 
in collegi ed istituti di 
istruzione degli orfani 
e dei figli del personale 
del Corpo dei VVF 

0 250.000   250.000 0 -100,00 -250.000 0   0 

(segue)
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(segue tabella 9) 
Spese per attività assistenziali 
svolte dai comandi 
provinciali VVF 

  55.000   55.000 1.710 -96,89 -53.290 0 -100,00 -1.710 

Interventi assistenziali a 
carattere straordinario ed 
assicurativo 

2.787.100 4.010.000 43,88 1.222.900 2.000.000 -50,12 -2.010.000 200.000 -90,00 -1.800.000 

Totale - Spese per 
l attuazione delle 

istituzionali attività 
assistenziali 

6.235.765 7.799.182 25,07 1.563.417 5.072.319 -34,96 -2.726.863 4.729.585 -6,76 -342.734 

Interessi passivi bolli e 
comunicazioni bancarie per 
acquisto titoli 

1.017 146 -85,64 -871 360 146,58 214 245 -31,94 -115 

Totale - Oneri 
finanziari 1.017 146 -85,64 -871 360 146,58 214 245 -31,94 -115 

Imposte tasse e tributi 
vari 78.329 83.843 7,04 5.514 175.947 109,85 92.104 114.751 -34,78 -61.196 

Totale - Oneri 
tributari 78.329 83.843 7,04 5.514 175.947 109,85 92.104 114.751 -34,78 -61.196 

Restituzione delle rette 
versate presso i centri 10.864 6.593 -39,31 -4.271 15.000 127,51 8.407 8.098 -46,01 -6.902 

Totale - Poste correttive e 
compensative spese correnti 10.864 6.593 -39,31 -4.271 15.000 127,51 8.407 8.098 -46,01 -6.902 

Oneri vari straordinari 
e imprevisti 0 0   0 0   0 0   0 

Totale -Spese non 
classificabili in altre voci 0 0   0 0   0 0   0 

TOTALE DELLE 
SPESE CORRENTI 6.896.158 8.606.328 24,80 1.710.170 5.986.826 -30,44 -2.619.502 5.638.685 -5,82 -348.141 

 

Il totale delle spese correnti per il periodo 2015/2016 aumenta del 24,80 per cento passando da 

euro 6.896.158 a euro 8.606.328, con una variazione assoluta di euro 1.710.170 in gran parte, 

come vedremo, riferita ad interventi straordinari a carattere assicurativo non presente nei 

seguenti esercizi. 

Il totale delle spese correnti nel periodo 2016/2017 subisce una flessione del 30,44 per cento 

passando ad euro 5.986.826, con una diminuzione in termini assoluti di euro 2.619.502. Un 

ulteriore diminuzione di 348.141 euro in termini assoluti si è registrata nel 2018. 

Nel periodo 2015/2016 gli oneri per il personale in attività di servizio aumentano del 9,05 per 

cento passando da euro 244.351 ad euro 266.463 con una variazione assoluta di 22.112 euro. 

Aumentano nel periodo 2016/2017 del 7,88 per cento con un valore assoluto di 20.985. 

Subiscono nel 2018 una piccola flessione dello 0,42 per cento attestandosi ad euro 286.227. 

La spesa è relativa al pagamento delle competenze accessorie per il personale dislocato presso 

i Centri ed al rimborso delle spese di missione sia ai componenti del Consiglio di 

amministrazione che al personale dislocato ai centri.  

Le spese per l acquisto dei beni di consumo e servizi nel 2016 aumentano del 41,58 per cento 

rispetto all anno precedente, con un valore assoluto di euro 124.065, in controtendenza nel 2017 

dove si evidenzia un decremento del 3,36 per cento. Nel 2018 si verifica un aumento del 12,12 

per cento. 

Le spese per l attuazione delle attività assistenziali nel periodo 2015/2016 aumentano del 25,07 

per cento, passando da euro 6.235.765 ad euro 7.799.182 con una variazione positiva assoluta 
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pari ad euro 1.563.417. Tale incremento è da imputarsi alla stipula del contratto con la società 

assicurativa in data 30 maggio 2016 per l affidamento triennale della copertura di rimborso 

spese sanitarie per il personale dei VVF.  

Nel 2017 il totale impegnato, 5.072.319 euro, mostra un decremento di euro 2.726.863 rispetto 

all anno precedente. Tale decremento è da imputarsi principalmente alla riduzione 

dell erogazione dei contributi periodici e straordinari e del pagamento delle rate per la polizza 

sanitaria. Nel 2018 continua la flessione (6,76 per cento), con un valore assoluto di 342.734 euro. 

 Nel 2016 gli oneri finanziari diminuiscono dell 85,64 per cento passando da euro 1.017 del 

2015 ad euro 146 del 2016. Nel 2017 invece tornano ad aumentare passando ad euro 360 con 

una variazione assoluta di euro 214.  Nel 2018 tornano a diminuire del 31,94 per cento. La spesa 

è relativa a spese bancarie su emissioni di mandati di pagamento.  

Gli oneri tributari nel periodo 2015/2016 aumentano di euro 5.514 passando, da euro 78.329 

ad euro 83.843 nel 2016. Questo incremento è dovuto principalmente al pagamento dell Irap. 

Nel 2017 si evidenzia un ulteriore aumento degli oneri tributari di euro 92.104, attestandosi ad 

euro 175.947, per debiti risalenti a periodi antecedenti il 2013, maturati da alcune gestioni 

periferiche Ona nei confronti dei rispettivi Comuni e/o uffici locali dell Agenzie delle entrate. 

Nel 2018 si evidenzia un decremento di 61.196 euro con una flessione del 34,78 per cento 

rispetto all anno precedente.  

Nel 2016 le poste correttive e compensative delle spese correnti diminuiscono del 39,31 per 

cento, con una variazione assoluta di euro 4.271. Nel 2017 si verifica un aumento in valore 

assoluto di 8.407 euro, passando da euro 6.593 ad euro 15.000 del 2017. La spesa è costituita 

esclusivamente dalla restituzione delle rette versate dal personale che non ha usufruito dei 

soggiorni. Nel 2018 l impegno è diminuito del 46,01 per cento.  

Le spese non classificabili in altre voci si riferiscono al fondo di riserva, fondo svalutazione 

crediti, fondo rischi ecc.. 

 

6.2.1 Le spese in conto capitale 

La seguente tabella espone nel dettaglio le spese in conto capitale.  
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Tabella 10 - Spese in conto capitale

SPESE CONTO 
CAPITALE 

2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-2015 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-2016 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-
2017 

Acquisto di immobili 0 0     0     0     
Ricostruzioni, 
ripristini e 
trasformazioni di 
immobili 

12.024 3.195.047 26.472 3.183.023 1.000.000 -68,70 -2.195.047 1.100.000 10,00 100.000 

Totale - 
Acquisizione di beni 
a uso durevole e 
opere imm.ri 

12.024 3.195.047 26.472 3.183.023 1.000.000 -68,70 -2.195.047 1.100.000 10,00 100.000 

Acquisto di impianti, 
attrezz.re e macch.ri 

68.009 90.476 33 22.467 45.899 -49,27 -44.577 61.480 33,95 15.581 

Ripristini, 
trasformazioni e 
manutenzione 
straordinaria di 
impianti 

59.091 81.800 38 22.709 71.894 -12,11 -9.906 34.510 -52,00 -37.384 

Acquisto di 
automezzi 0 0   0 0   0 0     

Acquisto di 
suppellettili 

0 0   0 0   0 0     

Acquisto di mobili e 
macchine da ufficio 

9.420 0 -100 -9.420 0   0 0     

Totale - 
Acquisizione di 
imm.ni tecniche 

136.520 172.276 26 35.756 117.793 -31,63 -54.483 95.990 -18,51 -21.803 

Acquisti titoli emessi 
o garantiti dallo Stato 

0 0   0 0   0 0     

Concessione di 
crediti 

0 0   0 0   0 0     

TOTALE SPESE 

CONTO CAPITALE 
148.543 3.367.323 2.167 3.218.780 1.117.793 -66,80 -2.249.530 1.195.990 7,00 78.197 

 

Nel 2016 le spese in conto capitale registrano un notevole incremento dovuto prevalentemente 

a lavori di ristrutturazione di immobili in disuso. Nel 2017 diminuiscono, passando da euro 

3.367.323 ad euro 1.117.793, con un decremento di euro 2.249.529, dovuto ad un minore 

accantonamento per i citati lavori di ristrutturazione. Nel 2018 il totale degli impegni in conto 

capitale mostra un incremento rispetto all anno precedente del 7 per cento (78.197 euro) dovuto 

a lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà dell Ente.  Nel dettaglio la voce 

revole e opere immobiliari , nel periodo 2016/2017, subisce una 

notevole flessione (68,70 per cento), passando da euro 3.195.047 ad euro 1.000.000. Nel 2018 

aumenta di 100.000 euro. 

Anche la  registra una flessione, passando da 

euro 172.276 del 2016 ad euro 117.793 nel 2017 (31,63 per cento). Nel 2018 la flessione è del 

18,51 per cento.  

"acquisizione di beni a uso du Il 

voce "acquisizione di immobilizzazioni tecniche" 
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6.3 Gestione residui

La seguente tabella mostra in dettaglio i residui attivi con le variazioni in percentuali, le 

variazioni assolute e l incidenza di ogni voce nel periodo 2015/2018. 

I residui attivi a fine esercizio 2016 aumentano del 12,69 per cento. Nel periodo 2016/2017 

passano da euro 162.076 ad euro 161.351 subendo una lieve flessione pari allo 0,45 per cento di 

euro 725 in termini assoluti. A fine 2018 si attestano a 189.065 euro registrando un aumento del 

17,18 per cento. 

L abbattimento dei residui attivi deriva principalmente dall avvenuta riscossione della quota 

del 20 per cento sulle tariffe dei servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei VVF. 

I residui attivi sono distinti per esercizio di provenienza; il loro importo afferisce quasi 

esclusivamente alle gestioni dei centri nella stagione invernale, i cui avvenuti incassi ne 

determinano un quasi totale abbattimento. 
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Tabella 11- Residui attivi

RESIDUI 
ATTIVI 

2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var 
ass. 

2016-
2015 

2017 
Var. per cento 

2017/2016 
Var ass. 2017-

2016 
2018 

Var. per cento 
2018/2017 

Var. ass.  2018-
2017 

Quota del 20per 
cento sulle tariffe 
dei servizi resi a 
pagamento dal 
Corpo nazionale 
VV.F. 

1.695 0 -100,00 -1.695 0  0 0  0 

Rette per il 
soggiorno presso il 
Centro di Tirrenia 

250 0 -100,00 -250   0   0 

Rette per il 
soggiorno del 
centro di Merano 

60.000 56.576 -5,71 -3.424 52.274 -7,60 -4.302 56.813 8,68 4.539 

Proventi derivanti 
gestione Centro 
Merano 

0 0  0 15.218  15.218 13.847 -9,01 -1.371 

Rette per il 
soggiorno del 
centro di 
Montalcino 

12.251 10.486 -14,41 -1.765 18.254 74,08 7.768  -100,00 -18.254 

Proventi derivanti 
gestione Centro 
Montalcino 

8.474 6.372 -24,81 -2.102 0 -100,00 -6.372   0 

Rette per il 
soggiorno del 
centro Cei al Lago 

20.000 23.007 15,04 3.007 19.791 -13,98 -3.216 23.852 20,52 4.061 

Proventi derivanti 
da Cei al Lago 6.757 9.655 42,89 2.898 0 -100,00 -9.655   0 

Rette derivate dalla 
convenzione Hotel 

         0 

Entrate derivanti 
da Accordo di 
collaborazione 

6.463 0 -100,00 -6.463 0  0   0 

Affitto di immobili 0 3.609  3.609 0 -100,00 -3.609 9.023  9.023 
Interessi sul conto 
attivo del Tesoriere 265 276 4,15 11 1.180 327,54 904 1.188 0,68 8 

Interessi sul conto 
postale 

         0 

Recuperi e 
rimborsi diversi 2.000 0 -100,00 -2.000 2.088  2.088 1.620 -22,41 -468 

Contributi vari per 
le attività 
assistenziali 

         0 

Proventi diversi 
derivanti dalla 
gestione di spacci 
ecc. funzionanti 
presso le sedi del 
Corpo Naz. VVF 

10.280 37.017 260,09 26.737 46.546 25,74 9.529 72.691 56,17 26.145 

Sovvenzioni 
oblazioni ed 
entrate 

0 78  78 30.96      

Trattenute 
forfettarie operate 
sulla retribuzione 
del personale del 
Corpo 

89 0 -100,00 -89 0  0 31  31 

Recupero 
anticipazioni per le 
spese di gestione e 
manutenzione 
delle istituzioni 
dipendenti nonché 
per interventi 
assistenziali 

15.300 15.000 -1,96 -300 6.000 -60,00 -9.000 10.000  4.000 

Totale residui 
attivi 143.823 162.076 12,69 18.253 161.351 -0,45 -725 189.065 17,18 27.714 

 

La seguente tabella mostra in dettaglio i residui passivi con le variazioni in percentuali, le 

variazioni assolute e l incidenza di ogni voce nel periodo 2015/2018. 
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Tabella 12 - Residui passivi

RESIDUI PASSIVI 2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-2015 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-2016 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

Compensi, indennità e rimborsi ai 
componenti del Collegi dei Revisori 1.123 1.123 0,00 0 1.123 0,00 0 1.123 0,00 0 

Assegni e indennità al Segretario Generale 2.743 2.755 0,44 12 2.757 0,07 2 2.112 -23,39 -645 

Spese per emolumenti accessori al 
personale in servizio presso l Ente le 
strutture periferiche 

19.762 21.425 8,42 1.663 25.359 18,36 3.934 850 -96,65 -24.509 

Indennità e rimborso per spese di 
trasporto per missioni effettuate 
nell interesse dell Ente 

110 1.738 1480,00 1.628 1.127 -35,16 -611   -100,00 -1.127 

Acquisto e manutenzione di biancheria e 
vestiario per le istituzioni operanti 20.343 19.839 -2,48 -504 29.729 49,85 9.890 18.219 -38,72 -11.510 

Manutenzione ordinaria degli immobili 11.404 8.005 -29,81 -3.399 15.631 95,27 7.626 8.292 -46,95 -7.339 

Manutenzione ordinaria degli impianti, 
attrezzature e apparecchiature 20.667 15.278 -26,08 -5.389 26.315 72,24 11.037 33.735 28,20 7.420 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche e 
spese per svincolo materiali 26 67 157,69 41 44 -34,33 -23 62 40,91 18 

Assicurazione dei beni immobili e mobili 
contro gli infortuni 904 13.572 1401,33 12.668 2.947 -78,29 -10.625 3.009 2,10 62 

Spese per pubblicazioni bandi di gara e 
cerimonie varie  7.689 7.579 -1,43 -110 0 -100,00 -7.579 1.220   1.220 

Interventi a carattere straordinario e 
assicurativo 2.787.100 5.583.874 100,35 2.796.774 5.146.228 -7,84 -437.646 2.353.163 -54,27 -2.793.065 

Spese per utenze dei centri di soggiorno 
privi di gestione diretta 380 2.411 534,47 2.031 1.547 -35,84 -864 272 -82,42 -1.275 

Spese per esercizio e manutenzione 
ordinaria degli automezzi 2.056 2.757 34,10 701 4.162 50,96 1.405 1.598 -61,60 -2.564 

Spese notarili, per onorari e compensi per 
incarichi speciali 9.447 12.228 29,44 2.781 23.871 95,22 11.643   -100,00 -23.871 

Spese per l acquisto di registri, stampati e 
marche da bollo   19   19 0 -100,00 -19 452   452 

Spese per la gestione del centro di Tirrenia 8.532 41.726 389,05 33.194 19.165 -54,07 -22.561 31.574 64,75 12.409 

Spese per la gestione del centro di Merano 60.744 123.827 103,85 63.083 138.457 11,81 14.630 80.933 -41,55 -57.524 

Spese per la gestione del centro di 
Montalcino 46.203 61.394 32,88 15.191 111.695 81,93 50.301 76.384 -31,61 -35.311 

Spese per la gestione del centro Cei al 
Lago 43.304 66.760 54,17 23.456 86.978 30,28 20.218 45.038 -48,22 -41.940 

Spese derivanti dall accordo di 
collaborazione con il Dipartimento della 
Gioventù alberghiera 

      0 0   0     0 

Contributi ass.li in favore del personale 
del corpo cessato dal servizio e delle 
relative famiglie 

2.132.095 750.072 -64,82 -1.382.023 0 -100,00 -750.072 129.750   129.750 

Spese per l ammissione in collegi ed 
istituti di istruzione degli orfani e dei figli 
del personale del corpo Naz. In servizio, 
cessato dal servizio e contributi scolastici 

0 250.000   250.000 250.000 0,00 0 64.500 -74,20 -185.500 

Interessi passivi bolli comunicazioni 
bancarie per acquisto titoli 293   -100,00 -293     0     0 

Restituzione delle rette versate per il 
soggiorno presso i centri di Tirrenia 
Merano Montalcino e Cei del Lago 

8.776   -100,00 -8.776 3.966   3.966   -100,00 -3.966 

Imposte, tasse e tributi vari 0 5.012   5.012 225 -95,51 -4.787 32.320 n.c. 32.095 

Totale residui passivi correnti 5.183.702 6.991.461 34,87 1.807.759 5.891.326 -15,74 -1.100.135 2.884.606 -51,04 -3.006.720 

Ricostruzioni e ripristini trasformazioni di 
immobili 422.536 3.013.322 613,15 2.590.786 3.910.786 29,78 897.464 4.993.504 27,69 1.082.718 

Acquisti impianti, attrezzature e 
macchinari 15.561 24.760 59,12 9.199 8.096 -67,30 -16.664 5.018 -38,02 -3.078 

Acquisto di mobili e macchine d ufficio 8.341   -100,00 -8.341     0     0 

Spese postali, telegrafiche e telefoniche e 
spese per svincolo materiali             0     0 

Spese per utenze dei centri di soggiorno 
privi di gestione diretta             0     0 

Spese notarili, per onorari e compensi per 
incarichi speciali             0     0 

Anticipazioni per spese ed emergenze 
straordinarie             0     0 

Ripristini, trasformazione e manutenzione 
straordinaria di attrezzature e macchinari 17.201 4.737 -72,46 -12.464 5.943 25,46 1.206 5.943 0,00 0 

Totale residui passivi precedenti 463.640 3.042.819 556,29 2.579.179 3.924.825 28,99 882.006 5.004.465 27,51 1.079.640 

Totale 5.647.342 10.034.280 77,68 4.386.938 9.816.151 -2,17 -218.129 7.889.071 -19,63 -1.927.080 
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I residui da pagare alla data del 31 dicembre 2016 ammontano complessivamente ad euro

10.034.280 aumentando del 77,68 per cento dall anno precedente. L entità dell aumento si deve 

d 

Nel 2017 subiscono una flessione pari al 2,17 per cento attestandosi ad euro 9.816.151 con una 

variazione assoluta di euro -218.129. Al 31 dicembre 2018 i residui ammontano 

complessivamente ad euro 7.889.071 con una diminuzione dall anno precedente di euro 

1.927.080.  

Tutte le descritte variazioni sono correlate in gran parte alla stipula dal 2016 del contratto 

pluriennale di assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie a favore del personale del 

CNVVF nonché agli interventi sul patrimonio immobiliare, che hanno comportato un 

maggiore accantonamento di fondi, con conseguente incremento dei residui passivi rispetto 

all esercizio precedente. 

Tali residui si sono solo parzialmente ridotti negli anni successivi per il pagamento delle quote 

annuali della predetta polizza sanitaria di rimborso spese sanitarie a favore del personale che 

- analogamente alle forze dell ordine - non usufruisce delle garanzie Inail. 

  

soprattutto alla voce "interventi a carattere straordinario e assicurativo" (polizza sanitaria). 
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6.4 Il conto economico

 

Tabella 13 - Conto economico  

ENTRATE 2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-
2015 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-2016 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 

   

Trasferimenti dallo Stato 5.579.713 5.355.128 -4,03 -224.585 5.339.586 -0,29 -15.542 5.768.229 8,03 428.643 

Altre entrate: 0 

Entrate derivanti dalla vendita di 
beni e servizi 1.677.089 1.697.716 1,23 20.627 1.682.923 -0,87 -14.793 1.688.724 0,34 5.801 

Redditi e proventi patrimoniali 8.391 8.427 0,43 36 8.398 -0,34 -29 10.211 21,59 1.813 

Poste correttive e compensative 27.733 55.678 n.c. 27.945 43.084 -22,62 -12.594 58.438 35,64 15.354 

Entrate non classificabili 70.854 312.830 n.c. 241.976 84.368 -73,03 -228.462 204.519 142,41 120.151 

Totale entrate 7.363.780 7.429.779 0,90 65.999 7.158.359 -3,65 -271.420 7.730.121 7,99 571.762 

Insussistenze passive 13.153 703.641 5249,66 690.488 40.395 -94,26 -663.246 120.390 198,03 79.995 

Totale  7.376.933 8.133.420 10,25 756.487 7.198.754 -11,49 -934.666 7.850.511 9,05 651.757 

SPESE 2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-
2015 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-2016 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

Spese correnti    

Spese per organi dell ente 27.476 27.680 0,74 204 27.541 -0,50 -139 42.075 52,77 14.534 

Oneri del personale in servizio 244.351 266.463 9,05 22.112 287.448 7,88 20.985 286.228 -0,42 -1.220 

Spese per l acquisto di beni 298.356 422.420 41,58 124.064 408.211 -3,36 -14.209 457.705 12,12 49.494 

Spese per l attuazione 6.235.765 7.799.182 25,07 1.563.417 5.072.320 -34,96 -2.726.862 4.729.585 -6,76 -342.735 

Oneri finanziari  146 100,00 146 360 n.c. 214 245 -31,94 -115 

Oneri tributari 1.017 83.843 n.c. 82.826 175.948 n.c. 92.105 114.751 -34,78 -61.197 

Poste correttive e compensative 78.329 6.593 -91,58 -71.736 15.000 n.c. 8.407 8.098 -46,01 -6.902 

Spese non classificabili 10.864  -100,00 -10.864      0 

Totale spese correnti 6.896.158 8.606.327 24,80 1.710.169 5.986.828 -30,44 -2.619.499 5.638.687 -5,82 -348.141 

Insussistenza attive 0 581  581  -100,00 -581 0  0 

Ammortamenti e deperimenti  

Quota amm.to immobili 709.378 719.805 1,47 10.427 722.719 0,40 2.914 724.279 0,22 1.560 

Quota amm.to imm.ni tecniche 213.801 134.610 -37,04 -79.191 108.611 -19,31 -25.999 34.168 -68,54 -74.443 

Totale ammortamenti 923.180 854.415 -7,45 -68.765 831.330 -2,70 -23.085 758.447 -8,77 -72.883 

Totale generale 7.819.338 9.461.323 21,00 1.641.985 6.818.158 -27,94 -2.643.165 6.397.134 -6,18 -421.024 

Avanzo/disavanzo economico -442.405 -1.327.903  -885.498 380.596   1.453.377 281,87 1.072.781 

 

Le risultanze complessive del conto economico mostrano, nel 2016, un disavanzo economico di 

euro 1.327.903, nel 2017 e nel 2018 un avanzo economico rispettivamente di euro 380.596 e di euro 

1.453.377. Come risulta dalla tabella  il totale delle entrate (euro 7.429.779 nel 2016, euro 7.158.359 

nel 2017 ed euro 7.850.511 nel 2018) più le insussistenze passive (euro 703.641 nel 2016, euro 40.395 

nel 2017 ed euro 120.390 nel 2018), genera un valore positivo (di euro 8.133.420 nel 2016, euro 

7.198.754 nel 2017 ed euro 7.850.511 nel 2018) al quale viene sottratto il totale generale delle spese 

(9.461.323 del 2016, euro 6.818.158 del 2017 ed euro 6.397.134 del 2018). 
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6.5 La situazione patrimoniale

Nel 2016 il totale del patrimonio netto ammonta a 30.083.203 euro (diminuito del 4,23 per cento 

e di 1.327.906 euro in termini assoluti): nel 2017 cresce ad euro 30.463.803 (aumento del 1,27 

per cento e di 380.600 euro in termini assoluti); nel 2018 aumenta ancora e si attesta a 31.917.180 

euro con un aumento del 4,77 per cento.  

La gestione patrimoniale dell esercizio 2016 ha generato una diminuzione del patrimonio netto 

di 1.327.906 euro, generata dalla riferita stipula del contratto pluriennale che ha comportato un 

maggiore accantonamento di fondi, con conseguente incremento dei residui passivi rispetto 

all esercizio precedente.   

La seguente tabella mostra le risultanze della situazione patrimoniale degli esercizi dal 2015 al 

2018. 

 
Tabella 14 - La situazione patrimoniale  Attività 

ATTIVITA  2015 2016 
Var. per 

cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-
2015 

2017 
Var. per 

cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-
2016 

2018 
Var. per 

cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

DISPONIBILITA  
LIQUIDE 

 

Conto corrente B.N.L. 13.801.422 14.329.286 3,82 527.864 14.205.986 -0,86 -123.300 13.267.059 -6,61 -938.927 

Totale 13.801.422 14.329.286 3,82 527.864 14.205.986 -0,86 -123.300 13.267.059 -6,61 -938.927 

RESIDUI ATTIVI  

Crediti verso lo Stato 1.695 0 -100,00 -1.695 0  0 0  0 
Crediti diversi 142.128 162.075 14,03 19.947 161.382 -0,43 -693 189.064 17,15 27.682 

Totale 143.823 162.075 12,69 18.252 161.382 -0,43 -693 189.064 17,15 27.682 

IMMOBILI  

Complesso di Bellavista in 9.569.148 9.993.716 4,44 424.568 9.999.450 0,06 5.734 10.005.134 0,06 5.684 
Centro di Tirrenia (PI) 6.660.520 6.692.697 0,48 32.177 6.726.877 0,51 34.180 6.741.460 0,22 14.583 
Centro di Merano (BZ) 4.410.390 4.411.932 0,03 1.542 4.412.402 0,01 470 4.412.402 0,00 0 
Complesso "L Osservanza" 2.531.364 2.588.504 2,26 57.140 2.628.220 1,53 39.716 2.632.056 0,15 3.836 
Salice d Ulzio 1.078.069 1.095.881 1,65 17.812 1.095.881 0,00 0 1.095.881 0,00 0 
Colonia Cei al Lago 4.457.976 4.457.976 0,00 0 4.463.475 0,12 5.499 4.463.475 0,00 0 
Borgio Verezzi 2.052.916 2.207.477 7,53 154.561 2.207.477 0,00 0 2.207.477 0,00 0 
Passo del Tonale 2.121.831 2.121.831 0,00 0 2.121.831 0,00 0 2.121.831 0,00 0 

Totale 32.882.215 33.570.014 2,09 687.799 33.655.613 0,25 85.599 33.679.716 0,07 24.103 

IMMOBILI DI TERZI  

Spacci, bar e stabilimenti 276.510 276.510 0,00 0 276.510 0,00 0 276.510 0,00 0 
Bar via Cavour 5 2.141 2.141 0,00 0 2.141 0,00 0 2.141 0,00 0 

Totale 278.651 278.651 0,00 0 278.651 0,00 0 278.651 0,00 0 
IMMOBILIZZAZIONI 

TECNICHE 
0 

Complesso di Bellavista in 
Borgo a Buggiano

250.525 253.650 1,25 3.125 254.113 0,18 463 256.613 0,98 2.500 

Centro di Tirrenia (PI) 1.691.557 1.743.831 3,09 52.274 1.815.882 4,13 72.051 1.874.313 3,22 58.431 

Centro di Merano (BZ) 1.184.023 1.188.894 0,41 4.871 1.199.752 0,91 10.858 1.207.492 0,65 7.740 
Complesso "L Osservanza" 
di Montalcino (SI)

741.899 776.597 4,68 34.698 815.632 5,03 39.035 833.158 2,15 17.526 

Colonia Cei al Lago 847.414 858.111 1,26 10.697 858.111 0,00 0 861.083 0,35 2.972 

Spacci, bar e stabilim.ti balneari 886.432 886.432 0,00 0 886.432 0,00 0 886.432 0,00 0 

Ona sede 1.225 1.225 0,00 0 1.433 16,98 208 1.434 0,07 1 

Borgio Verezzi     4.212  4.212 4.212 0,00 0 
Immobilizzazioni in corso 
di realizzazione

428.293 3.002.150 n.c. 2.573.857 3.907.517 30,16 905.367 4.990.235 27,71 1.082.718 

TOTALE 6.031.368 8.710.890 44,43 2.679.522 9.743.084 11,85 1.032.194 10.914.972 12,03 1.171.888 

TOTALE lavori e acquisti 39.192.234 42.559.555 8,59 3.367.321 43.677.348 2,63 1.117.793 44.873.339 2,74 1.195.991 

TOTALE ATTIVITA  53.137.480 57.050.916 7,36 3.913.436 58.044.716 1,74 993.800 58.329.462 0,49 284.746 
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Nel dettaglio delle attività le disponibilità liquide nel 2016 aumentano del 3,82 per cento, 

attestandosi a 14.329.286 con un incremento assoluto di euro 527.864., nel 2017 diminuiscono 

dello 0,86 per cento attestandosi a 14.205.986 (123.300 valore assoluto) e nel 2018 diminuiscono 

ancora del 6,61 per cento.  

I residui attivi nel 2016 aumentano del 12,69 per cento passando da euro 143.823 del 2015 a 

162.075 euro nel 2016. Nel 2017 diminuiscono dello 0,43 per cento per poi aumentare di nuovo 

nel 2018 del 17,15 per cento attestandosi ad euro 189.064. 

Nel 2016 sono stati effettuati acquisti ed eseguiti lavori così distinti: per Bellavista c è stato un 

incremento patrimoniale pari a 424.568 euro, dovuto alla chiusura della transazione con una 

ditta di restauri e sono stati acquistati beni per 3.125 euro; per Tirrenia al fine di migliorare la 

struttura stessa, sono stati acquisiti beni per un ammontare di euro 52.274 ed effettuati lavori 

per 32.177 euro; per Merano sono stati eseguiti lavori per 1.542 euro e sono stati acquisiti beni 

per 4.871 euro; per Cei al Lago sono stati acquisiti beni per 10.697 euro; per Montalcino sono 

stati effettuati lavori per 57.140 euro e acquisiti beni per 34.698 euro; per l immobile del Borgio 

Verezzi sono stati eseguiti lavori per 154.561 euro.  

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione si stabiliscono in 3.002.149 euro. 

Vengono riportati di seguito gli acquisti ed i lavori eseguiti nel 2017: per Bellavista vi è stato 

un incremento patrimoniale pari a 5.734 euro di lavori effettuati, e 463 euro per acquisto di 

beni; per Tirrenia al fine di migliorare la struttura stessa, sono stati acquisiti beni per un 

ammontare di euro 72.050 ed effettuati lavori per 34.179 euro; per Merano sono stati eseguiti 

lavori per 470 euro e sono stati acquisiti beni per 10.858 euro; per Cei al Lago sono stati eseguiti 

lavori per 5.499 euro; per Montalcino sono stati effettuati lavori per 39.715 euro e acquisiti beni 

per 39.035 euro; per l immobile del Borgio Verezzi sono stati acquisiti beni per 4.212 euro; per 

gli uffici dell ONA sono stati acquisiti beni per 209 euro. 

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione si stabiliscono in 3.907.517 euro. 

Nel 2018 sono stati effettuati acquisti ed eseguiti lavori così distinti: per Bellavista c è stato un 

incremento patrimoniale pari a 5.684 euro per lavori effettuati, e euro 2.450 per acquisti di beni.  

Per Tirrenia al fine di migliorare la struttura stessa, sono stati acquisiti beni per un ammontare 

di euro 58.431 ed effettuati lavori per 14.583 euro; per Merano sono stati acquisiti beni per 7.740 

euro; per Cei al Lago sono acquisiti beni per 2.972 euro; per Montalcino sono stati effettuati 

lavori per 3.836 euro e acquisiti beni per 17.526 euro.  

Le immobilizzazioni in corso di realizzazione si stabiliscono in 4.990.235 euro. 
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Tabella 15 - La situazione patrimoniale Passività

PASSIVITA  2015 2016 
Var. 

 per cento 
2016/2015 

Var ass. 
2016-2015 

2017 
Var. 

 per cento 
2017/2016 

Var ass. 
2017-
2016 

2018 
Var.  

per cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

FONDI AMMORTAM.TO  

Fondo ammortamento 
immobili 10.827.372 11.547.177 6,65 719.805 12.269.896 6,26 722.719 12.994.175 5,90 724.279 

Fondo ammortamento 
imm.ni tecniche 5.251.649 5.386.258 2,56 134.609 5.494.869 2,02 108.611 5.529.038 0,62 34.169 

Totale 16.079.021 16.933.435 5,31 854.414 17.764.765 4,91 831.330 18.523.213 4,27 758.448 

RESIDUI PASSIVI 5.647.351 10.034.280 77,68 4.386.929 9.816.149 -2,17 -218.131 7.889.071 -19,63 -1.927.078 

TOTALE PASSIVITA  21.726.371 26.967.715 24,12 5.241.344 27.580.914 2,27 613.199 26.412.284 -4,24 -1.168.630 

           

PATRIMONIO NETTO 31.411.109 30.083.203 -4,23 -1.327.906 30.463.803 1,27 380.600 31.917.180 4,77 1.453.377 

TOTALE A PAREGGIO 53.137.480 57.050.918 7,36 3.913.438 58.044.717 1,74 993.799 58.329.464 0,49 284.747 

 

Nel 2016 il totale delle passività e del patrimonio netto ammonta ad euro 57.050.918 euro, 

aumentate del 7,36 per cento e di 3.913.438 euro in termini assoluti. Nel 2017 il totale delle 

passività e del patrimonio netto ammonta a 58.044.717 euro, aumentate del 1,74 per cento e di 

993.799 euro in termini assoluti. Nel 2018 diminuisce il trend positivo, attestandosi a 58.329.464 

euro con un aumento dello 0,49 per cento. 

Conseguentemente alla riclassificazione dei valori degli immobili e delle immobilizzazioni 

tecniche, i relativi fondi di ammortamento hanno subito variazioni corrispondenti. Al 31 dicembre 

2016 il fondo ammortamento immobili ammonta ad euro 11.547.177 ed il fondo ammortamento 

immobilizzazioni tecniche ad euro 5.386.258. Al 31 dicembre 2017 il fondo ammortamento 

immobili è di 12.269.896 euro ed il fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche ammonta ad 

euro 5.494.869. Al 31 dicembre 2018 il fondo ammortamento immobili è di 12.994.175 euro ed il 

fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche ammonta ad euro 5.529.038. 

Il valore complessivo dei fondi ammortamento mantiene un trend positivo per gli anni 2016, 

2017 e 2018. 

I residui passivi aumentano notevolmente nel periodo 2015/2016 (77,68 per cento) 

diminuendo nel periodo 2016/2017 (2,17 per cento) e nel periodo 2017/2018 (19,63 per cento). 

Il totale delle passività aumenta nel 2016 e nel 2017 rispettivamente del 24,12 per cento nel 2016 

e 2,27 per cento nel 2017. Nel 2018 si attesta a 26.412.284 euro diminuendo del 4,24 per cento 

con una variazione assoluta di -1.168.630 euro. 

 
6.6 La situazione amministrativa 

La consistenza di cassa alla fine degli esercizi è pari ad euro 14.329.286 nel 2016, ad euro 

14.205.985 nel 2017 e ad 13.267.060 nel 2018. 
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Come già evidenziato rispetto agli anni precedenti si è verificato un aumento per il 2016 di euro 

527.864 e un decremento nel 2017 e nel 2018 rispettivamente di 123.301 euro e di 938.925 euro.  

I residui attivi nel 2016 aumentano del 12,69 per cento, passando da euro 143.823, ad euro 

162.075, per effetto principalmente della contrazione della voce relativa ai contributi da parte 

dello Stato. Nel 2017 diminuiscono dello 0,43 per cento. Nel 2018 aumentano, passando da euro 

161.382 del 2017 a 189.064 euro del 2018, con una variazione assoluta di 27.682 euro (17,15 per 

cento). L importo dei residui attivi ancora da riscuotere è costituito quasi esclusivamente dagli 

incassi provenienti dalle gestioni dei centri nella stagione invernale di riferimento e dai 

proventi delle gestioni di spacci, bar e stabilimenti balneari presso i comandi VVF.  

I residui passivi risultano aumentati del 77,68 per cento nel 2016, passando da euro 5.647.351 

del 2015 ad euro 10.034.280, per effetto soprattutto dei debiti contratti per le consistenti 

ristrutturazioni effettuate. Nel 2017 subiscono una flessione del 2,17 per cento.  Nel 2018 continua 

la flessione (19,63 per cento) passando da euro 9.816.149 del 2017 ad euro 7.889.071, con una 

variazione assoluta di 1.927.078 euro. Si ricorda che le voci maggiormente incidenti sulla consistenza 

dei residui passivi sono  come detto - gli impegni per interventi sul patrimonio immobiliare che 

difficilmente vengono liquidati in un tempo breve, e la liquidazione delle quote annuali della polizza 

sanitaria. Nel seguente prospetto si evince un risultato positivo in tutti gli anni di riferimento, nel 

2016 un avanzo di amministrazione pari ad euro 4.457.082, nel 2017 di 4.551.218 euro e nel 2018 di 

5.567.053 euro. 

 

Tabella 16 - Situazione amministrativa 

 2015 2016 
Var.  

per cento 
2016/2015 

Var ass.      
2016-2015 

2017 
Var. 

 per cento 
2017/2016 

Var ass.     
2017-2016 

2018 
Var.  

per cento 
2018/2017 

Var. ass.  
2018-2017 

Consistenza di cassa 
inizio esercizio 

8.160.642 13.801.422 69,12 5.640.780 14.329.286 3,82 527.864 14.205.986 -0,86 -123.300 

Riscossioni 10.233.075 7.471.945 -26,98 -2.761.130 7.216.054 -3,42 -255.891 7.756.438 7,49 540.384 

Pagamenti 4.592.295 6.944.081 51,21 2.351.786 7.339.355 5,69 395.274 8.695.364 18,48 1.356.009 

Consistenza di cassa 
fine esercizio 

13.801.422 14.329.286 3,82 527.864 14.205.985 -0,86 -123.301 13.267.060 -6,61 -938.925 

Residui attivi 143.823 162.075 12,69 18.252 161.382 -0,43 -693 189.064 17,15 27.682 

Residui passivi 5.647.351 10.034.280 77,68 4.386.929 9.816.149 -2,17 -218.131 7.889.071 -19,63 -1.927.078 

Avanzo di 
amministrazione 

8.297.895 4.457.082 -46,29 -3.840.813 4.551.218 2,11 94.136 5.567.053 22,32 1.015.835 
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7. CONCLUSIONI 

L Opera nazionale di assistenza per il personale dei vigili del fuoco è un ente morale che ha il 

compito di provvedere all assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio e in quiescenza, gestendo 

gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, 

assistenza e vacanza, e favorendo lo sviluppo dell attività sportiva. 

Anche nel triennio in esame l ente si è occupato dell andamento dei centri di soggiorno e delle 

gestioni periferiche che sono diffuse in tutto il territorio nazionale. L Ente cura, inoltre, la 

gestione contabile e amministrativa dell Opera, del personale in servizio presso la stessa e di 

quello stagionale assunto presso i centri di soggiorno. 

Quanto ai risultati di gestione, mentre nel 2015 dall analisi del rendiconto emergeva un avanzo 

finanziario (pari ad euro 310.079) a causa del notevole aumento delle spese, nel 2016 si è 

determinato un disavanzo finanziario pari a 4.543.873. Al contrario, sia nel 2017 che nel 2018, 

la diminuzione delle spese ha riportato la gestione finanziaria in avanzo, rispettivamente di 

euro 53.742 nel 2017 e di euro 895.445 nel 2018. 

Tale andamento è dovuto soprattutto alle spese in conto capitale, a causa delle ristrutturazioni 

degli immobili, per manutenzione sia ordinaria che straordinaria e dell acquisizione di beni 

finalizzati a migliorare le strutture ricettive. Va rilevato che nel 2017 il totale delle spese in 

conto capitale è invece diminuito (da euro 3.367.323 del 2016 ad euro 1.117.793 del 2017), con 

un decremento di euro 2.249.529, a causa di un minore accantonamento per lavori di 

ristrutturazione degli immobili in disuso.  

L Ente si è impegnato in linea con l indicazione di questa Corte  reiterata più volte nelle 

precedenti relazioni  a mettere quanto più possibile a frutto il considerevole patrimonio 

immobiliare, in particolare di quello non utilizzato.  

Specificamente l ONA sta tentando di attivare varie forme di collaborazione e finanziamento 

per provvedere alla ristrutturazione degli edifici, che richiede importanti esborsi, nell ottica 

del miglior utilizzo degli immobili a disposizione, ipotizzando nuove soluzioni di impiego 

anche di quelli non utilizzati. 

Nel 2016 sono aumentate anche le spese correnti, soprattutto quelle per l acquisto di beni di 

consumo e servizi e quelle per l attuazione delle attività assistenziali.  
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A tale proposito va ricordato che la polizza sanitaria che era stata eliminata nel 2013 proprio 

in conseguenza dei costi elevati (2,6 milioni di euro) - è stata ripristinata nel 2016, in quanto 

l Ente per coprire in via diretta le spese assistenziali sanitarie aveva speso, mediamente negli 

ultimi due anni, un importo sostanzialmente pari al premio assicurativo. 

Nel 2018 il totale degli impegni in conto capitale ha evidenziato un nuovo incremento del 7 

per cento (78.197 euro), dovuto a nuovi lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà 

dell Ente. 

Nel 2016 il totale del patrimonio netto ammonta a 30.083.203 euro (diminuito del 4,23 per cento 

e di 1.327.906 euro in termini assoluti), nel 2017 a 30.463.803 euro (aumento del 1,27 per cento 

e di 380.600 euro in termini assoluti), nel 2018 aumenta e si attesta a 31.917.180 euro con un 

aumento del 4,77 per cento.  

L Opera ha sempre esercitato un attività di natura assistenziale a favore dei propri assistiti 

applicando tariffe e prezzi calmierati sui servizi resi e le cessioni con aliquote iva differenti per 

gli acquisti e i ricavi.  

Malgrado l aumento delle presenze negli anni 2016, 2017 e 2018 l introito derivante dalle rette 

è stato inferiore alle spese dei centri gestiti direttamente dall Ente. Con una differenza di 

446.791 euro nel 2016, di 385.203 euro nel 2017 e di 353.972 nel 2018 si registra pertanto un trend 

in progressiva contrazione. Nonostante l incremento medio delle presenze, rimangono 

notevoli le perdite dovute alla gestione di tutti i centri di soggiorno, anche per quei centri come 

Tirrenia e Merano che registrano i risultati migliori in termini di presenze.  

Questa Corte sottolinea, in proposito, la necessità di iniziative volte al contenimento dei costi 

e all aumento della domanda di servizi, al fine di raggiungere un maggior equilibrio 

economico. 
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