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Area Solidarietà 
Via Pietro Nenni n. 16 Marino (RM) 

Relazione sulle attività del 2011 
 
 

 Il gruppo no profit “Area Solidarietà” è un raggruppamento volontario di Onlus aventi 
molteplicità di scopi istituzionali volti a favorire il recupero socio-sanitario dei portatori di 
handicap e la loro inclusione e integrazione sociale.  
           Le componenti del gruppo, legate da rapporti di scopo, sono esplicitate nel  funzionigramma 
allegato. La finalità principale di tale raggruppamento è quella di favorire il coordinamento delle 
attività delle singole entità componenti.  La dizione “gruppo no profit”, non prevista ancora dalla 
legge sulle Onlus, è a nostro avviso un auspicio per una positiva evoluzione della normativa che 
dovrebbe consentire di recepire strumentazioni giuridiche più  flessibili ed adeguate a consentire 
l’ottimizzazione delle attività di entità del terzo settore e il loro coordinamento con la Pubblica 
Amministrazione. 
         Del resto non è la prima volta che le nostre strutture si sono rese partecipi, con l’ausilio di 
consulenze di prestigio (vedi Consulenza e Associazione Figli Inabili Banca d’Italia e Bcc di 
Roma), di analisi volte a favorire possibili proposte di legge in tema di disabilità e di governo dei 
fenomeni connessi: vedasi in proposito la proposta di legge sul “Dopo di noi”, firmata bipartisan 
dagli opposti schieramenti parlamentari. Tale ultima proposta è attualmente presso le commissioni 
referenti delle Camere; i principi della stessa sono stati comunque inseriti anche in altre proposte 
attualmente all’esame del Parlamento. 
         Siamo coscienti che il momento è particolarmente proficuo per un’evoluzione concreta della 
sussidiarietà, con ulteriori rafforzamenti previsti nelle proposte, attualmente allo studio, che 
dovrebbero sancirne la “garanzia” di rango costituzionale. La realizzazione di tale forma di 
coordinamento potrebbe ad esempio avvenire attraverso forme consorziali, già previste 
dall’ordinamento, che dovrebbero “garantire”, sempre nell’ottica della citata proposta di riforma 
costituzionale, anche la partecipazione concreta degli Enti locali. 
 
        La situazione, a tal proposito, risulta peraltro abbastanza fluida in relazione alla fase di 
urgenza economica attraversata dal Paese. In particolare, vanno citate anche le vicissitudini 
connesse con i debiti arretrati della Pubblica Amministrazione, che stanno costituendo, non solo 
per il no-profit, un significativo problema di ordine sociale non più eludibile, pena il declino non 
solo economico, ma anche dei diritti civili.  
         Come affermato recentemente dal nuovo Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, la 
riforma della Pubblica Amministrazione è la madre di tutte le riforme, la priorità delle priorità; ne 
sappiamo qualcosa noi del no-profit: tutto l’ambiente economico trova un freno eccessivo alle sue 
iniziative, con riflessi sull’equità e sulla stessa crescita!  In proposito, va citato anche ciò che disse 
il Presidente Einaudi “migliaia, milioni di individui lavorano e producono nonostante tutto quello 
che possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. E’ una vocazione naturale che li 
spinge; non soltanto la sete di guadagno…”. 
 
         E’ appena il caso di rammentare, ricordando alcune frasi del Papa nell’enciclica “Caritas in 
veritate”, che il mondo del no profit, e in genere della sussidiarietà, può fare molto -  non oppressa 
da inutili quanto intrusivi pesi burocratici - per contribuire a risolvere i tanti problemi del Paese! 
 
        In relazione all’accennata situazione del Paese, caratterizzata da rigore e tagli alla spesa 
sociale, non si può non far richiamo, infine,  alla recente “Lezione in ricordo del Prof. Federico 
Caffè” (Lectio Magistralis del Governatore Visco e del Presidente BCE Draghi) per citare una 
frase, tratta da un lavoro di tanti anni fa, del Professore che ben si attaglia comunque all’attuale 
situazione del no-profit:” …uno dei “punti fermi” di una concezione economico-sociale liberale e 
progressista…è l’attività di volontariato ispirata da un’etica radicata nei valori della 
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trascendenza; come rifiuto di un individualismo spinto a tal punto da perdere ogni contatto con una 
economia “al servizio dell’uomo”…”.         
        Nella citata “Lezione” è stato autorevolmente osservato che non si può continuare, per 
corrispondere alle esigenze di rigore - tra l’altro non portate adeguatamente a conoscenza dei 
cittadini - a ridurre l’offerta sociale (e quella sanitaria, in particolare), tenuto anche conto della 
sostanziale non copertura dell’autosufficienza. Inoltre, come sottolineato dal prof. Piga, 
dell’Università di TorVergata, ne va di mezzo la protezione delle fasce più deboli, interrompendo 
appunto persino la fiducia per il futuro che è fattore cruciale per la crescita. Del resto, fiducia e 
conoscenza sono, i  fondamenti stessi della coesione sociale, di cui il no-profit è solido pilastro! 
      Occorre sperare con Draghi che, accanto al “fiscal compact” (rigore), si affianchi anche un 
“growth pact” (sviluppo) europeo compatibile finalmente anche con la protezione delle fasce 
deboli della società. 
       
  
   
        Il gruppo no-profit “Area Solidarietà” è composto da sei Onlus,  di cui quattro con 
personalità giuridica propria, aventi diverse finalità di attività sussidiaria nel campo della 
disabilità. Il Gruppo pubblica, anche quest’anno, un sorta di “quadro economico” comprensivo 
delle singole componenti, secondo gli standard fissati dall’Authority per le Onlus, di cui alcuni 
certificati da revisori esterni.  In particolare,  gli enti componenti sono: 
 

1) Fondazione Futuro, avente come scopo il patronato dei disabili e delle loro famiglie, 
nonché la gestione degli immobili dedicati alla riabilitazione e all’assistenza residenziale 
dei portatori di handicap; 

2) Assohandicap, avente per finalità quella di gestire l’attività socio-sanitaria specialistica, 
in regime di convenzione, per più di 260 disabili (più di 300 in lista di attesa); 

3) Cooperativa “Sorriso”, dedicata all’inserimento lavorativo e alla prestazione di servizi di 
assistenza a privati e in convenzione con enti; 

4) Assosporth, avente finalità sportive (federata ad altre entità della specie); 
5) Assoamicizia, avente lo scopo di raccogliere il volontariato non genitoriale; 
6)   Asd. Accademia del Nuoto-Marino, di recente costituzione, con lo scopo di favorire 
l’inclusione e l’integrazione dal lato socio-sportivo tra disabili e normodotati.  

 
     Anche quest’anno, per consentire la massima trasparenza della comunicazione sociale (best 
disclosure), accanto ai bilanci stilati in forma tradizionale, sulla base dell’atto di indirizzo della 
Agenzia delle Onlus, viene riportato in allegato anche una sorta di “rendiconto” consolidato, 
unitamente agli indicatori previsti dalla normativa sugli aspetti gestionali e di assetto complessivo 
degli enti. 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

 rimborsi da convenzioni con enti pubblici

---------------------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 2.405.018,67 € 2.601.573,69 € 3.778.420,04 Proventi attività tipiche (da contributi  pubblici)

€ 3.081.878,92 € 3.357.779,39 € 4.946.211,11 totale proventi da attività tipiche

0,00% 77,48% 77,48% 76,39% -1,09% 76,39% indicatore di dipendenza da enti pubblici

 INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI.

quote associative 

 -------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 28.060,12 € 34.046,80 € 363.262,28 quote associative 

€ 3.081.878,92 € 3.357.779,39 € 4.946.211,11 totale proventi da attività tipiche

0,91% 1,01% 0,10% 7,34% 6,33% 6,43% indicatore di dipendenza da associati

 INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

 ---------------------------------------------------------------  x 100

oneri complessivi

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 1.977.268,31 € 2.236.103,24 € 3.467.533,04 oneri personale da attività tipiche

€ 3.363.330,80 € 3.741.379,17 € 5.815.123,14 totale oneri complessivi

58,79% 59,77% 0,98% 59,63% -0,14% 0,84% indicatore sul personale.

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

-------------------------------  x 100

proventi complessivi 

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 140.255,61 € 192.012,63 € 350.822,75 proventi da raccolta fondi

€ 3.382.314,68 € 3.754.477,25 € 5.834.987,73 proventi complessivi 

4,15% 5,11% 0,97% 6,01% 0,90% 1,87% indicatore  incidenza raccolta fondi su entrate tot.
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi attività tipiche ultimi tre esercizi:

2009 € 3.081.878,92

2010 € 3.357.779,39

2011 € 4.946.211,11

(prov.ANNO T - prov.anno (T-1))

 ------------------  x  100    = tasso di crescita dall'esercizio  (T-1)  all'esercizio T

prov.ANNO (T-1)

TASSO CRESCITA TASSO CRESCITA

ANNO 2009-2010 ANNO 2010-2011

8,95% 47,31%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA  x  100    = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

 ------------------

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

 +8,95% +47,31%

  -----------------       = 18,75%
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 INDICATORE IMPIEGO DELLE RISORSE.

A) IMPIEGO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oneri di gestione : oneri complessivi meno oneri finanziari - patrimoniali e oneri straordinari.

Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 2.640.618,34 € 2.946.797,60 € 4.436.341,05 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 3.066.404,78 € 3.336.395,23 € 4.967.070,37 Tot.On.Gestione

86,11% 88,32% 2,21% 89,32% 0,99% 3,20% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 25.842,51 € 20.352,00 € 10.718,55 Tot ON.Racc.fondi

€ 3.066.404,78 € 3.336.395,23 € 4.967.070,37 Tot.On.Gestione

0,84% 0,61% -0,23% 0,22% -0,39% -0,63% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 399.943,93 € 369.245,63 € 520.010,77 Tot ON.Supporto generale

€ 3.066.404,78 € 3.336.395,23 € 4.967.070,37 Tot.On.Gestione

13,04% 11,07% -1,98% 10,47% -0,60% -2,57% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
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ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.% ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 4.436.341,05 76,29% € 2.946.797,60 78,76% -2,47% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 4.946.211,11 84,77% € 3.357.779,39 89,43% -4,67%

1.1) Acquisti € 269.119,83 € 124.408,61 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 301.667,98 € 110.522,30 1.2) Da contributi con enti pubblici € 3.778.420,04 € 2.601.573,69

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 363.262,28 € 34.046,80

1.4) Personale € 3.467.453,24 € 2.236.103,24 1.4) Da non soci € 786.092,78 € 703.063,76

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi € 18.436,01 € 19.095,14

1.6) Oneri diversi di gestione € 4.500,00 € 0,00

1.7) Servizi in outsourcing € 393.600,00 € 475.763,45

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 10.718,55 0,18% € 20.352,00 0,54% -0,36% 2) Proventi da raccolta fondi € 350.822,75 6,01% € 192.012,63 5,11% 0,90%

2.1) Raccolta 1 € 10.718,55 € 20.352,00 2.1) Raccolta 1 € 310.341,61 € 146.658,00

2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00

2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00 2.3) 5 per mille € 40.481,14 € 45.354,63

2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00 2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 3) Proventi e ricavi da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

3.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 0,00 € 0,00

3.2) Servizi € 0,00 € 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

3.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00

3.4) Personale € 0,00 € 0,00 3.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

3.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00

3.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

3.7)…………………. € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 170.227,99 2,93% € 318.200,70 8,50% -5,58% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 10.903,45 0,19% € 147.420,96 3,93% -3,74%

4.1) Su rapporti bancari € 55.267,48 € 17.530,37 4.1) Da rapporti bancari € 1.532,88 € 3.749,72

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari € 210,64 € 12.778,22

4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00

4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

4.5) Da altri oneri finanziari € 114.960,51 € 300.670,33 4.5) Altri proventi finanziari € 9.159,93 € 130.893,02

5) Oneri straordinari € 560.940,43 9,65% € 20.428,59 0,55% 9,10% 5) Proventi straordinari € 527.050,42 9,03% € 57.264,27 1,53% 7,51%

5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00

5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00

5.3) Da altre attività € 560.940,43 € 20.428,59 5.3) Da altre attività € 527.050,42 € 57.264,27

6) Oneri di supporto generale € 520.010,77 8,94% € 369.245,63 9,87% -0,93%

6.1) Acquisti € 27.939,19 € 19.478,72

6.2) Servizi € 54.119,77 € 33.106,69

6.3) Godimento beni di terzi € 258.063,14 € 111.154,52

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 93.384,12 € 67.520,63

6.6) Altri oneri € 80.344,55 € 133.095,75

6.7) Imposte e tasse € 6.160,00 € 4.889,32

7) Tasse € 116.884,35 2,01% € 66.354,65 1,77% 0,24%

7.1) Irap € 116.884,35 € 66.354,65

TOTALE ONERI € 5.815.123,14 100,00% € 3.741.379,17 100,00% TOTALE PROVENTI € 5.834.987,73 100,00% € 3.754.477,25 100,00%

8) Risultato di gestione € 19.864,59 € 13.098,08

RENDICONTO GESTIONALE GRUPPO "AREA SOLIDARIETA' " 2011
secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote -€                           0,00% -€                           0,00% A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Fondo di dotazione dell'ente 849.420,94€            839.733,94€            

B) Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato 1.578.593,77€         914.078,25€            

I - Immobilizzazioni immateriali 79.297,62€               72.722,91€               II - Patrimonio libero 1.578.644,06€         2.229.086,69€         

II - Immobilizzazioni materiali 7.172.243,85€         6.675.169,38€         

II - Immobilizzazioni finanziarie 186.859,61€            172.772,36€            Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) 4.006.658,77€         30,77% 3.982.898,88€         35,21%

Totale immobilizzazioni (B) 7.438.401,08€         57,12% 6.920.664,65€         61,18% B) Fondi per rischi ed oneri 518.364,23€            3,98% 14.362,39€              0,13%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 21.987,41€               9.699,35€                 

II - Crediti 5.425.589,27€         3.703.420,09€         

III - Attività finanziarie non immobilizz. 1.549,37€                 1.549,37€                 

IV - Disponibilità liquide 112.037,20€            661.285,61€            

Totale attivo circolante (C) 5.561.163,25€         42,71% 4.375.954,42€         38,69% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. 582.499,76€            4,47% 496.754,26€            4,39%

D) Ratei e risconti 22.178,05€              0,17% 14.873,30€              0,13% D) Debiti 7.890.310,23€         60,59% 6.811.661,02€         60,22%

E) Ratei e risconti 23.909,39€              0,18% 5.815,82€                 0,05%

TOTALE ATTIVO 13.021.742,38€       100,00% 11.311.492,37€       100,00% TOTALE PASSIVO 13.021.742,38€       100,00% 11.311.492,37€       100,00%

CONTI D'ORDINE
 - relativi agli impegni -€                           -€                           
 - rel.a garanzie e altri rischi in corso 7.600.000,00€         7.600.000,00€         
 - relativi a beni di terzi presso l'ente -€                           -€                           
 - relativi a beni propri presso terzi -€                           -€                           

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI GRUPPO "AREA SOLIDARIETA'" 2011
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.
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BILANCIO SOCIALE, AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITÀ 

Assohandicap è una Associazione O.n.l.u.s. di genitori di ragazzi portatori di 

handicap,  nata nel 1986 e riconosciuta con personalità giuridica propria, che 

raccoglie più di 250 famiglie e opera da più di venticinque anni a favore dei portatori 

di handicap del comprensorio dei Castelli Romani promuovendo tutte le iniziative 

utili ed idonee a fronteggiare le carenze croniche delle istituzioni pubbliche in tema di 

strutture, servizi e inserimento al lavoro. 

L’attività di recupero e riabilitazione svolta presso il Centro psico-pedagogico 

di Marino, convenzionato fin dal 1991 con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e 

rivolta inizialmente a cinquanta utenti, dal 1994 si è ampliata fino all’attuale standing 

che conta complessivamente più di 250 utenti tra “semiresidenziali”, “ambulatoriali” 

e “domiciliari” e circa 350 portatori di handicap sono in lista d’attesa. Il personale, 

fortemente professionalizzato e articolato su molteplici figure (direttore sanitario, 

direttore neuro-psichiatra, neurologi, fisiatri, dentista, neurofisiopatologo, 

dermatologo, ortottista, psicologi, terapisti della riabilitazione,  maestre d’arte ecc.), è 

composto da più di 150 addetti. 

L’elevato standing dei servizi è dimostrato anche dalle convenzioni istaurate 

con l’Università “La Sapienza”, con gli ospedali “San Camillo” e “Sant’Andrea” che 

forniscono consulenze attraverso i loro primari. Grazie all’immagine che si è saputa 

creare ed alle caratteristiche socio-pedagogiche acquisite, Assohandicap ha potuto 

attivare forme sperimentali di integrazione scolastica per supportare anche i portatori 

di handicap più gravi ed è stata riconosciuta proprio dall’Università “La Sapienza” di 

Roma sede di tirocinio per psicologi neo-laureati. 

Il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile attraverso l’adozione di un 

adeguato modello organizzativo strutturato in un Gruppo no profit denominato “Area 

Solidarietà” nel quale, accanto alla Assohandicap avente finalità socio-sanitarie, 

sono stati costituiti i seguenti aggregati organizzativi: la Cooperativa Sociale e 

Integrata “Sorriso per tutti” avente finalità di inserimento al lavoro, l’Associazione 
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di Volontariato “Assoamicizia”, la società sportiva “Assosport” e la “Fondazione 

Futuro” avente lo scopo di gestire con l’Assohandicap il cosiddetto “dopo di noi”. 

A dimostrazione della serietà e dell’efficienza di tale struttura di sussidiarietà,  

è appena il caso di ricordare che essa è presieduta in via onoraria dal Senatore Carlo 

Azeglio Ciampi che, nel corso della sua attività istituzionale, volle supportarla anche 

finanziariamente con contributi della Presidenza della Repubblica.  

In tale contesto Assohandicap, oltre ad avere adottato gli standard di personale 

medico, pedagogico, riabilitativo e logistico previsti dalle normative vigenti, 

provvede, a proprio carico, ad offrire ai propri utenti ulteriori servizi e prestazioni che 

vanno oltre le attività progettuali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, 

quali ulteriori strumenti terapeutici, al fine di migliorare l’aspetto socializzante dei 

nostri ragazzi, vengono organizzati: corsi di nuoto, corsi artistici per la produzione di 

oggetti di ceramica, gruppi di “lavoro” per l’apprendimento di pratiche manipolative 

dei terricci e della coltivazione di piante presso una serra appositamente attrezzata 

con un centro botanico, “soggiorni climatici estivi” presso una struttura con piscina 

sul litorale di Torvajanica appositamente acquistata e ristrutturata per consentirne 

l’uso ai portatori di handicap. Lo scorso anno il complesso architettonico di 

Torvajanica è stato ristrutturato esternamente per la realizzazione di due portici 

sovrastanti e di un’ampia terrazza al fine di consentire agli utenti disabili di poter 

fruire di maggiori spazi per il movimento e di una più adeguata ombreggiatura nelle 

ore assolate. Inoltre, è stato aperto un Centro Multidisciplinare per la diagnosi, il 

trattamento e l’offerta di servizi medico specialistici specifici per le necessità della 

disabilità fisica, psichica e sensoriale. 

Anche l’attività di patronato è stata portata avanti con risultati lusinghieri ove 

si consideri che un gruppo di studio promosso dall’Associazione, insieme con esperti 

della Banca d’Italia e dell’ordine degli avvocati tributaristi, ha elaborato una proposta 

di legge per la gestione del cosiddetto “dopo di noi”, presentata poi bypartisan dal 

sen. Zanda, vice capogruppo del Pd e dal sen. Vizzini, Presidente della Commissione 
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Affari costituzionali del senato. In aggiunta a tutto ciò, sempre nello stesso ambito 

che è per i genitori di portatori di handicap un problema di primaria importanza e 

preoccupazione, Assohandicap con Fondazione Futuro ha costruito, su un terreno 

appositamente concesso dal Comune di Marino, una “Casa Residenza” nella quale i 

ragazzi del Centro possano trovare rifugio, conforto e assistenza quando non 

potranno più contare sulla presenza e sulle cure dei loro genitori. L’immobile, 

inaugurato il 27 febbraio 2010 alla presenza di 700 persone, è destinato al soggiorno 

residenziale di 60 portatori di handicap nonché alla istituzione di un poliambulatorio 

specialistico dedicato alle malattie invalidanti della vecchiaia. 

È una delle prime strutture sanitarie assistite a favore dei disabili della Regione 

Lazio e, in particolare, della ASL RM/H! Si tratta di un importante strumento di 

gestione che consentirà di alleviare tanti problemi, tante preoccupazioni dei genitori e 

delle famiglie dei disabili, migliorandone la qualità della vita! 

Il Presidente 

(Cav.Uff. Dr. Alessandro Moretti) 
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ASSETTO DI “AREA SOLIDARIETÀ”, ATTIVITÀ E REALIZZAZIONI 

 

Il gruppo no-profit “Area Solidarietà” è costituito da cinque Onlus,  di cui tre 

con personalità giuridica propria, aventi diverse finalità di attività sussidiaria nel 

campo della disabilità. Il Gruppo, il primo in Italia, pubblica un bilancio 

“consolidato” delle singole componenti, secondo gli standard fissati dall’Authority 

per le Onlus, di cui alcuni certificati da revisori esterni.  In particolare, gli enti 

componenti sono: 

1) Fondazione Futuro, avente come scopo il patronato dei disabili e delle loro 

famiglie, nonché la gestione degli immobili dedicati alla riabilitazione e 

all’assistenza residenziale dei portatori di handicap; 

2) Assohandicap, avente per finalità quella di gestire l’attività socio-sanitaria 

specialistica, in regime di convenzione, per circa 260 disabili (350 in lista di 

attesa); 

3) Soc. Coop. Sociale “Sorriso per Tutti”, dedicata all’inserimento lavorativo e 

alla prestazione di servizi di assistenza a privati e in convenzione con enti; 

4) Assosporth, avente finalità sportive (federata alla Fondazione Kennedy); 

5) Assoamicizia, avente lo scopo di raccogliere il volontariato non genitoriale. 

 

L’Assohandicap ha come Presidente onorario il Senatore emerito Carlo A. Ciampi 

 

L’attività di riabilitazione svolta presso il Centro di Marino (ambulatoriale, 

semiresidenziale e domiciliare) è svolta in partnership con alcuni ospedali romani (S. 

Andrea, S.Camillo, Università Torvergata) e fornisce, oltre alla attività sanitaria 

connessa, anche prestazioni specialistiche (Neurofisiopatologia, ortodontia, 

oculistica, dermatologia ecc.) in un apposito Poliambulatorio specialistico. 

Il Centro è sede di tirocinio per l’albo degli psicologi in partnership con l’Università 

“La Sapienza” di Roma. 
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L’attività riabilitativa è di tutta eccellenza e comprende strumentazione software di 

elevato standing, su contributo della Banca d’Italia.  

Gestisce con la Cooperativa anche il Centro Diurno Disabili Gravi denominato “Il 

Girasole”, in convenzione con il Comune di Albano. 

Ha realizzato un Centro estivo “Ai Granelli di sabbia” (piscina e spiaggia  

attrezzata, immobile di 25 posti letto) in località Torvaianica. 

E’ in via di apertura sempre in Marino una Casa Residenza “Un tetto per la vita” di 

circa 7.000 mq., con annessa piscina (aperta anche a normodotati per favorire 

l’integrazione), per il soggiorno residenziale di circa 60 portatori di handicap. 

La struttura organizzativa del Gruppo è dotata di circa 150 tra dipendenti e 

consulenti (tra i quali un direttore sanitario, un fisiatra, dei neurologi, degli psicologi, 

terapisti della riabilitazione, educatori e maestre d’arte), tutti opportunamente 

formati. 

Il gruppo “Area solidarietà”, con il concorso di eminenti studiosi di diritto del sistema 

bancario e delle professioni, ha promosso una proposta di legge sulla tutela del 

“Dopo di noi”, presentata bypartisan dai senatori Zanda e Vizzini. 

A seguito del rientro dal deficit sanitario della Regione Lazio, notevoli sono i 

problemi finanziari ed economici da affrontare che condizionano l’attività di 

investimento e di raccolta fondi.  

Tra i quali: ritardi nei pagamenti delle rette ( 600 giorni di ritardo, contro una media 

europea di circa 80 giorni), impossibilità di attivare i decreti ingiuntivi ottenuti 

(vedasi decreto sulla manovra), riduzione dei budget sanitari (che fanno allungare 

le liste di attesa), ritardi (oltre tre anni) nel pagamento del 5 per mille e  ritardi 

nei contributi pubblici previsti per legge. A fronte di tali disagi, il gruppo si è 

procurato lavoro assistenziale in convenzione con i Comuni dell’hinterland 

(purtroppo anche qui i ritardi nei pagamenti dei Comuni sono rilevanti). 



Bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità  Area solidarietà’ 
_______________________________________________________________________________________ 

9 
 

Per risolvere i problemi finanziari è stata avviata un’ampia campagna 

pubblicitaria per il 5 per mille e donazioni per consentire di completare 

l’arredamento della Casa residenza. Tale campagna si basa su manifestazioni, 

convegni, pubblicazioni, periodico “Amico 2000” (come supplemento de “Il Tempo” 

di Roma). 
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PRESENTAZIONE 

 L’Assohandicap Onlus nasce a Marino il giorno 11 gennaio 1986  in Via 

Pietro Nenni n. 2 come associazione di 27 famiglie di ragazzi portatori di handicap ed 

è riconosciuta con personalità giuridica propria (Decreto regionale n.10716 del 

13/12/1988). Attualmente l’Associazione raccoglie più di 250 disabili e ne conta 

circa 350 in lista di attesa. Presidente onorario dell’Associazione è il Senatore 

Emerito della Repubblica Carlo A. Ciampi. 

 L’Assohandicap gestisce un proprio Centro di riabilitazione. Nell’attività il 

Centro  è supportato dalla Cooperativa sociale ed integrata “Sorriso per tutti”, 

iscritta al punto A)  e  B)  dell’albo delle cooperative sociali . 

 

IL CENTRO ASSOHANDICAP 

 Il Centro Assohandicap nasce nel 1987 col supporto dell’Ospedale Bambino 

Gesù come un Centro di Riabilitazione per portatori di handicap psico-fisico , dal 

1991 è convenzionato con il S.S.N. ed è riconosciuto come Struttura ex articolo 26 

della legge 833/78. Con la legge di riforma è stato accreditato. La Struttura, che 

garantisce l’accesso e la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili 

utenti disabili, ha una superficie 960 mq, distribuita su due piani, e un distaccamento 

operativo con una superficie di  circa 170 mq. 

Fini istituzionali del Centro 

Il Centro, accreditato con il S.S.N. ha tra i suoi fini la riabilitazione motoria, psichica, 

cognitiva, neuropsicologica , sensoriale dei soggetti portatori di handicap, secondo le 

vigenti norme di legge. 

Ambito territoriale 

Il Centro si trova nel comune di Marino e i pazienti appartengono prevalentemente al 

comprensorio limitrofo dei Castelli Romani e di Roma Sud. 
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Bacino di utenza 

L’intervento educativo-riabilitativo è rivolto in particolare a soggetti portatori di:         

-disabilità motorie 

-disabilità neurologiche 

-disabilità cognitive 

-disabilità neuropsicologiche 

-disabilità psichiche 

-disabilità neurosensoriali 

I soggetti hanno in genere un’età compresa fra 0-18 anni per il Settore Ambulatoriale, 

dall’infanzia all’età adulta per il Settore Domiciliare ed età adulta per il Settore 

Semiresidenziale. 

 

DESCRIZIONE DEI TRE SETTORI IN CUI È ORGANIZZATO IL CENTRO 

 

1. Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile: 

 Il Settore Ambulatoriale si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle 

disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, prevalentemente in età evolutiva. La presa in 

carico globale dell’utente viene effettuata attraverso una équipe multidisciplinare 

integrata che si struttura in tre Servizi:  

1. Servizio di valutazione e terapia logopedia-cognitiva-neuropsicologica 

2. Servizio di valutazione e terapia neuro-psicomotoria 

3. Servizio di valutazione e terapia psicologica. 
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Sono praticati interventi di terapia neuromotoria, psicomotoria, logopedica, cognitiva, 

neuropsicologica, educativa e  psicologica.  

 Dalla sua costituzione ad oggi circa 1000 pazienti hanno usufruito delle 

prestazioni sanitarie riabilitative a livello ambulatoriale. L’ambulatorio offre un 

servizio tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00 ed il sabato 

dalle ore 08:00 alle ore 12:30. 

 L’ottica multidisciplinare con cui è organizzato il settore ambulatoriale 

permette di rispondere alle richieste di intervento riabilitativo su tutte le patologie 

neuropsichiatriche dell’età evolutiva: problemi motori (paralisi cerebrali infantili, 

ritardi motori), problemi relazionali (psicosi, disarmonie evolutive, disturbi emotivi), 

problemi cognitivi (ritardi mentali medi, gravi), problemi neuropsicologici e 

neurosensoriali (ritardi cognitivi lievi, disturbi specifici del linguaggio, disturbi 

specifici di apprendimento, sordità). Nel Settore  ambulatoriale opera una  équipe  

composta da:  

 Medici specialisti (Neuropsichiatra infantile, Fisiatra, Neurologo, 

Dermatologo, Dentista) 

 Terapisti della Riabilitazione (logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva, fisioterapisti, educatori, ortottista). 

 Psicologi clinici 

2. Centro Diurno: 

 Il Centro Diurno, organizzato sin dal 1987, accoglie 30 utenti circa. Le 

patologie trattate sono: paralisi cerebrali, cerebropatie su basi genetiche e ritardi 

mentali gravi. L’orario del Servizio Semiresidenziale è dalle ore 09-00 alle 15:30 dal 

lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 09:00 alle 12:30. Gli utenti del Centro 

usufruiscono del servizio mensa. Un servizio di pulmini gratuito permette,  inoltre, lo 

spostamento degli utenti da casa al Centro. 
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 L’organico è cosi composto: neuropsichiatria, psicologo con competenze 

psicopedagogiche e cliniche, consulenti esterni (neurologo, fisiatra, cardiologo, 

oculista, ortottista, dentista), educatori professionali, terapisti della riabilitazione, 

assistenti di base. 

La filosofia riabilitativa cui si ispira la gestione del Centro Diurno si fonda sul 

concetto della massima individualizzazione possibile. 

A sottolineare la caratura scientifica del Centro vi sono poi i tirocini e le numerose 

ricerche universitarie che hanno prodotto risultati di sicura rilevanza, con forte 

impatto sulla programmazione riabilitativa del Centro. 

3. Settore terapie domiciliari: 

 Il  settore del servizio delle terapie domiciliari si è costituto nel 1997 ed è 

formato da un gruppo di circa 30 terapisti della riabilitazione motoria, da 4 

logopedisti e da una  psicologa-psicoterapeuta che seguono gli utenti nelle loro 

abitazioni. Gli utenti di questo Settore sono adulti, anziani o in età evolutiva, assistiti 

in Regime Non-Residenziale Domiciliare, con modalità di intervento assistenziale 

estensivo e di mantenimento ed impegno riabilitativo lieve-medio-elevato. 

I trattamenti riabilitativi effettuati riguardano: 

 logopedia, 

 riabilitazione motoria, 

 terapia psicologica. 

Il Servizio ha come responsabile un Medico specializzato in Medicina Fisica e 

Riabilitazione, coadiuvato da un’Assistente con analoga specializzazione,  che in 

èquipe pianifica il progetto riabilitativo di ogni singolo utente. Per usufruire del 

servizio l’utente si rivolge alla Segreteria Sanitaria e viene inserito nella Lista 

d’attesa.  
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LA CASA RESIDENZA “UN TETTO PER LA VITA” 

 In questi venticinque anni ci siamo resi conto che non basta garantire un 

servizio di assistenza socio-sanitaria per i nostri ragazzi, bisogna dare loro un aiuto 

solido e protratto nel tempo che dovrà essere ancora più forte nel giorno in cui il loro 

nucleo familiare non potrà più provvedere alla loro esistenza. Un aiuto che li faccia 

sentire parte di una famiglia! 

 Questo momento, che viene chiamato “Dopo di Noi”, è una legge fisiologica, 

una situazione difficile per tutti e che per dei ragazzi disabili vuol dire essere 

completamente abbandonati, senza strutture adeguate per garantire loro la continuità 

delle cure e soprattutto una vita dignitosa. Così due anni fa abbiamo deciso di gettare 

le fondamenta di un nuovo sogno. Questa volta però le fondamenta sono reali, sono 

mattoni e cemento, sono ferro e vetro… 

 “Un Tetto per la Vita” è un centro che è stato pensato per essere realizzato 

senza sconvolgere l’ambiente circostante, costituito da 4 fabbricati, per un’area di 

oltre 7000 mq., privi di barriere architettoniche, con stanze doppie e singole dotate di 

servizi privati, aree comuni, ambulatori, laboratori ricreativi per attività socio-

sanitarie, area di stimolazione multisensoriale, teatro da 70 posti, piscina aperta al 

pubblico e palestra. Un progetto unico nel suo genere che consentirà di alleviare tanti 

problemi, tante preoccupazioni dei genitori e delle famiglie dei disabili 

migliorandone la qualità della vita. 

La suddetta struttura è composta da: 

 4 fabbricati, per un’area di oltre 6000 mq., privi di barriere 

architettoniche. 

 Stanze doppie e singole dotate di servizi privati. 

 Aree comuni, ambulatori, laboratori ricreativi per attività socio-sanitarie. 

 Area di stimolazione multisensoriale. 
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 Teatro da 70 posti. 

 Piscina aperta al pubblico. 

 Palestra. 

 

Le attività della RSA saranno indirizzate verso i seguenti utenti: 

 Utenti che non abbiano più genitori. 

 Ragazzi gravi abbandonati. 

 Residenza temporanea in ausilio ai genitori. 

 Utenti anziani non più autosufficienti. 

 Attività riabilitativa ed educativa di mantenimento. 

 

ALTRE STRUTTURE E I NOSTRI SETTORI D’INTERVENTO 

 Settore Sanitario e Riabilitativo: il Centro di riabilitazione Assohandicap sito in 

Marino (Rm) conta 150 dipendenti tra assistenti, medici e terapisti per oltre 250 

disabili assistiti. La struttura offre prestazioni poliambulatoriali di carattere 

medico-sanitario e riabilitativo, avvalendosi di 3 servizi: Semiresidenziale, 

ambulatoriale per l’età evolutiva e domiciliare.  

 Settore Lavorativo e Sociale: l’inserimento socio-lavorativo si avvale della 

collaborazione di professionisti e viene svolto nelle seguenti strutture: il centro 

botanico, il laboratorio grafico-pittorico e quello per le attività ritmiche e musicali. 

 Centro estivo “Ai Granelli di sabbia” di Torvajanica (Rm) per soggiorni 

climatici: 25 posti letto, piscina e spiaggia privata. 

 Centro diurno “Il Girasole” sito in Ariccia (Rm). 
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 Residenza Sanitaria Assistita “Un Tetto per la Vita”: Assohandicap, insieme a 

Fondazione Futuro, ha già fornito una risposta importante riguardo il progetto di 

legge “Dopo di Noi”, edificando, su un terreno appositamente concesso dal 

Comune di Marino (Rm), la Casa Residenza “Un Tetto per la Vita”.  

 Residenza Sanitaria assistita “Ex Anni Verdi” sita in Lavino (Rm). 

 Attività di patronato: un gruppo di studio promosso dall’Associazione, insieme 

con esperti della Banca d’Italia e dell’ordine degli avvocati tributaristi, ha 

elaborato una proposta di legge per la gestione del “dopo di noi”, attualmente in 

discussione al Senato.  

 

SERVIZI E ATTIVITÀ 

 Realizzazione progetti di inserimento lavorativo per disabili. 

 Servizio di assistenza e riabilitazione socio-sanitaria di tipo semiresidenziale, 

domiciliare e ambulatoriale per l’età evolutiva. 

 Poliambulatorio MultiSpecialistico. 

 Attività orto-vivaistica svolta presso una serra appositamente attrezzata. 

 Laboratorio grafico-pittorico, di ceramica e di musico-terapia. 

 Assistenza 30 volontari del Servizio Civile, convenzione con la Presidenza del 

Consiglio. 

 Attività sportiva con partecipazione alle paraolimpiadi. 

 Trasporto disabili con 5 bus appositamente attrezzati. 
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PROGETTI REALIZZATI 2010/2011 

 Nel biennio 2010/2011 Assohandicap Onlus, insieme alla Soc. Coop. Sociale 

“Sorriso per Tutti” Onlus, ha realizzato i seguenti progetti: 

 Affidamento in base alla procedure legate al Codice degli Appalti pubblici  da 

parte dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale della gestione del 

Centro Estivo per minori e disabili  “Happy Summer” .  

 Affidamento in base alla procedure legate al Codice degli Appalti pubblici  da 

parte dell’Asl Rm/H distretto socio – sanitario  di Albano e dei Servizi Sociali 

comunali della gestione in forma integrata per due anni, da Settembre 2008, del 

Centro Diurno per disabili  “Il Girasole”. 

 Affidamento in base alla procedure legate al Codice degli Appalti pubblici  da 

parte dei Servizi – Sociali  del Comune di Albano (comune capofila in base 

alle legge 328/2000) del servizio di Trasporto per i disabili inseriti nei centri 

diurni per disabili dei Comuni di Albano-Ariccia-Lanuvio. 

 Affidamento in base alla procedure legate al Codice degli Appalti pubblici  da 

parte dei Servizi Sociali del Comune di Albano della gestione del servizio  

estivo residenziale e semiresidenziale per minori e disabili. 

 Affidamento in base alla procedure legate al Codice degli Appalti pubblici  da 

parte del distretto socio- sanitario dei Comuni di Velletri e Lariano del servizio 

estivo non residenziale per disabili gravi.  

 Affidamento  da parte dell’Asl Rm/H e dei comuni di Albano- Ariccia- 

Genzano della gestione del soggiorno climatico per disabili gravi.  

 Affidamento in base alla procedure legate al Codice degli Appalti pubblici  da 

parte del Comune di Marino della gestione del progetto  sperimentale 

d’integrazione sociale pomeridiana  per un anno da Ottobre 2009 per i disabili 

gravi residenti nel territorio comunale. 
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 Affidamento RSA “Ex Anni Verdi” di Lavinio. 

 Affidamento del progetto “ALTA QUOTA” per l’inserimento lavorativo di n° 

40 disabili promosso dal Comune di Albano Laziale. 

 Affidamento del progetto “VOLO LIBERO” per il reinserimento sociale dei 

soggetti svantaggiati attraverso l’attività lavorativa. 

 

PROGETTI FUTURI 

 Non contenta di ciò, Assohandicap Onlus, insieme alle altre compagini che 

formano il gruppo no-profit “Area Solidarietà”, ha già intrapreso l’iter per la 

realizzazione di altri importanti progetti finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 

sociale dei portatori di handicap, come: 

 Ulteriori locali presso il Centro Multidisciplinare Polispecialistico. 

 Casa Famiglia per disabili leggeri. 

 Poliambulatorio per disabili. 

 Biblioteca specializzata e Sala lettura e conferenza attrezzata. 

 Assistenza domiciliare integrata. 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Una delle difficoltà principali, nell’ambito della costituzione di servizi alla 

disabilità, è stata spesso determinata dalla mancanza di dati numerici e di 

suddivisione delle varie tipologie di handicap, che non hanno consentito 

una catalogazione del fenomeno in rapporto sia ai bisogni specifici sia alle 

risorse disponibili. 

In parte questo vuoto si è colmato attraverso l’esperienza diretta e la 

riflessione analitica dei diversi operatori del settore: strutture pubbliche, 

private, associazioni, ma soprattutto il vissuto delle famiglie, che come 

prima richiesta hanno quella di avere interventi di sollievo, di dare al 

disabile una prospettiva di supporto e socializzazione. 

Situazioni spesso al limite, dove un ricovero del familiare, un problema 

lavorativo o semplicemente la possibilità di uscire dagli schemi quotidiani 

come una gita, un cinema, una cena fuori non possono essere soddisfati per 

assenza di strutture che accolgano l’utente in questi momenti di difficoltà 

familiare o semplicemente di desiderio di svago, così la famiglia si 

consuma, fa paura il futuro, qualcuno cerca di organizzarsi da solo, ma 

spesso mancano le risorse economiche familiari o le risorse strumentali 

offerte dal territorio non prevedono tale tipologia di interventi. 

Nell’organizzazione della giornata del disabile, il tempo libero è vissuto 

come tempo residuale, non organizzato e, quindi, non finalizzato, svilendo 

in tal modo il potenziale di crescita e di benessere globale della persona che 

da esso può derivare.  

Tale discorso ha un riscontro puntuale nell’organizzazione della giornata 

della famiglia del disabile: il supporto che essa riceve è necessario perché 
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la famiglia possa lavorare, andare a scuola, fare la spesa, ecc., in altre 

parole: sopravvivere.  

In quest’ottica, come accennato, spesso un cinema, una pizza con gli amici, 

un weekend fuori città, normali nell’organizzazione di vita delle altre 

famiglie, diventano un lusso, un piacere che non è possibile concedersi, un 

qualcosa a cui non si ha la possibilità di accedere. Ciò ha comportato, in 

misura variabile e diversa secondo le varie situazioni, una sorta di 

adattamento delle famiglie e una tendenza a farsi carico in proprio del 

disabile, con tutto ciò che consegue: paura e sfiducia nei confronti dei 

servizi, convinzione che il migliore accudimento del disabile non possa 

provenire che dalla famiglia stessa, progressiva simbiosi del familiare con 

il disabile, sensazione di profonda incertezza da parte del familiare nei 

confronti del futuro del disabile.  Dall’analisi fin qui emersa si ritiene 

indispensabile  e doveroso fornire alle famiglie e ai soggetti disabili 

un’alternativa a tali situazioni d’identità negata individuale e familiare. 

Il Progetto ha come destinatari del servizio il territorio di Roma sud e 

Castelli Romani specificatamente l’area capitolina del Distretto RMH. 

L’Azienda USL Roma H è la più grande del Lazio per estensione 

territoriale, il suo territorio comprende 21 comuni differenti tra loro per 

caratteristiche geografiche, demografiche ed economiche. 

Tali caratteristiche impongono una particolare attenzione ed un attento 

lavoro in grado di realizzare un modello organizzativo capace di consentire 

la creazione e l’utilizzo delle strutture sul territorio e, di conseguenza, 

implementarE l’accesso ai servizi. 
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Per brevità ed a titolo esemplificativo si inseriscono, i dati specifici del 

territorio: il territorio della ASL RM H ha una popolazione di circa 500.000 

abitanti ed è suddiviso in 6 distretti, cinque dei quali ospitano presidi 

ospedalieri a gestione diretta ubicati nei centri storici più importanti, lungo 

le grandi vie di collegamento con Roma, e localizzati molto vicino tra di 

loro. 

 
 
 
 
 
Dati Disabili Distretto RMH: 
 

 

 
 
Fonte Dati:L’attività riabilitativa estensiva e di mantenimento del Lazio Progetti anno 2007 
SIAR Sistema Informativo per l’Assistenza Riabilitativa 
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Fonte Dati:L’attività riabilitativa estensiva e di mantenimento del Lazio Progetti anno 2007 
SIAR Sistema Informativo per l’Assistenza Riabilitativa 
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Dati ISTAT 1° Gennaio 2005 
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Il Territori del DistrettoRMH 
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ANALISI DEL BISOGNO TERRITORIALE 
 

Il progetto si colloca nell’ambito di un’attività più ampia e complessa, che 
prevede la realizzazione di una struttura residenziale per persone con 
disabilità medio-grave.  
La residenza ospiterà fino a 60 utenti adulti che necessitano, sia per le 
condizioni socio-economiche, sia per l’assenza di una famiglia che li possa 
accudire, di un ambiente in cui ricevere ospitalità, cure, trattamenti 
riabilitativi, momenti ludico-ricreativi finalizzati a garantire una qualità della 
vita che possa essere considerata dignitosa e accettabile. 
Proprio per rispondere alle esigenze della persona con disabilità, che non 
trova sul territorio strutture in grado di soddisfarne i bisogni, si è ritenuto 
opportuno inserire all’interno della Residenza un Poliambulatorio 
specialistico, in grado di abbattere, o almeno ridurre, le barriere fisiche e 
mentali, nonché una piscina che non solo consenta e garantisca la pratica di 
uno sport, dal quale tutti possano trarre grandi benefici, ma possa diventare 
luogo di svago e al contempo di aggregazione. Accanto al soddisfacimento 
dei bisogni fisiologico/riabilitativi, si ritiene infatti indispensabile creare le 
condizioni affinché la struttura non divenga un luogo isolato e, a tratti, 
segregante, ma sia aperta al territorio, in modo da creare le condizioni per 
un’effettiva e reale integrazione.  
A tale proposito è prevista anche una sala convegni attrezzata e uno spazio 
teatrale che facilitino l’integrazione sociale.  
La Residenza è ubicata nel comune di Marino Laziale, ove non sono presenti 
ambienti e spazi atti a favorire momenti di incontro e di scambio tra le 
persone con disabilità medio-gravi e le persone cosiddette normodotate.  
 
Se si escludono iniziative ad hoc, realizzate in corrispondenza di 
particolari manifestazioni, non sussistono nel territorio spazi di 
condivisione e di relazione.  
 
Si ritiene che la piscina, insieme al bar, possano colmare questo gap, 
divenendo luogo di incontro dove potersi allenare, dove effettuare delle 
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competizioni sportive e, al contempo, dove offrire all’utente con disabilità 
l’opportunità di un inserimento lavorativo.  
Il macro obiettivo progettuale prevede infatti che la struttura sportiva e il bar 
ad essa connesso possano essere gestiti con la collaborazione di alcuni utenti 
che vivranno nella residenza e che avranno le capacità di svolgere alcune 
delle mansioni richieste per ricoprire questi ruoli specifici. 
La creazione di un bar e di una sala ristorazione all’interno della struttura 
residenziale permetterà momenti di relax e di incontro tra familiari, utenti e 
visitatori nonché la compresenza nelle attività di piscina tra utenti e 
frequentatori esterni della piscina (nuoto libero corsi per minori ed adulti), 
fornendo uno spazio di integrazione sociale tra disabili e territorio. 
 
Degli abitanti del Distretto, potranno avvalersi della piscina e del bar interno 
alla Residenza, tutti i bambini, i giovani e gli adulti del territorio, oltre alle 
persone con disabilità che vivono nell’area circostante, che vanno ad 
aggiungersi agli utenti che frequentano l’Assohandicap Onlus o vivono nella 
stessa struttura residenziale. 
Considerati questi dati, si ritiene che il contributo finanziario possa servire al 
soddisfacimento di più bisogni: 

 I bisogni delle persone con disabilità che beneficeranno del 
Poliambulatorio, dello spazio teatrale e  della piscina sia per la pratica 
riabilitativa, sia per quella ludico/sportiva, sia per le opportunità di 
integrazione; 
 I bisogni delle persone con disabilità che aspirano a trovare un 

lavoro e che potranno essere inseriti nel gruppo che si occuperà della 
gestione degli spazi bar e piscina; 
 I bisogni dei giovani e di tutti coloro che vivono nel territorio 

interessati a praticare il nuoto, che non dovranno più ricorrere agli 
spostamenti in un altro comune per poter fruire della piscina. 
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2. Soc. Coop. Sociale “Sorriso per tutti” Onlus; 

3. Fondazione Futuro Onlus; 

4. ASD Accademia del Nuoto – Marino; 

5. AssoSporth Onlus; 

6. AssoAmicizia Onlus. 
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1. Assohandicap ONLUS 
 

Via Pietro Nenni n. 16 Marino (RM) 
Fondo di dotazione € 124.000,00 

Codice Fiscale 90009370587 
 

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011 

 
 

  Signori Soci, 
 
prima di esporre l’andamento della gestione nello scorso esercizio e nei primi mesi del 2011, si fa 
presente che anche quest’anno la relazione del Consiglio sarà accompagnata da dati di sintesi 
dell’evoluzione dei bilanci delle altre componenti il gruppo no profit “Area Solidarietà” di cui 
Assohandicap fa parte. Inoltre, sempre per consentire la massima trasparenza della comunicazione 
sociale (best disclosure), accanto al bilancio stilato in forma tradizionale viene riportato in 
allegato anche il rendiconto “consolidato”, unitamente agli indicatori previsti dalla normativa 
sugli aspetti gestionali e di assetto degli enti componenti. 
 
  
 Come accennato già in precedenti relazioni degli ultimi anni, la vita sociale è stata 
interessata dal forte impegno connesso con i lavori di completamento e autorizzazione all’avvio 
della nostra Casa Residenza per portatori di handicap, insieme con la Fondazione Futuro. 
Autorizzazione, la cui richiesta, da tempo inoltrata alle competenti autorità, dovrebbe arrivare 
finalmente nel corso del corrente esercizio, dato che sono stati rispettati tutti gli onerosi standard 
previsti e che da tempo l’immobile è stato completato e anche integralmente arredato.  
            Altro aspetto, raggiunto con successo, che ha impattato significativamente sulla nostra 
organizzazione e sulle nostre risorse amministrative, è stato quello del cosiddetto “accreditamento 
definitivo” da parte della Regione Lazio del Centro di riabilitazione. Come è noto, dopo anni di 
gestione “provvisoria” per tutto il sistema sanitario, la Regione ha dato finalmente corso a tale 
fondamentale adempimento di una riforma, ormai lontana negli anni. Primo passo, comunque 
concreto verso una sistemazione definitiva di tutto il comparto della sanità.  
             Analogo sforzo è stato compiuto quest’anno insieme con la Cooperativa “Sorriso” che, 
unitamente alla Asd “Accademia per il nuoto-Marino”, neo costituita organizzazione del nostro 
disegno istituzionale, ha consentito di raggiungere tutte le finalità previste dal gruppo no-profit 
“Area Solidarietà”, sia dal punto di vista sociale, sanitario, di inserimento al lavoro e sportivo. 
             Sforzo che ha permesso inoltre di completare il modello operativo, a suo tempo immaginato 
con lungimiranza, volto a reperire altre risorse, non solo pubbliche, da dedicare al mondo della 
disabilità; risorse, altrimenti impossibili da trovare, vista la situazione della finanza pubblica, 
limitando la struttura al solo esercizio dei servizi ex art. 26 della precedente riforma sanitaria 
(servizi di riabilitazione). 
 
            Nel corso dell’anno e nei primi mesi del 2012, particolarmente gravosa è stata la gestione tra 
Assohandicap e Fondazione Futuro di tutta la gestione del contratto di appalto dei lavori, di verifica 
del rispetto di tempi, processi e stati di avanzamento; impegno quest’ultimo che ha comportato 
anche il ricorso ad una transazione per limitare gli impatti di un contenzioso instaurato, per alcuni 
inadempimenti riscontrati, con i costruttori. Ciò ha comportato un grande lavoro di verica tecnica e 
giuridica con l’ausilio del Direttore dei lavori, arch. Buzi e del legale Avv. Brugnoletti.   



29 
 

                Inoltre, rilevante è stata pure l’attività nei confronti dell’ente territoriale locale per 
risolvere gli “ostacoli” burocratici. Buoni, e costruttivi i rapporti instaurati con l’Assessorato alla 
Sanità della Regione.           
           
                 Nel mese di aprile scorso (dopo la prima inaugurazione di più di un anno fa), nel corso di 
una manifestazione sportiva della “Accademia” (alla quale ha partecipato anche il campione 
olimpico Massimiliano Rosolino), abbiamo avuto il piacere di far visitare l’immobile, alla 
Presidente della Regione, on.le Polverini, e ai suoi dirigenti, che hanno vivamente apprezzato la 
qualità delle realizzazioni attuate e del complessivo progetto di Rsa. Le reazioni riscontrate ci 
confortano in ordine al rapido ottenimento delle autorizzazioni, per il periodo accennato, che ci 
permetteranno di ospitare in via residenziale più di 40 disabili.  
                 Ciò ci consente di ritenere finalmente raggiunto anche l’obiettivo di una efficace gestione 
del “Dopo di noi”! 
  
                  Le feste per il venticinquennale della Assohandicap sono state particolarmente, 
significative e toccanti. A ciò si sono aggiunte anche pubblicazioni che hanno raggiunto e 
entusiasmato migliaia di persone. Particolarmente commoventi le lettere del nostro Presidente 
Ciampi e del dr. Cesare Geronzi. Sintomo che le nostre iniziative sono arrivate nel cuore di tanta 
gente e di tanti donatori, che ci sostengono non solo con il 5 per mille.   
                   Con il nostro sito www.assohandicap.com, abbiamo deciso di dare avvio ad una vasta 
campagna d’informazione sulla nostra offerta di assistenza socio-sanitaria. In particolare abbiamo 
deciso di aprire le nostre strutture anche al territorio e a tutta la popolazione. Si tratta di una 
struttura aperta, in tutti i sensi. 
                   Sono arrivate donazioni da benemerite Istituzioni, come la Fondazione Generali, la 
Fondazione G. Baroni del Monte dei Paschi di Siena e la Banca d’Italia; quest’ultima non solo con 
donazioni in denaro ma anche in natura (mobilia, quadri, materiale sanitario ecc.). Anche altre 
Banche ci hanno elargito contribuzioni (Banca Popolare del Lazio, Banca popolare di Milano, 
Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Bcc di Roma, Bcc dei Castelli Romani, Banca IBL) ed 
alcune di esse ci hanno sostenuto anche nelle nostre esigenze di finanziamento. 
  
                 Brevemente, come ogni anno per ricordare i grandi passi compiuti, è bene ripercorrere la 
nostra storia: una storia che, senza paura di smentite, possiamo definire come straordinaria. Una 
storia di enormi difficoltà che una struttura no-profit, come la nostra, deve fronteggiare ogni giorno, 
con passione e costanza senza farsi deprimere o intimidire da un contesto, quello italiano, 
veramente difficile. Contesto nel quale, pur essendo paradossalmente il Paese principe del diritto, 
tutte le carte in tavola possono mutare senza che nessuna garanzia, politica, giuridica e 
costituzionale possa essere attivata in maniera efficiente ed equa.  Nonostante ciò la nostra attività 
di sussidiarietà va avanti e possiamo affermare che non a caso il Papa nella ultima enciclica  
“Caritas in veritate” ha indicato nel terzo settore  e nella sussidiarietà, fonte di eticità ed equità 
sociale, lo strumento per superare i problemi del Paese. 
 
                 Dal giorno in cui 30 genitori si sono uniti nel nome dell’Associazionismo, per superare i 
problemi comuni, molta “acqua è passata sotto i ponti”. In un numero precedente del nostro 
giornale “Amico 2000”, quello del quindicesimo anniversario, rappresentammo la vita 
dell’Assohandicap come un lungo nastro cinematografico: ogni fotogramma rappresentava un 
particolare evento. Ora si sono aggiunti nuovi fotogrammi: alcuni gioiosi altri meno, come la 
dipartita del nostro caro vicepresidente storico, Gino Pavia. Un uomo buono che ha lasciato un 
vuoto nei nostri cuori! 
 
 

http://www.assohandicap.com/
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                 Il nostro modello, basato su molteplici strutture giuridiche specializzate, si è rivelato 
vincente! 
                   Le realizzazioni sono state notevoli: da un centro di riabilitazione “accreditato” (per 
circa 260 disabili) alla acquisizione di un centro marino attrezzato “I granelli di sabbia” (25 posti 
letto, spiaggia e piscina privata); da un centro di riabilitazione sociale “Il girasole”, gestito con il 
Comune di Albano a una Casa Residenza per soggiorno residenziale (40-60 posti letto); da un 
Centro riabilitativo nel Comune di Anzio a un Poliambulatorio specialistico (dermatologia, 
ortodonzia, neurofisiopatologia ecc.) in partnership con grandi Ospedali romani (S. Andrea, S. 
Camillo e Torvergata); da una piscina olimpica attrezzata, aperta a tutti, all’attività di trasporto per 
disabili; dall’attività sportiva (partecipazione alle paraolimpiadi) e di inserimento al lavoro 
all’attività di volontariato non genitoriale; dalla fornitura di servizi sociali ai Comuni a sede 
dell’attività di tirocinio per l’iscrizione all’Albo degli psicologi, in partnership con l’Università “La 
Sapienza”; e molto altro ancora… 
 
                    Si tratta di un modello ambizioso, ma indispensabile per ottenere le risorse 
necessarie, economiche e finanziarie, da destinare alla disabilità; risorse che, come detto, il 
modello di “centro riabilitativo ex art.26” non è più in grado di assicurare per i continui 
gravami burocratici e per le riduzioni di budget previste dalla Regione: in sostanza già oggi 
l’attività di pura riabilitazione è in deficit. Occorre trovare altre strade, altre fonti di 
finanziamento per assicurare un continuo flusso di risorse utili da spendere per l’assistenza 
socio-sanitaria dei portatori di handicap. 
                    Tutto ciò ha ovviamente pesanti riflessi di conto economico che si è tentato di 
fronteggiare con una rigorosa gestione dei costi e con un ampliamento delle attività, sia verso Enti 
pubblici territoriali e privati, che comportassero un aumento dei ricavi, tali da compensare la 
diminuzione dei proventi derivanti dal rapporto con il SSN. Così dal 2010, da parte della 
Cooperativa “Sorriso” (come noto parte integrante del nostro gruppo no-profit) vi è stata la 
partecipazione a bandi di gara dei Comuni viciniori per servizi di assistenza e con l’assunzione della 
gestione dell’assistenza del Centro per portatori di handicap di Albano, e con tante altre iniziative. 
Rimangono peraltro sul tappeto, i problemi connessi con la richiesta alla Regione Lazio di aumento 
di 40 prestazioni giornaliere ambulatoriali e 100 prestazioni domiciliari da svolgere tra Marino e 
Torvaianica; per tale struttura è stata richiesta una parziale riconversione in sede secondaria di 
riabilitazione, non solo per soggiorni marini ma anche per prestazioni stanziali a favore di portatori 
di handicap di tutta la costa fino ad Anzio. Nel Comune di Anzio la Cooperativa “Sorriso” ha 
assunto, tra l’altro su caldo invito della ASL tenuto conto del nostro standing, la gestione del Centro 
di riabilitazione di “Villa Albani”.  
           Lo scorso anno è stata costituita la Asd “Accademia per il nuoto-Marino” per gestire 
finalmente una piscina tutta nostra, che permettesse la integrazione effettiva dei disabili con i 
ragazzi e gli adulti cd “normodotati”. Iniziativa che ha riscosso un grande successo di pubblico – 
anche per la mancanza di altre piscine nel comprensorio di Marino-centro - considerato che gli 
utenti attualmente serviti sono più di 1.400. Finalmente abbiamo una struttura nostra che permette ai 
nostri ragazzi, come in altre strutture di cui ci siamo serviti, di veder confinati i nostri ragazzi! 
 
          Una struttura organizzativa e di personale di primo ordine (più di 150 tra dipendenti e 
consulenti, tra i quali neuropsichiatri, fisiatri, psicologici, terapisti, istruttori di nuoto e maestre 
d’arte ecc.). Un bilancio e contabilità certificata,  secondo i principi contabili fissati dalla Authority 
per le Onlus. E’ in fase di studio anche la verifica ex legge 231, al fine di assicurare la massima 
trasparenza non solo nei confronti dei privati ma anche della pubblica amministrazione. 
 
          Fare la storia dell’impegno profuso in questi ventisei anni per far fronte al degrado della 
sanità pubblica e del sistema sociale sarebbe troppo lungo: è importante che la gente e, in 
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particolare, le persone di buona volontà conoscano almeno gli sforzi, le fatiche e le battaglie 
condotte nella quotidianità, in silenzio. 
           E’ appena il caso di citare con piacere che la nostra organizzazione e il nostro modello 
operativo sono stati oggetto di studio da parte del mondo accademico: il prof. Hinna, preside della 
facoltà di giurisprudenza dell’Università Tor Vergata ha fatto fare tesi ai propri laureandi sulla 
nostra esperienza!    
            
           E’ una storia che corre in parallelo con il continuo declino della sanità, nonostante gli sforzi 
dell’attuale Amministrazione, ora arrivato al culmine! Da una riforma sanitaria (legge 833/78) - 
totalmente errata perché permeata da venature ideologiche estranee ai canoni della buona gestione - 
alle controriforme, controriformette e controriformicchie per ricondurre ad unicità una catena di 
comando, completamente sfilacciata! 
           Non è che ora le cose siano migliorate per i portatori di handicap e per le strutture no-profit, 
anzi! La situazione della finanza pubblica ha ricadute piuttosto pesanti. 
Continui i ritardi nei pagamenti (620 giorni contro gli 80 a livello europeo), continue le modifiche 
di procedure, sempre più dispendiose, continui i tagli nei budget di spesa dedicati ai disabili 
(abbiamo vinto presso il Tar una causa contro la Regione), continui trasferimenti di fondi sui bilanci 
(vedi il problema della riduzione dei fondi del 5 per mille) e anche sulle procedure di tutela (decreti 
ingiuntivi, resi attivi dal Tar ma bloccati da una manovra economica del governo per le regioni con 
piani di rientro dal deficit come la Regione Lazio), continue le richieste di documentazione e le 
verifiche strumentali a far perdere tempo…e soprattutto pazienza! 
           Purtroppo, per esigenze di contenimento del deficit pubblico, la Regione Lazio ha ridotto più 
volte, in questi ultimi anni, i budget di prestazioni. Circa il 18% in meno. Ciò oltre ad allungare le 
“liste di attesa”, ha compresso tutte le coordinate gestionali dei centri di riabilitazione, apportando 
difficoltà economiche e finanziarie che hanno già costretto, come detto, alcune consorelle a 
chiudere. L’Assohandicap ha fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e ha vinto una 
causa relativa alla riduzione di un budget annuale (unica Associazione della Regione), perché 
gravemente lesiva non solo del diritto alla salute ma anche dal lato del metodo (riduzione a metà 
anno del budget dopo che gli impegni già assunti a inizio anno), facendone sospendere 
l’applicazione. 
            E’ appena il caso di ricordare anche che dall’Ente Regione sono state previste anche 
contribuzioni, dal 30% al 50% (da €500 a 1.700 al mese a famiglia) da parte degli utenti. 
L’Associazione si è resa partecipe presso i Comuni per un sollievo dell’impegno delle famiglie 
interessando l’Assessorato regionale ai servizi sociali.  
           Non possiamo comunque rilevare che è difficile programmare e fare investimenti in un 
periodo nel quale si registrano ritardi nei pagamenti pubblici, nell’aggiornamento delle rette ferme 
da dodici anni (mentre i contratti nazionali ai quali siamo tenuti sono stati già rinnovati tre volte, 
con un rilevante incremento del monte salari), di riduzione dei budget sanitari della riabilitazione e 
in presenza di un aumento rilevante delle liste di attesa. 
          Di recente, come detto,  abbiamo dovuto infatti addivenire per reperire adeguate risorse, 
anche per l’attivazione della RSA, ad una onerosa transazione con la Regione Lazio che speriamo, 
anche con lo sblocco di altri crediti, previsto dal Governo di affrontare il futuro con maggiore 
tranquillità. 
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          E’ l’ora di una svolta di responsabilità, pena la disarticolazione del contesto socio-
sanitario e soprattutto del mondo no-profit. E’ un grido di dolore che speriamo venga raccolto 
a livello non solo governativo. 
          Speriamo ancora fermamente nella Provvidenza! 
 
  
           Per far funzionare una struttura come la nostra occorre un budget di raccolta robusto, ma 
ognuno può portare la sua goccia d’acqua,  rafforzando la “cultura del volontariato” che per fortuna 
ci circonda e senza la quale non potremmo sopravvivere. Nel nostro caso, volontariato non vuol dire 
solamente “assistenza ai disabili”. In realtà si può contribuire in una miriade di modi, a volte 
impensati, ad esempio anche solo apportando le proprie abilità personali o professionali, 
proponendo di porle al servizio, per un arco di tempo più o meno limitato, della comunità. Per 
ognuno di noi, credo possa essere l’avvio di una crescita umana senza la quale la nostra vita è 
realmente più sterile! 
 
               Consentiteci di ricordare le lusinghiere parole che Mons. Vallini, Vicario di Roma, ebbe a 
pronunciare in occasione dell’inaugurazione del Plesso “S. Lucia” del nostro Centro di 
riabilitazione: “L’ Assohandicap è una scuola di solidarietà e di progettualità”. Parole che 
descrivono una realtà che è andata al di là delle nostre più rosee aspettative di noi genitori di 
portatori di handicap e di cittadini interessati al bene comune. Un esempio insomma!  
Ma quello che più ci ha insegnato tale esperienza è una grande fede nella solidarietà umana. 
Solidarietà come valore, come amicizia e come passione, scevra da ogni interesse personale, che 
prende lo spirito, che avvince l’anima e non ti lascia più! Nonostante le avversità della vita, le mille 
difficoltà, specie dal lato burocratico e di relazione, i dolori, le delusioni, i conflitti interpersonali, le 
diversità di vedute e di obiettivi: tutti - anche gli estranei al problema (le cosiddette persone di 
buona volontà) - si sono dati da fare.  
          Anziché incanalare le passioni, le diffidenze, le rivendicazioni di assenze importanti nella 
tutela degli interessi dei più deboli fra i deboli, ci si è rimboccate le maniche, a volte esercitando 
un’azione di supplenza sia dal lato sociale, sanitario e dei diritti creando una struttura di vera 
sussidiarietà alla funzione pubblica! 
          Ciò anche nello spirito di vera carità e vero amore verso il prossimo, secondo gli 
insegnamenti della Chiesa! Infatti, non possiamo dimenticare che nel Vangelo di San Matteo è detto 
“Tutto ciò che farete loro sarà come se lo aveste fatto a me!” 
          I risultati non sono mancati! La Divina Provvidenza ci ha assistito e spero ci assista ancora! 
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ASSOHANDICAP ONLUS 
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Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

(In Euro)
Forma abbreviata

ATTIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 486.928 358.638 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31.212 38.668 

B.I.90 Immobilizzazioni immateriali lorde 31.212 38.668 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 31.212 38.668 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 284.221 147.197 

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 499.060 343.019 

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni 
materiali

214.839- 195.822-

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 284.221 147.197 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 171.495 172.773 

esigibili entro l'esercizio successivo 171.495 172.773 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 486.928 358.638 

C ATTIVO CIRCOLANTE 2.477.970 2.461.901 

C.I RIMANENZE 4.570 1.697 

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

2.451.867 2.283.570 

esigibili entro l'esercizio successivo 2.451.867 2.283.570 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 21.533 176.634 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.477.970 2.461.901 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.499 4.705 

D.II Altri ratei e risconti attivi 4.499 4.705 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.499 4.705 

 

TOTALE ATTIVO 2.969.397 2.825.244 
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PASSIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 1.293.747 1.290.734 

A.I Fondo Dotazione 124.000 122.000 

A.VII Altre riserve (con distinta indicazione) 1.166.904 1.165.784 

A.IX Risultato Positivo di Gestione 2.843 2.950 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.293.747 1.290.734 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 14.362 14.362 

C TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

378.216 334.574 

D DEBITI 1.281.055 1.184.733 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.281.055 1.184.733 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.017 841 

E.II Altri ratei e risconti passivi 2.017 841 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.017 841 

TOTALE PASSIVO 2.969.397 2.825.244 

CONTI D’ORDINE 3.400.000 3.400.000 

K.1.1.d Fideiussioni ad altre imprese 3.400.000 3.400.000 

TOTALE CONTI D’ORDINE 3.400.000 3.400.000 
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.160.079 2.213.358 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.906.058 2.168.430 

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

4.570 1.697 

A.5 Altri ricavi e proventi 249.451 43.231 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 249.451 43.231 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.160.079 2.213.358 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.078.551 2.327.076 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

14.756 11.277 

B.7 Costi per servizi 1.133.268 1.197.631 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 71.701 82.696 

B.9 Costi per il personale 807.277 761.846 

B.9.a Salari e stipendi 573.885 545.712 

B.9.b Oneri sociali 169.813 163.426 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 53.442 48.368 

B.9.e Altri costi per il personale 10.137 4.340 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 30.371 20.584 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

7.456 8.450 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

22.915 12.134 

B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

1.697 397 

B.13 Altri accantonamenti - 223.504 

B.14 Oneri diversi di gestione 19.481 29.141 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.078.551 2.327.076 

Differenza tra valore e costi della produzione 81.528 113.718-

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 14.771- 126.925 

C.16 Altri proventi finanziari 9.911 136.792 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 9.911 136.792 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre 
imprese

9.911 136.792 
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C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 24.682- 9.867-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 24.682- 9.867-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 14.771- 126.925 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 32.312- 22.620 

E.20 Proventi straordinari 23.165 25.385 

E.20.b Altri proventi straordinari 23.165 25.385 

E.21 Oneri straordinari 55.477- 2.765-

E.21.c Altri oneri straordinari 55.477- 2.765-

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

32.312- 22.620 

Risultato prima delle imposte 34.445 35.827 

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
 differite e anticipate

31.602- 32.877-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 31.602- 32.877-

23  Risultato Positivo di Gestione 2.843 2.950 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente ________________________
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Codice Fiscale 90009370587       

 Iscritta al R.E.A. di Roma  al n.768743    
 

Bilancio al 31/12/2011 
 

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in  Euro) 

Introduzione 
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011. 
Nell’esercizio che si è appena concluso la Vostra Associazione ha mantenuto la qualifica di ONLUS 
ricorrendone tutti i requisiti di legge. 
Nel corso del 2011 l’associazione ha svolto attività istituzionale prevista dallo statuto sociale e attività di 
raccolta fondi (rendicontata secondo le disposizioni dell’art.20, comma 1-bis, d.p.r. 600/1973). 
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEC, dalle disposizioni 
legislative dell'Organismo Italiano di Contabilità ed alle linee guida per le organizzazioni no profit.  
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
In relazione alla facoltà concessa dall'art.2435 bis C.C. e verificandosi le condizioni ivi poste, il presente 
bilancio è stato predisposto nella forma cosiddetta "abbreviata" ossia con omissione nel prospetto di Stato 
Patrimoniale delle voci contrassegnate da numeri arabi e, nella presente Nota, con le semplificazioni di 
cui al quinto comma del medesimo articolo. 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della 
regolamentazione comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali su quelli formali. 
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la 
competenza dell' esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi 
e pagamenti). 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice Civile. 
Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
  
0,00   
1.B - IMMOBILIZZAZIONI 
 
1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al 
costo, inclusivo degli oneri accessori. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 2435 bis del C.C., 
nello Stato Patrimoniale sono distintamente evidenziati gli importi relativi alle immobilizzazioni 
immateriali lorde ed ai relativi fondi di ammortamento per i casi in cui non si è proceduto 
all'ammortamento diretto in conto. 
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1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta 
imputazione. 
Sono indicate in bilancio al lordo degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, con esposizione 
separata dei corrispondenti fondi ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate considerando l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economica - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
1.B.3 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
I titoli presenti nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il 
valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. 
 
1.C.1 - RIMANENZE 
Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o fabbricazione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 2426, n.8 del c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un 
fondo svalutazione crediti.  
 
1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e della liquidità esistente nelle casse 
sociali, così come emergente dalla contabilità di fine esercizio.  
 
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e 
dei ricavi cui si riferiscono. 
 
2.B - FONDI PER RISCHI E ONERI 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimate con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità 
dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 
effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 
rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.  
 
2.D - DEBITI 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni. 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e 
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dei ricavi cui si riferiscono. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Tenuto conto che la Assohandicap Onlus svolge attività istituzionale di tipo sociale e socio sanitaria e in 
virtù di ciò ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus (art. 10, comma 1, lettera a D.lgs. 460/97), 
non è soggetta al versamento delle imposte ad eccezione dell’IRAP. 
 
2.K - CONTI D'ORDINE 
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile. 
 
Movimenti immobilizzazioni 
 
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
           31.212          38.668    (7.456) 

 
La variazione in diminuzione è dovuta all’effetto dell’ammortamento in conto effettuato al 31/12/2011. 
 
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni strumentali di proprietà dell’Ente.  
Esse sono impiegate per l’esercizio dell’attività sociale.  
La variazione in aumento è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali rettificato dall’effetto 
dell’ammortamento effettuato al 31/12/2011. 

 
 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

                                       284.221                              147.197                          (137.024 )     
 
Di seguito si riportano i principali acquisti di beni materiali distinti  per sede di appartenenza: 
RSA in via di autorizzazione all’apertura e all’esercizio da parte della Regione Lazio, sita in  via 
Pietro Nenni, 16 Marino:  
arredamento delle stanze (letti, armadi, ecc.), realizzazione dei lavori per l’adeguamento delle caldaie 
(modifica tubazioni e relativi collegamenti), arredamento degli spogliatoi della piscina; 
 
Centro di riabilitazione ex art.26, sito in Via Pietro Nenni, 2 Marino: 
all’allestimento delle postazioni multimediali dei vari laboratori (pc e relative periferiche),  realizzazione 
dell’impianto centralizzato per il ricambio forzato dell’aria primaria ed ai vari lavori di opere elettriche.  
Il Centro di riabilitazione ex art. 26, nel 2011 è stato sottoposto, ad ispezione, con esito positivo, da parte 
della Regione Lazio  al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi (strutturali, 
tecnologici e organizzativi) e quelli ulteriori per l’accreditamento con il S.S.R.  
 
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 172.773 
Consistenza finale al 31/12/2011 171.495 
Variazione assoluta al 31/12/2007 (1.278) 
Variazione percentuale al 31/12/2007 -0,73   

 
 Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate: 
- Per una quota di € 169.695  da partecipazioni in altre imprese (Società Cooperativa Sociale Sorriso per 

Tutti Onlus); 
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- Per una quota di € 2.889 (€ 1.089 al netto del fondo svalutazione titoli) da un investimento da parte 
dell’Associazione in Azioni 
 

- Azioni della Banca di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino per un valore di € 1.549 
 
La variazione in diminuzione è dovuta alla vendita di parte delle azioni investite. 
 
Variazione consistenza altre voci 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per le voci del 
passivo, vengono illustrate le variazioni intervenute nell'esercizio 2011. 
 
RIMANENZE 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 1.697 
Consistenza finale al 31/12/2011  4.570 
Variazione assoluta al 31/12/2009 2.873 
Variazione percentuale al 31/12/2009 169,30 

 
Sono costituite da rimanenze di magazzino relative a materiali di consumo e di cancelleria. 
 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 2.283.570 
Consistenza finale al 31/12/2011  2.451.867 
Variazione assoluta al 31/12/201131/12/2009 168.297 
Variazione percentuale al 31/12/201112/200 7,37 

 
La voce “crediti che non costituiscono immobilizzazioni” è composta principalmente da : 
 
Crediti verso la ASL Roma H per fatture emesse fino al 31/12/2011 e non ancora incassate, relative 
alle prestazioni ex art.26 L.833/78 erogate. L’importo di tali crediti ammonta al 31/12/2011 a €  
2.250.723,58. 
 
Possiamo notare come, nonostante il budget assegnato alla Assohandicap sia stato ridotto in 4 anni di 
circa il 18%, l’importo dei crediti verso il SSR sia aumentato.  
Ciò è dovuto allo spostamento dei termini di pagamento delle fatture che la Regione, con l’ “accordo 
pagamenti” del 2010 ha portato dai precedenti 90 gg agli attuali 180 gg - peraltro quasi mai rispettati- 
creando non poche difficoltà alle strutture come la nostra alle quali da più di dieci anni non vengono 
adeguate le rette nonostante l’aumento del costo della vita. 
 
Tenuto conto del consistente importo raggiunto dai citati crediti, nel 2012 la Assohandicap ha sottoscritto 
un accordo transattivo con la Regione Lazio per ottenere il pagamento, entro settembre 2012, delle 
somme relative agli anni 2006-2008. A fronte di cio’sono state annullate tutte le fatture emesse per gli 
interessi di mora relativi a tale periodo.  
 
In relazione all’applicazione dei budget di struttura  (dal 2007 in poi) per il quale negli anni erano stati 
presentati ricorsi al TAR del Lazio e poi al Consiglio di Stato, dopo il parere favorevole ottenuto 
relativamente all’anno 2010, le successive sentenze hanno ritenuto legittimo, per le Regioni come il Lazio 
colpite da piano di rientro, l’imposizione di un limite di prestazioni erogabili pertanto è stata impostata 
una specifica programmazione per il rispetto dello stesso. 
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Questo ovviamente a discapito dei potenziali utenti che vanno sempre più ad incrementare le liste di 
attesa. 
 
Crediti per interessi di mora connessi con i ritardi nei pagamenti da parte del Servizio Sanitario 
Regionale delle fatture relative agli anni dal 2006 al 2011 per un importo pari ad € 371.931,90.  
Tali interessi sono stati calcolati fino al 2009 in base ai criteri previsti dal D.lgs. 231/02 - ritardi di 
pagamento transazioni commerciali direttiva 2000-35-CE. A partire dal 2010, invece, l’“accordo 
pagamenti” introdotto dalla Regione Lazio per modificare le modalità e i tempi di pagamento delle fatture 
alle strutture ha previsto anche delle modalità diverse di calcolo degli interessi di mora più penalizzanti 
per i creditori.   
A fronte di tali crediti è stato accantonato negli anni un Fondo rischi su crediti per un importo 
complessivo al 31/12/2011 di € 345.535,12. 
Sull’importo dei crediti relativi all’anno 2011 è stata operata una rettifica prudenziale pari al 100% degli 
stessi, mediante accantonamento in apposito Fondo denominato “Fondo rischi su crediti per interessi di 
mora”. 
Nel 2012 per effetto della transazione firmata con la Regione Lazio, di cui al precedente capitolo, 
l’importo dei crediti per interessi di mora e del relativo fondo svalutazione è stato abbattuto per gli 
importi relativi agli anni 2006-2008.  
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 176.634 
Consistenza finale al 31/12/2011  21.533 
Variazione assoluta al 31/12/2011  (155.101) 
Variazione percentuale al 31/12/2011     -87,81 

 
Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali e si riferiscono per la maggior parte 
alla liquidità risultante dalla gestione corrente. La differenza tra il saldo iniziale e quello finale dipende 
esclusivamente dall’incasso, non ancora avvenuto al 31/12, di una fattura ASL dell’anno 2011 (poi 
avvenuta nel corso dei primi mesi dell’anno 2012) mentre nel 2010 il pagamento di una fattura relativa a 
quell’anno era già avvenuta i  prossimità della fine dell’anno.  
Alla data del 30/04/2012 il saldo delle disponibilità liquide era pari ad € 67.539. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 4.705 
Consistenza finale al 31/12/2011  4.499 
Variazione assoluta al 31/12/2011 (206) 
Variazione percentuale al 31/12/2011    -4,38 

 
La voce ratei e risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di assicurazione delle 
varie polizze pagate nel 2011 ma di competenza economica del 2012 (risconti attivi).  
 
CAPITALE 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 122.000 
Consistenza finale al 31/12/2011  124.000 
Variazione assoluta al 31/12/2011 2.000 
Variazione percentuale al 31/12/2011     1,64 

 
La variazione in aumento è rappresentata dalla destinazione del risultato positivo di gestione del 2010.  
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ALTRE RISERVE (con distinta indicazione) 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2010 1.165.784 
Consistenza finale al 31/12/2010  1.166.904 
Variazione assoluta al 31/12/2010 1.120 
Variazione percentuale al 31/12/2010 0,10 

 
La voce altre riserve è costituita dal Fondo contributi versati per € 1.066.969, dalla Riserva Straordinaria 
per € 79.995 e dai Fondi Donazione Macchine, arredi e altri beni per € 19.940. 
L’incremento è dovuto alla destinazione del risultato positivo di gestione del 2010, pari ad € 950, a 
riserva straordinaria e dalla donazione in beni effettuata dalla Banca D’Italia per  n.171 beni (n.34 quadri, 
n. 4 librerie, n. 28 scrivanie, n.17 sedie, n.32 armadi, n.2 barelle, n.2 vetrine, n.27 etargere, n.20 
postazioni FAD, n.1 carrello, n.1 bilancia pesapersone, n. 1 lettino per ambulatorio, n.1 sgabello, n.1 
postazione operativa) del valore commerciale stimato in via presuntiva per € 7.187 ed iscritto in bilancio 
al valore complessivo di € 171,00. 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 14.362 
Consistenza finale al 31/12/2011  14.362 
Variazione assoluta al 31/12/2011 0 
Variazione percentuale al 31/12/2011 0 

 
La somma residua è relativa ad un fondo istituito nel 2005 a copertura di quote di ammortamento non 
effettuate.  
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 334.574 
Consistenza finale al 31/12/2011  378.216 
Variazione assoluta al 31/12/2011 43.642 
Variazione percentuale al 31/12/2011 13,04 

 
DEBITI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 1.184.733 
Consistenza finale al 31/12/2011  1.281.055 
Variazione assoluta al 31/12/2011 96.322 
Variazione percentuale al 31/12/2011     8,13 

 
La voce debiti è costituita principalmente 
da debiti verso gli altri Enti del gruppo “Area Solidarietà” (per circa € 474.000): 
- verso la Società Cooperativa Sorriso per Tutti Onlus, per servizi resi dalla stessa Cooperativa 
all’Assohandicap Onlus in base al contratto in essere tra le parti (prestazioni socio-sanitarie, pulizie, 
manutenzione, trasporto, ecc.); 
-  verso la Fondazione Futuro Onlus per i servizi resi dalla stessa Fondazione all’Assohandicap Onlus in 
occasione dei soggiorni climatici presso il centro “Ai granelli di sabbia” di Torvaianica e per i contratti di 
locazione in essere tra le parti, 
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da debiti per l’utilizzo di un conto anticipazione tenuto presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
(per € 399.904). 
Sono compresi inoltre nella voce debiti gli importi dei compensi al personale relativi al mese di dicembre 
e delle relative ritenute fiscali e previdenziali che saranno pagati a gennaio 2012 e il saldo a debito 
dell’IRAP del 2011.   

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 841 
Consistenza finale al 31/12/2011  2.017 
Variazione assoluta al 31/12/2011 1.176 
Variazione percentuale al 31/12/2011 139,83 

 
La voce ratei e risconti passivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi per le utenze (gas, 
energia elettrica, telefono) pagate nel 2012 ma di competenza economica del 2011 (ratei passivi).  
 
Crediti/Debiti 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
I debiti bancari relativi all’apertura della linea di credito accesa presso la banca Popolare dell’Emilia 
Romagna sono assistiti da garanzia fideiussoria. 
 
Crediti distinti per durata residua e area geografica 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    
 
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 
mondo 

TOTALE 

Breve termine 171.495 - - - 171.495 
 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  
   
 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 

mondo 
TOTALE 

Breve termine 2.451.867 - - - 2.451.867 
 
Debiti distinti per durata residua e area geografica 
 
DEBITI    
 
 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 

mondo 
TOTALE 

Breve termine 1.281.055 - - - 1.281.055 
 
 
Informazioni sul Conto Economico 
 
Valore della produzione 
 
Ricavi delle vendite e della produzione 
In conseguenza della riduzione dei budget di struttura assegnati dalla Regione Lazio, già accennati in 
precedenza, il valore delle prestazioni erogate nel 2011 è diminuito. 
Mentre è notevolmente aumentato, grazie ad una intensa campagna di raccolta fondi, il valore delle 
donazioni e dei contributi per  specifici progetti ricevuti (evidenziate in dettaglio nell’apposito rendiconto 



ASSOHANDICAP ONLUS Bilancio al 31/12/2011 

 

40 
 

raccolta fondi).  
 
 
Costi della produzione 
Alcuni tra i costi della produzione direttamente riferibili ai servizi erogati come i “costi per servizi” 
rappresentati principalmente dai compensi e relativi costi connessi (assicurazioni ecc..)  corrisposti a 
collaboratori e liberi professionisti sono diminuiti essendo diminuite le prestazioni erogabili.  
L’aumento del costo del personale dipendente è dovuta a variazioni in aumento del personale connesse ad 
esigenze organizzative e all’adeguamento del CCNL di riferimento. 
Il costo degli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali è aumentato avendo apportato una serie di 
migliorie strutturali e tecnologiche per mantenere i requisiti minimi necessari al mantenimento 
dell’autorizzazione e accreditamento con la Regione Lazio in via di definizione. 
L’importo degli altri accantonamenti è relativo alla svalutazione  prudenziali dei crediti verso la asl sia 
per le prestazioni erogate che per gli interessi di mora. 
Oneri diversi di gestione : si è attuata una politica di contenimento o di miglior utilizzo dei prodotti di 
cancelleria, spese postali (es: stipulate apposite convenzioni con la posta che consentono un notevole 
risparmio nell’arco dell’anno ), ecc.  
 
Proventi e oneri finanziari 
I proventi finanziari sono costituiti dalle seguenti voci: 
- interessi attivi verso Asl Roma H per € 4.771; 
- interessi attivi maturati sulle consistenze dei depositi bancari/postali per € 623; 
- interessi attivi da opera ioni in titoli per € 127; 
- interessi relativi al pagamento crediti verso Asl Roma H per l’anno 2005 per € 4.389.  
Gli oneri finanziari sono costituiti dalle seguenti voci: 
- interessi passivi da c/c bancario per € 11.170; 
- commissioni e spese bancarie/postali  € 8.571; 
- interessi passivi per ritardato/dilazionato pagamento € 170 
- svalutazione prudenziale dei crediti verso la ASL per interessi anno 2011  € 4.771. 

Proventi straordinari 
Le sopravvenienze attive sono costituite principalmente da: 
-   rettifica del fondo svalutazione crediti accantonato nel 2010 per svalutazione Crediti verso ASL 
ROMA H per il superamento tetto di spesa anno 2010,  successivamente annullato dal TAR del LAZIO   
                       € 21.900                              
-   riconciliazioni contabili                                                €   1.265 
 
Oneri straordinari 
Le sopravvenienze passive sono costituite principalmente. 
- dalla rettifica dell’importo della quota di compartecipazione dei Comuni e delle famiglie alla retta 
degli utenti in regime di mantenimento elevato del settore semiresidenziale erroneamente calcolato 
nell’anno 2010.                                                                                                                    €  5.341 
- dall’accantonamento prudenziale per superamento tetto di spesa anni 2007/2008       € 42.500 
 
Imposte sul reddito 
L’Assohandicap in quanto Onlus non è un soggetto di imposta IRES, mentre è invece soggetta ad IRAP. 
L’importo IRAP di competenza 2011 è pari ad € 31.602.  
 
Conti d’ordine 
I conti d’ordine al 31/12/2011 si riferiscono alle fidejussioni rilasciate da Assohandicap onlus per:  



ASSOHANDICAP ONLUS Bilancio al 31/12/2011 

 

41 
 

- Mutui contratti da Fondazione Futuro onlus con Banca Agrileasing SpA e B.C.C. di Roma  negli anni 
2008 e 2009. Importo fidejussione € 3.000.000,00;  
- Mutuo contratto da Fondazione Futuro onlus con Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel 2010. 
Importo fideiussione € 400.000,00; 
Operazioni di locazione finanziaria 
Si evidenzia che la società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 22 del Codice Civile 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci – parti correlate – operazioni “fuori bilancio” 
Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della 
società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, 
conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. 
Si evidenzia, inoltre, che la società non ha effettuato operazioni con “parti correlate” e non sono state 
effettuate operazioni accordi “fuori bilancio” . 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
 
Considerazioni finali 
 
Il compenso spettante all’organo di revisione legale di conti per l’anno 2011 è pari a € 1.400.  
 
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di 
destinare come segue il risultato positivo di gestione: 
 
Risultato positivo di gestione            €                  2.843,08 
 
 a Fondo dotazione                          €                    2.000,00      
 a Riserva straordinaria                €                    843,08   
 
 
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; 
Vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2011 così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo. 
    
 

Il Presidente 
F.to (Cav. Uff. Dott. Alessandro Moretti) 
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Dott.ssa Rosa Petrarca 
Commercialista e Revisore Contabile  
Viale I Maggio 11/B - 00047 Marino (RM) 
 
 
 
 
 

ASSOHANDICAP ONLUS 
Via Pietro Nenni, 16 

00047 – Marino (RM) 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE  2011 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL REVISORE 
 
All’Assemblea dei soci 
della ASSOHANDICAP ONLUS 
  
 

La sottoscritta Dott.ssa Rosa Petrarca, nata a Santa Maria C.V. (CE) il 30/01/1971, iscritta 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma al n. AA 010168 dal 

22/02/2010 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 156019, giusta pubblicazione in G.U. – 

4 serie Speciale – n. 67 del 01/09/2009 con studio in Marino Viale I Maggio 11/B, ha  svolto 

la revisione contabile del bilancio della Assohandicap Onlus al 31 dicembre 2011. La 

responsabilità della redazione del bilancio e della relazione sulla gestione compete agli 

Amministratori della Assohandicap Onlus. E’ mia la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

 

CONSIDERATO 

 

 Che con l’art. 25 del D.Lgs. n. 460/1997 è stato introdotto l’art. 20 bis al D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600; 

 Che con l’art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 è stata introdotta l’obbligatorietà a 

tutte le ONLUS che per due anni consecutivi abbiano conseguito proventi superiori 

ad € 1.032.914,00 di presentare, insieme al Bilancio una Relazione di Controllo 

sottoscritta da uno o più Revisori Contabili iscritti nel Registro dei Revisori 

Contabili; 

 Che la mancata redazione della Relazione di Controllo comporta la decadenza dei 

benefici delle Onlus 
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VISTO 

 

 Che l’Assohandicap ONLUS ha conseguito nel 2009 proventi per € 2.203.089,00; 

 Che l’Assohandicap ONLUS ha conseguito nel 2010 proventi per € 2.213.358,00; 

 Che l’Assohandicap ONLUS ha conseguito nel 2011 proventi per € 2.160.079,00; 

 

PRESENTA  

La Relazione di Controllo 

 

Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del mio giudizio professionale. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente ed evidenziano un saldo positivo di gestione pari ad € 2.843,00 che 

si riassume nei seguenti valori: 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

ATTIVITÀ                                                                                                                    2.969.397 

PASSIVITÀ                                                                                                                    1.672.807 

PATRIMONIO NETTO                                                                                                 1.293.747 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                      2.843 
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(importi espressi in euro e arrotondati) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                        2.160.079 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                             2.078.551 

DIFFERENZA                                                                                                                                               81.528 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                        (14.771) 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                              (32.312) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                                  34.445          

IMPOSTE SUL REDDITO                                                                                                                        (31.602)    

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                                              2.843 

 

E’ necessario segnalare che l’Assohandicap ha rilasciato fideiussioni per l’importo di € 

3.400.000. 

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della Assohandicap Onlus per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio. 

 

“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli Amministratori della 

Assohandicap Onlus. E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. [14 del D.Lgs. 

39/10] [156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98]. A tal fine, ho svolto le procedure 

indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 

Assohandicap Onlus  al 31/12/2011. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Marino, 12/05/2012 

 

Firma del Revisore 

F.to (Dott.ssa Rosa Petrarca) 
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ASSOHANDICAP ONLUS  
  

Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.16 MARINO RM  
Fondo Dotazione Euro 124.000 
Codice Fiscale  90009370587 

Iscrizione R.E.A. di Roma n. 768743 
 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DI SORVEGLIANZA 
ai sensi dell'art.2429 c.c. 

 
Bilancio al 31/12/2011 

 

Signori Soci dell’Assohandicap Onlus 
 
1. Avendo l’Associazione conferito l’incarico del controllo  contabile  a un  Revisore   iscritto nel 
registro istituito presso il Ministero della Giustizia, non prevedendo lo statuto che il controllo 
contabile sia esercitato dal Collegio di Sorveglianza, l’attività di controllo contabile, ai sensi 
dell’articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dal Revisore Dott.ssa Rosa 
Petrarca. 
 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 abbiamo preso visione delle schede contabili, della 
documentazione di supporto e recentemente del bilancio annuale. 
Abbiamo avuto inoltre conoscenza delle modalità di relazione della prima nota e dell’aggregazione 
delle voci contabili ai fini del bilancio.  
Indichiamo qui di seguito gli aspetti che riteniamo più rilevanti. 
Emerge un attivo per servizi prestati pari a € 2.160.079 e costi per 2.078.551, con un saldo attivo di 
€ 81.528. 
Il saldo negativo dei proventi finanziari è ammontato a € 9.911, mentre gli introiti netti per proventi 
ed oneri straordinari sono ammontati a € 32.312. Di conseguenza il risultato di esercizio è stato pari 
a € 34.445 prima delle imposte e a € 2.843 dopo le imposte. 
Il credito netto maturato e non pagato nei confronti della Asl Roma H e del Comune di Marino – 
Servizi Sociali relativo all’attività svolta nel 2011 è pari a € 809.685. 
I debiti a fine anno ammontavano a € 1.281.055  con un incremento di 96.322 € rispetto all’anno 
precedente.  
Il totale delle liquidità a fine 2011 ammontava a € 21.533, mentre gli investimenti in azioni erano 
pari a € 1.339. 
 
3. Nel corso dell’esercizio siamo stati periodicamente informati dagli amministratori 
sull’andamento della gestione sociale. 
 
4. Il Collegio di Sorveglianza non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 
 
5. I Consiglieri, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le 
principali operazioni svolte. 
 
6. Il Revisore ha rilasciato la relazione ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che 
il bilancio d'esercizio al 31/12/2011 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Associazione. 
 
7. Non sono pervenute al Collegio di Sorveglianza denunce ai sensi dell’articolo 2408 C.C. 
 
8. Al Collegio di Sorveglianza non sono pervenuti esposti. 
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9. Il Collegio di Sorveglianza, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
 
10. Il Collegio di Sorveglianza ha accertato, l’osservanza delle norme di legge inerenti la 
formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Associazione e della relazione sulla 
gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio di Sorveglianza ha esaminato i criteri di 
valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle 
prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali. Il Collegio di Sorveglianza conferma 
che i consiglieri, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 
dell'art.2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 
11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 
12. Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi: 
 
Stato Patrimoniale: 
 Totale attivo                                                              2.969.397 
 Totale passivo                                                           2.969.397 
 di cui: 
 
 Passività e fondi diversi                                            1.675.650 
 Capitale sociale e riserve                                          1.293.747 
 
 Risultato Positivo di Gestione                                         2.843 

 Conti d’ordine                                                         3.400.000 
 
Conto Economico:  
 Differenza tra valore e costi della produzione       81.528 
 Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.                    - 14.771 
 Proventi ed oneri straordinari                                     - 32.312 

Risultato prima delle imposte                                       34.445 
 Imposte sul reddito dell’esercizio                               - 31.602 
 Risultato Positivo di Gestione                                         2.843 

13. Per quanto precede, il Collegio di Sorveglianza non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31/12/2010, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione presentata dal Comitato Direttivo per la destinazione del risultato d’esercizio. 
 
 
Per il Collegio di Sorveglianza 
 
Il Presidente  
F.to (Dott. Maurizio Pittori) 
 
 
Consigliere 
F.to (Sig. Antonio Pulejo) 
 
 
Consigliere 
F.to (Sig. Gianfranco Cherubini) 
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ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. 
 
Rendicontazione attività raccolta fondi effettuate in occasione di celebrazioni – ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione (ai sensi dell’art. 2 D.lgs. N. 460/97) finalizzata alla costruzione 
della Casa Residenza. 
 
Entrate da celebrazioni      € 
Entrate da ricorrenze      € 
Entrate da campagne di sensibilizzazioni: 
      
TOTALE                                                             €      
 
Spese per celebrazioni      € 
Spese per ricorrenze      € 
Spese per campagne di sensibilizzazione   €                                             
dettaglio spese: 
 
TOTALE                                                                        €               

          
Rendicontazione da contributi ricevuti da privati 
  
Entrate da contributi ricevuti da altri privati                                                     €       14.113,17   
  
Entrate da Enti: 
 
 Donazione Banca Popolare del Lazio                                          €         4.500,00 

 Donazione Banca Popolare di Milano                                          €        5.000,00  

 Donazione Provincia di Roma          €   50.000,00 

 Donazione Bcc dei Castelli Romani         €       10.000,00 

 Donazione Cassa Sovvenzioni e Risparmio        €   20.000,00    

 Donazione Banca Popolare Emilia Romagna            €     7.700,00 

 Contributo “Progetto Falegnameria”Unicredit        €       20.000,00 

 Donazione Fondazione Generali         €       83.305,00 

 Donazione Banca d’Italia **                                €            171,00 

 Contributi 5X1000                      €         4.599,20 

 
                                                         TOTALE     €       219.388,37 

 
 
Il rendiconto può essere anche redatto per ogni singolo evento anche con una relazione illustrativa. 
 
Il rendiconto deve essere predisposto entro il 30 aprile e deve essere conservato ai sensi art.22 del 
DPR 600/73 (ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti – salvo contenzioso) 
 
 
 
**Donazione in beni da parte di Banca d’Italia  per un valore commerciale, stimato in via presuntiva per € 
7.187,00 iscritto per € 171,00. 



INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

 rimborsi da convenzioni con enti pubblici

---------------------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 2.150.522,17 € 2.168.429,65 € 1.906.058,08 Proventi attività tipiche (da contributi  pubblici)

€ 2.175.299,49 € 2.202.180,94 € 1.940.862,38 totale proventi da attività tipiche

98,86% 98,47% -0,39% 98,21% -0,26% -0,65% indicatore di dipendenza da enti pubblici

 INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI.

quote associative 

 -------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 23.187,65 € 31.765,96 € 29.949,68 quote associative 

€ 2.175.299,49 € 2.202.180,94 € 1.940.862,38 totale proventi da attività tipiche

1,07% 1,44% 0,38% 1,54% 0,10% 0,48% indicatore di dipendenza da associati

 INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

 ---------------------------------------------------------------  x 100

oneri complessivi

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 1.411.298,64 € 1.390.199,80 € 1.406.980,21 oneri personale da attività tipiche

€ 2.327.942,10 € 2.372.585,38 € 2.190.312,67 totale oneri complessivi

60,62% 58,59% -2,03% 64,24% 5,64% 3,61% indicatore sul personale.

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

-------------------------------  x 100

proventi complessivi 

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 28.889,44 € 11.176,78 € 219.217,37 proventi da raccolta fondi

€ 2.330.542,48 € 2.375.535,29 € 2.193.155,75 proventi complessivi 

1,24% 0,47% -0,77% 10,00% 9,53% 8,76% indicatore  incidenza raccolta fondi su entrate tot.

4
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ASSOHANDICAP ONLUS

TAVOLA  DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO
TRIENNIO 2009- 2011

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)

1
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi attività tipiche ultimi tre esercizi:

2009 € 2.175.299,49

2010 € 2.202.180,94

2011 € 1.940.862,38

(prov.ANNO T - prov.anno (T-1))

 ------------------  x  100    = tasso di crescita dall'esercizio  (T-1)  all'esercizio T

prov.ANNO (T-1)

TASSO CRESCITA TASSO CRESCITA

ANNO 2009-2010 ANNO 2010-2011

1,24% -11,87%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA  x  100    = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

 ------------------

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

 +1,24% - 11,87%

  -----------------       = -3,54%

3

 INDICATORE IMPIEGO DELLE RISORSE.

A) IMPIEGO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oneri di gestione : oneri complessivi meno oneri finanziari - patrimoniali e oneri straordinari.

Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 1.952.722,92 € 1.949.041,29 € 1.923.819,47 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 2.120.730,26 € 2.103.571,85 € 2.078.552,22 Tot.On.Gestione

92,08% 92,65% 0,58% 92,56% -0,10% 0,48% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 12.191,34 € 12.325,30 € 5.496,29 Tot ON.Racc.fondi

€ 2.120.730,26 € 2.103.571,85 € 2.078.552,22 Tot.On.Gestione

0,57% 0,59% 0,01% 0,26% -0,32% -0,31% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 155.816,00 € 142.205,26 € 149.236,46 Tot ON.Supporto generale

€ 2.120.730,26 € 2.103.571,85 € 2.078.552,22 Tot.On.Gestione

7,35% 6,76% -0,59% 7,18% 0,42% -0,17% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
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ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.% ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 1.923.819,47 87,83% € 1.949.041,29 82,15% 5,68% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 1.940.862,38 88,50% € 2.202.180,94 92,70% -4,21%

1.1) Acquisti € 94.939,63 € 59.213,42 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 28.299,63 € 47.784,62 1.2) Da contributi con enti pubblici € 1.906.058,08 € 2.168.429,65

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 29.949,68 € 31.765,96

1.4) Personale € 1.406.980,21 € 1.390.199,80 1.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi € 4.854,62 € 1.985,33

1.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

1.7) Servizi in outsourcing € 393.600,00 € 451.843,45

2) Oneri promoz.e raccolta fondi € 5.496,29 0,25% € 12.325,30 0,52% -0,27% 2) Proventi da raccolta fondi € 219.217,37 10,00% € 11.176,78 0,47% 9,53%

2.1) Raccolta 1 € 5.496,29 € 12.325,30 2.1) Raccolta 1 € 214.618,17 € 7.477,00

2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00

2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00 2.3) 5 per mille € 4.599,20 € 3.699,78

2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00 2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 3) Proventi e ricavi da attività access. € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

3.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 0,00 € 0,00

3.2) Servizi € 0,00 € 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

3.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00

3.4) Personale € 0,00 € 0,00 3.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

3.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00

3.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

3.7)…………………. € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 24.681,71 1,13% € 233.371,80 9,84% -8,71% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 9.910,94 0,45% € 136.792,30 5,76% -5,31%

4.1) Su rapporti bancari € 19.740,62 € 9.741,24 4.1) Da rapporti bancari € 623,51 € 1.131,35

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari € 127,50 € 4.767,93

4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00

4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

4.5) Da altri oneri finanziari € 4.941,09 € 223.630,56 4.5) Altri proventi finanziari € 9.159,93 € 130.893,02

5) Oneri straordinari € 55.476,74 2,53% € 2.764,73 0,12% 2,42% 5) Proventi straordinari € 23.165,06 1,06% € 25.385,27 1,07% -0,01%

5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00

5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00

5.3) Da altre attività € 55.476,74 € 2.764,73 5.3) Da altre attività € 23.165,06 € 25.385,27

6) Oneri di supporto generale € 149.236,46 6,81% € 142.205,26 5,99% 0,82%

6.1) Acquisti € 4.916,71 € 10.133,37

6.2) Servizi € 25.473,38 € 10.792,58

6.3) Godimento beni di terzi € 71.700,84 € 82.695,68

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 30.370,79 € 20.584,34

6.6) Altri oneri € 15.238,55 € 16.801,44

6.7) Imposte e tasse € 1.536,19 € 1.197,85

7) Tasse € 31.602,00 1,44% € 32.877,00 1,39% 0,06%

7.1) Irap € 31.602,00 € 32.877,00

TOTALE ONERI € 2.190.312,67 100,00% € 2.372.585,38 100,00% TOTALE PROVENTI € 2.193.155,75 100,00% € 2.375.535,29 100,00%

8) Risultato di gestione € 2.843,08 € 2.949,91

RENDICONTO GESTIONALE 2011 "ASSOHANDICAP ONLUS" 
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote -€                      0,00% -€                      0,00% A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Fondo di dotazione dell'ente 124.000,00€       122.000,00€       

B) Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato -€                      -€                      

I - Immobilizzazioni immateriali 31.211,53€          38.667,58€          II - Patrimonio libero 1.169.747,46€    1.168.733,38€    

II - Immobilizzazioni materiali 284.221,66€       147.196,62€       

II - Immobilizzazioni finanziarie 171.494,81€       172.772,36€       Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) 1.293.747,46€    43,57% 1.290.733,38€    45,69%

Totale immobilizzazioni (B) 486.928,00€       16,40% 358.636,56€       12,69% B) Fondi per rischi ed oneri 14.362,39€         0,48% 14.362,39€         0,51%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.570,33€            1.697,18€            

II - Crediti 2.451.867,87€    2.283.570,63€    

III - Attività finanziarie non immobilizz. -€                      -€                      

IV - Disponibilità liquide 21.532,59€          176.634,46€       

Totale attivo circolante (C) 2.477.970,79€    83,45% 2.461.902,27€    87,14% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. 378.215,59€       12,74% 334.573,66€       11,84%

D) Ratei e risconti 4.498,61€            0,15% 4.704,99€            0,17% D) Debiti 1.281.055,19€    43,14% 1.184.733,15€    41,93%

E) Ratei e risconti 2.016,77€            0,07% 841,24€               0,03%

TOTALE ATTIVO 2.969.397,40€    100,00% 2.825.243,82€    100,00% TOTALE PASSIVO 2.969.397,40€    100,00% 2.825.243,82€    100,00%

CONTI D'ORDINE
 - relativi agli impegni -€                      -€                      
 - rel.a garanzie e altri rischi in corso 3.400.000,00€    3.400.000,00€    
 - relativi a beni di terzi presso l'ente -€                      -€                      
 - relativi a beni propri presso terzi -€                      -€                      

secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI ASSOHANDICAP ONLUS 2011
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2. Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus  
  
  
  
 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 -  00047 MARINO (RM)  
Capitale sociale Euro 170.108,00 

Codice Fiscale e Partita Iva 04482141001 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 772185  

Iscritta all'Albo Cooperative Mutualità Prevalente al n. A125628   
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
ai sensi dell'art. 2428 c.c. 

 

Bilancio al 31/12/2011 

 
 

Signori Soci, 

             colgo l’occasione per dare il benvenuto ai soci che con il loro lavoro nella cooperativa rendono 

possibile le nostre molteplici iniziative. 

Nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., Vi forniamo le notizie attinenti 

la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 

 

Nel corso del 2011 le attività principali che la Cooperativa ha svolto sono state le seguenti: 

 

- Servizi nei confronti di Enti No Profit : 

1) Assistenza socio-sanitaria ed assistenziale rivolta a persone diversamente abili; 

2) Trasporto disabili; 

3) Servizio di manutenzione e cura del verde; 

4) Pulizia locali; 

5) Consulenza amministrativa contabilità generale e gestione del personale. 

 
- Servizi nei confronti degli Enti Locali: 

1) Gestione del Centro estivo per disabili e minori svolto nei mesi da giugno ad agosto 2011 

per conto del Comune di Albano Laziale a favore di 150 utenti, effettuato in base alla 

partecipazione a bando di gara pubblico. Lo stesso è stato svolto presso la struttura messa a 

disposizione dal Comune di Albano Laziale presso loc. Pavona (Rm), Via del Mare – “Villa 

Contarini”. Accanto al servizio diurno è stata  organizzata una settimana di soggiorno 

residenziale presso la struttura marina di Torvaianica  per un gruppo di minori e disabili; 

 

2) Gestione biennale del Centro diurno distrettuale “il Girasole” per 15 disabili dei Comuni di  

Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Nemi e Lanuvio. Il centro è una struttura 

semiresidenziale che ha lo scopo di creare uno spazio per portatori di handicap, al fine di 

favorire l’autonomia personale attraverso il mantenimento ed il potenziamento delle capacità 

residue, che permetta l’integrazione sociale, lo sviluppo delle capacità di apprendimento dei 
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disabili gravi e che funga da valido supporto per le famiglie. Le attività svolte in favore dei 

ragazzi riguardano: Ospitalità diurna, Servizio mensa, Interventi socio-educativi-riabilitativi, 

assistenza e sostegno per l’acquisizione di autonomia nella cura della persona, attività di 

laboratorio, attività espressive, manuali, culturali, riabilitative. 

 

3) Gestione biennale del servizio distrettuale di trasporto di n. 11 disabili adulti dal domicilio degli 

utenti ai Centri Diurni Disabili Distrettuali di Ariccia sito in via XXV Aprile, 28/40 e Lanuvio, sito 

in via San Lorenzo 4/B e viceversa.  

 

4) Gestione progetto Biennale in convenzione con il comune di Albano (importo € 413.978,39) 

denominato “Alta Quota”, con il fine di promuovere e realizzare interventi volti all’inserimento 

sociale delle persone diversamente abili e all’effettiva integrazione nel contesto territoriale. 

Scopo del progetto è accompagnare il disabile in un percorso evolutivo, valorizzare e stimolare 

le abilità delle persone disabili adulte compatibilmente con le loro capacità residue, 

l’orientamento, la formazione, interventi finalizzati all’inserimento lavorativo, laddove possibile, 

facilitando una adeguata integrazione sociale aiutando la comunità locale a farsi carico dei 

soggetti più fragili che in essa vivono e che hanno il diritto di partecipare nel miglior modo 

possibile, per altri disabili inserimenti socializzanti che hanno l’obiettivo di favorire l’integrazione 

e/o il reinserimento sociale di soggetti che non hanno o non possono raggiungere quella 

autonomia per entrare nel mondo del lavoro. 

 

5) Affidamento del servizio Assistenza Socio - Sanitario per un periodo di un anno agli utenti 

diversamente abili ospiti c/o la RSA di Villa Albani di Anzio in collaborazione con la ASL RMH 

(importo mensile € 110.576,92).  La cooperativa si occupa della gestione di: 

 Personale (assistenti, oss, infermieri, addetti alle pulizie, segreteria e operaio) 

 Forniture (generi alimentari, materiale igienico sanitario, manutenzione, arredamento, 

materiale per laboratori.) 

 Gestione organizzativa 

La RSA di Anzio è un presidio che offre a soggetti non autosufficienti, un medio livello di 

assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello "alto" di tutela 

assistenziale ed alberghiera generica. Le principali attività che vengono fornite sono: 

 Assistenza alle principali funzioni di base dell'utente e servizio di sostegno;  

 Espletamento di prestazioni igienico - sanitarie;  

 Promozione della massima autonomia;  

 Valorizzazione delle potenzialità individuali;  

 Sostegno e stimolo nella cura e nella prevenzione della salute psico-fisica.  

 Creare le premesse per un intervento mirato alla persona e flessibile nelle modalità di 

erogazione  
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 Sostegno e aiuto ai familiari;  

 Partecipazione e sostegno al programma curativo e riabilitativo sanitario;  

 Integrazione con le risorse e i servizi territoriali. 

6) Gestione biennale del Centro Diurno Distrettuale per Disagiati Psichici “Volo Libero” del 

Comune di Albano Laziale ubicato in Via San Francesco n. 21, Albano Laziale. Il Centro è una 

struttura polivalente, di tipo aperto che realizza interventi finalizzati al reinserimento sociale 

della persona con problematiche psicosociali. (importo € 142.412,30) 

 

7) Affidamento della gestione del progetto “STAR – Tirocini formativi”, servizio di 

accompagnamento sociale con tirocini formativi e di orientamento per l’inserimento lavorativo di 

adolescenti a rischio di emarginazione. I destinatari sono Minori tra i 14 e i 18 anni, anche 

soggetti a provvedimento delle AA.GG. minorili, italiani e stranieri in regola con il permesso di 

soggiorno con problematiche gravi di evasione scolastica e a rischio di emarginazione sociale 

segnalati dalle Scuole, dai Servizi territoriali o da altre Agenzie di riferimento o della ASL. 

(importo € 95.192,31) 

 

8) Affidamento del “Servizio integrativo di assistenza Scolastica agli alunni Diversamente Abili ” 

anno scolastico 2011/2012 (importo € 20.000,00). Il servizio è destinato agli alunni in 

situazione di handicap, frequentanti gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell’obbligo 

scolastico, di ogni ordine e grado. Esso è finalizzato a garantire l’autonomia, la socializzazione 

e la comunicazione degli alunni in difficoltà.  

 
- Servizi nei confronti di privati (utenti portatori di handicap) : 

1) Assistenza domiciliare. 

 
 
Si allegano al bilancio gli indicatori redatti secondo le “Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale  Dottori 

Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit” da cui si evince l’andamento delle attività della 

Cooperativa negli ultimi tre anni. 

 
 
Situazione patrimoniale e finanziaria: 
 
Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari: 
 
 

ATTIVITA' 31/12/2011 31/12/2010 Variazione % 
CAPITALE CIRCOLANTE 1.773.712  892.849  98,66  
Liquidità immediate 50.892  97.087  47,58- 
Disponibilità liquide 50.892  97.087  47,58- 
Liquidità differite 1.709.416  787.760  117,00  
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine 1.695.427  778.297  117,84  
Attività finanziarie  1.549  1.549  - 
Ratei e risconti attivi 12.440  7.914  57,19  
Rimanenze 13.404  8.002  67,51  
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IMMOBILIZZAZIONI 207.907  165.294  25,78  

Immobilizzazioni immateriali 48.043  33.941  41,55  
Immobilizzazioni materiali 159.864  131.353  21,71  
TOTALE ATTIVITA' 1.981.619  1.058.143   87,27   

PASSIVITA' 31/12/2011 31/12/2010 Variazione % 

Debiti a breve termine 1.368.372  480.010  185,07  
Ratei e risconti passivi 11.270  4.914  129,34  
TFR 188.820  149.124  26,62  
PATRIMONIO NETTO 413.157  424.095  2,58- 
Patrimonio netto 413.157  424.095  2,58- 
Capitale sociale 170.108  170.708  0,35- 
Riserve 242.424  252.786  4,10- 
Reddito netto 625  601  3,99  
TOTALE PASSIVITA' 1.981.619  1.058.143   87,27   

 
Situazione economico-reddituale 
 
Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivati dal Conto 

Economico. 

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.403.801  1.028.337  133,76  

- Consumi di materie prime 46.948  32.240  45,62  
- Spese generali 833.828  352.938  136,25  
= VALORE AGGIUNTO 1.523.025  643.159  136,80  
- Altri ricavi 7.308  80  9.035,00  
- Costi del personale 1.350.864  591.923  128,22  
- Ammortamenti e svalutazioni 18.886  13.687  37,98  
= RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine Operativo Netto) 

145.967  37.469  289,57  

+ Altri ricavi e proventi 7.308  80  9.035,00  
- Oneri diversi di gestione 43.502  20.201  115,35  
= REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 109.773  17.348  532,77  

+ Proventi finanziari 399  190  110,00  
= RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente 
ante oneri finanziari) 

110.172  17.538  528,19  

+ Oneri finanziari 30.803- 1.659- 1.756,72  
= REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine corrente) 

79.369  15.879  399,84  

+ Proventi e oneri straordinari 1.518- 17.264  108,79- 
= REDDITO ANTE IMPOSTE 77.851  33.143  134,89  

+ Imposte sul reddito dell'esercizio 77.226- 32.542- 137,31  
= REDDITO NETTO 625  601  3,99  
 

Informativa sulla Privacy 
 
 In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il 

documento programmatico della sicurezza, è stato redatto. 

 
Informazioni sul personale 
 
Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si 

forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale: 

Si riportano nella tabella sottostante il numero dei lavoratori che hanno collaborato nel 2011, nelle varie 

attività svolte dalla Cooperativa.  
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Tabella evoluzione personale 

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione % 

DIPENDENTI 56 58 -3,45% 
COLLABORATORI A PROGETTO 29 36 -19,44% 
COLLABORATORI OCCASIONALI 32 32 - 
PROFESSIONISTI 5 2 150% 
TOTALE 122 128 -4,69% 

 
Per spiegare la differente evoluzione del totale personale dipendente e i dei costi relativi è da precisare che 

al 31/12/10 il personale era aumentato da 23 a 58 in prossimità della fine del’anno e perciò il costo relativo 

era imputato solo per 2 mesi nell’anno 2010. 

 
Informativa ai soci 
 
A seguito della gara di appalto emessa dalla ASL Roma H per il trasporto unico di tutti i centri ex art.26, la 

Cooperativa a partire da Marzo 2012 ha firmato un contratto di subappalto con la società vincitrice della gara 

a livello regionale (Meditral Soc. Cons. a r.l.) per cui la nostra cooperativa continua a svolgere il suddetto 

servizio  per conto di altri Enti Onlus. 

 
*  *  * 

 
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro  625,45 come segue: 

 

a Fondo Mutualistico 3% art.11 L. 59/92 €             18,76 
a Riserva Legale 30%   €           187,63 
a Riserva Statutaria           €          419,06 
 
 
 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Il Presidente  
F.to (Dott. Claudio Dell’Anno) 
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Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

(In Euro)

Forma abbreviata

ATTIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 207.907 165.294 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 48.043 33.941 

B.I.90 Immobilizzazioni immateriali lorde 48.043 33.941 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 48.043 33.941 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 159.864 131.353 

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 363.947 320.878 

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni 
materiali

204.083- 189.525-

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 159.864 131.353 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 207.907 165.294 

C ATTIVO CIRCOLANTE 1.761.272 884.935 

C.I RIMANENZE 13.404 8.002 

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

1.695.427 778.297 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.695.427 778.297 
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C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON 
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1.549 1.549 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 50.892 97.087 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.761.272 884.935 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.440 7.914 

D.II Altri ratei e risconti attivi 12.440 7.914 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.440 7.914 

 

TOTALE ATTIVO 1.981.619 1.058.143 
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PASSIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 413.157 424.095 

A.I Capitale 170.108 170.708 

A.IV Riserva legale 9.028 8.847 

A.V Riserve statutarie 17.861 17.459 

A.VII Altre riserve (con distinta indicazione) 215.535 226.480 

A.IX Utile dell'esercizio 625 601 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 413.157 424.095 

C TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

188.820 149.124 

D DEBITI 1.368.372 480.010 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.368.372 480.010 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.270 4.914 

E.II Altri ratei e risconti passivi 11.270 4.914 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.270 4.914 

TOTALE PASSIVO 1.981.619 1.058.143 

CONTI D’ORDINE 3.400.000 3.400.000 

K.1.1.d Fideiussioni ad altre imprese 3.400.000 3.400.000 

TOTALE CONTI D’ORDINE 3.400.000 3.400.000 
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.403.801 1.028.337 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.391.091 1.025.253 

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

5.402 3.004 

A.5 Altri ricavi e proventi 7.308 80 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 7.308 80 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.403.801 1.028.337 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.294.028 1.010.989 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

46.948 32.240 

B.7 Costi per servizi 706.179 325.199 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 127.649 27.739 

B.9 Costi per il personale 1.350.864 591.923 

B.9.a Salari e stipendi 985.836 442.531 

B.9.b Oneri sociali 274.185 114.387 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 74.900 34.335 

B.9.e Altri costi per il personale 15.943 670 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 18.886 13.687 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

6.737 2.521 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

12.149 11.166 

B.14 Oneri diversi di gestione 43.502 20.201 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 2.294.028 1.010.989 

Differenza tra valore e costi della produzione 109.773 17.348 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.404- 1.469-

C.16 Altri proventi finanziari 399 190 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 399 190 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre 
imprese

399 190 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 30.803- 1.659-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 30.803- 1.659-
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TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 30.404- 1.469-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1.518- 17.264 

E.20 Proventi straordinari 2.804 18.925 

E.20.b Altri proventi straordinari 2.804 18.925 

E.21 Oneri straordinari 4.322- 1.661-

E.21.c Altri oneri straordinari 4.322- 1.661-

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

1.518- 17.264 

Risultato prima delle imposte 77.851 33.143 

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
 differite e anticipate

77.226- 32.542-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 77.226- 32.542-

23 Utile dell'esercizio 625 601 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente ____________________________
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Bilancio al 31/12/2011 
 

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in  Euro) 

 

Introduzione 
La Società Cooperativa Sociale Sorriso per Tutti Onlus ha come fine istituzionale  il soddisfacimento degli interessi 
morali, assistenziali, educativi, sociali, lavorativi e ricreativi di soggetti definiti dalla legge 8.11.1991 n.381 ed 
eventuali modificazioni ed integrazioni, del comprensorio, nel quadro di attività e di interventi, retribuiti o 
volontari, svolti a beneficio dei predetti soggetti ed indirizzati, altresì, al recupero personale ed al reinserimento 
sociale degli stessi.  
La Cooperativa Sociale è iscritta alla ConfCooperative. 
E' una Cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito albo di cui all'articolo 2512 del Codice Civile. 
In effetti la Cooperativa: 
- svolge la propria attività prevalentemente nei confronti dei Soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, della prestazione lavorativa dei Soci; 
- si avvale prevalentemente, nello svolgimento dell'attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei Soci.   
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011. 
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEC e dalle disposizioni legislative 
dell’Organismo Italiano di Contabilità. 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi 
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
In relazione alla facoltà concessa dall'art.2435 bis C.C. e verificandosi le condizioni ivi poste, il presente bilancio è 
stato predisposto nella forma cosiddetta "abbreviata" ossia con omissione nel prospetto di Stato Patrimoniale delle 
voci contrassegnate da numeri arabi e, nella presente Nota, con le semplificazioni di cui al quinto comma del 
medesimo articolo. 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione 
comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali 
su quelli formali. 
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza 
dell'esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile. 
Gli stessi non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
   0 
1.B – IMMOBILIZZAZIONI 
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1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo,  
inclusivo degli oneri accessori. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 2435 bis del C.C., nello Stato 
Patrimoniale sono distintamente evidenziati gli importi relativi alle immobilizzazioni immateriali lorde ed ai 
relativi fondi di ammortamento per i casi in cui non si è proceduto all'ammortamento diretto in conto. 
 
1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione. 
Sono indicate in bilancio al lordo degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, con esposizione separata 
dei corrispondenti fondi ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate considerando l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economica - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
1.C.1 - RIMANENZE 
Materie prime, ausiliarie e di consumo e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o fabbricazione 
e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, n.8 del c.c. 
 
1.C.3 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Tutte le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo 
conto, se minore, del valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie 
omogenee.  
 
1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e della liquidità esistente nelle casse sociali, 
così come emergente dalla contabilità di fine esercizio.  
 
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 
cui si riferiscono. 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base 
dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.  
 
2.D - DEBITI 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni. 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 
cui si riferiscono. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
In base a quanto previsto dalla Legge 460/97 sulle Onlus, svolgendo la Soc.Coop.Soc.Sorriso per Tutti attività 
istituzionale non è soggetta al versamento delle imposte ad eccezione dell’IRAP. 
 
2.K - CONTI D'ORDINE 
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile. 
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Movimenti immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010    Variazioni 
                 48.043            33.941         14.102 

 
La variazione in aumento è dovuta principalmente all’acquisto di programmi software per la gestione dei servizi 
amministrativi che la cooperativa fornisce all’esterno (esempio data base utenti, accesso, monitoraggio 
presenze,ecc.). 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni di proprietà dell’Ente. 
Esse sono impiegate per l’esercizio dell’attività sociale. 

 
 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
               159.864          131.353     28.511 

 
La variazione in aumento è dovuta principalmente all’acquisto di impianti installati connessi ai servizi 
amministrativi e gestionali della Cooperativa. 

 
Variazione consistenza altre voci 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per le voci del passivo, 
vengono illustrate le variazioni intervenute nell'esercizio 2011. 
 
Rimanenze 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 8.002 
Consistenza finale al 31/12/2011 13.404 
Variazione assoluta al 31/12/2008  5.402 
Variazione percentuale al 31/12/2008    67,51 

 
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 778.297 
Consistenza finale al 31/12/2011  1.695.427 
Variazione assoluta al 31/12/2008 917.130 
Variazione percentuale al 31/12/2008     117,84 

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2011 sono costituiti dalle fatture per servizi svolti (centro diurno, 
trasporto, centri estivi, ecc.) per conto del Comune di Albano Laziale, e per la Asl Roma H per l’affidamento del 
servizio di gestione della Rsa di Anzio. Questi servizi sono stati affidati alla Cooperativa tramite bando di gara 
pubblico. 
Le Azioni emesse dalla Bcc di Marino sono state considerate una posta dell’attivo circolante poiché non 
rappresentano un investimento di lunga durata e quindi potrebbero essere vendute nel breve periodo. 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 1.549 
Consistenza finale al 31/12/2011 1.549 
Variazione assoluta al 31/12/2008 - 
Variazione percentuale al 31/12/2008     0,00 



Societa’ Cooperativa Sociale Sorriso per Tutti ONLUS Bilancio al 31/12/2011 

 

56 
 

 
 
Disponibilità liquide 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 97.087 
Consistenza finale al 31/12/2011  50.892 
Variazione assoluta al 31/12/2008 (46.195) 
Variazione percentuale al 31/12/2008   (47,58) 

 
Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali e si riferiscono per la maggior parte alla liquidità 
risultante dalla gestione corrente. 
La disponibilità liquida al 30/04/2012 è pari a € 45.228. 
 
Altri ratei e risconti attivi 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 7.914 
Consistenza finale al 31/12/2011  12.440 
Variazione assoluta al 31/12/2008 4.526 
Variazione percentuale al 31/12/2008    57,19 

 
La voce ratei e risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di assicurazione delle varie polizze 
pagate nel 2011 ma di competenza economica del 2012 e dal contributo di revisione biennale (2011-2012) della 
Confcooperative, per la quota di competenza del 2012 (risconti attivi).  
 
Capitale 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 170.708 
Consistenza finale al 31/12/2011  170.108 
Variazione assoluta al 31/12/2008 (600) 
Variazione percentuale al 31/12/2008 (0,35) 

 
La variazione negativa è il risultato della variazione in diminuzione dovuta al rimborso della quota di tre soci e di 
quella in aumento dovuta alla quota di ingresso di un socio.  
 
Riserva legale 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 8.847 
Consistenza finale al 31/12/2011 9.028 
Variazione assoluta al 31/12/2008 181 
Variazione percentuale al 31/12/2008 2,05     

 
Riserve statutarie 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 17.459 
Consistenza finale al 31/12/2011 17.861 
Variazione assoluta al 31/12/2008 402 
Variazione percentuale al 31/12/2008     2,30 

 
Altre riserve (con distinta indicazione) 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 226.480 
Consistenza finale al 31/12/2011  215.535 
Variazione assoluta al 31/12/2008 (10.945) 
Variazione percentuale al 31/12/2008     (4,83) 
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La variazione negativa è il risultato della diminuzione del fondo contributi regionali legge 9/87 dato dalla chiusura 
del credito dell’anno 2008, sul quale la Regione Lazio non ha espresso parere favorevole. 
 
Trattamento di fine rapporto 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 149.124 
Consistenza finale al 31/12/2011  188.820 
Variazione assoluta al 31/12/2008 39.696 
Variazione percentuale al 31/12/2008     26,61 

 
Debiti 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 480.010 
Consistenza finale al 31/12/2011  1.368.372 
Variazione assoluta al 31/12/2008 888.362 
Variazione percentuale al 31/12/2008 185,07    

 
I debiti sono notevolmente aumentati nel corso del 2011 in seguito all’aumento del conto anticipo presso la Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna per fronteggiare ai maggiori costi per servizi e del personale relativi alla gestione 
della Rsa di Anzio ed alla gestione dei progetti affidati dal Comune di Albano.  
 
Altri ratei e risconti passivi 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 4.914 
Consistenza finale al 31/12/2011  11.270 
Variazione assoluta al 31/12/2008 6.356 
Variazione percentuale al 31/12/2008   129,34 

 
La voce ratei e risconti passivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi per le utenze telefoniche pagate 
nel 2012 ma di competenza economica del 2011 e dagli oneri assicurativi INAIL di competenza del 2011 che 
saranno liquidati con la prossima autoliquidazione nel 2012 (ratei passivi).  
 
Crediti/Debiti 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
I debiti bancari relativi all’apertura della linea di credito accesa presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
sono assistiti da garanzia fideiussoria.   
 

 
Crediti distinti per durata residua e area geografica 
 
C.2     CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI    

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 
mondo 

TOTALE 

Breve termine 1.695.427 - - - 1.695.427 
 
 
 

 

Debiti distinti per durata residua e area geografica 
 
D     DEBITI    

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 
mondo 

TOTALE 

Breve termine 1.368.372 - - - 1.368.372 
 

 

 
 

  

Informazioni sul conto economico 

Proventi e oneri finanziari 
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I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi maturati sulle consistenze dei depositi bancari. 
Gli oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dagli interessi su c/c bancario, in particolare sul conto anticipi 
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, dalle commissioni e spese bancarie e postali e dagli interessi 
passivi per ritardato/dilazionato pagamento.  

Proventi straordinari 
Le sopravvenienze attive sono costituite principalmente da: 
-  restituzione deposito cauzionale relativo alla locazione degli ex uffici amministrativi e della sede legale, siti in 
Marino, Via Pietro Nenni n.6                                                                                                               €     413,00 
-  integrazione risarcimento furto pulmino avvenuto nel 2010                                                            €  1.800,00 
-  rettifica Fondo Trattamento Fine Rapporto                                                                                       €    590,52 
 

Oneri straordinari 
Le sopravvenienze passive sono costituite principalmente dalla chiusura del credito relativo al progetto regionale 
del 2008 aperto negli esercizi precedenti, sul quale la Regione Lazio non ha espresso parere favorevole. 

Imposte sul reddito 
L’IRAP di competenza dell’anno 2011 è pari ad € 77.226.  
 
Conti d’ordine 
I conti d’ordine al 31/12/2011 si riferiscono alle fidejussioni rilasciate dalla Cooperativa per: 

- Mutui contratti da Fondazione Futuro Onlus con Banca Agrealising SpA e B.C.C. di Roma negli anni 2008 
e 2009. Importo fidejussione € 3.000.000,00; 

- Mutuo contratto da Fondazione Futuro Onlus con Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel 2010. 
Importo fidejussione € 400.000,00. 

 

SOCIETA’ COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE 

Cooperative a mutualità prevalente di diritto: Cooperative sociali (art.111- septies-primo periodo- d.a.t. del C.C.) 
La Cooperativa è iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative al n. A125628, come prescritto dall'articolo 
2512 u.c. del Codice Civile. 
La Cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci instaurando con gli stessi rapporti di lavoro in forma 
subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le 
conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali. 

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento 
approvato ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n.142. 

Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la cooperativa, in quanto sociale, non è tenuta al rispetto dei 
requisiti di cui all'art.2513 del C.C., così come stabilisce l'art. 111 - septies delle disposizioni per l'attuazione del 
Codice Civile e disposizioni transitorie. 

Detta norma infatti prevede che le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge n. 381/1991 sono 
considerate cooperative a mutualità prevalente. 
All'uopo si precisa, comunque, che la cooperativa:  
- ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi / lo svolgimento di attività diverse - agricole, 
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, 
- ha introdotto nel proprio statuto i requisiti di cui all'art.2514 del C.C., 
- è iscritta nella categoria cooperative sociali dell'Albo delle Cooperative, 
- è iscritta presso l'Albo regionale delle cooperative sociali al punto "A" e "B"; 
in relazione ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, tipico della nostra 
Cooperativa. 
Lo scopo della Cooperativa, come definito dall'art.3 dello Statuto Sociale, è quello di perseguire l'interesse generale 
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della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito 
mutualistico e solidaristico mediante: 
a) la gestione di servizi socio sanitari assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla 
risposta dei bisogni delle persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed 
integrazioni; 
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla Legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali 
modificazioni ed integrazioni.  
 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile: 

 
Descrizione 

costi 
Valore  Di cui da / verso 

soci 
%  

Ricavi delle vendite dei beni e delle 
prestazioni di servizi  

2.391.091 348.000 16,05% 

Costo del lavoro 1.350.864          327.884       24,27% 
Costo per servizi 706.179            57.138        8,09% 
Costo delle merci o delle materie prime 
acquistate o conferite 

46.948              6.860      14,61% 

 
Operazioni di locazione finanziaria 
Si evidenzia che la società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del 
Codice Civile 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci – parti correlate – operazioni “fuori bilancio” 
Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di 
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle 
indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. 
Si evidenzia, inoltre, che la società non ha effettuato operazioni con “parti correlate” e non sono state effettuate 
operazioni accordi “fuori bilancio” . 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice 
Civile 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
 
Considerazioni finali  
 
Il compenso spettante all’organo di revisione legale di conti per l’anno 2011 è pari a € 1.400.  
 
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare il 
risultato positivo di gestione pari a € 625,45 come segue: 
 
 Risultato positivo di gestione  €           625,45 
 
 a Fondo Mutualistico 3% art.11 L. 59/92 €             18,76 
 a Riserva Legale 30%   €           187,63 
 a Riserva Statutaria   €           419,06  
 
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; vi invitiamo ad approvare il 
progetto di Bilancio al 31/12/2011 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 
 
 
     Il Presidente  
 
                                                                                             F.to (Dott. Claudio Dell’Anno) 
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Dott.ssa Rosa Petrarca 
Commercialista e Revisore Contabile  
Viale I Maggio 11/B - 00047 Marino (RM) 
 
 
 
 
 

Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus 
Via Pietro Nenni, 16 

00047 – Marino (RM) 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE  2011 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL REVISORE 
 
All’Assemblea dei soci 
della “Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus” 
  
 

La sottoscritta Dott.ssa Rosa Petrarca, nata a Santa Maria C.V. (CE) il 30/01/1971, iscritta 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma al n. AA 010168 dal 

22/02/2010 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 156019, giusta pubblicazione in G.U. – 

4 serie Speciale – n. 67 del 01/09/2009 con studio in Marino Viale I Maggio 11/B. 

 

PREMESSO 

 

 Che è stata nominata revisore di codesta società cooperativa; 

 Che ai sensi dell’art. 2409 ter I comma lettera c) è tenuto ad esprimere un giudizio 

sul bilancio d’esercizio con apposita relazione; 

 Che ha svolto la revisione contabile del bilancio della “Soc. Cooperativa Sociale 

Sorriso per tutti Onlus” chiuso al 31/12/2011; 

 Che la responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della 

“Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus”, ma è della sottoscritta la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla 

revisione contabile. 

Tutto ciò  premesso e considerato 

 

 

 



61 
 

PRESENTA  

La Relazione di Controllo 

 

Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione del mio giudizio professionale. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presentano a fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente ed evidenziano un saldo positivo di gestione pari ad € 625,00, che 

si riassume nei seguenti valori: 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

ATTIVITÀ                                                                                                                 1.981.619 

PASSIVITÀ                                                                                                                1.567.837    

PATRIMONIO NETTO                                                                                               413.157 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                  625 

 

 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                         2.403.801 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                              2.294.028 

DIFFERENZA                                                                                                                                             109.773 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                        (30.404) 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                                (1.518) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                                   77.851         

IMPOSTE SUL REDDITO                                                                                                                        (77.226) 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                                                  625 
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E’ necessario segnalare che la Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus ha rilasciato 

fideiussione per l’importo di € 3.400.000. 

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico della la “Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus” per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 

 

“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli Amministratori della Soc. 

Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus. E’ di mia competenza l’espressione del 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto 

dall’art. [14 del D.Lgs. 39/10] [156, comma 4-bis, lettera d), del D.Lgs. 58/98]. A tal fine, 

ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della 

Soc. Cooperativa Sociale Sorriso per tutti Onlus al 31/12/2011. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Marino, 14/04/2012 

 

Firma del Revisore 

F.to (Dott.ssa Rosa Petrarca) 
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SOC. COOP. SOC. SORRISO PER TUTTI  O.N.L.U.S. 
 
Rendicontazione attività raccolta fondi effettuate in occasione di celebrazioni – ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione (ai sensi dell’art. 2 D.lgs. N. 460/97) finalizzata alla costruzione 
della Casa Residenza. 
 
 
Entrate da celebrazioni      € 
 
Entrate da ricorrenze      € 
 
Entrate da campagne di sensibilizzazioni: 
 
     TOTALE                                         €      
 
 
Spese per celebrazioni      € 
 
Spese per ricorrenze      € 
 
Spese per campagne di sensibilizzazione   €                                             
dettaglio spese: 
 
     TOTALE  €               

         
 

     
Rendicontazione da contributi ricevuti da privati 
  
Entrate da contributi ricevuti da altri privati                                                                    €    5.400,00   
  

                    TOTALE                                                        €    5.400,00 
 
 

 
 
                                                                  
Il rendiconto può essere anche redatto per ogni singolo evento anche con una relazione illustrativa. 
 
Il rendiconto deve essere predisposto entro il 30 aprile e deve essere conservato ai sensi art.22 del 
DPR 600/73 (ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti – salvo contenzioso) 



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.% ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 2.081.924,91 86,23% € 916.887,06 87,17% -0,94% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 2.405.678,27 99,61% € 1.033.335,57 98,18% 1,43%

1.1) Acquisti € 137.952,13 € 62.078,29 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00
1.2) Servizi € 93.157,46 € 53.673,46 1.2) Da contributi con enti pubblici € 1.872.361,96 € 429.264,04
1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00
1.4) Personale € 1.850.815,32 € 801.135,31 1.4) Da non soci € 519.778,00 € 586.963,76
1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi € 13.538,31 € 17.107,77
1.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00
1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 1.420,30 0,06% € 4.136,00 0,39% -0,33% 2) Proventi da raccolta fondi € 5.400,00 0,22% € 0,00 0,00% 0,22%

2.1) Raccolta 1 € 1.420,30 € 4.136,00 2.1) Raccolta 1 € 5.400,00 € 0,00
2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00
2.3) Raccolta 3 € 0,00 € 0,00 2.3) Raccolta 3 € 0,00 € 0,00
2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00 2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 3) Proventi e ricavi da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

3.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 0,00 € 0,00
3.2) Servizi € 0,00 € 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00
3.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00
3.4) Personale € 0,00 € 0,00 3.4) Da non soci € 0,00 € 0,00
3.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00
3.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00
3.7)…………………. € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 30.803,20 1,28% € 1.659,54 0,16% 1,12% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 398,76 0,02% € 190,04 0,02% 0,00%

4.1) Su rapporti bancari € 30.511,06 € 1.470,32 4.1) Da rapporti bancari € 398,76 € 190,04
4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00
4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00
4.5) Da altri oneri finanziari € 292,14 € 189,22 4.5) Altri proventi finanziari € 0,00 € 0,00

5) Oneri straordinari € 4.322,30 0,18% € 1.660,69 0,16% 0,02% 5) Proventi straordinari € 3.528,52 0,15% € 18.924,33 1,80% -1,65%

5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00
5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00
5.3) Da altre attività € 4.322,30 € 1.660,69 5.3) Da altre attività € 3.528,52 € 18.924,33

6) Oneri di supporto generale € 218.683,04 9,06% € 94.964,24 9,03% 0,03%

6.1) Acquisti € 20.199,71 € 8.893,60
6.2) Servizi € 20.155,15 € 19.768,91
6.3) Godimento beni di terzi € 127.648,84 € 27.738,84
6.4) Personale € 0,00 € 0,00
6.5) Ammortamenti € 18.885,85 € 13.687,05
6.6) Altri oneri € 31.196,82 € 24.354,14
6.7) Imposte e tasse € 596,67 € 521,70

7) Tasse € 77.226,35 3,20% € 32.541,65 3,09% 0,10%

7.1) Irap € 77.226,35 € 32.541,65

TOTALE ONERI € 2.414.380,10 100,00% € 1.051.849,18 100,00% TOTALE PROVENTI € 2.415.005,55 100,00% € 1.052.449,94 100,00%

8) Risultato di gestione € 625,45 € 600,76

secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.

RENDICONTO GESTIONALE COOP.SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS 2011



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote -€                      0,00% -€                      0,00% A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Fondo di dotazione dell'ente 170.107,78€        170.707,78€        

B) Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato -€                      -€                      

I - Immobilizzazioni immateriali 48.042,89€          33.940,68€          II - Patrimonio libero 243.049,40€        253.386,65€        

II - Immobilizzazioni materiali 159.864,87€        131.353,85€        

II - Immobilizzazioni finanziarie -€                      -€                      Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) 413.157,18€       20,85% 424.094,43€       40,08%

Totale immobilizzazioni (B) 207.907,76€       10,49% 165.294,53€       15,62% B) Fondi per rischi ed oneri -€                      0,00% -€                      0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 13.404,06€          8.002,17€            

II - Crediti 1.695.426,11€    778.297,31€        

III - Attività finanziarie non immobilizz. 1.549,37€            1.549,37€            

IV - Disponibilità liquide 50.892,25€          97.087,11€          

Totale attivo circolante (C) 1.761.271,79€    88,88% 884.935,96€       83,63% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. 188.819,61€       9,53% 149.124,47€       14,09%

D) Ratei e risconti 12.439,63€          0,63% 7.914,37€            0,75% D) Debiti 1.368.372,46€    69,05% 480.011,86€       45,36%

E) Ratei e risconti 11.269,93€          0,57% 4.914,10€            0,46%

TOTALE ATTIVO 1.981.619,18€    100,00% 1.058.144,86€    100,00% TOTALE PASSIVO 1.981.619,18€    100,00% 1.058.144,86€    100,00%

CONTI D'ORDINE
 - relativi agli impegni -€                      -€                      
 - rel.a garanzie e altri rischi in corso 3.400.000,00€    3.400.000,00€    
 - relativi a beni di terzi presso l'ente -€                      -€                      
 - relativi a beni propri presso terzi -€                      -€                      

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI COOP.SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS 2011
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

 rimborsi da convenzioni con enti pubblici

---------------------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

   

€ 249.496,50 € 429.264,04 € 1.872.361,96 Proventi attività tipiche (da contributi  pubblici)

€ 759.956,02 € 1.033.335,57 € 2.405.678,27 totale proventi da attività tipiche

32,83% 41,54% 8,71% 77,83% 36,29% 45,00% indicatore di dipendenza da enti pubblici

 INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

 ---------------------------------------------------------------  x 100

oneri complessivi

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 532.697,90 € 801.135,31 € 1.850.815,32 oneri personale da attività tipiche

€ 768.810,87 € 1.051.849,18 € 2.414.380,10 totale oneri complessivi

69,29% 76,16% 6,88% 76,66% 0,49% 7,37% indicatore sul personale.

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

-------------------------------  x 100

proventi complessivi 

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 6.330,00 € 0,00 € 5.400,00 proventi da raccolta fondi

€ 769.423,03 € 1.052.449,94 € 2.415.005,55 proventi complessivi 

0,82% 0,00% -0,82% 0,22% 0,22% -0,60% indicatore  incidenza raccolta fondi su entrate tot.

INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi attività tipiche ultimi tre esercizi:

2009 € 759.956,02

2010 € 1.033.335,57

2011 € 2.405.678,27

(prov.ANNO T - prov.anno (T-1))

 ------------------  x  100    = tasso di crescita dall'esercizio  (T-1)  all'esercizio T

prov.ANNO (T-1)

TASSO CRESCITA TASSO CRESCITA

ANNO 2009-2010 ANNO 2010-2011

35,97% 132,81%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA  x  100    = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

 ------------------

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

 35,97%+132,81%

  -----------------       = 56,26%

3

4
3

COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS

TAVOLA  DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO
TRIENNIO 2009- 2011

1
2

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)



 INDICATORE IMPIEGO DELLE RISORSE.

A) IMPIEGO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oneri di gestione : oneri complessivi meno oneri finanziari - patrimoniali e oneri straordinari.

Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 629.567,53 € 916.887,06 € 2.081.924,91 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 742.049,28 € 1.015.987,30 € 2.302.028,25 Tot.On.Gestione

84,84% 90,25% 5,40% 90,44% 0,19% 5,60% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 13.651,17 € 4.136,00 € 1.420,30 Tot ON.Racc.fondi

€ 742.049,28 € 1.015.987,30 € 2.302.028,25 Tot.On.Gestione

1,84% 0,41% -1,43% 0,06% -0,35% -1,78% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 98.830,58 € 94.964,24 € 218.683,04 Tot On.Supporto generale

€ 742.049,28 € 1.015.987,30 € 2.302.028,25 Tot.On.Gestione

13,32% 9,35% -3,97% 9,50% 0,15% -3,82% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
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3. FONDAZIONE FUTURO  O.N.L.U.S. 
  

  
 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 MARINO RM  
Fondo Dotazione € 533.371 

Partita Iva 06412291004 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
ai sensi dell'art. 2428 c.c. 

 

Bilancio al 31/12/2011 

 

Signori Consiglieri/Fondatori, 

nella Nota Integrativa sono fornite notizie dettagliate attinenti alla illustrazione del bilancio al 
31/12/2011; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 C.C., 
figurano elementi informativi sull'andamento della gestione. Si fa presente che anche per 
quest’anno la relazione sarà accompagnata da dati di sintesi dell’evoluzione dei bilanci anche 
delle altre componenti il gruppo no profit “Area Solidarietà”, cui la Fondazione fa riferimento. 
Inoltre, sempre per consentire la massima trasparenza della comunicazione sociale (best 
disclosure), accanto ai bilanci stilati in forma tradizionale viene riportato in allegato anche una 
sorta di “ rendiconto consolidato”. 
            Come accennato già in precedenti relazioni degli ultimi anni, la vita della Fondazione è stata 
interessata dal forte impegno connesso con i lavori di completamento e autorizzazione all’avvio 
della nostra Casa Residenza per portatori di handicap, insieme con la Assohandicap Onlus e 
all’Associazione Figli Inabili della Banca d’Italia,. Autorizzazione, la cui richiesta, da tempo 
inoltrata alle competenti autorità, dovrebbe arrivare finalmente nel corso del corrente esercizio, dato 
che sono stati rispettati tutti gli onerosi standard previsti e che da tempo l’immobile è stato 
completato e anche integralmente arredato.  

            Altro aspetto, raggiunto con successo, che ha impattato significativamente sul nostro 
“gruppo”, è stato quello del cosiddetto “accreditamento definitivo” da parte della Regione Lazio del 
Centro di riabilitazione di Assohandicap. Come è noto, dopo anni di gestione “provvisoria” per tutto 
il sistema sanitario, la Regione ha dato finalmente corso a tale fondamentale adempimento di una 
riforma, ormai lontana negli anni. Primo passo, comunque concreto verso una sistemazione 
definitiva di tutto il comparto della sanità.  

             Analogo sforzo è stato compiuto quest’anno insieme con la Cooperativa “Sorriso” che, 
unitamente alla Asd “Accademia per il nuoto-Marino”, neo costituita organizzazione del nostro 
disegno istituzionale, ha consentito di raggiungere tutte le finalità previste dal gruppo no-profit 
“Area Solidarietà”, sia dal punto di vista sociale, sanitario, di inserimento al lavoro e sportivo. 

             Sforzo che ha permesso inoltre di completare il modello operativo, a suo tempo immaginato 
con lungimiranza, volto a reperire altre risorse, non solo pubbliche, da dedicare al mondo della 
disabilità; risorse, altrimenti impossibili da trovare, vista la situazione della finanza pubblica, 
limitando la struttura al solo esercizio dei servizi ex art. 26 della precedente riforma sanitaria 
(servizi di riabilitazione). 

            Nel corso dell’anno e nei primi mesi del 2012, particolarmente gravosa è stata la gestione di 
tutta la gestione del contratto di appalto dei lavori, di verifica del rispetto di tempi, processi e stati di 
avanzamento; impegno quest’ultimo che ha comportato anche il ricorso ad una transazione per 
limitare gli impatti di un contenzioso instaurato, per alcuni inadempimenti riscontrati, con i 
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costruttori. Ciò ha comportato un grande lavoro di verifica tecnica e giuridica con l’ausilio del 
Direttore dei lavori, Arch. Buzi e del legale Avv. Brugnoletti.   

                Inoltre, rilevante è stata pure l’attività nei confronti dell’ente territoriale locale per 
risolvere gli “ostacoli” burocratici. Buoni, e costruttivi i rapporti instaurati con l’Assessorato alla 
Sanità della Regione.     

                 Nel mese di aprile scorso (dopo la prima inaugurazione di più di un anno fa), nel corso di 
una manifestazione sportiva della “Accademia” (alla quale ha partecipato anche il campione 
olimpico Massimiliano Rosolino), abbiamo avuto il piacere di far visitare l’immobile, alla 
Presidente della Regione, On.le Polverini, e ai suoi dirigenti, che hanno vivamente apprezzato la 
qualità delle realizzazioni attuate e del complessivo progetto di Rsa. Le reazioni riscontrate ci 
confortano in ordine al rapido ottenimento delle autorizzazioni, per il periodo accennato, che ci 
permetteranno di ospitare in via residenziale più di 40 disabili.  

                 Ciò ci consente di ritenere finalmente raggiunto anche l’obiettivo di una efficace gestione 
del “Dopo di noi”! 

                  Accanto alle feste per il venticinquennale della Assohandicap, che sono state 
particolarmente, significative e toccanti, si sono aggiunte anche pubblicazioni che hanno raggiunto 
e entusiasmato migliaia di persone. Particolarmente commoventi le lettere del Presidente onorario 
di Assohandicap Ciampi e del dr. Cesare Geronzi. Sintomo che le nostre iniziative sono arrivate nel 
cuore di tanta gente e di tanti donatori, che ci sostengono non solo con il 5 per mille.   

                   Abbiamo deciso di dare avvio ad una vasta campagna d’informazione sulla offerta di 
assistenza socio-sanitaria del nostro “gruppo”. In particolare abbiamo deciso di aprire le nostre 
strutture anche al territorio e a tutta la popolazione. Si tratta infatti di una struttura aperta, in tutti i 
sensi. 

                   Sono arrivate al “gruppo” donazioni da benemerite Istituzioni, come la Fondazione 
Generali, la Fondazione G. Baroni del Monte dei Paschi di Siena e la Banca d’Italia; quest’ultima 
non solo con donazioni in denaro ma anche in natura (mobilia, quadri, materiale sanitario ecc.). 
Anche altre Banche ci hanno elargito contribuzioni (Banca Popolare del Lazio, Banca popolare di 
Milano, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Bcc di Roma, Bcc dei Castelli Romani, Banca IBL) 
ed alcune di esse ci hanno sostenuto anche nelle nostre esigenze di finanziamento. 

                  Brevemente, come ogni anno per ricordare i grandi passi compiuti, è bene ripercorrere la 
nostra storia: una storia che, senza paura di smentite, possiamo definire come straordinaria. Una 
storia di enormi difficoltà che una struttura no-profit, come la nostra, deve fronteggiare ogni giorno, 
con passione e costanza senza farsi deprimere o intimidire da un contesto, quello italiano, 
veramente difficile. Contesto nel quale, pur essendo paradossalmente il Paese principe del diritto, 
tutte le carte in tavola possono mutare senza che nessuna garanzia, politica, giuridica e 
costituzionale possa essere attivata in maniera efficiente ed equa.  Nonostante ciò la nostra attività 
di sussidiarietà va avanti e possiamo affermare che non a caso il Papa nella ultima enciclica  
“Caritas in veritate” ha indicato nel terzo settore  e nella sussidiarietà, fonte di eticità ed equità 
sociale, lo strumento per superare i problemi del Paese. 

                 Dal giorno in cui  è stata costituita la Fondazione, per superare i problemi della disabilità, 
molta “acqua è passata sotto i ponti”. In un numero precedente del nostro giornale “Amico 2000”, la 
vita del nostro “gruppo” è stata rappresentata come un lungo nastro cinematografico: ogni 
fotogramma rappresentava un particolare evento. Ora si sono aggiunti nuovi fotogrammi: alcuni 
gioiosi altri meno, come la dipartita del nostro caro vicepresidente storico, Gino Pavia. Un uomo 



 

66 
 

buono che ha lasciato un vuoto nei nostri cuori! 

                 Il nostro modello di “gruppo” – è da ricordare che ancora la normativa Zamagni non 
prevede forme della specie e per questo quando parliamo di gruppo inseriamo il virgolettato - 
basato su molteplici strutture giuridiche specializzate, si è rivelato vincente! 

                   Le realizzazioni sono state notevoli: da un centro di riabilitazione “accreditato” (per 
circa 260 disabili) alla acquisizione di un centro marino attrezzato “I granelli di sabbia” (25 posti 
letto, spiaggia e piscina privata); da un centro di riabilitazione sociale “Il girasole”, gestito con il 
Comune di Albano a una Casa Residenza per soggiorno residenziale (40-60 posti letto); da un 
Centro riabilitativo nel Comune di Anzio a un Poliambulatorio specialistico (dermatologia, 
ortodonzia, neurofisiopatologia ecc.) in partnership con grandi Ospedali romani (S. Andrea, S. 
Camillo e Torvergata); da una piscina olimpica attrezzata, aperta a tutti, all’attività di trasporto per 
disabili; dall’attività sportiva (partecipazione alle paraolimpiadi) e di inserimento al lavoro 
all’attività di volontariato non genitoriale; dalla fornitura di servizi sociali ai Comuni a sede 
dell’attività di tirocinio per l’iscrizione all’Albo degli psicologi, in partnership con l’Università “La 
Sapienza”; e molto altro ancora… 

                    Si tratta di un modello ambizioso, ma indispensabile per ottenere le risorse 
necessarie, economiche e finanziarie, da destinare alla disabilità; risorse che, come detto, il 
modello di “centro riabilitativo ex art.26” non è più in grado di assicurare per i continui 
gravami burocratici e per le riduzioni di budget previste dalla Regione: in sostanza già oggi 
l’attività di pura riabilitazione è in deficit. Occorre trovare altre strade, altre fonti di 
finanziamento per assicurare un continuo flusso di risorse utili da spendere per l’assistenza 
socio-sanitaria dei portatori di handicap. 

                    Tutto ciò ha ovviamente pesanti riflessi economici che si è tentato di fronteggiare con 
una rigorosa gestione dei costi e con un ampliamento delle attività, sia verso Enti pubblici 
territoriali e privati, che comportassero un aumento dei ricavi, tali da compensare la diminuzione 
dei proventi derivanti dal rapporto con il SSN. Così dal 2010, da parte della Cooperativa “Sorriso” 
(come noto parte integrante del nostro gruppo no-profit) vi è stata la partecipazione a bandi di gara 
dei Comuni viciniori per servizi di assistenza e con l’assunzione della gestione dell’assistenza del 
Centro per portatori di handicap di Albano, e con tante altre iniziative. Rimangono peraltro sul 
tappeto, i problemi connessi con la richiesta alla Regione Lazio di aumento di 40 prestazioni 
giornaliere ambulatoriali e 100 prestazioni domiciliari da svolgere tra Marino e Torvaianica; per 
tale struttura è stata richiesta una parziale riconversione in sede secondaria di riabilitazione, non 
solo per soggiorni marini ma anche per prestazioni stanziali a favore di portatori di handicap di tutta 
la costa fino ad Anzio. Nel Comune di Anzio la Cooperativa “Sorriso” ha assunto, tra l’altro su 
caldo invito della ASL tenuto conto del nostro standing, la gestione del Centro di riabilitazione di 
“Villa Albani”.  

           Lo scorso anno è stata costituita la Asd “Accademia per il nuoto-Marino” per gestire 
finalmente una piscina tutta nostra, che permettesse la integrazione effettiva dei disabili con i 
ragazzi e gli adulti cd “normodotati”. Iniziativa che ha riscosso un grande successo di pubblico – 
anche per la mancanza di altre piscine nel comprensorio di Marino-centro - considerato che gli 
utenti attualmente serviti sono più di 1.400. Finalmente abbiamo una struttura nostra che permette ai 
nostri ragazzi, come in altre strutture di cui ci siamo serviti, di veder confinati i nostri ragazzi! 

          Una struttura organizzativa e di personale di primo ordine del “gruppo” (più di 150 tra 
dipendenti e consulenti, tra i quali neuropsichiatri, fisiatri, psicologici, terapisti, istruttori di nuoto e 
maestre d’arte ecc.). E’ in fase di studio anche la verifica ex legge 231, al fine di assicurare la 
massima trasparenza non solo nei confronti dei privati ma anche della pubblica amministrazione. 
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          Fare la storia dell’impegno profuso in questi per far fronte al degrado della sanità pubblica e 
del sistema sociale sarebbe troppo lungo: è importante che la gente e, in particolare, le persone di 
buona volontà conoscano almeno gli sforzi, le fatiche e le battaglie condotte nella quotidianità, in 
silenzio. 

           E’ appena il caso di citare con piacere che la nostra organizzazione e il nostro modello 
operativo sono stati oggetto di studio da parte del mondo accademico: il prof. Hinna, preside della 
facoltà di giurisprudenza dell’Università Tor Vergata ha fatto fare tesi ai propri laureandi sulla 
nostra esperienza!    

                      E’ una storia che corre in parallelo con il continuo declino della sanità, nonostante gli 
sforzi dell’attuale Amministrazione, ora arrivato al culmine! Da una riforma sanitaria (legge 
833/78) - totalmente errata perché permeata da venature ideologiche estranee ai canoni della buona 
gestione - alle controriforme, controriformette e controriformicchie per ricondurre ad unicità una 
catena di comando, completamente sfilacciata! 

           Non è che ora le cose siano migliorate per i portatori di handicap e per le strutture no-profit, 
anzi! La situazione della finanza pubblica ha ricadute piuttosto pesanti. 

            Purtroppo, per esigenze di contenimento del deficit pubblico, la Regione Lazio ha ridotto 
più volte, in questi ultimi anni, i budget di prestazioni di Assohandicap. Circa il 18% in meno. Ciò 
oltre ad allungare le “liste di attesa”, ha compresso tutte le coordinate gestionali dei centri di 
riabilitazione, apportando difficoltà economiche e finanziarie che hanno già costretto, come detto, 
alcune consorelle a chiudere.  

            E’ appena il caso di ricordare anche che dall’Ente Regione sono state previste anche 
contribuzioni, dal 30% al 50% (da €500 a 1.700 al mese a famiglia) da parte degli utenti. La 
Fondazione, insieme all’Associazione, si è resa partecipe presso i Comuni per un sollievo 
dell’impegno delle famiglie interessando l’Assessorato regionale ai servizi sociali.  

           Non possiamo comunque rilevare che è difficile programmare e fare investimenti in un 
periodo nel quale si registrano ritardi nei pagamenti pubblici, nell’aggiornamento delle rette ferme 
da dodici anni (mentre i contratti nazionali ai quali siamo tenuti sono stati già rinnovati tre volte, 
con un rilevante incremento del monte salari), di riduzione dei budget sanitari della riabilitazione e 
in presenza di un aumento rilevante delle liste di attesa. 

          Di recente, come detto, il “gruppo” ha dovuto infatti addivenire per reperire adeguate risorse, 
anche per l’attivazione della RSA, ad una onerosa transazione con la Regione Lazio che speriamo, 
anche con lo sblocco di altri crediti, previsto dal Governo di affrontare il futuro con maggiore 
tranquillità.   

          E’ l’ora di una svolta di responsabilità, pena la disarticolazione del contesto socio-
sanitario e soprattutto del mondo no-profit. E’ un grido di dolore che speriamo venga raccolto 
a livello non solo governativo.      

         Per far funzionare una struttura come la nostra occorre un budget di raccolta robusto, ma 
ognuno può portare la sua goccia d’acqua,  rafforzando la “cultura del volontariato” che per fortuna 
ci circonda e senza la quale non potremmo sopravvivere. Nel nostro caso, volontariato non vuol dire 
solamente “assistenza ai disabili”. In realtà si può contribuire in una miriade di modi, a volte 
impensati, ad esempio anche solo apportando le proprie abilità personali o professionali, 
proponendo di porle al servizio, per un arco di tempo più o meno limitato, della comunità. Per 
ognuno di noi, credo possa essere l’avvio di una crescita umana senza la quale la nostra vita è 
realmente più sterile! 
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          Anziché incanalare le passioni, le diffidenze, le rivendicazioni di assenze importanti nella 
tutela degli interessi dei più deboli fra i deboli, ci si è rimboccate le maniche, a volte esercitando 
un’azione di supplenza sia dal lato sociale, sanitario e dei diritti creando una struttura di vera 
sussidiarietà alla funzione pubblica! 

          Ciò anche nello spirito di vera carità e vero amore verso il prossimo, secondo gli 
insegnamenti della Chiesa! Infatti, non possiamo dimenticare che nel Vangelo di San Matteo è detto 
“Tutto ciò che farete loro sarà come se lo aveste fatto a me!” 

          Nel chiudere la presente relazione di bilancio appare doveroso ritornare alla realizzazione 
della nostra Casa Residenza, per fare un quadro della situazione sul campo. Si tratta, come è noto, 
di un’opera importante di cui siamo fieri: la prima Residenza Sanitaria Assistita per disabili adulti 
della Regione Lazio. 

          In particolare, accanto agli ambulatori sanitari, sono stati previsti spazi socio-sanitari, quattro 
moduli abitativi, una piscina coperta e spazi per convegni, ristorazione, teatro e palestre. I moduli 
abitativi, anche con la collaborazione di molteplici donatori (in primis, la Banca d’Italia che ha 
apportato diversi supporti tra mobili e apparati e, tra breve, pure fornirà anche gli elementi necessari 
per allestire la cucina della Rsa), sono stati completamente arredati. Impegnativa è stata pure 
l’attività, posta in essere dal personale amministrativo della Fondazione, in ordine alla risoluzione  
degli aspetti collaterali di urbanizzazione dell’immobile. Si citano in proposito la realizzazione del 
parcheggio per 30 macchine annesso al fabbricato e la riattivazione della serra, utile all’attività orto-
vivaistica dei nostri disabili che richiederà anche il rafforzamento delle iniziative di volontariato 
poste in essere da Assoamicizia, associazione di volontariato non genitoriale  collegata al “gruppo”. 
Rilevante è stato pure l’impegno per l’attivazione della Cabina elettrica, che ha richiesto complesse 
iniziative di completamento e  certificazione cd. “as built” degli impianti. L’attivazione dell’utenza 
da parte dell’Enel ha richiesto un lungo periodo di sopralluoghi tecnici (circa un anno), sintomo 
anche quest’ultimo delle difficoltà, tutte italiche, per poter attivare un’attività di impresa. 

         Complessa è stata pure l’attività di attivazione dei servizi manutentivi (specie per l’impianto 
autonomo di depurazione), di quelli di sicurezza (sono da ricordare i diversi furti subiti in sede di 
costruzione dell’immobile) e di conformità alle norme dei vigili del fuoco (ulteriori lavori di messa 
a punto). Analogamente delicati lavori manutentivi sono stati attivati anche per l’immobile di 
Torvaianica, destinato, come è noto, a centro estivo per disabili. 

           Per l’attivazione del poliambulatorio, dedicato all’attività specialistica dedicata a tutti i 
disabili del comprensorio, anche in via privatistica, sono stati effettuati lavori e acquisiti apposti 
mobili e impianti.  

           Sono stati verificati relativamente ai lavori accennati tutte le verifiche degli standard d’uso; 
anche, in relazione a ciò sono state richieste agli organi preposti, come detto, le autorizzazioni 
civilistiche e sanitarie di collaudo.  

            E’ da sottolineare infine che, nonostante la lunghezza delle pratiche di concessione della 
licenza edilizia, di variante al piano regolatore, l’attività complessiva di progettazione, costruzione e 
arredamento, nonché di finanziamento delle opere è stata veloce: meno di tre anni. Quasi un record 
per un’organizzazione così piccola! 

            A fine anno, l’intero complesso “Casa residenza”, compatibilmente con le accennate 
autorizzazioni civiliste e sanitarie, dovrebbe finalmente entrare in piena operatività.  

            Dal 5 aprile del 2011, la piscina è agibile ed operativa. La sua gestione è stata affidata alla 
Associazione Sportiva Dilettantistica “Accademia del Nuoto-Marino”, federata al Coni. A seguito 
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di una ben impostata campagna pubblicitaria, il numero delle persone interessate al servizio, sia 
normo-dotate che disabili, è stato, come detto, eccezionale secondo il progetto a suo tempo stilato 
volto alla integrazione e alla inclusione nella vita sociale dei portatori di handicap. 

           Ovviamente, i tempi di completa operatività del complesso hanno risentito del fatto che, 
come detto,  ci sforziamo di rispettare rigorosamente ogni standard – sanitario, normativo, sociale; 
ad esempio, con un’assegnazione trasparente dei lavori, effettuata mediante gara, ovvero mediante 
l’esame di molteplici offerte – anche laddove la Fondazione Futuro, vi sarebbe tenuta solo per un 
impegno morale nei confronti di donatori e banche finanziatrici.  

             Si rammenta infine che la Casa residenza è dedicata al soggiorno residenziale di 40/60 
disabili. Ma le attività e l’impegno del “Gruppo” vanno, come sapete,. Infatti, la nostra  
organizzazione di “gruppo” comprende anche il Centro di riabilitazione di Marino, un 
Poliambulatorio specialistico dedicato alle malattie invalidanti della vecchiaia, la residenza estiva  
“Ai Granelli di sabbia” sita in Torvaianica,  il Centro “il Girasole” di Albano, centro diurno “Volo 
libero”, progetto di inserimento lavorativo “Alta quota” , progetto integrazione sociale, RSA 
Lavinio, centri estivi per minori e disabili, week end climatici.  

            Con queste strutture, saremo in grado di soddisfare le aspettative di riabilitazione e 
assistenza di più di 270 disabili e pronto a trattarne ulteriori 150, anche dal lato privatistico una 
volta confermata l’autorizzazione già ottenuta in merito al poliambulatorio specialistico (si tratta 
semplicemente di uno spostamento di immobile), in modo da ricomprendere la fascia a sud di Roma 
e quella costiera fino ad Anzio, ora particolarmente sprovvista di strutture dedicate. 

         Il quadro delle nostre attività va dalla riabilitazione ambulatoriale, a quella semiresidenziale e 
domiciliare, nonché a quella residenziale. Con il Centro di Torvaianica viene già svolta attività di 
soggiorno marino svolto anche con la partecipazione della Croce Rossa Italiana. 

          Siamo impegnati a coprire “a tutto tondo” le esigenze dei portatori di handicap.  La nostra 
struttura giuridica e organizzativa è stata ideata proprio per superare un percorso irto di rischi, in cui 
le vicissitudini di una pubblica Amministrazione frammentata e piena di “lacci e laccioli” non 
favoriscono certo l’impegno dei cittadini a favore del proprio “prossimo”. 

           Abbiamo realizzato un sogno che perseguiamo da molto tempo: il superamento delle 
formidabili barriere poste dall’indifferenza, dal pregiudizio, dalla emarginazione, dalla mancanza di 
strutture, dall’abbandono, dalla rimozione sociale e psicologica del problema, dalla mancanza di 
attenzione e di ricerca sanitaria in tale settore.  

            In una frase, il nostro è il sogno di riuscire a consolidare una “cultura” per la 
protezione, anche giuridica, dei disabili.    

             Inoltre, come già detto nelle precedenti relazioni, partnership sono state avviate da 
Assohandicap, gestore degli aspetti sanitari del “gruppo”,con gli Ospedali romani S. Andrea e S. 
Camillo, con le Università “La Sapienza” e Torvergata, al fine di realizzare un Centro 
multidisciplinare specialistico (dotato di una stanza “multisensoriale”, secondo la terapia olandese 
“snoozelen”, finanziata dalla Banca d’Italia)  che va dalla neurofisiopatologia alla odontoiatria, 
oculistica e dermatologia. La struttura è stata assegnataria da parte della Presidenza del Consiglio di 
diverse risorse per il Servizio Civile Volontario, ora ridottesi a seguito delle ristrettezze del bilancio 
pubblico. 

           Il problema della raccolta fondi è un problema cruciale per la sopravvivenza del no-profit: 
così si sono attivati i canali di comunicazione per il 5 per mille e per le donazioni da privati. 
Abbiamo avviato una intensa campagna pubblicitaria, compatibilmente con le nostre forze…ma 
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bisogna constatare che gli italiani sono un popolo generoso, tant’è che anche in Italia, come nei 
paesi anglosassoni si va diffondendo la cultura della donazione, non più solo da parte delle banche e 
delle Fondazioni bancarie, ma anche da parte di imprese e privati cittadini, che con tale gesto 
vogliono indirizzare i loro soldi verso iniziative meritevoli di supporto e che diano anche garanzia 
di impegno “certo” dei fondi verso le destinazioni volute.   

           Al quadro sopraccennato di difficoltà programmatoria, si aggiunge poi, come già accennato, 
la gestione da parte del Ministero dell’Economia  dei contributi del 5 per mille. Nonostante il 
positivo riconoscimento a livello legislativo di tale forma di partecipazione diretta dei cittadini, si 
registrano ampliamenti inopportuni della platea delle Onlus che possono usufruirne, nonché 
incertezze significative conseguenti alle tempistiche procedurali di evidenziazione delle 
prenotazioni effettuate dai cittadini e di incasso dei contributi che, a seguito della nostra efficace 
attività di funding raising, dovrebbero, peraltro, registrare un trend crescente. 

           A tal proposito si ricordano le forme pubblicitarie portate avanti con il servizio Marketing 
della BCC di Roma e con il supporto del giornale “Il Tempo” che, in allegato ad alcuni suoi numeri, 
ha diffuso il nostro periodico Amico 2000 e alcuni depliant relativi appunto al 5 per mille. Tale 
attività pubblicistica è stata portata avanti con manifestazioni pubbliche promosse dall’Associazione 
e che hanno, tra l’altro, trovato splendide cornici come Palazzo Wedekind, gentilmente concesso 
dall’editore de “Il Tempo”, per la mostra “Picasso: gli arlecchini dell’arte”. Mostra, confortata da 
grande successo di pubblico, che ha consentito di esporre le opere pittoriche dei nostri ragazzi.       

            Nell’attività pubblicistica si ricordano anche le trasmissioni televisive del canale “Roma 1”, 
le  iniziative relative alle manifestazioni come la cena di beneficienza presso l’Helio Cabala”, con 
circa 260 partecipanti, e con la manifestazione ludica di beneficienza relativa al Burraco e la 
manifestazione relativa “all’evoluzione del vestito da sposa dagli anni ’20 ad oggi” (allietata da 
ricostruzioni storiche tratte dall’archivio cinematografico dell’Istituto Luce”). Infine è da citare la 
partecipazione alla mostra mercato organizzata presso Palazzo Valentini, sede della Provincia. 

           Quest’anno l’attività pubblicitaria ha avviato anche un rinnovamento dei “marchi” delle 
entità componenti il Gruppo “Area solidarietà”.  

            Ritorniamo a quello che abbiamo realizzato e ai nostri prossimi impegni: quello che 
abbiamo fatto fino a oggi consentirà di ridurre le enormi liste di attesa e di dare sollievo a tante 
famiglie migliorandone decisamente la qualità della vita. Il nostro impegno è anche quello di 
risolvere il problema del “Dopo di noi”, quando i genitori non ci saranno più, formulando apposite 
forme di tutela giuridica dei portatori di handicap. Attualmente, è in Commissione referente, il 
cennato progetto di legge per la gestione del “Dopo di noi”.  

            Un plauso, infine, va fatto a tutti volontari che si sono prodigati e al personale del “gruppo” 
che ha dato una prova di eccezionale impegno e attaccamento alla nostra struttura e ai nostri figli. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

F.to (Prof.ssa Franca Maccagnani) 
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FONDAZIONE FUTURO 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.16 MARINO RM 
Fondo Dotazione € 533.371

P.IVA n. 06412291004  

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

(In Euro)

Forma abbreviata

ATTIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 6.656.978 6.391.959 

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 43 115 

B.I.90 Immobilizzazioni immateriali lorde 43 115 

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 43 115 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.656.935 6.391.844 

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 6.885.196 6.584.032 

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni 
materiali

228.261- 192.188-

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 6.656.935 6.391.844 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.656.978 6.391.959 

C ATTIVO CIRCOLANTE 1.249.749 1.006.096 

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

1.245.422 625.716 

esigibili entro l'esercizio successivo 1.245.422 625.716 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.327 380.380 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.249.749 1.006.096 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.741 1.656 

D.II Altri ratei e risconti attivi 2.741 1.656 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.741 1.656 

 

TOTALE ATTIVO 7.909.468 7.399.711 
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PASSIVO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 2.256.886 2.250.217 

A.I Fondo Dotazione 533.371 533.371 

A.IV Riserva legale 1.180 1.180 

A.VII Altre riserve (con distinta indicazione) 1.706.665 1.706.123 

A.IX Risultato Positivo di Gestione 15.670 9.543 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.256.886 2.250.217 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 499.502 -

C TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

15.465 13.056 

D DEBITI 5.127.373 5.136.377 

esigibili entro l'esercizio successivo 728.923 737.927 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.398.450 4.398.450 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.242 61 

E.II Altri ratei e risconti passivi 10.242 61 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 10.242 61 

TOTALE PASSIVO 7.909.468 7.399.711 

CONTI D’ORDINE 800.000 800.000 

K.1.1.d Fideiussioni ad altre imprese 800.000 800.000 

TOTALE CONTI D’ORDINE 800.000 800.000 
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2011 Al 31/12/2010

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 392.531 294.404 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.002 32.000 

A.5 Altri ricavi e proventi 354.529 262.404 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 354.529 262.404 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 392.531 294.404 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 258.776 214.275 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

1.627 160 

B.7 Costi per servizi 156.193 48.123 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 11.121 720 

B.9 Costi per il personale 42.334 38.532 

B.9.a Salari e stipendi 30.670 28.024 

B.9.b Oneri sociali 9.200 8.254 

B.9.c Trattamento di fine rapporto 2.464 2.254 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 37.036 32.838 

B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

71 71 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

36.965 32.767 

B.13 Altri accantonamenti - 86.200 

B.14 Oneri diversi di gestione 10.465 7.702 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 258.776 214.275 

Differenza tra valore e costi della produzione 133.755 80.129 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 111.342- 72.310-

C.16 Altri proventi finanziari 504 10.435 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 504 10.435 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre 
imprese

504 10.435 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 111.846- 82.745-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 111.846- 82.745-
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TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 111.342- 72.310-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 712- 2.660 

E.20 Proventi straordinari 500.357 12.905 

E.20.b Altri proventi straordinari 500.357 12.905 

E.21 Oneri straordinari 501.069- 10.245-

E.21.c Altri oneri straordinari 501.069- 10.245-

TOTALE PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI

712- 2.660 

Risultato prima delle imposte 21.701 10.479 

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
 differite e anticipate

6.031- 936-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 6.031- 936-

23 Risultato Positivo di Gestione 15.670 9.543 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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FONDAZIONE FUTURO O.N.L.U.S. 
    

Sede Legale: Via Pietro Nenni n. 16  – Marino (RM)  
Fondo Dotazione Euro 533.371,00  

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1041063 
C.F. e P.IVA 06412291004       

 
Bilancio al 31/12/2011 

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in  Euro) 

 
Introduzione 
 
Signori, la Fondazione Futuro ha lo scopo di favorire il recupero sociale e sanitario di portatori di handicap 
promuovendo ed incoraggiando anche l’istituzione di centri di soggiorno, case famiglia, case di cura, case albergo e 
simili. 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011. 
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEC e dalle disposizioni legislative 
dell'Organismo Italiano di Contabilità. 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi 
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
In relazione alla facoltà concessa dall'art.2435 bis C.C. e verificandosi le condizioni ivi poste, il presente bilancio è 
stato predisposto nella forma cosiddetta "abbreviata" ossia con omissione nel prospetto di Stato Patrimoniale delle 
voci contrassegnate da numeri arabi e, nella presente Nota, con le semplificazioni di cui al quinto comma del 
medesimo articolo. 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione 
comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali 
su quelli formali. 
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell' 
esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
 
Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile. 
Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
 0,00   
1.B - IMMOBILIZZAZIONI 
 
1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo 
storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione. 
Sono indicate in bilancio al lordo degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, con esposizione separata 
dei corrispondenti fondi ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate considerando l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economica - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
1.B.3 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
I titoli presenti nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore di 
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mercato alla data di chiusura del bilancio. 
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, n.8 del c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione 
crediti.  
 
1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e della liquidità esistente nelle casse sociali, 
così come emergente dalla contabilità di fine esercizio.  
 
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 
cui si riferiscono. 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base 
dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.  
 
2.D - DEBITI 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni. 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 
cui si riferiscono. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
In base a quanto previsto dalla Legge 460/97 sulle Onlus, svolgendo la Fondazione attività istituzionale non è 
soggetta al versamento delle imposte ad eccezione dell’IRAP. 
 
2.K - CONTI D'ORDINE 
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile. 
 
MOVIMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
 
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
                43              115      (72) 

 
La variazione in diminuzione è dovuta all’effetto dell’ammortamento in conto effettuato al 31/12/2011. 
 
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da immobili e beni mobili strumentali di proprietà dell’Ente.  

 
 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

         6.656.935                          6.391.844          265.091     
 
La variazione in aumento è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali rettificato dall’effetto 
dell’ammortamento effettuato al 31/12/201 
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Terreni e Fabbricati 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)   
 

      Descrizione 
    

Importo 

Saldo al 31/12/2010 
Acquisizione dell’esercizio 

6.079.389 
258.401 

Ammortamenti dell'esercizio (19.784)                     
Saldo al 31/12/2011 6.318.006 

        (di cui terreno per € 89.864) 
 
In base ad una puntuale applicazione del principio contabile Oic 16, riletta alla luce delle novità fiscali introdotte 
dal D.L.223/2006, e a seguito anche di una revisione delle stime sulla vita utile degli immobili strumentali, si è 
provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree sottostanti e pertinenziali. 
Il valore attribuito ai terreni, ai fini del suddetto scorporo, è stato individuato sulla base del criterio forfetario di 
ripartizione del costo unitario, stabilito dal legislatore fiscale, che si ritiene congruo, e dunque applicando il 20% al 
costo dell’immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati e rivalutati. 
A partire dall’esercizio 2006 non si è proceduto a stanziare l’ammortamento relativo al valore dei suddetti terreni, 
in quanto ritenuti, in base ad aggiornamenti delle stime aziendali, beni patrimoniali non soggetti a degrado e aventi 
vita utile illimitata. L’intero ammontare degli ammortamenti iscritti fino all’esercizio chiuso al 31/12/2005 è stato 
imputato al valore del fabbricato, in quanto unico cespite soggetto ad ammortamento, in modo peraltro conforme a 
quanto stabilito dalle nuove disposizioni fiscali. 
L’incremento delle immobilizzazioni materiali relative ai “terreni e fabbricati” è dovuto alla progressiva 
contabilizzazione delle spese relative alla realizzazione della struttura sita nel comune di Marino (RM), denominata 
“Il Tetto”, che ospiterà la RSA.  
Nel 2011 si è proceduto ad ammortizzare i costi sostenuti per la realizzazione della suddetta struttura relativamente 
alle sole parti della “piscina”, utilizzata a pieno regime da ottobre 2011 e per un valore ammortizzabile stimato in 
euro 800.000, e degli “uffici amministrativi”, utilizzati per l’intero anno 2011 e per un valore ammortizzabile 
stimato in euro 100.000. 
 
Impianti e macchinario 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)   
 

       Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2010 
Acquisizione dell’esercizio 

59.358                            
34.754 

Ammortamenti dell'esercizio (13.491)                        
Saldo al 31/12/2011 80.621 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)   
 

       Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2010 
Acquisizione dell’esercizio 

4.842                            
5.621 

Ammortamenti dell'esercizio (888)                        
Saldo al 31/12/2011 9.215 

 
Altri beni 
(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

       Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2010 
Acquisizione dell’esercizio 

248.615                            
12.281 

Ammortamenti dell'esercizio (11.803)                        
Saldo al 31/12/2011 249.093 
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Specifica movimenti degli impieghi in immobili: 
 

1. Acquisto nell’anno 2002 dell’immobile sito nel comune di Pomezia(RM), località Torvaianica, denominato   
“Ai Granelli di Sabbia”: 
Costo storico di acquisto immobile            € 449.317,50 
Valore del Terreno                                     - € 89.863,50 
F.do Amm.to al 31/12/2011                      -  € 95.704,65 
Valore residuo contabile al 31/12/201        € 263.749,35 
  

2. Costi sostenuti dal 2002 al 2011 per lavori di miglioramento, di ristrutturazione e ampliamento 
dell’immobile sito nel comune di Pomezia (RM), località Torvaianica, denominato  “Ai Granelli di 
Sabbia”: 
Costi sostenuti nel 2002:                                                           €    44.552,00 
Costi sostenuti nel 2003:                                                           €  149.623,71 
Costi sostenuti nel 2004:                                                           €    27.650,44 
Costi sostenuti nel 2005:                                                           €    48.790,59 
Costi sostenuti nel 2006:                                                           €      7.964,00 
Costi sostenuti nel 2007:                                                           €      6.980,00 
Costi sostenuti nel 2011:                                                           €      6.648,00 
Totale costi:                                                                              €   292.208,74  
Ammortamenti effettuati in conto fino al 31/12/2011           - €     60.621,62 
Valore residuo contabile al 31/12/2011                                    €   231.587,12 
 

3. Costi sostenuti nel periodo 2008-2011 per la realizzazione della struttura sita nel comune di Marino (RM) 
che ospiterà la RSA: 
Costi sostenuti nel 2008:                                      € 1.211.831,80 
Costi sostenuti nel 2009:                                      € 1.736.192,00 
Costi sostenuti nel 2010:                                      € 2.766.968,36 
Costi sostenuti nel 2011:                               €     258.400,71 

        Totale costi:                                                        € 5.973.392,87  
F.do amm.to al 31/12/2011                                   - €     9.000,00 
Valore residuo contabile al 31/12/2011              €   5.964.392,87 
 
A fronte di tali costi si è provveduto nel corso degli anni a stanziare in bilancio apposito fondo di 
accantonamento per la realizzazione della struttura della RSA. Tale fondo, che al 31/12/2011 è pari ad  
euro 1.562.593,77, viene utilizzato per coprire le quote di ammortamento. 

  
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011 0 
Variazione assoluta  - 
Variazione percentuale      0,00 

 
VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI 
 
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per le voci del passivo, 
vengono illustrate le variazioni intervenute nell'esercizio 2011. 
 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 625.716 
Consistenza finale al 31/12/2011 1.245.422 
Variazione assoluta  619.706 
Variazione percentuale    99,04 
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La voce “Crediti che non costituiscono immobilizzazioni” è composta principalmente dai seguenti crediti: 
- verso gli altri Enti del gruppo “Area solidarietà”, in particolare note debito emesse per servizi resi 

all’Assohandicap Onlus  (euro 438.270,00) e alla Cooperativa Sociale Sorriso per tutti (euro 81.722,71) in 
base alle convenzioni ed ai contratti in essere tra la Fondazione Futuro Onlus e queste ultime, 

- verso A.T.I. G.P. Costruzioni Generali S.r.l. (euro 499.501,84) per l’applicazione delle penali previste dal 
contratto d’appalto in caso di ritardo nella consegna della struttura. Tale credito è stato prudenzialmente 
svalutato per l’intero ammontare in quanto è in corso una transazione per la risoluzione della relativa 
controversia.  

 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 380.380 
Consistenza finale al 31/12/2011 4.327 
Variazione assoluta  (376.052) 
Variazione percentuale   - 98,86 

 
Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali, dalla liquidità esistente nelle casse sociali. 
La riduzione delle disponibilità liquide è connessa essenzialmente al pagamento dei costi di completamento della 
struttura e ai crediti verso altri enti in attesa di pagamento non appena sarà risolta la situazione dei pagamenti da 
parte della pubblica amministrazione.  
Al 30/04/2012 le disponibilità liquide sono  pari ad € 4.245. 
 
ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 1.656 
Consistenza finale al 31/12/2011 2.741 
Variazione assoluta  (1.085) 
Variazione percentuale    -65,52 

 
La voce ratei e risconti attivi è rappresentata dalle quote dei costi di assicurazione delle varie polizze pagate nel 
2011 ma di competenza economica del 2012 (risconti attivi).  
 
FONDO DOTAZIONE 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 533.371 
Consistenza finale al 31/12/2011 533.371 
Variazione assoluta  - 
Variazione percentuale     0,00 

 
RISERVA LEGALE 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 1.180 
Consistenza finale al 31/12/2011 1.180 
Variazione assoluta  - 
Variazione percentuale     0,00 

 
ALTRE RISERVE (con distinta indicazione) 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 1.706.123 
Consistenza finale al 31/12/2011 1.706.665 
Variazione assoluta  542 
Variazione percentuale      0,03 

 
La variazione positiva è il risultato della differenza tra l’incremento della Riserva straordinaria dovuto alla 
destinazione del risultato d’esercizio 2010 e il decremento del Fondo accantonamento Rsa utilizzato per coprire le 
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quote di ammortamento dell’anno. 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  499.502 
Variazione assoluta  499.502 
Variazione percentuale 0 

 
La consistenza di tale voce è rappresentata da una svalutazione prudenziale dei crediti nei confronti dell’A.T.I. G.P. 
Costruzioni Generali S.r.l. per l’applicazione delle penali previste dal contratto d’appalto in caso di ritardo nella 
consegna della struttura.  
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 13.056 
Consistenza finale al 31/12/2011  15.465 
Variazione assoluta  2.409 
Variazione percentuale   18,45 

 
DEBITI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 5.136.377 
Consistenza finale al 31/12/2011  5.127.373 
Variazione assoluta  (9.004) 
Variazione percentuale   -0,18 

 
La voce dei debiti è rappresentata principalmente dai mutui ipotecari accesi per la costruzione della casa residenza 
e dalle fatture da saldare nei confronti delle società appaltanti che si sono occupate della costruzione della struttura 
per la RSA. 
I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono costituiti da mutui ipotecari nei confronti delle banche erogatrici 
accesi per sostenere i costi inerenti la costruzione della suddetta struttura. Il relativo rimborso inizierà allo scadere 
del pagamento delle quote di preammortamento a partire da luglio 2013.  
Specifica movimento fonti di finanziamento da accensione mutui ipotecari: 

1. mutui ipotecari accesi ed erogati nel 2008 in pool tra Banca Agrileasing e Banca Credito Cooperativo di 
Roma per complessivi  € 830.000,00 

2.  mutui ipotecari accesi nel 2009 in pool tra Banca Agrileasing e Banca Credito Cooperativo di Roma per 
complessivi  € 3.168.450,00 erogati nei seguenti periodi: 

- € 2.268.900,00 nel 2009 
- € 899.550,00 nel 2010 
3. mutui ipotecari accesi ed erogati nel 2010 da Banca Popolare dell’Emilia Romagna per € 400.000,00 

 
ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Consistenza iniziale al 1/01/2011 61 
Consistenza finale al 31/12/2011 10.242 
Variazione assoluta   10.181 
Variazione percentuale     16690,16 

 
La voce ratei e risconti passivi è rappresentata dalle quote dei costi per energia elettrica, gas, acqua e noleggio del 
generatore di corrente elettrica di competenza economica del 2011 ma che saranno pagate nel 2012 (ratei passivi).  
 
CREDITI/DEBITI 
 
Esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni (mutui ipotecari) assistiti da garanzie reali su beni sociali.   
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Crediti distinti per durata residua e area geografica 
 
C.2     CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI    

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 
mondo 

TOTALE 

Breve termine 1.245.422 - - - 1.245.422 
 
Debiti distinti per durata residua e area geografica 
 
D     DEBITI    

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del 
mondo 

TOTALE 

Breve termine 728.923 - - -  728.923 
Lungo termine         4.398.450 - - - 4.398.450 
 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
Proventi e oneri  finanziari 
I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi maturati sulle consistenze dei depositi bancari. 
Gli oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dalle quote di preammortamento dei mutui ipotecari accesi dal 
2008 e dalle commissioni e spese bancarie. 
 
Proventi straordinari 
I proventi straordinari sono costituiti principalmente da interessi per l’applicazione delle penali previste dal 
contratto d’appalto con l’A.T.I. G.P. Costruzioni Generali S.r.l. calcolati sul ritardo nei termini di consegna della 
struttura e dal risarcimento assicurativo da sinistro da parte della Zurich Insurance. 
 
Oneri straordinari 
Le sopravvenienze passive sono costituite dall’importo pagato con F24 per la definizione delle liti fiscali e dalle 
spese bancarie di competenza dell’anno precedente contabilizzate nel 2011.  
Inoltre sono inclusi negli oneri la svalutazione prudenziale dei crediti nei confronti dell’A.T.I. G.P. Costruzioni 
Generali S.r.l. per l’applicazione delle penali previste dal contratto d’appalto in caso di ritardo nella consegna della 
struttura.  
 
Imposte sul reddito 
L’IRAP di competenza dell’anno 2011 è pari ad € 6.031. 
 
Conti d’ordine 
Sono costituiti dalle fidejussioni a garanzia delle aperture di credito nei confronti di istituti bancari concesse ad altri 
enti facenti parte del gruppo “Area solidarietà” di importo complessivo pari ad € 800.000. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Si evidenzia che la società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del 
Codice Civile 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci–parti correlate– operazioni “fuori bilancio” 
Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di 
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle 
indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. 
Si evidenzia, inoltre, che la società non ha effettuato operazioni con “parti correlate” e non sono state effettuate 
operazioni accordi “fuori bilancio” . 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice 
Civile 
 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
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Considerazioni finali 
 
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare 
come segue il risultato positivo di gestione: 
 
Risultato positivo di gestione                      €           15.670 
a Riserva straordinaria                                €           15.670   
 
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e 
corrisponde alle scritture contabili, e vi invitiamo ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2011 così come 
predisposto dall’Organo Amministrativo. 
 

Il Presidente 
F.to (Prof.ssa Franca Maccagnani) 
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FONDAZIONE FUTURO ONLUS 
 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 MARINO RM 
Fondo Dotazione Euro 533.371 I.V. 

C.F. - P.IVA e iscrizione Registro delle imprese n. 06412291004 
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1041063 

 

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Ai sensi dell’art. 2429 c.c. 
 

Bilancio al 31/12/2011 
 

Signori Soci, 
            nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 
dall’art. 2403 Codice Civile, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale 
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In particolare, riferiamo quanto segue: 
 

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo per quanto nelle nostre 
funzioni. 

- In particolare abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e 
del sistema amministrativo contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 
delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro 
svolto, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

- Non abbiamo inoltre rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali . 
 
Non  sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile ne esposti da parte di terzi. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge.      
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute non sono state          
rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da  
richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione. 
L’ esercizio sociale presenta risultati in linea con le previsioni e le valutazioni esposte nella 
Relazione sulla Gestione. 
Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, le cui voci dono correttamente 
dettagliate nella nota integrativa,si sostanzia nei seguenti elementi: 
 
Stato Patrimoniale: 
 
Totale attivo                             7.909.468 
Totale passivo                             7.909.468 
di cui:       

 Passività e fondi diversi                          5.652.582  
 Capitale sociale e riserve                          2.256.886  
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Risultato Positivo di Gestione                                      15.670 

Conti d’ordine                                           800.000    

 
Conto Economico: 
 
Differenza tra valore e costi della produzione                       133.755 
Prov. /Oneri finanziari e rettifiche finanz.                      - 111.342   
Proventi ed oneri straordinari                                       -    712 
Risultato prime delle imposte                  21.701   
Imposte sul reddito dell’esercizio                              6.031  

Risultato positivo di Gestione                                                         15.670 

 

I conti d’ordine evidenziamo una fideiussione di € 800.000 rilasciata a favore di Assohandicap 

Onlus e Soc.Coop.Soc.Sorriso per Tutti Onlus per apertura linea di credito. 

Sulla base dei controllo espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che detto bilancio, 

sottoposto alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per 

quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto della vigente normativa e con 

l’applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa. 

Inoltre, vi confermiamo che non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione utilizzati 

nel precedente esercizio, ne è stato necessario disapplicare alcuna norma del Codice Civile al fine di 

assicurare una rappresentanza veritiera a corretta della situazione sociale. 

 

La dettagliata ed esauriente Relazione sulla gestione ci esonera dal fornire ulteriori informazioni 

sull’attività della Fondazione. 

Si propone pertanto all’Assemblea l’approvazione del Bilancio di esercizio cosi’ come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Marino li 14/04/2012 

 

Il Collegio Sindacale 

 

F.to (Sirocchi Francesco)           Presidente 

 

F.to (Rossi Giuseppe)                 Sindaco effettivo 

 

F.to (Franceschetti Laura)     Sindaco effettivo 
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FONDAZIONE FUTURO O.N.L.U.S. 
 
Rendicontazione attività raccolta fondi effettuate in occasione di celebrazioni – ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione (ai sensi dell’art. 2 D.lgs. N. 460/97) 
 
 
Entrate da celebrazioni                                                                              €                                         0 
 
Entrate da ricorrenze                           €                                         0 
 
Entrate da campagne di sensibilizzazione          
       
     TOTALE                       €                                         0             
 
 
Spese per celebrazioni                           €                                         0 
 
Spese per ricorrenze                           €                                         0 
 
Spese per campagne di sensibilizzazione                        €                                         0                  
                     
      

TOTALE                       €                                         0
     

         
Rendicontazione da contributi ricevuti: 
 
Entrate da contributi ricevuti da altri privati                                                                 €       59.126,00 
 
 
Entrate da contributi ricevuti da Enti: 
 
 Comune di Marino                                                                                   €            997,00 

 IBL Banca S.p.a.                                                                                      €       10.000,00   

 Banca Popolare dell’Emilia Romagna                                                     €            200,00    

 A.F.I.B.I.                                                                                                  €       20.000,00 

 5 per mille                                                                                                €       35.882,00 

                                                       
 
                                                             TOTALE                                                         €     126.205,00 
  
 
                                               

                 
 
 
Il rendiconto può essere anche redatto per ogni singolo evento anche con una relazione illustrativa. 
 
Il rendiconto deve essere predisposto entro il 30 aprile e deve essere conservato ai sensi art.22 del 
DPR 600/73 (ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti – salvo contenzioso) 



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.% ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 183.846,50 20,95% € 80.030,77 25,97% -5,02% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 266.327,23 29,81% € 116.102,04 36,54% -6,73%

1.1) Acquisti € 7.148,11 € 3.116,90 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 32.951,38 € 8.355,54 1.2) Da contributi con enti pubblici € 0,00 € 0,00

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00

1.4) Personale € 143.747,01 € 44.638,33 1.4) Da non soci € 266.314,78 € 116.100,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi € 12,45 € 2,04

1.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 23.920,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 3.801,96 0,43% € 3.890,70 1,26% -0,83% 2) Proventi da raccolta fondi € 126.205,38 14,13% € 178.301,85 56,11% -41,99%

2.1) Raccolta 1 € 3.801,96 € 3.890,70 2.1) Raccolta 1 € 90.323,44 € 136.647,00

2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00

2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00 2.3) 5 per mille € 35.881,94 € 41.654,85

2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00 2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 3) Proventi e ricavi da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

3.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 0,00 € 0,00

3.2) Servizi € 0,00 € 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

3.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00

3.4) Personale € 0,00 € 0,00 3.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

3.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00

3.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

3.7)…………………. € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 111.846,09 12,74% € 82.744,71 26,85% -14,10% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 504,48 0,06% € 10.435,76 3,28% -3,23%

4.1) Su rapporti bancari € 2.119,81 € 5.894,16 4.1) Da rapporti bancari € 504,48 € 2.425,47

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 8.010,29

4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00

4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

4.5) Da altri oneri finanziari € 109.726,28 € 76.850,55 4.5) Altri proventi finanziari € 0,00 € 0,00

5) Oneri straordinari € 501.069,39 57,09% € 10.244,71 3,32% 53,76% 5) Proventi straordinari € 500.356,84 56,01% € 12.904,67 4,06% 51,94%

5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00

5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00

5.3) Da altre attività € 501.069,39 € 10.244,71 5.3) Da altre attività € 500.356,84 € 12.904,67

6) Oneri di supporto generale € 71.128,90 8,10% € 130.354,89 42,30% -34,19%

6.1) Acquisti € 993,11 € 340,55

6.2) Servizi € 7.318,51 € 2.545,20

6.3) Godimento beni di terzi € 11.121,46 € 720,00

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 37.036,54 € 32.838,47

6.6) Altri oneri € 11.513,40 € 90.741,66

6.7) Imposte e tasse € 3.145,88 € 3.169,01

7) Tasse € 6.031,00 0,69% € 936,00 0,30% 0,38%

7.1) Irap € 6.031,00 € 936,00

TOTALE ONERI € 877.723,84 100,00% € 308.201,78 100,00% TOTALE PROVENTI € 893.393,93 100,00% € 317.744,32 100,00%

8) Risultato di gestione € 15.670,09 € 9.542,54

RENDICONTO GESTIONALE FONDAZIONE FUTURO ONLUS 2011
secondo quanto previsto nell'Atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote -€                      0,00% -€                      0,00% A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Fondo di dotazione dell'ente 533.371,24€        533.371,24€        

B) Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato 1.562.593,77€    914.078,25€        

I - Immobilizzazioni immateriali 43,20€                  114,65€                II - Patrimonio libero 160.922,42€        802.767,85€        

II - Immobilizzazioni materiali 6.656.934,94€    6.391.843,69€    

II - Immobilizzazioni finanziarie -€                      -€                      Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) 2.256.887,43€    28,53% 2.250.217,34€    30,41%

Totale immobilizzazioni (B) 6.656.978,14€    84,16% 6.391.958,34€    86,38% B) Fondi per rischi ed oneri 499.501,84€       6,32% -€                      0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze -€                      -€                      

II - Crediti 1.245.421,48€    625.716,28€        

III - Attività finanziarie non immobilizz. -€                      -€                      

IV - Disponibilità liquide 4.327,41€            380.380,28€        

Totale attivo circolante (C) 1.249.748,89€    15,80% 1.006.096,56€    13,60% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. 15.464,56€          0,20% 13.056,13€          0,18%

D) Ratei e risconti 2.741,02€            0,03% 1.656,38€            0,02% D) Debiti 5.127.372,63€    64,83% 5.136.377,33€    69,41%

E) Ratei e risconti 10.241,59€          0,13% 60,48€                  0,00%

TOTALE ATTIVO 7.909.468,05€    100,00% 7.399.711,28€    100,00% TOTALE PASSIVO 7.909.468,05€    100,00% 7.399.711,28€    100,00%

CONTI D'ORDINE
 - relativi agli impegni -€                      -€                      
 - rel.a garanzie e altri rischi in corso 800.000,00€       800.000,00€       
 - relativi a beni di terzi presso l'ente -€                      -€                      
 - relativi a beni propri presso terzi -€                      -€                      

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI FONDAZIONE FUTURO ONLUS 2011
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

 rimborsi da convenzioni con enti pubblici

---------------------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi  pubblici)

€ 136.750,94 € 116.102,04 € 266.327,23 totale proventi da attività tipiche

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% indicatore di dipendenza da enti pubblici

 INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

 ---------------------------------------------------------------  x 100

oneri complessivi

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 33.271,77 € 44.638,33 € 143.747,01 oneri personale da attività tipiche

€ 256.703,39 € 308.201,78 € 877.723,84 totale oneri complessivi

12,96% 14,48% 1,52% 16,38% 1,89% 3,42% indicatore sul personale.

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

-------------------------------  x 100

proventi complessivi 

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 105.036,17 € 178.301,85 € 126.205,38 proventi da raccolta fondi

€ 272.474,73 € 317.744,32 € 893.393,93 proventi complessivi 

38,55% 56,11% 17,57% 14,13% -41,99% -24,42% indicatore  incidenza raccolta fondi su entrate tot.

INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi attività tipiche ultimi tre esercizi:

2009 € 136.750,94

2010 € 116.102,04

2011 € 266.327,23

(prov.ANNO T - prov.anno (T-1))

 ------------------  x  100    = tasso di crescita dall'esercizio  (T-1)  all'esercizio T

prov.ANNO (T-1)

TASSO CRESCITA TASSO CRESCITA

ANNO 2009-2010 ANNO 2010-2011

-15,10% 129,39%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA  x  100    = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

 ------------------

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

 -15,10%+129,39%

  -----------------       = 38,10%

3

2
3

4

FONDAZIONE FUTURO ONLUS

TAVOLA  DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO
TRIENNIO 2009-2011

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)

1



 INDICATORE IMPIEGO DELLE RISORSE.

A) IMPIEGO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oneri di gestione : oneri complessivi meno oneri finanziari - patrimoniali e oneri straordinari.

Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 49.785,89 € 80.030,77 € 183.846,50 Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 193.902,25 € 214.276,36 € 258.777,36 Tot.On.Gestione

25,68% 37,35% 11,67% 71,04% 33,69% 45,37% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 3.890,70 € 3.801,96 Tot ON.Racc.fondi

€ 193.902,25 € 214.276,36 € 258.777,36 Tot.On.Gestione

0,00% 1,82% 1,82% 1,47% -0,35% 1,47% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 144.116,36 € 130.354,89 € 71.128,90 Tot ON.Supporto generale

€ 193.902,25 € 214.276,36 € 258.777,36 Tot.On.Gestione

74,32% 60,83% -13,49% 27,49% -33,35% -46,84% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
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4. Associazione Sportiva Dilettantistica 
 

“Accademia del Nuoto-Marino”   
  
  

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 -  00047 MARINO (RM)  
Capitale sociale Euro 6.800,00 

Codice Fiscale e Partita Iva 11366771001 
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche n.150519  

Affiliata alla Federazione Italiana Nuoto al n.067060   
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
ai sensi dell'art. 2428 c.c. 

 
Bilancio al 31/12/2011 

 
Signori Soci, 

 

la Asd “Accademia per il nuoto” compie oggi un passo fondamentale della propria vita societaria: 

l’approvazione del suo primo bilancio. Pur non avendo completato, alla data del 31 dicembre 

scorso, il suo primo anno di vita, si è ritenuto comunque importante, oltre che doveroso, procedere 

ad  informare i soci sull’evoluzione dell’attività. 

 Nella Nota Integrativa, allegata, sono fornite notizie dettagliate attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2011; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 
C.C., figurano elementi informativi sull'andamento della gestione e al fine di consentire la massima 
trasparenza della comunicazione sociale (best disclosure), vengono riportati dati statistici relativi 
all’utenza e alla tipologia di servizi forniti. 
 
E’ stato un anno intenso di lavoro per la strutturazione di un progetto di attività, studiato 
attentamente da anni, che ha come obiettivo di fondo quello della integrazione  e della inclusione 
sociale e sportiva fra normodotati e portatori di handicap. 
 
L’iniziativa, sulla base dei primi risultati, è stata coronata da insperato successo, anche perché la 
struttura è stata situata nel centro di Marino, zona carente, come è noto, di adeguati servizi sportivi, 
realizzando così una indubbia funzione sociale di sussidiarietà, tipica della nostra attività di Onlus.  
Il numero dei soci ha superato le 1300 unità. La Federazione Italiana Nuoto ci ha affiliato, 
considerando lo standing di servizio raggiunto in così poco tempo.  
 
A suggello di tale successo, si sono tenute a completamento del primo anno di attività, le prime 
“Gare sociali”, in data 15 aprile scorso, che hanno visto, accanto alla partecipazione numerosa di 
soci e delle loro famiglie, la presenza della Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e del 
campione olimpionico Massimiliano Rosolino. 
 
 La Presidente, nell’esprimere la gioia per l’invito ricevuto, ha espressamente detto che ”in questa 
cornice davvero speciale, è bello vedere così tanti ragazzi e adulti, normodotati e diversamente 
abili, che si divertono e sorridono grazie allo sport che ci rende vivi e tutti uguali”. Analoghe 
considerazioni ha espresso anche il sindaco di Marino, Adriano Palozzi.  
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Commossi dai discorsi accennati, pieni di sensibilità e attenzione, abbiamo voluto ribadire che il 
percorso dell’Accademia del Nuoto vede completamente integrati e in grado di praticare nuoto 
insieme portatori di handicap e normodotati in un luogo che, a livello strutturale, non prevede 
sezioni distinte. E’ anche attraverso un momento di condivisione importante come lo sport che si 
creano i presupposti per la crescita, la socializzazione e l’annullamento delle barriere della diversità.   
 
Pure il campione olimpico Massimiliano Rosolino, nel premiare gli atleti in gara, ha voluto 
esprimere la sua viva soddisfazione e ammirazione, preannunciando una sua possibile 
sponsorizzazione della nostra attività e, tramite suo, tutta l’attenzione del mondo sportivo ad 
iniziative “nobili” come la nostra. 
 
A fronte di tali eventi che ci colmano di soddisfazione, non possiamo non evidenziare il complesso 
e duro lavoro compiuto per coronare con grande efficienza il quadro dei servizi forniti.  
 
Accanto ai grandi lavori di verifica e adattamento della struttura - secondo tutti gli standard previsti 
dalla normativa sportiva e sanitaria e culminati con le autorizzazioni rilasciate dalla competenti 
autorità di settore - sono da citare anche gli immensi sforzi fatti per la strutturazione di un’ottimale 
squadra di istruttori, alcuni con qualifiche professionali di eccellenza, e assistenti, nonché del 
personale amministrativo, coordinati da Federico Ferro.  
 
Analogamente sono da citare l’attivazione dei migliori sistemi di servizio collaterale (spogliatoi, 
docce, phon e strumenti di sollevamento in acqua dei disabili, nonché degli altri mezzi utili per la 
gestione in vasca), l’automatizzazione di tutti gli impianti di sanizzazione e riscaldamento 
dell’acqua, la verifica dei sistemi di climatizzazione e pulizia (robot automatico di pulizia in vasca), 
l’automatizzazione dei sistemi di gestione delle presenza e della verifica della sussistenza dei 
requisiti sanitari obbligatori per usufruire dei servizi.  
 
Discorso a parte, ma non marginale, l’attivazione, secondo i canoni di sicurezza previsti, della 
cabina elettrica di supporto e di un impianto privato autorizzato di depurazione delle acque.  
 
Dalla prima attività svolta, i cui dati statistici vengono forniti oltre, sono emersi aspetti di ulteriori 
miglioramento per affinare sempre più l’efficienza dei servizi forniti ai soci (ad esempio 
l’ampliamento docce) e facilitare gli accessi a carattere amministrativo.  
Un altro aspetto da migliorare è certamente quello dell’ampliamento degli spazi di parcheggio, per 
meglio coordinare gli spazi disponibili ed evitare situazioni caotiche nei momenti di punta 
nell’accesso dei mezzi.  
Particolare cura è stata data pure, al migliore arredamento e alla più ottimale allocazione degli 
spogliatoi, con docce e phon a tempo. Analogamente per le tutte strutture volte ad assicurare la 
pulizia e la sicurezza. 
 
Sforzi sono stati compiuti anche dal lato della comunicazione ai soci, anche utilizzando forme 
tecnologiche all’avanguardia e impianti visivi. Ad ogni socio è stata fornito gratis uno zainetto con 
il logo dell’Accademia. Durante le gare sociali tutti sono stati premiati con apposita medaglia 
ricordo, mentre i primi tre arrivati per ogni batteria hanno ricevuto un apposito diploma. 
E’ stata creata, pure, una comoda sala di attesa, dotata anche di servizio bar, dalla quale i soci 
possono vedere,attraverso un’apposita vetrata, l’attività in acqua dei propri figlioli, seduti su 
apposite poltrone atte a consentire, nell’attesa, anche la lettura ovvero una intensa attività di 
relazione sociale. E’ stato, tra l’altro, creato un apposito spazio per rendere disponibili indumenti 
per il bagno a chi ne è sfornito. 
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Sono stati attivati anche alcuni servizi particolarmente innovativi ai soci come l’acquafitness, i corsi 
per gestanti e, da ultimo, anche corsi per attività subacquea, molto utili, secondo gli studi più 
recenti, anche per l’attività di riabilitazione dei portatori di handicap.  
 
Anche l’attività volta a favorire l’agonismo è stata soggetta ad attento studio per favorirne 
l’approccio anche ai nostri disabili, che, come è noto, attraverso l’Assosporth hanno partecipato a 
gare, anche internazionali, con discreti risultati.   
 
Un campo, cui dedicare la massima attenzione, è anche quello della creazione di sinergie di attività 
con le altre strutture del gruppo no-profit “Area solidarietà” che, come è noto, è proprietario 
dell’intero immobile sul quale insiste la piscina gestita dall’Accademia.  
In particolare sono allo studio vari progetti che spaziano dall’attività socio-sanitaria, alla creazione 
di palestre per attività ginnica, dalla creazione di appositi ambulatori medici all’attività teatrale e 
convegnistica, che favorirà anche vaste possibilità di attività ricreativa. 
 
Sono sinergie volte a creare cultura civica, non solo sportiva e sociale, ma anche di accettazione 
delle diversità: l’ASD non pone nessuna barriera né di tipo politico-religioso, né di razza, né di 
condizione fisica. 
I primi risultati già si intravedono negli spazi dedicati al sociale, sala di attesa e punto-bar, che 
consentono una forte presenza di persone con esperienze, età, e condizione sociale, le più disparate.  
In sostanza, questo è l’obiettivo tipico del no profit, e dell’attività di sussidiarietà in generale, 
secondo i canoni previsti per un innalzamento generalizzato del livello civico dei cittadini.  
Attività sussidiaria che consente di avere servizi adeguati senza impegno di denaro pubblico, in 
linea con quanto disse, a suo tempo, il Presidente Kennedy in ordine all’evoluzione del mondo 
liberale: “ prima di chiederci che cosa lo Stato può fare per noi, occorre chiederci cosa noi possiamo 
fare per la comunità”! 
Questa nostra esperienza è una risposta concreta a tale domanda, specie in presenza dell’attuale crisi 
economica e di valori. 
 
Prima di dare, di seguito, alcune informazioni statistiche, per una migliore comprensione 
dell’attività svolta e della platea dei soci, vogliamo vivamente ringraziare la squadra di operatori per 
l’attaccamento alla Associazione nonché per la serietà e la passione dimostrate nello svolgimento 
del loro non facile lavoro che, specie per i giovani, possono rappresentare una vera e propria 
“accademia” per istruire nuove leve civiche di un futuro migliore. “Semina alberi per agevolare le 
generazioni future” (Cicerone De Senectute – Stazio) 
 
Informazioni statistiche: 
 
 
 Numero dei soci alla data del 15 maggio 2012 è pari a 1.648, di cui 734 uomini e 914 donne. 

 
 
 I soci residenti nel territorio di Marino sono pari a 823 mentre gli utenti residenti al di fuori 

del comune di Marino sono 825, 

 
 
 Nell’anno 2011 il numero degli istruttori sono pari a 15 più un numero di 4 assistenti 

bagnanti, 
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 Il numero dei soci partecipanti alle gare sociali organizzato dalla Asd Accademia del nuoto è 

di 209, 

 
 
 Fasce di età e numeri utenti (grafico esplicativo) : 

 
 

             
 
 
 Tipologia di servizi e numero utenti (grafico esplicativo): 
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 Giorni medi di partecipazione individuale ai corsi (grafico esplicativo): 
 
 

 
 
 
 Ammontare entrate al 31/12/2011: 

 
- Quote associative                                                                       €    35.500 
- Quote partecipazione corsi                                                        €  264.352 

 
Totale                                                                                        €  299.852 

 
 
 Ammontare abbigliamento fornito al 31/12/2011: 

 
- Sponsor Keo S.r.l. (abbigliamento sportivo, gadgets, ecc.)        €    9.224 

 
 

 Numero borse distribuite gratuitamente al 31/12/2011: 
 

- Borsoni distribuiti ai soci n°  1.487   
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
        F.to (Cav.Uff.Dr.Alessandro Moretti) 
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A.S.D. ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 MARINO RM 
Codice Fiscale n. 11366771001      

Bilancio al 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE

(In  Euro)

Forma abbreviata

ATTIVO Al 31/12/2011

Parziali Totali

B IMMOBILIZZAZIONI 82.223 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 66.858 

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 73.538 

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali 6.680-

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 66.858 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.365 

Titoli immobilizzati 15.365 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 82.223 

C ATTIVO CIRCOLANTE 48.008 

C.I RIMANENZE 4.013 

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI

18.683 

esigibili entro l'esercizio successivo 18.683 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 25.312 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 48.008 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.211 

D.II Altri ratei e risconti attivi 2.211 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.211 

 

TOTALE ATTIVO 132.442 
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PASSIVO Al 31/12/2011

Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO 24.516 

A.I Capitale 8.287 

A.VII Altre riserve (con distinta indicazione) 16.000 

A.IX Risultato Positivo di Gestione 229 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 24.516 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 4.500 

D DEBITI 103.045 

esigibili entro l'esercizio successivo 103.045 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 381 

E.II Altri ratei e risconti passivi 381 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 381 

TOTALE PASSIVO 132.442 
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2011

Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE 330.890 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.009 

A.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti

4.013 

A.5 Altri ricavi e proventi 302.868 

A.5.b Ricavi e proventi diversi 302.868 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 330.890 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 326.091 

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 29.151 

B.7 Costi per servizi 216.523 

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 47.592 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 6.680 

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.680 

B.13 Altri accantonamenti 4.500 

B.14 Oneri diversi di gestione 21.645 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 326.091 

Differenza tra valore e costi della produzione 4.799 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.473-

C.16 Altri proventi finanziari 88 

C.16.d Proventi diversi dai precedenti 88 

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 88 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari 2.561-

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso altri 2.561-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.473-

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 72-

E.21 Oneri straordinari 72-

E.21.c Altri oneri straordinari 72-

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 72-
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Risultato prima delle imposte 2.254 

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
 differite e anticipate

2.025-

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 2.025-

23 Risultato Positivo di Gestione 229 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
“Accademia del Nuoto - Marino”   

  
  

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 -  00047 MARINO (RM)  
Capitale sociale Euro 8.287,00 

Codice Fiscale e Partita Iva 11366771001 
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche n.150519  

Affiliata alla Federazione Italiana Nuoto al n.067060   
 
 

Bilancio al 31/12/2011 
 

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in  Euro) 

Introduzione 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Accademia del Nuoto” è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro e 
non discrimina in base a sesso religione razza e condizioni socio economiche e ispira e conforma ai principi 
dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.  
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Accademia del Nuoto” ha per scopo il miglioramento psico - fisico e 
morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda 
dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie. 
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Associazione Sportiva Dilettantistica “Accademia del nuoto” 
potrà: 
1.  perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, 

agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero verso 
le persone di ogni censo , età, razza, appartenenza etnica e religione ; 

2. svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature 
sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali 

3. partecipare alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale 
all’attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Nuoto a cui l’Associazione intende affiliarsi e ad 
eventuali altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire; 

4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali 
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un 

posto di ristoro. 
 

La Associazione Sportiva Dilettantistica “Accademia del Nuoto” è caratterizzata dalla democraticità della struttura, 
dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale. 
La A.S.D. Accademia del nuoto è stata costituita il 12/03/2011.  
La A.S.D. Accademia del nuoto è iscritta alla F.I.N. 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2011. 
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCEC e dalle disposizioni legislative 
dell’Organismo Italiano di Contabilità. 
 
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi 
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 
In relazione alla facoltà concessa dall'art.2435 bis C.C. e verificandosi le condizioni ivi poste, il presente bilancio è 
stato predisposto nella forma cosiddetta "abbreviata" ossia con omissione nel prospetto di Stato Patrimoniale delle 
voci contrassegnate da numeri arabi e, nella presente Nota, con le semplificazioni di cui al quinto comma del 
medesimo articolo. 
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell' attività. In applicazione dei principi contabili internazionali e della regolamentazione 
comunitaria nella rappresentazione delle voci dell' attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali 
su quelli formali. 
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza 
dell'esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
 
Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile. 
Gli stessi non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 
   0 
1.B – IMMOBILIZZAZIONI 
 
1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo,  
inclusivo degli oneri accessori. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 2435 bis del C.C., nello Stato 
Patrimoniale sono distintamente evidenziati gli importi relativi alle immobilizzazioni immateriali lorde ed ai 
relativi fondi di ammortamento per i casi in cui non si è proceduto all'ammortamento diretto in conto. 
 
1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta imputazione. 
Sono indicate in bilancio al lordo degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, con esposizione separata 
dei corrispondenti fondi ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate considerando l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economica - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. 
 
1.C.1 - RIMANENZE 
Materie prime, ausiliarie e di consumo e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o fabbricazione 
e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, n.8 del c.c. 
 
1.C.3 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Tutte le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo 
conto, se minore, del valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie 
omogenee.  
 
1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e della liquidità esistente nelle casse sociali, 
così come emergente dalla contabilità di fine esercizio.  
 
1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 
cui si riferiscono. 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle specificità dei 
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base 
dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.  
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2.D - DEBITI 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive variazioni. 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi 
cui si riferiscono. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
2.K - CONTI D'ORDINE 
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 co.3 del Codice Civile. 
 
 
Movimenti immobilizzazioni 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni di proprietà dell’Ente. 
Esse sono impiegate per l’esercizio dell’attività sociale e dell’attività accessoria relativa alla gestione del punto 
ristoro interno alla struttura. 
    
                        Saldo al 31/12/2011 
                    73.538 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
                        Saldo al 31/12/2011 
                     15.365 
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente dall’acquisto di BTP triennali necessari per 
ottemperare al riconoscimento della personalità giuridica richiesto dalla Regione Lazio. 
 
Rimanenze 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011 4.013 
Variazione assoluta al 31/12/2008 4.013 
Variazione percentuale al 31/12/2008    100 

 
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  18.683 
Variazione assoluta al 31/12/2008 18.683 
Variazione percentuale al 31/12/2008     100 

 
Disponibilità liquide 

 
Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  25.312 
Variazione assoluta al 31/12/2008 25.312 
Variazione percentuale al 31/12/2008   100 

 
Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e si riferiscono per la maggior parte alla liquidità 
risultante dalla gestione corrente. 
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Al 30/04/12 le disponibilità liquide erano pari ad € 32.840. 
 
Altri ratei e risconti attivi 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  2.211 
Variazione assoluta al 31/12/2008 2.211 
Variazione percentuale al 31/12/2008    100 

 
La voce ratei e risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di assicurazione delle varie polizze 
pagate nel 2011 ma di competenza economica del 2012 e dagli interessi relativi alla cedola maturata nel periodo 
(B.t.p.- rateo attivo).  
 
Capitale 

 
Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  8.287 
Variazione assoluta al 31/12/2008 8.287 
Variazione percentuale al 31/12/2008 100 

 
Il capitale sottoscritto dai soci fondatori è pari a € 6.800, il resto è costituito dalla parte versata in conto capitale dai 
soci ordinari. 
 
Debiti 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  103.045 
Variazione assoluta al 31/12/2008 103.045 
Variazione percentuale al 31/12/2008 100    

 
I debiti più rilevanti si riferiscono a tutti gli acquisti sostenuti dall’associazione per iniziare l’attività natatoria.  
 
Altri ratei e risconti passivi 
 

Consistenza iniziale al  1/01/2011 0 
Consistenza finale al 31/12/2011  381 
Variazione assoluta al 31/12/2008 381 
Variazione percentuale al 31/12/2008   100 

 
La voce ratei e risconti passivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi per le utenze telefoniche pagate 
nel 2012 ma di competenza economica del 2011.   
 
Crediti/Debiti 
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
 

 
Crediti distinti per durata residua e area geografica 
 
C.2     CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI    
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
Breve termine 18.683 - - - 18.683 
 
I crediti sono costituiti principalmente da quelli nei confronti dell’Erario (Iva) e nei confronti del proprietario 
dell’immobile per l’affitto della struttura e la relativa imposta di registro. 
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Debiti distinti per durata residua e area geografica 
 
D     DEBITI    

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 
Breve termine 103.045 - - - 103.045 
 

 
 

 
 

 
 
  

Informazioni sul conto economico 

Proventi e oneri finanziari 
I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi maturati sulle consistenze dei depositi bancari. 
Gli oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dagli interessi passivi sui c/c bancari, dalle commissioni e spese 
bancarie.  

Oneri straordinari 
Gli oneri straordinari sono costituiti esclusivamente dalla sanzione applicata per il ritardato pagamento dell’imposta 
di registro, relativa al contratto di locazione stipulato con la Fondazione Futuro Onlus, per l’affitto della struttura. 

Imposte sul reddito 
L’IRAP di competenza dell’anno 2011 è pari ad € 2.025. Nella determinazione dell’imposta IRES  l’accademia del 
nuoto Marino ha tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati 
nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e pertanto non risulta imposta IRES da 
versare. Mentre per la parte dell’attività istituzionale è soggetta all’imposta IRAP. 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
Si evidenzia che la società non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del 
Codice Civile 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci – parti correlate – operazioni “fuori bilancio” 
Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di 
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle 
indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. 
Si evidenzia, inoltre, che la società non ha effettuato operazioni con “parti correlate” e non sono state effettuate 
operazioni accordi “fuori bilancio” . 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice 
Civile 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

Considerazioni finali  
Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare al 
rafforzamento della situazione patrimoniale dell’associazione. 
 
 Risultato positivo di gestione  €           228,66 
  
 
Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; vi invitiamo ad approvare il 
progetto di Bilancio al 31/12/2011 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 
 
 
     Il Presidente  
 
                                                                                              F.to (Dott. Alessandro Moretti) 
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5. AssoSporth 
 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 MARINO RM 
 

 RELAZIONE SULLA GESTIONE 
ai sensi dell'art. 2428 c.c. 

 
 
 L’Assosporth Onlus nasce il 03 novembre del 2003 con lo scopo primario di promuovere, 

diffondere e coordinare la sperimentazione di attività sportive tra disabili fisici e psichici, a fini 

agonistici, educativi, riabilitativi, ricreativi e culturali. L’Associazione è affiliata alla FISD 

(Federazione Italiana Sport Disabili) di cui ne osserva lo Statuto e i regolamenti. 

L’Assosporth Onlus considera lo sport un diritto fondamentale prima ancora che uno strumento per 

la soluzione di problemi concreti connessi alla disabilità. Per questo, alla fine dei vari progetti 

socio-sanitari, sviluppati nel corso degli anni all’interno dell’Assohandicap Onlus, si è sentito il 

bisogno di pensare ad una Associazione Sportiva che permettesse di allargare le potenzialità dei 

ragazzi che avevano raggiunto maggiori autonomie, grazie alle possibilità fornite dal contesto 

sportivo. L’’ASSOSPORTH, mettendo al centro delle sue finalità questa esigenza, si è  posta da 

subito  l’obiettivo di favorire l’apprendimento di nuove abilità legate all’attività fisica che lo sport 

evoca. 

Secondo questa visione, Il diritto allo sport supera l’aspetto formale e diventa fattore vitale 

coniugando la riabilitazione dei disabili e la loro integrazione sociale: l’obiettivo ultimo non è 

quello di cercare una parità materiale impossibile, ma di avere a disposizione un numero 

maggiore di opportunità appropriate alle capacità di ognuno. 

Attraverso lo sport i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare la dimensione dinamica e 

ricreativa, nell’ambito di un percorso di recupero cha permette loro di attivare  

contemporaneamente un profondo cambiamento culturale sia in loro, che nell’ambiente circostante,  

ridefinendo la disabilità e l’approccio riabilitativo,  troppo spesso considerato solo dal punto di vista 

sanitario. 

Le attività hanno permesso principalmente di vivere esperienze di arricchimento personale, 

partecipando attivamente a pratiche “sportive insieme”, con l’obiettivo di scambiarsi emozioni, 

aiutarsi, condividere da vicino momenti di gioia e ricreare situazioni di perfetta inclusione sociale. 

Esperienze così forti, da operare un profondo arricchimento personale per tutti, ragazzi e volontari, 

migliorando la qualità della vita ed insieme l’accrescimento di autostima personale di tutti coloro 

che le hanno seguite, e ne hanno fatto parte. La sana competitività che lo sport necessariamente 

mette in campo ha fatto il resto del lavoro. 
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Nello sport si materializzano anche “ miracoli “e quello della inclusione è sicuramente un 

omaggio ed un  giusto tributo  per tutti i nostri  meravigliosi “ ragazzi speciali”. 

ATTIVITA’ 

 Assistenza e attività sportiva (in particolare nuoto); 

 Organizzazione corsi di nuoto per disabili con frequentazione bisettimanale; 

 Assistenza e partecipazione a meeting  regionali e nazionali; 

 Partecipazione annuale agli “SPECIAL OLYMPICS GAME”; 

Tale attività ha permesso di accrescere il senso di appartenere ad uno stesso gruppo, del quale si 

indossano orgogliosamente i colori, alimentando quello spirito di squadra proprio dell’ideale 

sportivo che consente di sviluppare un vero e proprio percorso di integrazione. 

Nello sport si concretizzano molti eventi fenomenali dove l’ammirazione ed il rispetto per il più 

“forte”trova una sua costruzione naturale, insegnando l’accettazione della sconfitta e quindi 

preparando alla vita. 

 



INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

 rimborsi da convenzioni con enti pubblici

---------------------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi  pubblici)

€ 0,00 € 210,00 € 360,00 totale proventi da attività tipiche

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% indicatore di dipendenza da enti pubblici

 INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI.

quote associative 

 -------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 210,00 € 360,00 quote associative 

€ 0,00 € 210,00 € 360,00 totale proventi da attività tipiche

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% indicatore di dipendenza da associati

 INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

 ---------------------------------------------------------------  x 100

oneri complessivi

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 129,80 € 129,80 oneri personale da attività tipiche

€ 0,00 € 1.092,07 € 333,91 totale oneri complessivi

0,00% 11,89% 11,89% 38,87% 26,99% 38,87% indicatore sul personale.

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

-------------------------------  x 100

proventi complessivi 

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 835,00 € 0,00 proventi da raccolta fondi

€ 0,00 € 1.096,94 € 360,07 proventi complessivi 

0,00% 76,12% 76,12% 0,00% -76,12% 0,00% indicatore  incidenza raccolta fondi su entrate tot.

3
4

ASSOSPORTH ONLUS

TAVOLA  DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO
TRIENNIO 2009- 2011

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)

1
2



INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi attività tipiche ultimi tre esercizi:

2009 € 0,00

2010 € 210,00

2011 € 360,00

(prov.ANNO T - prov.anno (T-1))

 ------------------  x  100    = tasso di crescita dall'esercizio  (T-1)  all'esercizio T

prov.ANNO (T-1)

TASSO CRESCITA TASSO CRESCITA

ANNO 2009-2010 ANNO 2010-2011

#DIV/0! 71,43%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA  x  100    = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

 ------------------

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

 +1,24% - 11,87%

  -----------------       = #DIV/0!

3

 INDICATORE IMPIEGO DELLE RISORSE.

A) IMPIEGO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oneri di gestione : oneri complessivi meno oneri finanziari - patrimoniali e oneri straordinari.

Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 129,80 € 50,00 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 0,00 € 831,92 € 155,57 Tot.On.Gestione

0,00% 15,60% 15,60% 32,14% 16,54% 32,14% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Tot ON.Racc.fondi

€ 0,00 € 831,92 € 155,57 Tot.On.Gestione

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 702,12 € 105,57 Tot ON.Supporto generale

€ 0,00 € 831,92 € 155,57 Tot.On.Gestione

0,00% 84,40% 84,40% 67,86% -16,54% 67,86% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
6



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.% ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 50,00 14,97% € 129,80 11,89% 3,09% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 360,00 99,98% € 210,00 19,14% 80,84%

1.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 0,00 € 0,00 1.2) Da contributi con enti pubblici € 0,00 € 0,00

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 360,00 € 210,00

1.4) Personale € 50,00 € 129,80 1.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00

1.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

2) Oneri promoz.e raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 2) Proventi da raccolta fondi € 0,00 0,00% € 835,00 76,12% -76,12%

2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00 2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 835,00

2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00

2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00 2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00

2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00 2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 3) Proventi e ricavi da attività access. € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

3.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 0,00 € 0,00

3.2) Servizi € 0,00 € 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

3.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00

3.4) Personale € 0,00 € 0,00 3.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

3.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00

3.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

3.7)…………………. € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 178,34 53,41% € 260,15 23,82% 29,59% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 0,07 0,02% € 1,94 0,18% -0,16%

4.1) Su rapporti bancari € 178,34 € 260,15 4.1) Da rapporti bancari € 0,07 € 1,94

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00

4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00

4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

4.5) Da altri oneri finanziari € 0,00 € 0,00 4.5) Altri proventi finanziari € 0,00 € 0,00

5) Oneri straordinari € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 5) Proventi straordinari € 0,00 0,00% € 50,00 4,56% -4,56%

5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00

5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00

5.3) Da altre attività € 0,00 € 0,00 5.3) Da altre attività € 0,00 € 50,00

6) Oneri di supporto generale € 105,57 31,62% € 702,12 64,29% -32,68%

6.1) Acquisti € 5,55 € 55,60

6.2) Servizi € 0,00 € 0,00

6.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00

6.6) Altri oneri € 100,00 € 646,00

6.7) Imposte e tasse € 0,02 € 0,52

7) Tasse € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

7.1) Irap € 0,00 € 0,00

TOTALE ONERI € 333,91 100,00% € 1.092,07 100,00% TOTALE PROVENTI € 360,07 100,00% € 1.096,94 100,00%

8) Risultato di gestione € 26,16 € 4,87

RENDICONTO GESTIONALE 2011 "ASSOSPORTH ONLUS" 
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote -€                      0,00% -€                      0,00% A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Fondo di dotazione dell'ente -€                      -€                      

B) Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato -€                      -€                      

I - Immobilizzazioni immateriali -€                      -€                      II - Patrimonio libero 814,97€               788,81€               

II - Immobilizzazioni materiali -€                      -€                      

II - Immobilizzazioni finanziarie -€                      -€                      Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) 814,97€               86,50% 788,81€               84,44%

Totale immobilizzazioni (B) -€                      0,00% -€                      0,00% B) Fondi per rischi ed oneri -€                      0,00% -€                      0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze -€                      -€                      

II - Crediti 380,00€               210,04€               

III - Attività finanziarie non immobilizz. -€                      -€                      

IV - Disponibilità liquide 562,13€               724,11€               

Totale attivo circolante (C) 942,13€               100,00% 934,15€               100,00% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. -€                      0,00% -€                      0,00%

D) Ratei e risconti -€                      0,00% -€                      0,00% D) Debiti 127,16€               13,50% 145,34€               15,56%

E) Ratei e risconti -€                      0,00% -€                      0,00%

TOTALE ATTIVO 942,13€               100,00% 934,15€               100,00% TOTALE PASSIVO 942,13€               100,00% 934,15€               100,00%

CONTI D'ORDINE
 - relativi agli impegni -€                      -€                      
 - rel.a garanzie e altri rischi in corso -€                      -€                      
 - relativi a beni di terzi presso l'ente -€                      -€                      
 - relativi a beni propri presso terzi -€                      -€                      

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI "ASSOSPORTH ONLUS" 2011
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.
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6. AssoAmicizia Onlus 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 MARINO RM 
 

 RELAZIONE SULLA GESTIONE 
ai sensi dell'art. 2428 c.c. 

 
Assoamicizia Onlus è un’Associazione di volontariato non genitoriale impegnata 

nell’assistenza e nell’integrazione sociale dei portatori di handicap comprensorio della Provincia di 

Roma e dei Castelli Romani. L’Assoamicizia Onlus nasce il 27 marzo 2000, tra cittadini non aventi 

figli disabili, con lo scopo di assistenza sociale a favore dei disabili e degli anziani. Per il 

raggiungimento di tale obiettivo l’Associazione opera a stretto contatto con le organizzazioni no-

profit del comprensorio. 

L’attività di assistenza a favore dei disabili che frequentano i centri socio-riabilitativi del 

comprensorio, viene svolta durante l’anno mediante l’organizzazioni di eventi e manifestazioni a 

carattere socializzante utili a favorire, attraverso un approccio ludico, una vera e propria 

integrazione e inclusione dei disabili nel tessuto sociale. 

ATTIVITA’ 

 Servizio di Volontariato nell’ambito di soggiorni climatici estivi organizzati dalle strutture 

no-profit del comprensorio; 

 Supporto al negozietto per disabili della Cooperativa “Il Sorriso” onlus, con vendita di 

prodotti di ceramica, falegnameria e orto vivaistica fatti dai disabili; 

 Servizio di Volontariato e Assistenza durante manifestazioni di beneficenza come 

l’Handicap Day; 

 Organizzazione di eventi a scopo benefico con presentazione dei lavori svolti nel laboratorio 

di arte terapia e di ceramica del centro diurno per disabili Assohandicap di Marino (Rm); 

 Organizzazione di mostre, gite ed escursioni; 

 Attività di supporto in concomitanza di celebrazioni ed eventuali avvenimenti locali in moda 

tale da concedere ai diversamente abili e agli anziani di partecipare alla vita sociale del 

territorio in cui risiedono; 
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EVENTI  

 Stand rappresentativi: allestimento e servizio informazione nell’ambito delle manifestazioni 

promosse sul territorio; 

 Mostre di pittura e oggettistica in ceramica: evento organizzato per promuovere e informare 

il territorio sulle attività di laboratorio svolte nell’ambito dei progetti riabilitativi 

dell’Assohandicap; 

 Handicap Day: festa annuale della disabilità a cui Assohandicap Onlus partecipa con stand 

dimostrativi presenziati dai volontari dell’Assoamicizia; 

 Torneo di Burraco: torneo a scopo benefico svolto con frequenza annuale; 

 Festa del Cioccolato: evento di beneficenza a favore di Assohandicap Onlus che si svolge 

ogni anno a Marino il 13 dicembre nell’ambito dei festeggiamenti della Patrona del Paese S. 

Lucia; 

 Serata di beneficenza: evento natalizio svolto ogni anno presso il ristorante “Helio Cabala” 

di Marino; 

Significativa è anche la programmazione con cui Assoamicizia intende sviluppare i suoi progetti 

futuri. In particolare l’Associazione intende aumentare il suo impegno nell’attività di assistenza e 

volontariato a supporto dei servizi riabilitativi socio-sanitari ed assistenziali, anche tramite progetti 

specifici realizzati dalla Assohandicap e dalla Cooperativa “Sorriso per Tutti”. Inoltre 

L’Assoamicizia ha già in programma per il 2013 di incrementare la sua presenza nella serie di 

iniziative e di eventi finalizzati alla raccolta fondi. Interessante è anche l’obiettivo di favorire la 

costituzione di una compagnia teatrale integrata che possa portare a rappresentazioni presso 

l’istituendo teatro della Fondazione Futuro onlus. 



INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

 rimborsi da convenzioni con enti pubblici

---------------------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 5.000,00 € 3.880,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi  pubblici)

€ 9.872,47 € 5.950,84 € 2.093,59 totale proventi da attività tipiche

50,65% 65,20% 14,55% 0,00% -65,20% -50,65% indicatore di dipendenza da enti pubblici

 INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI.

quote associative 

 -------------------------------------  x 100

proventi istituzionali

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 4.872,47 € 2.070,84 € 2.065,84 quote associative 

€ 9.872,47 € 5.950,84 € 2.093,59 totale proventi da attività tipiche

49,35% 34,80% -14,55% 98,67% 63,88% 49,32% indicatore di dipendenza da associati

 INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

 ---------------------------------------------------------------  x 100

oneri complessivi

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 oneri personale da attività tipiche

€ 9.874,44 € 7.650,76 € 1.623,34 totale oneri complessivi

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% indicatore sul personale.

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

-------------------------------  x 100

proventi complessivi 

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 1.699,00 € 0,00 proventi da raccolta fondi

€ 9.874,44 € 7.650,76 € 2.094,49 proventi complessivi 

0,00% 22,21% 22,21% 0,00% -22,21% 0,00% indicatore  incidenza raccolta fondi su entrate tot.
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi attività tipiche ultimi tre esercizi:

2009 € 9.872,47

2010 € 5.950,84

2011 € 2.093,59

(prov.ANNO T - prov.anno (T-1))

 ------------------  x  100    = tasso di crescita dall'esercizio  (T-1)  all'esercizio T

prov.ANNO (T-1)

TASSO CRESCITA TASSO CRESCITA

ANNO 2009-2010 ANNO 2010-2011

-39,72% -64,82%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA  x  100    = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

 ------------------

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

 +1,24% - 11,87%

  -----------------       = -34,85%

3

 INDICATORE IMPIEGO DELLE RISORSE.

A) IMPIEGO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Oneri di gestione : oneri complessivi meno oneri finanziari - patrimoniali e oneri straordinari.

Tot ON.Istit (oneri attiv.tipica)

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 8.542,00 € 708,68 € 0,00 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 9.722,99 € 1.727,80 € 1.465,54 Tot.On.Gestione

87,85% 41,02% -46,84% 0,00% -41,02% -87,85% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Tot ON.Racc.fondi

€ 9.722,99 € 1.727,80 € 1.465,54 Tot.On.Gestione

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

 ------------------  x  100

Tot.On.Gestione

2009 2010
% scost. 

2010/2009
2011

% scost. 

2011/2010

% tot.scost. 

2009-2011

€ 1.180,99 € 1.019,12 € 1.465,54 Tot ON.Supporto generale

€ 9.722,99 € 1.727,80 € 1.465,54 Tot.On.Gestione

12,15% 58,98% 46,84% 100,00% 41,02% 87,85% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
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ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.% ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 0,00 0,00% € 708,68 9,26% -9,26% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 2.093,59 99,96% € 5.950,84 77,78% 22,18%

1.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 0,00 € 708,68 1.2) Da contributi con enti pubblici € 0,00 € 3.880,00

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 2.065,84 € 2.070,84

1.4) Personale € 0,00 € 0,00 1.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi € 27,75 € 0,00

1.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

2) Oneri promoz.e raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 2) Proventi da raccolta fondi € 0,00 0,00% € 1.699,00 22,21% -22,21%

2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00 2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 1.699,00

2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00 2.2) Raccolta 2 € 0,00 € 0,00

2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00 2.3) 5 per mille € 0,00 € 0,00

2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00 2.4) Attività ordinaria di promozione € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 3) Proventi e ricavi da attività access. € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

3.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 3.1) Da gestioni commerciali accessorie € 0,00 € 0,00

3.2) Servizi € 0,00 € 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici € 0,00 € 0,00

3.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 3.3) Da soci ed associati € 0,00 € 0,00

3.4) Personale € 0,00 € 0,00 3.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

3.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi € 0,00 € 0,00

3.6) Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00

3.7)…………………. € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 157,80 9,72% € 164,50 2,15% 7,57% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 0,90 0,04% € 0,92 0,01% 0,03%

4.1) Su rapporti bancari € 157,80 € 164,50 4.1) Da rapporti bancari € 0,90 € 0,92

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 € 0,00

4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio € 0,00 € 0,00

4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 € 0,00

4.5) Da altri oneri finanziari € 0,00 € 0,00 4.5) Altri proventi finanziari € 0,00 € 0,00

5) Oneri straordinari € 0,00 0,00% € 5.758,46 75,27% -75,27% 5) Proventi straordinari € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00 5.1) Da attività finanziaria € 0,00 € 0,00

5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00 5.2) Da attività immobiliari € 0,00 € 0,00

5.3) Da altre attività € 0,00 € 5.758,46 5.3) Da altre attività € 0,00 € 0,00

6) Oneri di supporto generale € 1.465,54 90,28% € 1.019,12 13,32% 76,96%

6.1) Acquisti € 5,35 € 55,60

6.2) Servizi € 0,00 € 0,00

6.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 410,77 € 410,77

6.6) Altri oneri € 1.049,18 € 552,51

6.7) Imposte e tasse € 0,24 € 0,24

7) Tasse € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

7.1) Irap € 0,00 € 0,00

TOTALE ONERI € 1.623,34 100,00% € 7.650,76 100,00% TOTALE PROVENTI € 2.094,49 100,00% € 7.650,76 100,00%

8) Risultato di gestione € 471,15 € 0,00

RENDICONTO GESTIONALE 2011 "ASSOAMICIZIA ONLUS" 
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.



ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2010 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote -€                      0,00% -€                      0,00% A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Fondo di dotazione dell'ente 13.654,92€          13.654,92€          

B) Immobilizzazioni II - Patrimonio vincolato -€                      -€                      

I - Immobilizzazioni immateriali -€                      -€                      II - Patrimonio libero 3.881,15€            3.410,00€            

II - Immobilizzazioni materiali 4.364,45€            4.775,22€            

II - Immobilizzazioni finanziarie -€                      -€                      Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) 17.536,07€         62,91% 17.064,92€         62,15%

Totale immobilizzazioni (B) 4.364,45€            15,66% 4.775,22€            17,39% B) Fondi per rischi ed oneri -€                      0,00% -€                      0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze -€                      -€                      

II - Crediti 13.811,48€          15.625,83€          

III - Attività finanziarie non immobilizz. -€                      -€                      

IV - Disponibilità liquide 9.410,43€            6.459,65€            

Totale attivo circolante (C) 23.221,91€         83,31% 22.085,48€         80,43% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. -€                      0,00% -€                      0,00%

D) Ratei e risconti 287,48€               1,03% 597,56€               2,18% D) Debiti 10.337,77€         37,09% 10.393,34€         37,85%

E) Ratei e risconti -€                      0,00% -€                      0,00%

TOTALE ATTIVO 27.873,84€         100,00% 27.458,26€         100,00% TOTALE PASSIVO 27.873,84€         100,00% 27.458,26€         100,00%

CONTI D'ORDINE
 - relativi agli impegni -€                      -€                      
 - rel.a garanzie e altri rischi in corso -€                      -€                      
 - relativi a beni di terzi presso l'ente -€                      -€                      
 - relativi a beni propri presso terzi -€                      -€                      

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI "ASSOAMICIZIA ONLUS" 2011
secondo quanto previsto nell'atto di Indirizzo dell'Agenzia delle onlus approvato dal Consiglio dell' 11/02/2009.
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