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

 

Relazione sulle attività del 2012 
 

 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 Banca d’Italia, Associazione Figli Inabili, Bcc di Roma e 

Ordine dei Tributaristi 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 e riproposta nella nuova 

legislatura. Tale ultima proposta è attualmente presso le commissioni referenti del Senato. 

         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 Benedetto XVI 

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), tenutasi lo scorso 

anno, per citare una frase, tratta da un lavoro di tanti anni fa, del Professore che ben si attaglia 
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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 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, 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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

2.601.573,69€   € 3.778.420,04 € 3.750.156,07 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

3.357.779,39€   € 4.946.211,11 € 5.120.512,19 Totale proventi da attività tipiche

77,48% 76,39% -1,09% 73,24% -3,15% -4,24% Indicatore di dipendenza da enti pubblici

INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI

proventi da associati 

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 34.046,80 € 363.262,28 € 536.771,33 Quote associative, liberalità, cessione beni e servizi

3.357.779,39€   € 4.946.211,11 € 5.120.512,19 Totale proventi da attività tipiche

1,01% 7,34% 6,33% 10,48% 3,14% 9,47% Indicatore di dipendenza da associati

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 2.236.103,24 € 3.467.533,04 € 3.551.030,22 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 3.741.379,17 € 5.815.123,14 € 5.700.120,41 Totale oneri complessivi

59,77% 59,63% -0,14% 62,30% 2,67% 2,54% indicatore sul personale

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

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

proventi complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 192.012,63 € 350.822,75 € 293.823,86 Proventi da raccolta fondi

3.754.477,25€   € 5.834.987,73 € 5.724.829,85 Totale proventi complessivi

5,11% 6,01% 0,90% 5,13% -0,88% 0,02% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

3
4

AREA SOLIDARIETA'

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1
2

TRIENNIO 2010- 2012
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2010 € 3.357.779,39

2011 € 4.946.211,11

2012 € 5.120.512,19

(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 2010-2011 ANNO 2011-2012

47,31% 3,52%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA

------------------------------------------------------------- x 100 = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

+47,31%+3,52%

----------------------------- = 16,94%

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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 2.946.797,60 € 4.436.341,05 € 4.654.691,60 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 3.336.395,23 € 4.967.070,37 € 5.486.778,22 Tot.On.Gestione

88,32% 89,32% 0,99% 84,83% -4,48% -3,49% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 20.352,00 € 10.718,55 € 17.036,23 Tot ON.Racc.fondi

€ 3.336.395,23 € 4.967.070,37 € 5.486.778,22 Tot.On.Gestione

0,61% 0,22% -0,39% 0,31% 0,09% -0,30% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 369.245,63 € 520.010,77 € 695.093,39 Tot ON. Supporto Generale

€ 3.336.395,23 € 4.967.070,37 € 5.486.778,22 Tot.On.Gestione

11,07% 10,47% -0,60% 12,67% 2,20% 1,60% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
6

AREA SOLIDARIETA'

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

TRIENNIO 2010- 2012

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



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

8 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE GRUPPO "AREA SOLIDARIETA' " 2012

secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.

ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 4.654.691,60 81,67% € 4.436.341,05 76,29% -5,38% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 5.120.512,19 89,44% € 4.946.211,11 84,77% -4,68%

1.1) Acquisti € 247.152,19 € 269.119,83 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 271.684,74 € 301.667,98 1.2) Da contributi con enti pubblici € 3.750.156,07 € 3.778.420,04

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 791.541,00 € 363.262,28

1.4) Personale € 3.551.030,22 € 3.467.453,24 1.4) Da non soci € 231.477,16 € 786.092,78

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri  proventi e ricavi € 347.337,96 € 18.436,01

1.6) Oneri diversi di gestione € 1.914,18 € 4.500,00

1.7) Servizi in outsourcing € 257.310,00 € 393.600,00

1.8) Altri  accantonamenti € 325.600,27 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 17.036,23 0,30% € 10.718,55 0,18% -0,11% 2) Proventi da raccolta fondi € 293.823,86 5,13% € 350.822,75 6,01% 0,88%

2.1) Raccolta 1 € 17.036,23 € 10.718,55 2.1) Raccolta 1 € 250.718,43 € 310.341,61

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 € 43.105,43 € 40.481,14

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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 170.114,90 2,98% € 170.227,99 2,93% -0,06% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 18.757,44 0,33% € 10.903,45 0,19% -0,14%

4.1) Su rapporti bancari € 60.042,52 € 55.267,48 4.1) Da rapporti bancari € 2.926,41 € 1.532,88

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri  investimenti finanziari € 722,47 € 210,64

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 € 110.072,38 € 114.960,51 4.5) Altri  proventi finanziari € 15.108,56 € 9.159,93

5) Oneri straordinari € 42.756,15 0,75% € 560.940,43 9,65% 8,90% 5) Proventi straordinari € 291.736,36 5,10% € 527.050,42 9,03% 3,94%

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 € 42.756,15 € 560.940,43 5.3) Da altre attività € 291.736,36 € 527.050,42

6) Oneri di supporto generale € 695.093,39 12,20% € 520.010,77 8,94% -3,25%

6.1) Acquisti € 17.401,76 € 27.939,19

6.2) Servizi € 160.386,92 € 54.119,77

6.3) Godimento beni di terzi € 302.441,34 € 258.063,14

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 115.120,62 € 93.384,12

6.6) Altri  oneri € 91.098,67 € 80.344,55

6.7) Altri  accantonamenti € 1.586,04 € 0,00

6.8) Imposte e tasse € 7.058,04 € 6.160,00

7) Tasse € 119.957,00 2,10% € 116.884,35 2,01% -0,09%

7.1) Irap € 119.957,00 € 116.884,35

TOTALE ONERI € 5.699.649,27 100,00% € 5.815.123,14 100,00% 0,00% TOTALE PROVENTI € 5.724.829,85 100,00% € 5.834.987,73 100,00% 0,00%

8) Risultato di gestione € 25.180,58 € 19.864,59
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 70.410,58 € 79.297,62 I - Fondo di dotazione dell 'ente € 853.319,60 € 849.420,94

II - Immobilizzazioni materiali € 7.333.976,17 € 7.172.243,85 II - Patrimonio vincolato € 1.760.694,18 € 1.578.593,77

III - Immobilizzazioni finanziarie € 186.859,61 € 186.859,61 III - Patrimonio libero € 1.628.201,56 € 1.578.644,06

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 4.242.215,34 33,85% € 4.006.658,77 30,77% -3,08%

Totale immobilizzazioni (B) € 7.591.246,36 60,57% € 7.438.401,08 57,12% B) Fondi per rischi ed oneri € 518.364,23 4,14% € 518.364,23 3,98% -0,15%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 32.569,74 € 21.987,41

II - Crediti € 4.547.545,37 € 5.425.589,27

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

IV - Disponibilità l iquide € 339.866,59 € 112.037,20

Totale attivo circolante (C) € 4.921.531,07 39,27% € 5.561.163,25 42,71% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 659.052,44 5,26% € 582.499,76 4,47% -0,78%

D) Ratei e risconti € 21.261,21 0,17% € 22.178,05 0,17% D) Debiti € 7.113.680,16 56,75% € 7.890.310,23 60,59% 3,84%

E) Ratei e risconti € 726,47 0,01% € 23.909,39 0,18% 0,18%

TOTALE ATTIVO € 12.534.038,64 100,00% € 13.021.742,38 100,00% TOTALE PASSIVO € 12.534.038,64 100,00% € 13.021.742,38 100,00% 0,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri  rischi in corso € 7.600.000,00 € 7.600.000,00

-relativi a beni di terzi presso l 'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI GRUPPO "AREA SOLIDARIETA'" 2012
(Secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 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 350 famiglie e 

opera da più di ventotto 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 addetto è 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.). 

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

con l’Università “La Sapienza”, con gli ospedali “San Camillo” e “Sant’Andrea”. 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 raggruppamento volontario no profit denominato “Area 

Solidarietà” al quale, accanto alla Assohandicap avente finalità socio-sanitarie, aderiscono i 

seguenti enti: la Cooperativa Sociale e Integrata “Sorriso per tutti” avente finalità di inserimento 

al lavoro, l’Associazione di Volontariato “Assoamicizia”, le società sportive “Assosporth” e la 

ASD “Accademia  del nuoto-Marino” e la “Fondazione Futuro”, avente lo scopo di gestire  il 

cosiddetto “dopo di noi”. 

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

appena il caso di ricordare che l’Assohandicap 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 gli Enti del raggruppamento, oltre ad avere adottato gli standard di personale 

medico, pedagogico, riabilitativo e logistico previsti dalle normative vigenti, provvedono talora, a 

proprio carico, ad offrire ai propri utenti ulteriori servizi e prestazioni che vanno oltre le attività 
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progettuali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli Enti territoriali. 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. 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 Affari costituzionali del senato. Tale proposta di legge, 

oggetto di un apposito convegno, coronato da successo di pubblico, è stato esposto ad autorità locali 

e genitori a Villa Sarsina ad Anzio. La proposta di legge, essendo scaduta la 16’ legislatura verrà a 

breve riproposta in parlamento. 

 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! E’ da rilevare che a seguito delle positive verifiche effettuate 

dalla ASL RM/H, dopo lunga e invasiva procedura burocratica di accertamento dei requisiti, la 

Regione Lazio a breve concederà la definitiva autorizzazione sanitaria e l’accreditamento definitivo 
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(già concesso in via preventiva alcuni anni fa all’avvio del progetto). Sono in corso tutti gli studi 

finanziari e sanitari di progettazione dell’avvio della gestione.  

 E’ allo studio altresì, e anche in parte avviato, il Poliambulatorio specialistico dedicato alla 

disabilità, che si affiancherà al Centro Multidisciplinare, e che consentirà un’attività a carattere 

sanitario di tipo privato per sollevare il servizio sanitario da ulteriori oneri. 

 Grande è stata anche l’attività svolta con i Comuni di Albano, Lanuvio e Marino da parte 

della Cooperativa “Sorriso” per avviare attività di carattere sociale e riabilitativa in partner iato con 

detti Comuni (Centri di Albano e quello di Lanuvio, già funzionanti e quello con il Comune 

Marino, sito in Frattocchie, in fase di attivazione). 

 E’ da ricordare altresì che la Cooperativa, insieme con la Asl, gestisce nel Comune di Anzio 

la RSA “Villa Albani” dedita a portatori di handicap particolarmente gravi (circa 30 utenti). 

 In sostanza il quadro sopra accennato delinea una intensa attività avente un impatto sociale 

enorme sul territorio a sud di Roma. Attività oggetto di frequente interessamento anche di organi di 

stampa a livello nazionale (“Il Messaggero”, “Il Tempo”, “La Repubblica” e da ultimo del “Sole 24 

ore”) che ne hanno sottolineato la grande valenza socio-sanitaria. Ne è stato sottolineato anche 

l’aspetto fortemente innovativo dal punto della sussidiarietà e la solidità dell’impianto di impresa 

sociale in grado di fornire servizi di elevato standing e dare anche occupazione al territorio, 

nonostante i gravi problemi posti dall’attuale crisi economica. Sintomatico il fatto che diverse 

strutture sanitarie nel Lazio, e non solo, hanno chiuso a seguito dei gravi problemi dello Stato 

sociale. Questo raggruppamento, proprio per l’originalità del suo disegno istituzionale, è ancora in 

grado di resistere e di fornire un’ancora di stabilità a tante famiglie e a tanti disabili.  

     

     Per il Raggruppamento volontario “Area Solidarietà” 

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

 

 Il raggruppamento volontario no-profit “Area Solidarietà” è costituito da sei Onlus,  di 

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

della disabilità. Il Raggruppamento, il primo in Italia, pubblica un bilancio cd. “consolidato” (anche 

se tra le strutture vi solo un coordinamento di scopo sociale) 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: 

6) 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; 

7) 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); 

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

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

9) ASD “Accademia del Nuoto-Marino”, avente finalità a carattere sportivo (nuoto) e di 

integrazione ed inclusione sociale dei portatori di handicap attraverso l’attività natatoria; 

10) Assosporth, avente finalità ludiche in generale per i portatori e di organizzazione e 

partecipazione a gare sportive per i disabili  (federata alla Fondazione Kennedy); 

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

 

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

L’Accademia del nuoto ha come Presidente onorario il campione olimpico Massimiliano 

Rosolino. 

 

 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, della Fondazione Generali, della Fondazione G. 

Baroni c/o Montepaschi di Sienna e di altre Banche e di privati.  

La Cooperativa gestisce due Centri Diurni per Disabili  (tra i quali “Il Girasole”), in convenzione 

con il Comune di Albano, Un Centro diurno con il Comune di Lanuvio e ne sta per aprire uno con 

il Comune di Marino. Gestisce anche la RSA “Villa Albani di Anzio con la Asl RM/H. 

L’Assohandicap gestisce pure, su un immobile della Fondazione Futuro, 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 Raggruppamento volontario 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 Raggruppamento “Area solidarietà”, con il concorso di eminenti studiosi di diritto del sistema 

bancario e delle professioni, ha inoltre 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. 

 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) e inserzioni su quotidiani nazionali (“Il 

Messaggero”, “La Repubblica” e “Il Tempo”). 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 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. 
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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.  

 

STRUTTURE E SETTORI D’INTERVENTO 

 

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

(Rm) conta Educatori professionali, OSS, 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. 

 Centri diurni di Albano, Lanuvio e Frattocchie. 
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 Residenza Sanitaria Assistita “Un Tetto per la Vita”: Assohandicap, su immobile della 

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 “Villa Albani” sita in Anzio (Rm). 

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

Futuro, 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, in sub appalto con Meditral. 

 

PROGETTI REALIZZATI 2010/2012 

 Nel periodo in esame Assohandicap Onlus, la Soc. Coop. Sociale “Sorriso per Tutti” Onlus, 

hanno realizzato diversi progetti, tra quelli sopra citati, i più importanti sono: 

 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 
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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. 

 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 contento di ciò, il raggruppamento 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 

 Realizzazione di ricerche a carattere sanitario con il supporto di alcuni specialisti 

universitari (Università di Udine e “La Sapienza”), specie connesse con le malattie 

invalidandi della vecchiaia e con l’autismo. 

 Realizzazione di spazi attrezzati e parcheggi per disabili  
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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 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 
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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. 

 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. 
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Dati Disabili Distretto RMH: 01 gennaio 2010 
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Dati ISTAT 1° Gennaio 2010 

 

 

 

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 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. 
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 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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Minacce all’evoluzione del no-profit: “Nonostante tutto” 

 

 Di seguito vengono riportate alcune delle “minacce” che potranno frenare l’evoluzione del 

mondo del no-profit nel nostro Paese ed, in particolare, nel contesto della Regione Lazio, a meno 

che non vengano poste in essere opportune iniziative di forte contrasto alla tendenza attualmente in 

corso nella indifferenza della classe politica. Il nostro raggruppamento ha intenzione, tra le altre 

possibili inziative, di organizzare un apposito convegno (dal possibile titolo: “No-profit: nonostante 

tutto!”) volto a sensibilizzare l’opinione pubblica. 

 

 In particolare si espongono alcuni aspetti meritevoli di attenzione al fine di indirizzare la 

“lotta” per la sopravvivenza stessa del mondo della sussidiarietà in Italia:   

 

 Frequente illegittimità dei provvedimenti emanati da Stato e Regioni: 

 

1.  La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato anticostituzionali tre provvedimenti di 

sospensione della esecutività dei decreti ingiuntivi a immediata esecutività relativi a crediti 

non pagati dalla Pubblica Amministrazione nei confronti delle Regioni commissariate con 

piano di rientro (Lazio, Campania ecc.): 

 Conseguenze: la Regione Lazio ha costretto le aziende, per il pagamento dei debiti pregressi 

(non pagati per anni), in particolare le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a 

sottostare ad atti transattivi iniqui (abbandono totale dei crediti per interessi di mora per cifre 

considerevoli). Posizione asimmetrica illegale dell’amministrazione pubblica, come affermato 

dal Presidente Letta (patto leonino) ;  

 

2. La Regione Lazio, nonostante il recepimento della direttiva UE sui pagamenti (pagamenti a 30 

o 60 giorni e tassi moratori dell’8%), ha costretto le aziende a sottoscrivere una cosiddetta 

”piattaforma di regolamento” con fissazione di tempi per i saldo notevolmente superiori a 

quelli previsti dalla legge (in genere superiori a 180 giorni, con fissazione di interessi di mora 

di circa 6 punti percentuali inferiori), particolarmente penalizzante per le Onlus, aventi una 

struttura finanziaria ed economica basata su apporti volontaristici ; 

 

3. Difficoltà ad ottenere la certificazione dei crediti nei confronti  delle predette regioni. 
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 Minaccia di cancellazione del quadro nazionale di welfare, specie per la 

disabilità: 

 

1. Con la legge di stabilità è stata approvata la norma che prevede l’aumento dell’IVA dal 4 al 10 

% (+150%) sui servizi socio-sanitari ed educativi forniti da Cooperative sociali e Consorzi; 

Conseguenze: riduzione degli interventi da parte dei Comuni e di altri enti territoriali su Case 

di riposo e Rsa, assistenza domiciliare, centri per disabili, asili, comunità per minori. 

 

2. Ritardi nel pagamento del 5 per mille da parte del Ministero dell’economia; 

Conseguenze: costi di finanziamento bancario elevatissimi, incertezza dei tempi di riscossione 

e potenziale rischio di insolvenza delle aziende. Come al solito vi è un’asimmetria iniqua di 

posizione dello Stato ”cattivo pagatore”; 

 

3. Possibile applicazione dell’IMU alle Onlus 

Conseguenze: incremento notevole dei costi di struttura delle aziende no-profit; 

  

4. Aumento della percentuale di compartecipazione delle famiglie dei disabili al costo dei servizi 

al 50% delle rette 

Conseguenze: aumento del costo dei servizi nei confronti di famiglie già provate 

economicamente con conseguente notevole iniquità sociale; 

 

5. Possibile applicazione di una nuova forma di ISEE familiare 

Conseguenze: impatto negli interventi dei Comuni sempre a discapito degli utenti e delle 

relative famiglie; 

 

 Burocrazia estremamente lunga e frammentata ta tra molteplici enti e 

strutture dell’amministrazione pubblica  (regione:diversi assessorati, 

Asl:diversi uffici, comuni): 

 

1. tempi lunghissimi e spropositati per le autorizzazioni sanitarie e per gli accreditamenti e i 

trasferimenti (dai 7 ai  20 anni) di strutture di riabilitazione e assistenza (RSA) di grande 

impatto sociale; 
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Conseguenze: a fronte di costi elevati e onerosi debiti bancari per l’effettuazione degli 

investimenti si registra una increbile incertezza nei tempi dei provvedimenti in grado di portare 

le Onlus a un concreto rischio di insolvenza (diversi centri hanno chiuso l’attività buttando 

sulla strada pazienti e lavoratori); 

 

 Frequenti provvedimenti illegittimi delle PA: 

 

1. revisione dei budget in corso d’anno quando le coordinate aziendali sono già state fissate 

costringendoa pesanti ed iniqui interventi con riflessi pesanti a carattere sociale:  

conseguenze: perdite economiche rilevanti con riorganizzazioni delle struttur di personale 

(licenziamenti, abbandoni di attività a rilevante carattere sanitario, riduzione dei piani di 

intervento sanitario sui singoli pazienti, ecc).  

 

 Continue revisioni normative e degli standard di servizio a parità di 

remunerazione: 

 

1. Incremento abnorme degli adempimenti amministrativi (nei confronti di Asl, comuni e altri 

enti), complicazione estrema della normativa di fornitura dei servizi (passaggio dal concetto di 

prestazione singola a una miriade di accessi), incremento degli standard non collegati a 

conseguenti aggiornamenti di tariffe; 

Conseguenze:  forte aumento della componente amministrativa con conseguente riduzione delle 

risorse tecniche dedicate ai servizi ai disabili( forte incremento della percentuale di personale 

amministrativo a parità di personale tecnico: assistenti, educatori, medici ecc.  Minaccia di 

trasformazione culturale del personale medico di coordinamento in burocrati amministrativi. 

    

 Mancato aggiornamento delle tariffe dei servizi per decenni 

 Espropriazione di servizi all’utenza con appalti diretti da parte della PA a 

aziende profit a prezzi più elevati (ad es: trasporto) 

 Applicazione di Irap e Tarsu anche alle Onlus. In alcune Regioni virtuose 

è peraltro prevista la relativa esenzione (conseguente disparità di 

trattamento a livello nazionale). 
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Dedicato ai Donatori 

 Con vivo piacere  comunichiamo che la Regione Lazio ha finalmente 

concesso, dopo un lungo iter burocratico, l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento definitivo della nostra Residenza Sanitaria Assistita di 

Marino, dedicata alla disabilità. Si tratta della prima e, finora, unica 

Residenza Sanitaria Assistita nella regione. 

 Il provvedimento corona un sogno di anni perseguito con passione e 

perseveranza secondo un disegno del tutto peculiare nella Regione, nell’ambito del 

progetto connesso con il cosiddetto “Dopo di noi”.  

             La nostra soddisfazione è strettamente legata al vivo sentimento di 

gratitudine verso coloro che, con generosità e sensibilità verso i portatori di 

handicap, hanno permesso con il loro sostegno la realizzazione del progetto stesso.  

** Nel frontespizio è riportata la bacheca, posta all’ingresso della RSA, dedicata ai donatori e 

realizzata con piastrelle di ceramica decorate a mano dai nostri utenti disabili.  
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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, 

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 90 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 nostra Residenza Sanitaria Assistita è finora l’unico esempio, nella Regione Lazio, 

di struttura dedicata alla disabilità, ivi compresa la terza età. 

 

 La suddetta struttura è composta da: 4 fabbricati per un’area di oltre 7000 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; teatro da 90 

posti (in fase di progettazione); piscina aperta al pubblico (1600 utenti di cui 400 disabili); 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. 
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 Ingresso Casa Residenza      Ingresso posteriore 

 

 

                  
  Panoramica        Dettaglio  

 
 

ASD ACCADEMIA DEL NUOTO 
L’A. S. D. Accademia del Nuoto, in collaborazione con Assohandicap Onlus, Soc. Coop. Sociale “Sorriso per Tutti” 

Onlus e Fondazione Futuro Onlus, è parte di un più ampio progetto d’integrazione sociale a favore dei portatori di 

handicap e prevede, oltre agli orari deputati alle persone che provengono dall’esterno,anche orari ad uso esclusivo delle 

persone con disabilità, che potranno utilizzarla a fini riabilitativi, sportivi e/o agonistici, e dei momenti, soprattutto 

pomeridiani, durante i quali la piscina potrà essere aperta a tutti per incentivare così una vera e propria interazione tra 

disabili e normodotati. 

Lo Sport deve essere considerato un basilare diritto prima ancora che uno strumento per la soluzione dei problemi pratici 

connessi all’handicap. Non è sufficiente consentire alle persone con disabilità di accedere alle attività sportive: è 

necessario che tale esperienza diventi una punto centrale, tale da consentire ai ragazzi una crescita ed un contatto con il 

mondo che li circonda e di affermare il loro diritto al riconoscimento sociale. 

 

 

                
          Panoramica Piscina 
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Centro di Riabilitazione Assohandicap Onlus – Marino 
 

 

                                                                                    
                          Laboratorio Artistico                                                  Stanza Multisensoriale 
 

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: Servizio di valutazione e terapia logopedia-cognitiva-

neuropsicologica; Servizio di valutazione e terapia neuro-psicomotoria; Servizio di valutazione e terapia psicologica. 

Sono praticati interventi di terapia neuromotoria, psicomotoria, logopedica, cognitiva, neuropsicologica, educativa e  

psicologica.  

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.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. 

 

  
        Poliambulatorio                      Laboratorio Artistico 
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Centro di Riabilitazione Assohandicap Onlus – Marino 
 

 

   
    Attività esterna 1                                    Terapia Occupazionale 

 
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.  

 

  
       MusicoTerapia                          Attività esterna 2 
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Centro Diurno Distrettuale “Il Girasole” – Ariccia 
 

 

  
       Teatro      Centro Diurno 

 

 
Il Centro Diurno “Il Girasole” persegue la finalità di incentivare l’autonomia personale di persone affette da un 

handicap psico-fisico e/o sensoriale attraverso il potenziamento  e/o il mantenimento delle capacità residue, offrendo 

loro una spazio che possa permettere di sperimentare direttamente forme più valide di relazione.  Gli interventi socio-

educativi e riabilitativi saranno quindi orientati al conseguimento di determinati obiettivi primari che il Servizio si pone 

come prioritari per il benessere psicofisico e per il raggiungimento di una migliore qualità della vita per le persone in 

situazione di handicap. L’obiettivo generale del servizio è di offrire ai destinatari del Progetto la possibilità di 

valorizzare il proprio tempo attraverso un’offerta di attività socio/educative/riabilitative stimolanti, finalizzate a favorire 

l’autonomia personale, stimolare l’integrazione sociale,  lo sviluppo delle capacità di apprendimento delle persone con 

gravi disabilità.  Il laboratorio è uno spazio specializzato in cui si svolgono attività strutturate e ha lo scopo di garantire 

all’utente la possibilità di impegnarsi in attività differenti, elaborando mentalmente le azioni svolte. Nel laboratorio è 

possibile sperimentare, procedere per tentativi, esplorare, cercare e trovare soluzioni. In questa prospettiva i laboratori 

possono essere definiti come «spazi per lo svago e per gli apprendimenti». Alcuni dei  laboratori previsti all’interno del 

Centro Diurno sono: il Laboratorio Logico,  il Laboratorio Plastico/Manipolativo e Grafico/Pittorico, il Laboratorio 

teatrale, il Laboratorio di espressione corporea, il Laboratorio di autonomia. 

Infine, al fine di integrare i compiti e il lavoro svolto nei laboratori, il Progetto prevede lo svolgimento di alcune attività 

da  realizzare prevalentemente all’esterno, mirate a stimolare l’interesse e la curiosità dell’utente verso situazioni 

differenti da quelle più strutturate che si svolgono all’interno dei locali del Centro Diurno. Tra le attività promosse, il 

Progetto prevede attività come percorsi di stimolazione multisensoriale, Nuototerapia, passeggiate e gite, servizio di 

sostegno psicologico alle famiglie e agli utenti , l’ Orto Botanico, la Musicoterapia ed i soggiorni estivi. 

 

 

   
                  Laboratorio Artistico                                                     Laboratorio di Cucina 
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RSA “Il Sorriso” Villa Albani - Anzio (Rm) 
 

  
  La struttura             Esterno struttura 
 

 

 

 

La RSA “Sorriso per Tutti” di Anzio è una struttura residenziale sita in Viale del Sole, 38-40 Lavinio (Anzio), in cui la 

Soc.Coop.Sociale “Sorriso per Tutti”Onlus si occupa della gestione di: personale (assistenti, oss, infermieri, cuochi, 

pulizie, segreteria e operaio); forniture (generi alimentari, materiale igienico sanitario, manutenzione, arredamento, 

materiale per laboratori..); gestione organizzativa. 

La RSA “Sorriso per Tutti” 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 

sulla base dei modelli assistenziali adottati dalle Regioni e Province autonome.  

Gli interventi socio-educativi e riabilitativi della Cooperativa sono orientati verso la realizzazione di un Servizio rivolto 

ai Disabili per il raggiungimento di una qualità della vita migliore; si intende favorire l’integrazione e fornire un 

servizio territoriale alla persona ed alle famiglie con una visione ed una modalità di intervento che supera gli attuali 

criteri di definizione di disabilità e del rapporto utente-operatore nella definizione dei livelli assistenziali e delle 

prestazioni erogate attraverso le azioni migliorative. 

 

 

 

 

  
   Il laboratorio di Arte              La festa del Sorriso 
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Centro Soggiorni “Ai granelli di Sabbia” – Torvajanica 
 

 

  
      Spiaggia Privata         Piscina  

 

La Fondazione Futuro Onlus è proprietaria dal 2002, dell’immobile  sito in località Torvaianica (Pomezia), via 

Lungomare delle Sirene 267, direttamente posizionato sulla spiaggia ed è adibito a Centro Estivo per portatori di 

handicap con la denominazione “Ai granelli di sabbia”. L’immobile data la sua posizione strategica e la vicinanza al 

parco Zoo Marine e a Roma da la possibilità agli ospiti di effettuare piacevoli gite ed escursioni. Si tratta di una 

struttura su due livelli che può ospitare fino a 25 persone in stanze multiple con ascensore interno e montacarichi 

esterno. Al piano terra possiamo trovare 3 camere da letto 2 bagni una sala per la ristorazione una cucina ed un 

ambulatorio medico, al primo piano si trovano 3 camere dal letto e 3 bagni ed un ampio terrazzo Tutti i bagni sono 

attrezzati con dispositivi per facilitare la cura dei ragazzi portatori di handicap dai sanitari alle docce ai sanitari e 

maniglioni e tutti letti sono dotati di materassi idonei e sponde di sostegno. Nella struttura è presente anche un 

sollevatore idraulico per facilitare il lavoro degli assistenti in caso di necessità Nello spazio esterno si trovano 3 ampi 

gazebi dove i ragazzi possono mangiare ed effettuare diverse  attività come musicoterapia, arte terapia etc.  

La piscina di mt. 10 x 5 circa è stata progettata specificatamente per attività legate alla riabilitazione di ragazzi portatori 

di handicap infatti con l’ausilio di una carrozzina dedicata si può accedere direttamente in piscina tramite una rampa 

interna. La piscina stessa è mantenuta a temperatura idonea tramite un sistema di riscaldamento solare. 

La spiaggia di circa 750 mq e completamente arredata con lettini e ombrelloni, tutta la concessione è delimitata da una 

gradevole palizzata in legno. A disposizione degli ospiti si può trovare sulla spiaggia anche un pedalò per piacevoli 

escursioni in mare.Sempre sulla spiaggia si trova un locale adibito a spogliatoio con 4 bagni e relative docce interne ed 

esterne. Per questo  la struttura e particolarmente indicata per soggiorni in qualsiasi periodo dell’anno a piccoli gruppi di 

portatori di handicap, oppure a soggiorni estivi diurni di bambini.  

 

 

  
      Panoramica Spiaggia Privata          Panoramica Esterno Centro 
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ALLEGATO FOTOGRAFICO 
 

Attività e Laboratori 
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PALESTRA RIABILITATIVA 
 

 

 

              

 

 

              
 

 

 

 

STANZA MULTISENSORIALE SNOEZELEN 
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AMBULATORI SPECIALISTICI E MULTIDISCIPLINARI 
 

 

 

 

              
     INGRESSO - RECEPTION           AMBULATORIO 1 

 

 

 

             
  AMBULATORIO 3            AMBULATORIO 4 

 

 
 

 

                  
 PUNTO VENDITA “IL SORRISO”        CENTRALINO 
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Cappella del Bambin Gesù Casa Residenza - Marino (Rm) 

 

 

  
     Cerimonia inaugurazione       Un momento della Cerimonia 

 

  
   Il Parroco benedice la Cappella      Un momento della Benedizione   

 

 

Serra Ortovivaistica Centro Assohandicap - Marino (Rm) 

 

  
  Utenti al lavoro        Particolare Bonsai 
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  Particolare Fiori        Panoramica Serra 

 

Laboratorio di Falegnameria: alcuni momenti 

dell’attività 
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Relazioni, Bilanci, Note Integrative e Relazioni 

dei Revisori 
 

 

Enti: 

 
 

1. Assohandicap Onlus; 

2. Fondazione Futuro Onlus; 

3. Soc. Coop. Sociale “Sorriso per tutti” Onlus; 

4. ASD Accademia del Nuoto – Marino; 

5. AssoAmicizia Onlus; 

6. AssoSporth Onlus. 

  



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

47 

 

1. ASSOHANDICAP ONLUS 
 

Via Pietro Nenni n. 16 Marino (RM) 

Fondo di dotazione € 126.000,00 

Codice Fiscale 90009370587 

 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012 

 
 

  Signori Soci, 

 

 prima di esporre l’andamento della gestione nello scorso esercizio e nei primi mesi del 

2013, 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 raggruppamento 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 l’autorizzazione all’avvio della nostra Casa Residenza 

per portatori di handicap, insieme con la Fondazione Futuro e Afibi–Banca d’Italia. Autorizzazione, 

che dopo complesse operazioni di certificazione e di verifica sul campo, tutte positive, da parte 

della Asl sono state concluse il 31.3.2013 con l’immissione sulla piattaforma della Regione Lazio 

del parere positivo dei competenti uffici della ASL. A seguito delle informazioni acquisite dalla 

competente Direzione regionale si ha il piacere di informare che il provvedimento di autorizzazione 

sanitaria e accreditamento della struttura dovrebbe essere completato a breve.  

 Quanto precede implica che con i responsabili sanitari e amministrativi si stanno disponendo 

il connesso piano operativo e i software informatici e normativi necessari per la relativa gestione 

(anche attraverso l’apporto consulenziale dell’Aris nazionale, organizzazione alla quale aderiamo 

da tempo), nonché i connessi assetti organizzativi e di personale.  

 Come noto, sono stati ampiamente rispettati tutti gli onerosi standard previsti e da tempo, 

aprile 2011, l’immobile è stato completato e anche integralmente arredato.  

 Tale provvedimento autorizzatorio – sul quale non può non stigmatizzarsi il pesante fardello 

rappresentato da  una lenta, estenuante ed invasiva burocrazia che, se generalizzata a livello 

nazionale, costituisce, insieme al grave problema dei ritardi nei pagamenti dei debiti della Pubblica 
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Amministrazione, uno degli aspetti più gravosi dello sviluppo del nostro Paese – si aggiunge a 

quello già raggiunto con successo lo scorso anno del cosiddetto “accreditamento definitivo” del 

nostro Centro di riabilitazione di Marino. Anche in questo caso raggiunto dopo anni di sacrifici e di 

gestione “provvisoria” per tutto il sistema sanitario regionale. 

  E’ da sottolineare che sforzi e sacrifici accennati - sia in termini di risorse, di rischi 

economici/finanziari, e soprattutto di pazienza - sono stati compiuti con grande abnegazione anche 

quest’anno insieme con la Cooperativa “Sorriso” che, unitamente alla Asd “Accademia per il nuoto-

Marino”, organizzazione costituita di recente (due anni) nel nostro disegno istituzionale, hanno 

consentito di raggiungere tutte le finalità previste dal raggruppamento no-profit “Area Solidarietà”, 

sia dal punto di vista sociale, sanitario, di inserimento al lavoro e sportivo.  

 In particolare, ciò ha consentito il completamento del modello operativo, a suo tempo 

immaginato con lungimiranza, volto a reperire risorse, non solo pubbliche, da dedicare al mondo 

della disabilità; risorse, altrimenti impossibili da trovare, vista la situazione della finanza pubblica, 

limitando il nostro modello operativo al solo esercizio dei servizi ex art. 26 della precedente riforma 

sanitaria (servizi di riabilitazione). 

 Nel corso di questi ultimi due anni e nei primi mesi del 2013, particolarmente gravosa è stata 

anche la gestione del collaudo dei lavori relativi alla Casa Residenza; impegno quest’ultimo che ha 

comportato, come accennato lo scorso anno, anche il ricorso ad una transazione tra ditta costruttrice 

e Fondazione Futuro (cui ha partecipato pure la struttura amministrativa di Assohandicap per 

quanto di competenza) per limitare gli impatti di un contenzioso instaurato, connesso ad alcuni 

inadempimenti riscontrati. Ciò ha comportato un grande lavoro di verifica tecnica e giuridica con 

l’ausilio del Direttore dei lavori, arch. Buzi, dell’arch Dominici, preposto al collaudo, e del legale 

Avv. Brugnoletti, ora in fase di definitivo completamento dopo l’esecuzione di lavori integrativi.   

 Rilevante è stata pure l’attività nei confronti dell’ente territoriale locale per risolvere gli 

“ostacoli” burocratici, specie in ordine al pagamento delle integrazioni per i soggiorni estivi che la 

Regione si spera saldi quanto prima. Buoni, e costruttivi i rapporti instaurati con l’Assessorato alla 

Sanità della Regione.           

 Nel mese di aprile scorso, nel corso di una manifestazione intitolata “Festa 

dell’Associazionismo” – coronata da vivo successo di pubblico - e in occasione delle gare sociali 

sportive della “Accademia del nuoto” (alle quali ha partecipato anche il campione olimpico 

Massimiliano Rosolino, divenuto nel frattempo Presidente Onorario della stessa), abbiamo avuto il 

piacere di inaugurare anche la Cappella “Bambino Gesù” - dipinta dai nostri ragazzi e finanziata 

da Fondazione Generali - nonché i laboratori di Falegnameria, finanziati da Unicredit 

Foundation, e riattivare la Serra Ortovivaistica.  Nell’occasione, è stato anche aperto il “mercatino 
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del sorriso” al quale sono state invitate tutte le associazioni del comprensorio che hanno potuto 

vendere i loro prodotti, ivi compresa la Cooperativa Sorriso; tale ultima iniziativa potrà 

presumibilmente essere replicato non solo per il prossimo anno , ma anche nel presente, visto il 

successo di affluenza e di vendita dei prodotti dei nostri ragazzi (integralmente devoluti per le 

attività a loro favore). 

 Erano presenti alla manifestazione anche i dirigenti di Unicredit e varie Autorità politiche 

locali (tra le quali il Sindaco di Marino e gli Assessori ai servizi sociali di Albano, Lanuvio e 

Marino) che hanno potuto visitare la Casa Residenza e apprezzare la qualità delle realizzazioni 

attuate e il complessivo progetto.  

 Le reazioni riscontrate ci confortano, anche per il vivo consenso ricevuto, in ordine 

all’instaurazione di opportune sinergie Pubblico/Privato e al rapido avvio della gestione della  RSA 

che ci permetterà di ospitare in via residenziale circa 40/60 disabili del comprensorio.  

 Ciò ci consente di ritenere finalmente raggiunto anche l’obiettivo di una efficace gestione 

del cosiddetto “Dopo di noi”, alla cui risoluzione la Rsa è destinata e come si ricorderà e’ stata 

oggetto di una proposta di legge sulla base di nostre proposte elaborate con il supporto giuridico di 

avvocati della Banca d’Italia, della BCC di Roma e dell’ordine dei tributaristi di Roma! 

 Oltre alle feste tenute due anni fa per il venticinquennale della Assohandicap, 

particolarmente significative e toccanti, in quest’ultimo periodo si sono aggiunte altre 

manifestazioni, come quelle accennate, e pubblicazioni che hanno raggiunto e entusiasmato 

migliaia di persone. A ciò si è unita una intensa campagna pubblicitaria avviata per la raccolta del 5 

per mille effettuata sia attraverso mailing list via web (attraverso il nostro sito 

www.assohandicap.com), sia prenotando inserzioni su quotidiani a tiratura nazionale (“La 

Repubblica”, “Trovaroma”, “Il Messaggero” e “Il Tempo”). 

 E’ da ricordare che la viva attenzione suscitata da tale campagna ha fatto seguito anche delle 

commoventi le lettere del nostro Presidente Ciampi e del dr. Cesare Geronzi, a suo tempo 

pubblicate sul nostro giornalino “Amico 2000”. Sintomatico di ciò, è l’arrivo di molteplici 

donazioni e prenotazioni sul mod.730 per il 5 per mille: sono pervenuti inoltre contributi per tutte le 

nostre organizzazioni 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 apporti 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. 

http://www.assohandicap.com/
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 Le nostre iniziative sono arrivate nel cuore di tanta gente! Al fine di dare testimonianza di 

tale generosità, è stata creata all’esterno della sede sociale un’apposita bacheca, fatta con 

magnifiche maioliche dipinte a mano dai nostri ragazzi e dalle maestre d’arte, nella quale sono 

riportati i nomi dei principali donatori. 

 Con il nostro sito, abbiamo deciso, inoltre, di dare avvio anche ad una vasta campagna 

d’informazione sulla nostra offerta di assistenza socio-sanitaria, istituendo anche un Ufficio 

Relazioni al pubblico che consentirà, attraverso la Cooperativa Sorriso e la Fondazione, di inserire 

al lavoro alcuni disabili. 

  E’ da segnalare che le nostre attività e il modello organizzativo ad esso sotteso sono stati 

oggetto, oltre allo scorso anno come caso di studio per una tesi di laurea sul no-profit  

(compartimento Università Torvergata diretto dal prof Hinna), anche del bilancio sociale della 

Banca Popolare del Lazio (il Presidente prof. Mastrostefano ha voluto dedicarci addirittura una 

pagina del predetto documento)..   

 In tale quadro, come noto, 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. Allo scopo è stata avviata anche 

la costituzione di un apposito Poliambulatorio specialistico (denominato “Arcobaleno) aperto al 

pubblico. Molteplici sono le specializzazioni previste (dalla fisiatria alla neurofisiopatologia, dalla 

cardiologia alla dermatologia, dalla ortodontica alla oculistica/ortottica, ecc.); in parte l’attività è già 

stata avviata. 

         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, sia dal 

punto di vista etico che di realizzazioni sul campo!  

 Una storia di enormi difficoltà che una struttura no-profit, come la nostra, deve fronteggiare 

ogni giorno, con passione e costante abnegazione 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 (vedi le applicazioni 

della Regione Lazio in termini di pagamenti fatta in totale dispregio delle previsioni di legge 

nazionale che, a sua volta recepiva una direttiva europea).   

 Nonostante ciò la nostra attività di sussidiarietà va avanti e possiamo affermare che non a 

caso il Papa Benedetto XVI 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. 
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 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! 

 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 due centri di riabilitazione sociale “Il girasole”, gestiti dalla 

Cooperativa “Il sorriso” con il Comune di Albano e quello di Lanuvio a una Casa Residenza per 

soggiorno residenziale (40-60 posti letto); da un Centro in RSA, pure della Cooperativa insieme con 

la ASL RM/H, 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, 

con le società Meditral e Schiaffini; 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 (definito dal quotidiano “La Repubblica” come un 

approccio complessivo ed adeguato alla disabilità), 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 e per il pagamento dei mutui concessi alla 

Fondazione da primarie banche italiane. 

 Tutto ciò ha ovviamente pesanti riflessi di conto economico che si è tentato di fronteggiare 

con una rigorosa gestione dei costi (e’ stato di recente costituito un apposito Ufficio di controllo di 

gestione e pianificazione, nonché ottenuta la certificazione di qualità ISO/9000 e avviata la 

formulazione di un Comitato per la gestione della legge 231) e con un ampliamento delle attività, 
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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 raggruppamento 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 come detto  assunto, tra l’altro su caldo invito della ASL tenuto conto del nostro 

standing, la gestione del Centro di riabilitazione di “Villa Albani”.  

           Due anni fa 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 1.500. 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 raggruppamento no-profit 

“Area Solitarietà” (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, come detto) 

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 ventisette anni 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’ 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! 
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           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. Non può sottacersi che lo scorso anno per acquisire la liquidità necessaria 

all’operatività siamo stati costretti ad aderire anche ad una transazione su crediti nei confronti della 

Regione Lazio, abbandonando i crediti per interessi di mora che negli anni passati erano stati 

comunque svalutati. Tutto ciò alla faccia della tanto strombazzata equità!  

            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 non 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. 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

54 

 

 E’ l’ora di una svolta di responsabilità e di pacificazione sociale (speriamo nel nuovo 

governo Letta appena costituito), 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, come sempre, 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! 

 

   Il Presidente 

   (Cav.Uff.dr Alessandro Moretti) 
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ASSOHANDICAP ONLUS 

Sede Legale: VIA P.NENNI N.16  MARINO  (RM) 

C.F. e numero iscrizione: 90009370587 

 

Bilancio abbreviato al 31/12/2012 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 
Parziali  

2012 

Totali  

2012 

Esercizio 

2011 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  Immobilizzazioni immateriali lorde  26.659 31.212 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  26.659 31.212 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  Immobilizzazioni materiali lorde  579.937 499.060 

  Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  (232.716) (214.839) 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  347.221 284.221 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  171.495 171.495 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  545.375 486.928 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 I - RIMANENZE  10.315 4.570 

 II - CREDITI    

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.803.707  2.451.867 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 TOTALE CREDITI  1.803.707 2.451.867 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  221.510 21.533 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  2.035.532 2.477.970 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  4.431 4.499 
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Parziali  

2012 

Totali  

2012 

Esercizio 

2011 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  4.431 4.499 

TOTALE ATTIVO  2.585.338 2.969.397 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 
Parziali  

2012 
Totali  2012 

Esercizio 

2011 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  126.000 124.000 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  1.407.113 1.166.904 

  Varie altre riserve 1.407.113  1.166.904 

 IX – Risultato positivo di gestione  3.042 2.843 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  1.536.155 1.293.747 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  14.362 14.362 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 
 403.486 378.216 

D) DEBITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 631.169  1.281.055 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  631.169 1.281.055 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  166 2.017 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  166 2.017 

TOTALE PASSIVO  2.585.338 2.969.397 

 

Conti d'ordine 

 
Parziali  

2012 
Totali  2012 

Esercizio 

2011 

   Fideiussioni prestate ad altre imprese  3.400.000 3.400.000 
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Conto Economico 

 
Parziali  

2012 
Totali  2012 

Esercizio 

2011 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.932.820 1.906.058 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
 10.315 4.570 

 5) Altri ricavi e proventi  213.628 249.451 

  Ricavi e proventi diversi 213.628  249.451 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  2.156.763 2.160.079 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  14.676 14.756 

 7) Costi per servizi  986.684 1.133.268 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  79.318 71.701 

 9) Costi per il personale  911.587 807.277 

  a) Salari e stipendi 648.777  573.885 

  b) Oneri sociali 193.078  169.813 

  c) Trattamento di fine rapporto 58.471  53.442 

  e) Altri costi 11.261  10.137 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  29.040 30.371 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.456  7.456 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.584  22.915 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 
 4.570 1.697 

 13) Altri accantonamenti  325.600  

 14) Oneri diversi di gestione  19.009 19.481 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  2.370.484 2.078.551 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (213.721) 81.528 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
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Parziali  

2012 
Totali  2012 

Esercizio 

2011 

 16) Altri proventi finanziari  8.829 9.911 

  d) Proventi diversi dai precedenti 8.829  9.911 

   da altre imprese 8.829  9.911 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (20.032) (24.682) 

  verso altri (20.032)  (24.682) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (11.203) (14.771) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  291.075 23.165 

  Altri proventi straordinari 291.075  23.165 

 21) Oneri straordinari  (30.888) (55.477) 

  Altri oneri straordinari (30.888)  (55.477) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  260.187 (32.312) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  35.263 34.445 

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

anticipate 
 32.221 31.602 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 32.221  31.602 

23) Risultato Positivo di Gestione  3.042 2.843 

 

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

Sede Legale - Via Pietro Nenni n.16 - 00047 MARINO (RM) 

Fondo Dotazione Euro 126.000 

Codice Fiscale 90009370587 

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

 

Bilancio al 31/12/2012 

 

NOTA INTEGRATIVA 

(Valori in  Euro) 

 

 

Introduzione 

 

 

 Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 

31/12/2012. 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 2012 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). 
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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. 

 

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.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. 
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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. 
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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 

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 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

     

Immobilizzazioni 

materiali 

           31.212 +2.904             - 7.456 26.659 

     

Totale            31.212               +2.904             - 7.456 26.659 

 

La variazione in diminuzione è dovuta all’effetto dell’ammortamento in conto effettuato al 

31/12/2012 per € 7.456; mentre l’incremento è relativo alla rilevazione contabile della 

progettazione grafica ed il rinnovo testuale  e strutturale del sito web. 

Tra le immobilizzazioni immateriali si rilevano quelle acquisite negli anni 2006-2007 relative alla 

progettazione della RSA. Tali spese sono ammortizzate fin dall’inizio con il metodo diretto. 

  

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni strumentali di proprietà dell’Ente.  

Esse sono impiegate per l’esercizio dell’attività sociale.  
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La variazione in aumento è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali rettificato 

dall’effetto dell’ammortamento effettuato al 31/12/2012. 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

     

     

Immobilizzazioni 

Materiali 

284.221 +84.584 -21.584 347.221 

     

Totale 284.221 +84.584     -21.584 347.221 

 

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 (Rm): 

attrezzature per sistemazione del verde (decespugliatori, tosa erbe), collegamenti fonia e allarmi 

ascensori, componenti e accessori per i letti (materassi, guanciali, ecc.), attrezzature per servizio 

mensa (carrello scaldavivande), attrezzature sanitarie (padelle, armadio porta padelle, macchina 

lava padelle a disinfezione termica, sollevatore, lettini, set psicomotorio, carrello giro visite, carrelli 

emergenza, carrello porta bombole ossigeno, ecc.), lavori di sistemazione e di impianto elettrico 

relativi alla serra orto vivaistica, attrezzature terapeutiche (unifisio pro apparecchiatura multi 

metodica, apparecchiatura per magnetoterapia, elettrocardiografo, aspiratore chirurgico, 

defibrillatore). 

 

Il Centro RSA nel 2012 è stato sottoposto ad ispezione da parte della ASL al fine dell’ottenimento 

dell’autorizzazione sanitaria e del successivo accreditamento.  

 

Centro di riabilitazione ex art.26, sito in Via Pietro Nenni, 2 Marino: 

defibrillatore. 

  

Per le attrezzature relative alla serra orto vivaistica e per le attrezzature sanitarie, attrezzature 

terapeutiche mobili ed arredi riferiti alla RSA, presenti tra le immobilizzazioni materiali, non si è 

proceduto all’ammortamento in quanto tali servizi ancora non sono stati attivati. 
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III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 171.495 

Consistenza finale al 31/12/2012 171.495 

Variazione assoluta al 31/12/2007 (0) 

Variazione percentuale al 31/12/2007 0,00   

 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate: 

- Per una quota di € 169.695  da partecipazioni in altre imprese (Società Cooperativa Sociale 

Sorriso per Tutti Onlus); 

- Per una quota di € 2.889 (€ 1.089 al netto del fondo svalutazione titoli) da un investimento da 

parte dell’Associazione in Azioni. Trattasi di azioni emesse dalla BCC di Marino e di azioni 

Deutch Telecom. Sono state considerate immobilizzazioni finanziarie poiché rappresentano un 

investimento di lunga durata. 

 

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 2012. 

 

RIMANENZE 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 4.570 

Consistenza finale al 31/12/2012  10.315 

Variazione assoluta al 31/12/2009 5.745 

Variazione percentuale al 31/12/2009 125,71 

 

Sono costituite da rimanenze di magazzino relative a materiali di consumo e di cancelleria e 

materiali grezzi di ceramica per i lavori terapeutici di laboratorio.  

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 2.451.867 

Consistenza finale al 31/12/2012  1.803.707 
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Variazione assoluta al 31/12/201231/12/2009 - 648.160 

Variazione percentuale al 31/12/201212/200 - 26,43 

 

La voce “crediti che non costituiscono immobilizzazioni” è composta principalmente da : 

 

Crediti verso la ASL Roma H per fatture emesse fino al 31/12/2012 e non ancora incassate, 

relative alle prestazioni ex art.26 L.833/78 erogate. L’importo di tali crediti ammonta al 31/12/2012 

a €  1.489.377. 

Con riferimento all’accordo transattivo del 2012 con la Regione Lazio per ottenere il pagamento, 

entro settembre 2012, delle somme relative agli anni 2006-2008, la Regione Lazio, nell’agosto del 

2012, ha saldato completamente il suddetto debito che ammontava ad euro 626.000. Per tale 

ragione, rispetto agli anni precedenti, si è ricorso in misura minore al finanziamento bancario con la 

conseguente riduzione degli interessi passivi bancari. 

 

Crediti per interessi di mora connessi con i ritardi nei pagamenti da parte del Servizio Sanitario 

Regionale delle fatture relative agli anni dal 2009 al 2012 per un importo pari ad € 30.446,23.  

Tali interessi sono stati calcolati, per il 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 31/12/2012 di € 4.771,35. La riduzione rispetto all’anno precedente è dovuta, in 

parte, allo storno del suddetto fondo per correggere il calcolo degli interessi di mora alla luce della 

nuova metodologia di calcolo a partire dal 2010, e in parte, alla rinuncia da parte dell’Associazione 

agli interessi di mora relativi ai crediti verso la ASL per gli anni 2006-2008 (nel 2012 per effetto 

della transazione firmata con la Regione Lazio, l’importo dei crediti per interessi di mora e del 

relativo fondo svalutazione è stato abbattuto per gli importi relativi agli anni 2006-2008) in base 

all’accordo transattivo con la Regione Lazio sopra citato. 

Per l’anno 2012, a differenza degli scorsi esercizi, non si è proceduto alla svalutazione degli 

interessi di mora dei crediti nei confronti della ASL/Regione Lazio, in quanto il relativo importo è 

stato calcolato seguendo i parametri previsti nel documento “Sistema accordo pagamenti” del 2012 

della Regione Lazio. 
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Crediti da integrazione retta soggiorno climatico anni 2010, 2011 e 2012 (Fondo per 

l’integrazione socio sanitaria ex DGR n.354 del 24.07.2010). La ASL e la Regione Lazio, 

attraverso il Fondo per l’integrazione socio sanitaria ex DGR n.354 del 24.07.2010, hanno 

riconosciuto all’Assohandicap un’integrazione della retta residenziale e della retta del relativo 

progetto, nonché il rimborso del costo di affitto della struttura, per il servizio di soggiorno climatico 

che la stessa associazione ha prestato a favore dei portatori di handicap negli anni 2009, 2010, 2011 

e 2012. Il credito riferito all’anno 2009 è stato incassato nell’anno 2012; quelli riferiti agli anni 

2010 e 2011 sono stati incassati nel 2013. Per quanto riguarda l’anno 2012, constatata ancora la non 

definitiva esigibilità, si è proceduto ad una svalutazione prudenziale dell’intero importo del credito. 

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 21.533 

Consistenza finale al 31/12/2012  221.510 

Variazione assoluta al 31/12/2012  199.977 

Variazione percentuale al 31/12/2012     908,70 

 

Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali e si riferiscono per la maggior 

parte alla liquidità risultante dalla gestione corrente. 

A fine anno 2012 è stato riscosso il credito nei confronti della Regione Lazio relativo al 

riconoscimento, attraverso il Fondo per l’integrazione socio sanitaria ex DGR n.354 del 24.07.2010, 

della integrazione della retta residenziale e della retta del relativo progetto, nonché del rimborso del 

costo di affitto della struttura, per il servizio di soggiorno climatico a favore dei portatori di 

handicap prestato dall’Associazione nell’anno 2009.  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 4.499 

Consistenza finale al 31/12/2012  4.431 

Variazione assoluta al 31/12/2012 -68 

Variazione percentuale al 31/12/2012    -1,51 

 

La voce ratei e risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di assicurazione 

delle varie polizze pagate nel 2012 ma di competenza economica del 2013 (risconti attivi).  
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CAPITALE 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 124.000 

Consistenza finale al 31/12/2012  126.000 

Variazione assoluta al 31/12/2012 2.000 

Variazione percentuale al 31/12/2012     1,61 

 

La variazione in aumento è rappresentata dalla destinazione del risultato positivo di gestione del 

2011.  

 

ALTRE RISERVE (con distinta indicazione) 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.166.904 

Consistenza finale al 31/12/2012  1.407.113 

Variazione assoluta al 31/12/2012 240.209 

Variazione percentuale al 31/12/2012 20,59 

 

La voce altre riserve è costituita dal Fondo contributi versati per € 1.066.969, dalla Riserva 

Straordinaria per € 80.838, dai Fondi Donazione Macchine, arredi e altri beni per € 20.081 e dal 

Fondo accantonamento RSA. 

L’incremento è dovuto alla destinazione del risultato positivo di gestione del 2011, pari ad € 843, a 

riserva straordinaria e dalla costituzione di un apposito fondo accantonamento connesso alle spese 

per l’apertura della RSA prevista entro il primo semestre 2013. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 14.362 

Consistenza finale al 31/12/2012  14.362 

Variazione assoluta al 31/12/2012 0 

Variazione percentuale al 31/12/2012 0 

 

La somma residua è relativa ad un fondo istituito nel 2005, come già detto in precedenti note 

integrative,  a copertura di quote di ammortamento.  
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Dimissioni Anticipi TFR Accantonamen

to 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

      

T.F.R. 378.216           -10.807               -9.318 45.395 403.486 

      

Totale 378.216          -10.807   -9.318 45.395 403.486 

 

L’ammontare complessivo di € 403.486 rappresenta il debito della società verso i dipendenti per il 

T.F.R.  Nel corso del 2012 sono stati accordati dal Comitato Direttivo anticipi di T.F.R.   a 3  

dipendenti, per un totale di € 9.318. L’accantonamento dell’anno è stato pari a 45.395 al netto 

dell’imposta sostitutiva di rivalutazione pari a € 1.332. 

La variazione assoluta al 31/12/2012 è stata pari a € 25.270 (percentuale 6,68%). 

 

DEBITI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.281.055 

Consistenza finale al 31/12/2012  631.169 

Variazione assoluta al 31/12/2012 - 649.886 

Variazione percentuale al 31/12/2012  - 50,73   

 

La voce debiti è costituita principalmente da debiti per i contratti di locazione in essere (per circa € 

69.000) e da debiti per l’utilizzo di un conto anticipazione tenuto presso un intermediario bancario 

del territorio (per € 103.789). 

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 2013 e il saldo 

a debito dell’IRAP del 2012.   

L’importo al 31/12/2012 è diminuito rispetto all’anno precedente in quanto le somme riscosse in 

base all’accordo transattivo avvenuto nel 2012 con la Regione Lazio per ottenere il pagamento, 

entro settembre 2012, delle somme relative ai crediti degli anni 2006-2008, hanno permesso 

all’Assohandicap di estinguere una parte rilevante dei propri debiti bancari. 
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 2.017 

Consistenza finale al 31/12/2012  166 

Variazione assoluta al 31/12/2012 -1.851 

Variazione percentuale al 31/12/2012 -91,77 

 

La voce ratei e risconti passivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi per le utenze 

telefoniche e dal canone degli estintori pagate nel 2013 ma di competenza economica del 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 un intermediario bancario del 

territorio sono assistiti da garanzia fideiussoria. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono né crediti e né debiti con obbligo di retrocessione a termine.  

 

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 1.803.707 - - - 1.803.707 
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Debiti distinti per durata residua e area geografica 

DEBITI    

 

 Italia Altri paesi 

U.E. 

Resto 

d’Europa 

Resto del 

mondo 

TOTALE 

Breve termine 631.169 - - - 631.169 

 

Informazioni sul Conto Economico 

 

Valore della produzione 

 

Ricavi delle vendite e della produzione 

Non si rilevano sostanziali variazioni rispetto allo scorso esercizio in quanto il budget di struttura 

assegnato dalla Regione Lazio per il 2012 è rimasto pressoché invariato. 

Costi della produzione 

La principale causa della riduzione dei costi della produzione al 31/12/2012 rispetto all’anno 

precedente, è da imputare in particolare alla diminuzione dei costi relativi al trasporto in 

outsourcing per gli utenti del servizio semiresidenziale. Dal mese di febbraio 2012, tali costi non 

sono stati più sostenuti dall’Assohandicap in quanto la Regione Lazio non paga più le rette per tale 

servizio che invece è stato appaltato a terzi. 

L’accantonamento prudenzialmente stanziato per far fronte a degli impegni incerti sia per il loro 

ammontare che per la loro scadenza riguardo la realizzazione della RSA, ha comportato il fatto che 

la differenza tra “valore e costi della produzione “ al 31/12/2012, sia stata negativa  (pari a - € 

213.721), rispetto a quella positiva dello scorso esercizio (pari ad € 81.528). In realtà quindi il saldo 

tra “valore e costi della produzione” dell’esercizio 2012, al netto del predetto accantonamento, è 

positivo e pari a  € 111.879.  

La voce in questione, pari ad € 325.600 rappresenta dei rischi per passività potenziali ed è cosi 

composta: 

 € 86.686 pari all’accantonamento effettuato in relazione alla svalutazione prudenziale 

dell’intero importo del credito relativo alla fattura emessa per l’integrazione  della retta  

residenziale  per il servizio del soggiorno climatico 2012; 

 € 238.914 pari all’accantonamento stanziato per la realizzazione della RSA di cui è 

prevista l’apertura nel 2013, a seguito dell’autorizzazione e dell’accreditamento della 
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Regione Lazio (D.C.A nr. 147/2012) e che al fine dell’avvio del servizio necessiterà di 

implementare gli aspetti strutturali ed organizzativi. 

Tra le variazioni del costo del personale avvenute durante l’esercizio 2012, si rilevano, quella in 

negativo, dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti e quelle in positivo, 

dovute sia al rientro del personale dal congedo per maternità che dall’inizio dell’attività privata 

tramite il servizio di poliambulatorio. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari sono costituiti dalle seguenti voci: 

- interessi attivi verso Asl Roma H per € 3.251; 

- interessi attivi maturati sulle consistenze dei depositi bancari/postali per € 1.150; 

- interessi attivi da operazioni in titoli per € 40; 

- 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 € 14.089; 

- commissioni e spese bancarie/postali € 5.807; 

- interessi passivi per ritardato/dilazionato pagamento € 176. 

Proventi straordinari 

Le sopravvenienze attive sono costituite principalmente da: 

- proventi derivanti dal riconoscimento da parte della ASL e della Regione Lazio, attraverso il 

Fondo per l’integrazione socio sanitaria ex DGR n.354 del 24.07.2010, della integrazione della retta 

residenziale e della retta del relativo progetto, nonché del rimborso del costo di affitto della 

struttura, per il servizio di soggiorno climatico a favore dei portatori di handicap prestato 

dall’Associazione negli anni 2009, 2010 e 2011, per un totale di € 288.205. 

-   riconciliazioni contabili e proventi di competenza di anni precedenti. 

Oneri straordinari 

Le sopravvenienze passive sono costituite principalmente da: 

- la parte degli interessi di mora relativi ai crediti verso la ASL per gli anni 2006-2008 a cui 

l’Associazione ha rinunciato in base all’accordo transattivo con la Regione Lazio, non 

completamente svalutati, per un totale di € 8.748; 

- la parte di prestazioni fatturate in eccesso rispetto al limite di spesa assegnato dalla 

Regione Lazio per gli anni 2007 e 2008, non totalmente coperti dal Fondo svalutazione 

crediti, per un totale di € 18.172. 

- costi di competenza di esercizi precedenti contabilizzati nel corso del 2012. 
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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 2012 è pari ad € 32.221.  

L’aumento rispetto all’anno precedente è dovuto ad un aumento del costo del personale. 

Si rileva ad ogni buon conto che in altre regioni italiane è prevista per le ONLUS la esenzione dall’ 

IRAP; fatto questo che crea indubbie storture a livello nazionale; 

 

Conti d’ordine 

I conti d’ordine al 31/12/2012 si riferiscono alle fidejussioni rilasciate da Assohandicap onlus per:  

- Mutui contratti da Fondazione Futuro onlus negli anni 2008 e 2009. Importo fidejussione € 

3.000.000,00;  

- Mutuo contratto da Fondazione Futuro onlus nel 2010. Importo fideiussione € 400.000,00; 

 

Informazioni relative ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci – parti correlate – operazioni “fuori 

bilancio” 

Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni finanziarie 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 

L’Associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Si evidenzia che l’Associazione non ha effettuato operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile 

 

Considerazioni finali 

Il compenso spettante all’organo di revisione legale di conti per l’anno 2012 è pari a € 1.200.  
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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          €                     3.042 

 

 a Fondo dotazione                          €                     2.000      

 a Riserva straordinaria                    €                     1.042  

 

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 31/12/2012 così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo. 

    

 

        Il Presidente 

        (Cav.Uff. Dott. Alessandro Moretti) 
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ASSOHANDICAP ONLUS 
 

Sede Legale Marino (RM) – via Pietro Nenni, 16 

C.F. 90009370587 

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

Fondo Dotazione € 126.000,00 

 

Verbale assemblea ordinaria del 25 maggio 2013 

dei soci dell’AssohandicapO.n.l.u.s. 
 
 

L’anno 2013 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 10,35 presso i locali in via Pietro Nenni n.16, 

si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci dell’AssohandicapO.n.l.u.s. in seconda convocazione, 

essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione documenti di bilancio esercizio 2012: 

a) Relazione sulla gestione; 

b) Bilancio; 

c) Nota integrativa; 

d) Relazione del Consiglio di Sorveglianza; 

e) Rendiconto raccolta fondi ai sensi dell’art. 22 comma 2 D.P.R. 600/73; 

f) Relazione di un revisore iscritto all’albo come previsto dall’art. 20/bis del D.P.R. 600/73; 

 

2) Varie ed eventuali. 

 

Nel luogo e all’ora indicata risultano fisicamente presenti i signori qui sotto indicati come da foglio 

firmato ed allegato: 

1) Bertagnoli Maddalena 

2) Campoli Ezia 

3) Cherubini Gianfranco 

4) De Luca Enzo 

5) De Santis Angelo 

6) Fanelli Romano 

7) Ferrara Fabiana  

8) Franceschetti Laura 
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9) Gatta Maurizio 

10) Geronzi Nadia 

11) Moretti Alessandro  

12) Nuccitelli Roberta 

13) Pavia Sabrina Angela  

14) Pittori Maurizio 

15) Pulejo Antonio 

16) Scagnetti Caterina 

 

Presenti per delega come da foglio allegato e firmato: 

1) Contini Roberto ha delegato Campoli Ezia 

2) Grottaroli Silvano ha delegato Geronzi Nadia 

3) Pescatori Guido ha delegato Franceschetti Laura 

4) Sebastianelli Elena ha delegato Geronzi Nadia 

5) Simonetti Roberta ha delegato De Luca Enzo 

 

Presente la Dr.ssa Rosa Petrarca, Revisore unico dell’Assohandicap, il Dr. Giuseppe Rossi, 

commercialista e consulente dell’Associazione, la Rag.ra Petrocchi Tiziana, Direttore 

amministrativo dell’Assohandicap. 

Il Dr. Pittori Maurizio, il Sig. Pulejo Antonio e il Sig. Cherubini Gianfrancosono presenti anche in 

qualità di membri del Consiglio di Sorveglianza. 

 

Sono assenti i seguenti soci: 

1) Altorango Francesca 

2) Amatori Daniela 

3) Befi Angelo 

4) Bellocco Benito  

5) Bellocco Maria 

6) Buzi Bianca 

7) Calcagni Anna Maria 

8) Ceccarelli Cecilia 

9) Chiarello Leonardo 

10) Conedera Marina 

11) De Biasi Anna 
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12) De Nicola Anna 

13) Fardella Tiziana  

14) Ferrara Maria Franca 

15) Fiordalice Elena 

16) Linari Clorinda 

17) Maliziotti Pasqua 

18) Mongiello Maria Elena 

19) Nardelli Maria Giuseppa  

20) Nicolai Silvana  

21) Nocera Maria  

22) Ortu Fausta  

23) Palombi Agostino 

24) Panci Clara 

25) Peruzzi Franco 

26) Pozzi Antonia 

27) Raccioppi Luigi 

28) Rapa Giuliano  

29) Renzi Roberto 

30) Ricci Alfredo 

31) Rosselli Eleonora 

32) Sabatino Francesco 

33) Saltarelli Vanda 

34) Santoni Liliana 

35) Sorci Sauro  

36) Tommasino Vincenzo 

37) Ulizi Augusta 

38) Vittori Rolanda 

39) Zigoroni Maria 

40) Zitelli Giuseppe 

 

Il Presidente Moretti sottopone a votazione, a norma di Codice Civile, per assumere la presidenza 

dell’assemblea e sottopone a votazione altresì la nomina a segretario della Rag.ra Tiziana Petrocchi. 

All’unanimità dei presenti viene chiamato ad assumere la presidenza di questa assemblea dei soci il 

Dr. Alessandro Moretti. 
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All’Unanimità dei presenti viene chiamato ad assumere la funzione di segretario la Rag.ra Tiziana 

Petrocchi. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda 

convocazione deve ritenersi valida essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo 

Statuto ed essendo presenti, in proprio e per delega, n. 21 soci, tra cui il Legale Rappresentante, 

assenti n. 40 soci.  

 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei 

seguenti documenti: 

– bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012 

– bozza del Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012 

– Relazione del Consiglio di Sorveglianza al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 

31/12/2012 

– Relazione del Revisore unico Dr.ssa Rosa Petrarca. 

 

Il Direttore amministrativo Petrocchilegge la relazione sulla gestione per informare i presenti di 

tutte le attività svolte e delle problematiche affrontate nel corso del 2012.  

Il Presidente prende la parola comunicando ai presenti che la Asl ha dato parere positivo per quanto 

riguarda l’accreditamento e l’autorizzazione definitiva della RSA. A tal proposito ricorda ai soci 

che coloro che hanno già espresso la propria “manifestazione d’interesse” dovranno presto 

confermare definitivamente tale scelta per rientrare nell’assegnazione dei quaranta posti letto 

previsti.   

Interviene il socio consigliere Nuccitelli specificando che i ragazzi portatori di handicap, già utenti 

di questa Associazione, avranno la priorità nella scelta di aderire o meno ai servizi della RSA. 

Il socio Giuliani domanda se ci sarà un contributo da corrispondere a carico delle famiglie dei 

portatori di handicap. Il Presidente risponde che tale contributo sarà calcolato in funzione 

dell’ISEE. 

Il socio consigliere Nuccitelli ricorda che la parte della retta prevista per la RSA, non regolata dalla 

Regione,se non presa in carico dal proprio Comune, dovrà essere erogata dall’utente stesso.  

Il Presidente prosegue esponendo i risultati raggiunti dal raggruppamento no profit “Area 

solidarietà”, in particolare, l’accreditamento per la struttura della RSA, arrivata dopo circa venti 

anni, e l’aver creato posti di lavoro per quasi 10 disabili. 
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Il Presidente annuncia che il poliambulatorio con tutti i servizi specialistici previsti, sarà aperto 

anche al pubblico, e ciò consentirà di reperire ulteriori fondi da destinare alle finalità 

dell’Associazione. 

Il Direttore amministrativo Petrocchi prosegue con la lettura del bilancio, commentando le varie 

voci ed il risultato positivo di gestione.Tra le immobilizzazioni immateriali specifica le spese 

sostenute per il sito web, per la pubblicità del 5x1000 e per la diffusione dell’immagine 

dell’Associazione, tra quelle materiali le attrezzature adeguate e previste per la RSA. Evidenzia che 

i crediti nei confronti della ASL RMH sono diminuiti nel corso del 2012 in quanto, in base 

all’accordo transattivo con la Regione Lazio, lo stesso Ente ha provveduto al pagamento delle 

somme dovute per gli anni 2006-2008. Per lo stesso accordo l’Associazione ha rinunciatoagli 

interessi di mora relativi ai crediti verso la ASL per gli anni 2006-2008. L’aumento delle 

disponibilità liquide è dovuta principalmente alla riscossione del credito nei confronti della Regione 

Lazio relativo al riconoscimento, attraverso il Fondo per l’integrazione socio sanitaria ex DGR 

n.354 del 24.07.2010, della integrazione della retta residenziale e della retta del relativo progetto, 

nonché del rimborso del costo di affitto della struttura, per il soggiorno climatico a favore dei 

portatori di handicap prestato dall’Associazione nell’anno 2009. 

Il Presidente interviene rilevando che per mantenere tutti i servizi erogati durante i soggiorni 

climatici, superiori comunque agli standard previsti dalla ASL, l’Associazione ha sostenuto 

maggiori oneri rispetto al previsto per circa 82.000 euro.  

Il presidente prosegue commentando i dati relativi all’IRAP per il 2012, pari a circa 32.000 per 

questa Associazione e per circa 150.000 euro complessivi per l’intero raggruppamento no profit 

“Area solidarietà”, confrontandoli con l’importo di circa 50.000 euro ricevuto, dopo tre anni, per la 

campagna del 5x1000. Fa presente che nella Regione Lombardia, le associazioni come 

l’Assohandicap, usufruiscono dell’esenzione IRAP. 

Prende la parola il Dr. Maurizio Pittori, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che legge e 

commenta la relazione sulla gestione redatta dallo stesso organo. Per quanto riguarda il controllo 

sulla gestione viene espresso giudizio positivo e propone quindi ai presenti l’approvazione dei 

documenti di bilancio. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’argomento al punto 1) all’Ordine del Giorno e 

cioè l’approvazione del bilancio e dei documenti accompagnatori, nonché la destinazione del 

risultato d’esercizio proposto.  

Su un numero di 21 soci presenti al momento della votazione, in proprio e per delega, considerato 

che tra questi sono presenti 4 consiglieri del Comitato direttivo, Dr. Moretti Alessandro, Sig.ra 

Nuccitelli Roberta, Sig.ra Franceschetti Laura e Sig.ra Pavia Angela Sabrina, che non partecipano 
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come da statuto alla votazione del punto primo all’ordine del giorno, è risultato che n. 15 soci si 

dichiarano favorevoli, n. 2 soci, Sig. De Luca Enzo e per delega Sig.ra Simonetti Roberta, si 

dichiarano contrari. 

L’assemblea quindi a maggioranza dei presenti  

 

delibera 

 

-  di prendere atto della Relazione del Consiglio di Sorveglianza al bilancio relativo all’esercizio  

sociale chiuso il 31/12/2012; 

-  di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all’esercizio chiuso il 

31/12/2012; 

-  di approvare il Bilancio d’esercizio, la Nota integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dal Comitato Direttivo, che 

evidenzia un risultato positivo di Euro 3.042; 

-  di approvare la proposta del Comitato Direttivo circa la destinazione del risultato d'esercizio: 

 

 Utile d'esercizio al 31/12/2012 Euro 3.042 

 A Fondo dotazione Euro 2.000 

 A Riserva straordinaria Euro 1.042 

 

Alle ore 11,10 si passa al punto 2) all’ordine del giorno. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Moretti comunica ai presenti che è in scadenza l’incarico di Revisore Unico di questa 

associazione, conferito alla Dott.ssa Rosa Petrarca. A tal riguardo propone il suo rinnovo per il 

prossimo triennio. 

 

Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti l’argomento. 

 

Su un numero di 21 soci presenti al momento della votazione, in proprio e per delega, è risultato che 

n. 19 soci si dichiarano favorevoli, n. 2 soci, Sig. De Luca Enzo e per delega Sig.ra Simonetti 

Roberta, si dichiarano contrari. 

 

L’assemblea quindi a maggioranza dei presenti  
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delibera 

 

di rinnovare l’incarico di Revisore Unico di questa Associazione alla Dott.ssa Rosa Petrarca, nata a 

Santa Maria Capua Venere (CE) il 30.01.1971 e residente in Marino (RM) via Primo Maggio 

n.11/b, c.f. PTRRSO71A70I234V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.156019 

(disposizione DM 28/07/2009) stabilendo un compenso annuo lordo pari ad € 1.200.  

 

Il socio Pulejo domanda se, tra i servizi dell’Associazione, è previsto quello di garantire assistenza 

all’utente disabile in quei casi di emergenza i cui relativi familiari sono costretti ad assentarsi 

momentaneamente. 

Il Presidente risponde che questo tipo di servizio già viene erogato dall’Associazione ma non per 

quanto riguarda il pernottamento. 

Il socio consigliere Nuccitelli interviene spiegando che in questi casi viene fornito personale che in 

qualche modo ha avuto occasione di conoscere l’utente. Prosegue ricordando il progetto di 

posticipare, due volte a settimana, l’orario di chiusura del servizio semiresidenziale, fino alle ore 

19:30, comprendendo anche il pasto serale, in modo tale da lasciare più spazio ai relativi familiari. 

Il Presidente Moretti prende la parola comunicando che l’apertura dei soggiorni climatici è prevista 

per il giorno 29 luglio. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 11,50. 

 

  

                       Il Segretario                           Il Presidente 

            (Rag.ra Tiziana Petrocchi)      (Cav. Dr. Alessandro Moretti) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

81 

 

ASSOHANDICAP ONLUS 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.16 MARINO RM 

Fondo Dotazione Euro 126.000 

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 31/12/2012 

 

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 31/12/2012 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 € 2.156.763 e costi per 2.370.484, con un saldo negativo 

di € 213.721,00 (comprensivo di un fondo accantonamento per spese RSA, pari a € 239.224). A tale 

proposito le spese complessive fatturate per la costruzione della Comunità residenza ammontano 

allo stato attuale a € 6.325.172. Il mutuo acceso a fronte di tali oneri è stato pari a € 4.800.000, a 

fronte del quale l’Assohandicap ha rilasciato una fidejussione dell’importo di € 3.400.000. 

Il saldo negativo dei proventi finanziari è ammontato a € 8.829, mentre gli introiti netti per proventi 

ed oneri straordinari sono ammontati a € 260.187. 

Il credito netto maturato nei confronti della Asl Roma H relativa all’attività 2012 è pari ad € 

1.167.422. 

Il risultato di esercizio è stato pari a € 35.263 prima delle imposte e a € 3.042 dopo le imposte. 
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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 € 631.169  con una diminuzione € 649.886 rispetto all’anno 

precedente.  

Il totale delle liquidità a fine 2012 ammontava a € 221.510. 

 

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 31/12/2012 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. 

 

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. 
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12. Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi: 

 

Stato Patrimoniale: 

 Totale attivo                                                              2.585.338 

 Totale passivo                                                           2.585.338 

 di cui: 

 Passività e fondi diversi                                            1.049.183 

 Capitale sociale e riserve                                          1.536.155 

 Risultato Positivo di Gestione                                        3.042 

 Conti d’ordine                                                          3.400.000 

 

Conto Economico:  

 Differenza tra valore e costi della produzione    -213.721 

 Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.                    - 11.203 

 Proventi ed oneri straordinari                                       260.187 

Risultato prima delle imposte                                         35.263 

 Imposte sul reddito dell’esercizio                                 - 32.221 

 Risultato Positivo di Gestione                                          3.042 

 

13. Per quanto precede, il Collegio di Sorveglianza non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31/12/2012, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Comitato Direttivo per la destinazione del risultato d’esercizio. 

 

14. Il Collegio di Sorveglianza ribadisce l’importanza di valutare le ricadute rivenienti 

dall’applicazione del nuovo ISEE, ancora non introdotto nel nostro ordinamento e di stimare gli 

oneri economici sugli utenti in termini di retta giornaliere e di quota dovute dalle famiglie. 

 

Per il Collegio di Sorveglianza 

Il Presidente  

(Dott. Maurizio Pittori) 

 

Consigliere 

(Sig. Antonio Pulejo) 

 

Consigliere 

(Sig. Gianfranco Cherubini) 
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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  2012 

 

 
 

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 2012.  

 

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 € 3.042,00 che 

si riassume nei seguenti valori: 
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(importi espressi in euro e arrotondati) 

ATTIVITÀ                                                                                                                    2.585.338 

PASSIVITÀ                                                                                                                    1.046.141 

PATRIMONIO NETTO                                                                                                 1.536.155 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                      3.042 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                        2.156.763 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                             2.370.484 

DIFFERENZA                                                                                                                                          (213.721) 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                        (11.203) 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                              260.187 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                                  35.263         

IMPOSTE SUL REDDITO                                                                                                                        (32.221)    

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                                              3.042 

 

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 

2012, 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 31/12/2012. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Marino, 13/04/2013 

Firma del Revisore 

Dott.ssa Rosa Petrarca 
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ASSOHANDICAP ONLUS 

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                                                     €       4.409,00   

  

Entrate da Enti: 

 

 Donazione Banca Popolare del Lazio                                          €       10.000,00 

 Donazione Bcc dei Castelli Romani         €         5.000,00 

 Donazione Cassa Sovvenzioni e Risparmio        €   15.000,00    

 Donazione Banca Popolare Emilia Romagna            €     2.500,00 

 Donazione Fondazione Generali         €       83.305,00 

 Donazione Fondazione Baroni          €       40.000,00 

 Donazione Bcc di Roma          €         3.000,00 

 Donazione Banca d’Italia          €       20.000,00  

 Donazione sindacato naz.personale Csr        €         2.500,00 

 Donazione Banca d’Italia **                                €            141,00 

 Contributi 5X1000                      €         3.617,76 

 

                                                         TOTALE     €       189.331,76 

 

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 € 

30.459,45 iscritto per € 141,00. 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

rimborsi da convenzioni con enti pubblici

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 2.168.429,65 € 1.906.058,08 € 1.932.820,14 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

€ 2.202.180,94 € 1.940.862,38 € 1.967.097,98 Totale proventi da attività tipiche

98,47% 98,21% -0,26% 98,26% 0,05% -0,21% Indicatore di dipendenza da enti pubblici

INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI

quote associative

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 31.765,96 € 29.949,68 € 22.801,40 Quote associative

€ 2.202.180,94 € 1.940.862,38 € 1.967.097,98 Totale proventi da attività tipiche

1,44% 1,54% 0,10% 1,16% -0,38% -0,28% Indicatore di dipendenza da associati

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 1.390.199,80 € 1.406.980,21 € 1.443.628,11 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 2.372.585,38 € 2.190.312,67 € 2.453.291,76 Totale oneri complessivi

58,59% 64,24% 5,64% 58,84% -5,39% 0,25% indicatore sul personale

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

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

proventi complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 11.176,78 € 219.217,37 € 189.331,76 Proventi da raccolta fondi

€ 2.375.535,29 € 2.193.155,75 € 2.456.333,98 Totale proventi complessivi

0,47% 10,00% 9,53% 7,71% -2,29% 7,24% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

3
4

ASSOHANDICAP ONLUS

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1
2

TRIENNIO 2010- 2012
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ASSOHANDICAP ONLUS

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

TRIENNIO 2010- 2012

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

INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2010 € 2.202.180,94

2011 € 1.940.862,38

2012 € 1.967.097,98

(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 2010-2011 ANNO 2011-2012

-11,87% 1,35%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA

------------------------------------------------------------- x 100 = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

-11,87%+1,35

-------------------------------- = -3,50%

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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 1.949.041,29 € 1.923.819,47 € 2.146.663,13 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 2.103.571,85 € 2.078.552,22 € 2.402.371,38 Tot.On.Gestione

92,65% 92,56% -0,10% 89,36% -3,20% -3,30% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 12.325,30 € 5.496,29 € 1.493,70 Tot ON.Racc.fondi

€ 2.103.571,85 € 2.078.552,22 € 2.402.371,38 Tot.On.Gestione

0,59% 0,26% -0,32% 0,06% -0,20% -0,52% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 142.205,26 € 149.236,46 € 221.993,55 Tot ON. Supporto Generale

€ 2.103.571,85 € 2.078.552,22 € 2.402.371,38 Tot.On.Gestione

6,76% 7,18% 0,42% 9,24% 2,06% 2,48% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
6
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RENDICONTO GESTIONALE 2012 "ASSOHANDICAP ONLUS "

(Secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009).

ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 2.146.663,13 87,50% € 1.923.819,47 87,83% 0,33% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 1.967.097,98 80,08% € 1.940.862,38 88,50% 8,41%

1.1) Acquisti € 65.332,34 € 94.939,63 1.1) Da contributi su progetti € 0,00

1.2) Servizi € 54.792,41 € 28.299,63 1.2) Da contributi con enti pubblici € 1.932.820,14 € 1.906.058,08

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 22.801,40 € 29.949,68

1.4) Personale € 1.443.628,11 € 1.406.980,21 1.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri  proventi e ricavi € 11.476,44 € 4.854,62

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

1.7) Servizi in outsourcing € 257.310,00 € 393.600,00

1.8) Altri  accantonamenti € 325.600,27 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 1.493,70 0,06% € 5.496,29 0,25% 0,19% 2) Proventi da raccolta fondi € 189.331,76 7,71% € 219.217,37 10,00% 2,29%

2.1) Raccolta 1 € 1.493,70 € 5.496,29 2.1) Raccolta 1 € 185.714,00 € 214.618,17

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 € 3.617,76 € 4.599,20

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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 20.032,18 0,82% € 24.681,71 1,13% 0,31% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 8.829,03 0,36% € 9.910,94 0,45% 0,09%

4.1) Su rapporti bancari € 19.896,28 € 19.740,62 4.1) Da rapporti bancari € 1.149,50 € 623,51

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri  investimenti finanziari € 40,00 € 127,50

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 € 135,90 € 4.941,09 4.5) Altri  proventi finanziari € 7.639,53 € 9.159,93

5) Oneri straordinari € 30.888,20 1,26% € 55.476,74 2,53% 1,27% 5) Proventi straordinari € 291.075,21 11,85% € 23.165,06 1,06% -10,79%

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 € 30.888,20 € 55.476,74 5.3) Da altre attività € 291.075,21 € 23.165,06

6) Oneri di supporto generale € 221.993,55 9,05% € 149.236,46 6,81% -2,24%

6.1) Acquisti € 5.617,82 € 4.916,71

6.2) Servizi € 80.184,08 € 25.473,38

6.3) Godimento beni di terzi € 79.318,34 € 71.700,84

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 29.040,20 € 30.370,79

6.6) Altri  oneri € 26.475,06 € 15.238,55

6.7) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

6.8) Imposte e tasse € 1.358,05 € 1.536,19

7) Tasse € 32.221,00 1,31% € 31.602,00 1,44% 0,13%

7.1) Irap € 32.221,00 € 31.602,00

TOTALE ONERI € 2.453.291,76 100,00% € 2.190.312,67 100,00% 0,00% TOTALE PROVENTI € 2.456.333,98 € 2.193.155,75 100,00%

8) Risultato di gestione € 3.042,22 € 2.843,08
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 26.659,48 € 31.211,53 I - Fondo di dotazione dell'ente € 126.000,00 € 124.000,00

II - Immobilizzazioni materiali € 347.221,01 € 284.221,66 II - Patrimonio vincolato € 0,00 € 0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie € 171.494,81 € 171.494,81 III - Patrimonio libero € 1.410.154,99 € 1.169.747,46

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 1.536.154,99 59,42% € 1.293.747,46 43,57%

Totale immobilizzazioni (B) € 545.375,30 21,09% € 486.928,00 16,40% B) Fondi per rischi ed oneri € 14.362,39 0,56% € 14.362,39 0,48%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 10.315,09 € 4.570,33

II - Crediti € 1.803.706,56 € 2.451.867,87

III - Attività finanziarie non immobilizz. € 0,00 € 0,00

IV - Disponibilità l iquide € 221.510,35 € 21.532,59

Totale attivo circolante (C) € 2.035.532,00 78,73% € 2.477.970,79 83,45% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 403.485,70 15,61% € 378.215,59 12,74%

D) Ratei e risconti € 4.431,18 0,17% € 4.498,61 0,15% D) Debiti € 631.169,42 24,41% € 1.281.055,19 43,14%

E) Ratei e risconti € 165,98 0,01% € 2.016,77 0,07%

TOTALE ATTIVO € 2.585.338,48 100,00% € 2.969.397,40 100,00% TOTALE PASSIVO € 2.585.338,48 100,00% € 2.969.397,40 100,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri rischi in corso € 3.400.000,00 € 3.400.000,00

-relativi a beni di terzi presso l'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI ASSOHANDICAP ONLUS 2012
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.
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2. FONDAZIONE FUTURO ONLUS 
 

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 31/12/2012 

 

Signori Consiglieri/Fondatori, 

 

nella Nota Integrativa sono fornite notizie dettagliate attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2012; 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 raggruppamento 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”. 

            

 Negli 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, che dopo complesse operazioni di certificazione e di verifica sul campo, 

tutte positive, da parte della Asl sono state concluse il 31.3.2013 con l’immissione sulla piattaforma 

della Regione Lazio del parere positivo dei competenti uffici della ASL. A seguito delle 

informazioni acquisite dalla competente Direzione regionale si ha il piacere di informare che il 

provvedimento di autorizzazione sanitaria e accreditamento della struttura dovrebbe essere 

completato a breve.  

             Come noto, sono stati ampiamente rispettati tutti gli onerosi standard previsti e da tempo, 

aprile 2011, l’immobile è stato completato e anche integralmente arredato.  

             Tale provvedimento autorizzatorio si aggiunge a quello già raggiunto con successo lo 

scorso anno del cosiddetto “accreditamento definitivo” del nostro Centro di riabilitazione di 

Marino. Anche in questo caso raggiunto dopo anni di sacrifici e di gestione “provvisoria” per tutto 

il sistema sanitario regionale.  Primo passo, comunque concreto verso una sistemazione definitiva di 

tutto il comparto della sanità. 
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          E’ da sottolineare che sforzi e sacrifici accennati - sia in termini di risorse, di rischi 

economici/finanziari, e soprattutto di pazienza - sono stati compiuti con grande abnegazione anche 

quest’anno insieme con la Cooperativa “Sorriso” che, unitamente alla Asd “Accademia per il nuoto-

Marino”, organizzazione costituita di recente (due anni) nel nostro disegno istituzionale, hanno 

consentito di raggiungere tutte le finalità previste dal raggruppamento no-profit “Area Solidarietà”, 

sia dal punto di vista sociale, sanitario, di inserimento al lavoro e sportivo. A tale disegno 

complessivo partecipa ovviamente in maniera rilevante la nostra Fondazione, punto centrale di tutta 

l’architettura  a suo tempo pensata per risolvere i problemi della disabilità del comprensorio. Ciò al 

fine di 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 2013, 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 

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.   

                 Nel mese di aprile scorso, nel corso di una manifestazione intitolata “Festa 

dell’Associazionismo” – coronata da vivo successo di pubblico - e in occasione delle gare sociali 

sportive della “Accademia del nuoto” (alle quali ha partecipato anche il campione olimpico 

Massimiliano Rosolino, divenuto nel frattempo Presidente Onorario della stessa), abbiamo avuto il 

piacere di inaugurare anche la Cappella “Bambino Gesù” - dipinta dai nostri ragazzi e finanziata 

da Fondazione Generali - nonché i laboratori di Falegnameria, finanziati da Unicredit 

Foundation, e riattivare la Serra Ortovivaistica.  Nell’occasione, è stato anche aperto il “mercatino 

del sorriso” al quale sono state invitate tutte le associazioni del comprensorio che hanno potuto 

vendere i loro prodotti, ivi compresa la Cooperativa Sorriso; tale ultima iniziativa potrà 

presumibilmente essere replicato non solo per il prossimo anno , ma anche nel presente, visto il 

successo di affluenza e di vendita dei prodotti dei nostri ragazzi (integralmente devoluti per le 

attività a loro favore). 

                    Erano presenti alla manifestazione anche i dirigenti di Unicredit e varie Autorità 

politiche locali (tra le quali il Sindaco di Marino e gli Assessori ai servizi sociali di Albano, 

Lanuvio e Marino) che hanno potuto visitare la Casa Residenza e apprezzare la qualità delle 

realizzazioni attuate e il complessivo progetto. 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

93 

 

                    Ciò ci consente di ritenere finalmente raggiunto anche l’obiettivo di una efficace 

gestione del cosiddetto “Dopo di noi”, alla cui risoluzione la Rsa è destinata e come si ricorderà e’ 

stata oggetto di una proposta di legge sulla base di nostre proposte elaborate con il supporto 

giuridico di avvocati della Banca d’Italia, della BCC di Roma e dell’ordine dei tributaristi di Roma! 

                    Le reazioni riscontrate ci confortano, anche per il vivo consenso ricevuto, in ordine 

all’instaurazione di opportune sinergie Pubblico/Privato e al rapido avvio della gestione della  RSA 

che ci permetterà di ospitare in via residenziale circa 40/60 disabili del comprensorio.  

                  Oltre alle feste tenute due anni fa per il venticinquennale della Assohandicap, 

particolarmente significative e toccanti, in quest’ultimo periodo si sono aggiunte altre 

manifestazioni, come quelle accennate, e pubblicazioni che hanno raggiunto e entusiasmato 

migliaia di persone. A ciò si è unita una intensa campagna pubblicitaria avviata per la raccolta del 5 

per mille effettuata sia attraverso mailing list via web, sia prenotando inserzioni su quotidiani a 

tiratura nazionale (“La Repubblica”, “Trovaroma”, “Il Messaggero” e “Il Tempo”). 

                   Abbiamo deciso di dare avvio ad una vasta campagna d’informazione sulla offerta di 

assistenza socio-sanitaria del nostro “raggruppamento”. 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 “raggruppamento” donazioni da benemerite Istituzioni e da altre banche 

e da privati. 

                   Quest’anno in attesa della definitiva apertura della RSA, abbiamo chiesto alle banche 

che ci hanno concesso i mutui per la relativa costruzione, una proroga dei relativi preammortamenti. 

Ciò consentirà un miglioramento notevole nella dinamica della liquidità dell’ente. A ciò aggiungasi 

che a seguito dell’evoluzione flettente dei tassi anche la situazione reddituale ha trovato notevole 

beneficio.              

                     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. 
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                 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 “raggruppamento” 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 

buono che ha lasciato un vuoto nei nostri cuori! 

                 Il nostro modello di “raggruppamento” – è da ricordare che ancora la normativa Zamagni 

non prevede forme della specie e per questo quando parliamo di raggruppamento 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 dalla 

Cooperativa consorella 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 (tra i quali si è inserito anche il Comune di Lanuvio) a sede dell’attività di tirocinio per 

l’iscrizione all’Albo degli psicologi, in partnership con l’Università “La Sapienza”; e molto altro 

ancora… 

                    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 raggruppamento 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 
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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”.  

           Due anni fa 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 1.500, tra disabili e portatori di handicap. 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 “raggruppamento”. 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 anni 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’ 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, specie per le esigenze di 

contenimento del deficit pubblico. Come detto in passato, alcune consorelle sono state costrette  a 

chiudere.  

           Non possiamo comunque non 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. 
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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.      

         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! 

          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 

“raggruppamento”. 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. 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

97 

 

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 tutti gli 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!  

             Si rammenta infine che la Casa residenza è dedicata al soggiorno residenziale di 40/60 

disabili. Ma le attività e l’impegno del “Raggruppamento” vanno oltre, come sapete. Infatti, la 

nostra  organizzazione di “raggruppamento” 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 300 disabili e pronti a trattarne ulteriori 150, anche dal lato privatistico . 

         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 di Comuni e altri enti (in passato la 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 
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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.    

           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 

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 dalla Fondazione 

insieme all’Assohandicap e all’AFIBI Banca D’Italia 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 
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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. 

            Un plauso, infine, va fatto a tutti volontari che si sono prodigati e al personale del 

“raggruppamento” che ha dato una prova di eccezionale impegno e attaccamento alla nostra 

struttura e ai nostri figli. 

 

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

      (Prof.ssa Franca Maccagnani) 
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FONDAZIONE FUTURO ONLUS 
 

Sede Legale: VIA PIETRO NENNI N.16  MARINO  (RM) 

Fondo Dotazione € 533.371 

Partita IVA: 06412291004 

Bilancio abbreviato al 31/12/2012 

 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  Immobilizzazioni immateriali lorde  36 43 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  36 43 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  Immobilizzazioni materiali lorde  7.051.220 6.885.196 

  Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  (306.129) (228.261) 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  6.745.091 6.656.935 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  6.745.127 6.656.978 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 II - CREDITI    

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.151.336  1.245.422 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 TOTALE CREDITI  1.151.336 1.245.422 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  47.842 4.327 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  1.199.178 1.249.749 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  653 2.741 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  653 2.741 

TOTALE ATTIVO  7.944.958 7.909.468 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  533.371 533.371 

 IV - Riserva legale  1.180 1.180 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  1.695.336 1.706.665 

  Varie altre riserve 1.695.336  1.706.665 

 IX – Risultato Positivo di Gestione  20.442 15.670 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  2.250.329 2.256.886 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  499.502 499.502 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  5.586 15.465 

D) DEBITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 403.675  728.923 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 4.785.866  4.398.450 

TOTALE DEBITI (D)  5.189.541 5.127.373 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi   10.242 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   10.242 

TOTALE PASSIVO  7.944.958 7.909.468 

 

Conti d'ordine 
 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

   Fideiussioni prestate ad altre imprese  800.000 800.000 
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Conto Economico 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   38.002 

 5) Altri ricavi e proventi  408.358 354.529 

  Ricavi e proventi diversi 408.358  354.529 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  408.358 392.531 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.158 1.627 

 7) Costi per servizi  142.366 156.193 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  7.832 11.121 

 9) Costi per il personale  40.427 42.334 

  a) Salari e stipendi 29.645  30.670 

  b) Oneri sociali 8.858  9.200 

  c) Trattamento di fine rapporto 1.924  2.464 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  60.698 37.036 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7  71 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 60.691  36.965 

 14) Oneri diversi di gestione  16.583 10.465 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  269.064 258.776 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  139.294 133.755 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  1.428 504 

  d) Proventi diversi dai precedenti 1.428  504 

   da altre imprese 1.428  504 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (111.163) (111.846) 

  verso altri (111.163)  (111.846) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (109.735) (111.342) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  239 500.357 

  Altri proventi straordinari 239  500.357 

 21) Oneri straordinari  (4.696) (501.069) 

  Altri oneri straordinari (4.696)  (501.069) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  (4.457) (712) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  25.102 21.701 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  4.660 6.031 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 4.660  6.031 

23) Risultato Positivo di Gestione  20.442 15.670 

 

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

    
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 31/12/2012 

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 31/12/2012. 

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. 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

104 

 

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 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. 
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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 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

Immobilizzazio

ni materiali 

           43              - 7 36 

     

Totale            43               -7 36 
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La variazione in diminuzione è dovuta all’effetto dell’ammortamento in conto effettuato al 

31/12/2012. 

 

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da immobili e beni mobili strumentali di proprietà 

dell’Ente.  

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

     

     

Immobilizzazio

ni Materiali 

6.656.935 +148.847 -60.691 6.745.091 

     

     

 6.656.935 +148.847     -60.691                        

6.745.091 

 

La variazione in aumento è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali rettificato 

dall’effetto dell’ammortamento effettuato al 31/12/2012. 

Gli acquisti di maggior importo sono stati i seguenti e tutti riferiti alla struttura della RSA:  

- Cabina ENEL per € 30.463,43 

- Sistema antincendio per € 15.418,80; 

- Impianti idraulici ed elettrici  per docce spogliatoio piscina per € 5.933,84 

- Gruppo elettrogeno per € 19.965,00; 

- Collegamento gruppo elettrogeno per € 16.335,00; 

- Corrimano per stanze e corridoi per € 12.853,99; 

- Impermeabilizzazione vasche depuratore per € 6.897,00; 

- Scala in legno e protezioni cavedii per € 3.509,00; 

- Manutenzione ed additivi depuratore per € 6.919,99; 

- Filtri per areazione per € 1.093,82; 

- Rete per controsoffitti per € 1.863,40; 

- Piatti doccia e box per € 1.813,08. 
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Di cui  

Terreni e Fabbricati 

(articolo 2427, primo comma, n. 2, C.c.)   

 

Immobilizzazioni Terreni e Fabbricati - Movimenti 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

     

     

Terreni e 

Fabbricati 

6.318.006 +65.724 -37.784 6.345.946 

di cui terreno  

per € 89.864 

    

     

 6.318.006 +65.724     -37.784                        

6.345.946 

 

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. 
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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 2012 si è proceduto ad ammortizzare i costi sostenuti per la realizzazione della suddetta 

struttura relativamente alle sole parti della “piscina”, utilizzata a pieno regime per l’intero anno 

2012 e per un valore ammortizzabile stimato in euro 800.000, e degli “uffici amministrativi”, 

utilizzati per l’intero anno 2012 e per un valore ammortizzabile stimato in euro 100.000. 

 

Di seguito si specificano i movimenti degli impieghi in immobili presenti tra le 

immobilizzazioni materiali: 

 

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 31/12/2012                      - € 106.488,27 

Valore residuo contabile al 31/12/2012       € 252.965,73 

  

2. Costi sostenuti dal 2002 al 2012 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 31/12/2012            - €     69.287,26 

Valore residuo contabile al 31/12/2012                                    €   222.921,48 

 

3. Costi sostenuti nel periodo 2008-2012 per la realizzazione della struttura sita nel comune di 

Marino (RM) che ospiterà la RSA: 
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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 

Costi sostenuti nel 2012:                                           € 65.724,23 

        Totale costi:                                                        € 6.039.117,10  

F.do amm.to al 31/12/2012                                   - €   36.000,00 

Valore residuo contabile al 31/12/2012              €   6.003.117,10 

 

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 

31/12/2012 è pari ad  euro 1.535.593,77 viene utilizzato per coprire le quote di 

ammortamento. 

  

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 0 

Consistenza finale al 31/12/2012 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 2012. 

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.245.422 

Consistenza finale al 31/12/2012 1.151.336 

Variazione assoluta   -94.086 

Variazione percentuale    -7,55 

 

La voce “Crediti che non costituiscono immobilizzazioni” è composta principalmente dai seguenti 

crediti: 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

110 

 

- verso gli altri Enti del raggruppamento volontario “Area solidarietà”, in particolare note 

debito emesse per servizi resi all’Assohandicap Onlus  (euro 68.959), alla Cooperativa 

Sociale Sorriso per tutti (euro 192.548) e alla A.S.D. Accademia del nuoto di Marino (euro 

40.002) 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, nell’esercizio precedente, per l’intero ammontare 

in quanto è in corso una transazione per la risoluzione della relativa controversia.  

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 4.327 

Consistenza finale al 31/12/2012 47.842 

Variazione assoluta  43.515 

Variazione percentuale   1005,66 

 

Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali, dalla liquidità esistente nelle 

casse sociali. 

 

ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 2.741 

Consistenza finale al 31/12/2012 653 

Variazione assoluta  -2.088 

Variazione percentuale    -76,17 

 

La voce ratei e risconti attivi è rappresentata dalle quote dei costi di assicurazione delle varie 

polizze pagate nel 2012 ma di competenza economica del 2013 (risconti attivi).  

 

FONDO DOTAZIONE 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 533.371 

Consistenza finale al 31/12/2012 533.371 

Variazione assoluta  - 

Variazione percentuale     0,00 

 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

111 

 

RISERVA LEGALE 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.180 

Consistenza finale al 31/12/2012 1.180 

Variazione assoluta  - 

Variazione percentuale     0,00 

 

ALTRE RISERVE (con distinta indicazione) 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.706.665 

Consistenza finale al 31/12/2012 1.695.336 

Variazione assoluta  -11.329 

Variazione percentuale     -0,66 

 

La variazione negativa è il risultato della differenza tra l’incremento della Riserva straordinaria 

dovuto alla destinazione del risultato d’esercizio 2011 (€ 15.670) e il decremento del Fondo 

accantonamento Rsa utilizzato per coprire le quote di ammortamento dell’anno (- € 27.000). 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 499.502 

Consistenza finale al 31/12/2012 499.502 

Variazione assoluta  0 

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 effettuata nel 2011. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 Saldo al 

31/12/2011 

Utilizzo Anticipi TFR Accantoname

nto 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

      

T.F.R. 15.465  11.789 1.911 5.587 

Totale 15.465  11.789 1.911 5.587 
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La variazione in diminuzione è dovuta all’erogazione anticipata del TFR richiesta dal dipendente 

durante l’anno 2012. 

 

DEBITI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 5.127.373 

Consistenza finale al 31/12/2012  5.189.541 

Variazione assoluta  62.168 

Variazione percentuale   1,21 

 

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. 

In particolare si rileva il debito nei confronti della I.E.T. srl per euro 27.360 il cui pagamento è stato 

sospeso in attesa di definire la questione sulla corretta esecuzione dei lavori. 

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.  

Nel mese di febbraio 2012 è stato acceso un ulteriore mutuo ipotecario per un importo di euro 

400.000, sempre per la copertura delle spese di realizzazione della RSA. 

Il rimborso di quest’ultimo è iniziato nel marzo del 2012 mentre quello della restante parte inizierà 

allo scadere del pagamento delle quote di preammortamento prevista per luglio 2013 ed in attesa di 

proroga.  

Per la stipula dei suddetti mutui è stata prestata garanzia ipotecaria sull’immobile di proprietà della 

Fondazione sito in Torvaianica Lungomare delle sirene, 267.  

Specifica movimento fonti di finanziamento da accensione mutui ipotecari: 

1. mutui ipotecari accesi ed erogati nel 2008 per complessivi  € 830.000,00 

2. mutui ipotecari accesi nel 2009 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 per € 400.000,00 

4. mutui ipotecari accesi ed erogati nel 2012 per € 400.000,00 
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ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 10.242 

Consistenza finale al 31/12/2012 0 

Variazione assoluta   -10.242 

Variazione percentuale               -

100 

 

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,  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.  

  

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 1.151.336 - - - 1.151.336 

 

Debiti distinti per durata residua e area geografica 

 

D     DEBITI    

 Italia Altri paesi 

U.E. 

Resto 

d’Europa 

Resto del 

mondo 

TOTALE 

Breve termine 403.675 - - - 403.675 

Lungo termine 4.785.866 - - - 4.785.866 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Proventi e oneri  finanziari 

I proventi finanziari sono costituiti principalmente dagli interessi maturati sulle consistenze dei 

depositi bancari. 

Gli oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dalle quote di preammortamento dei mutui 

ipotecari accesi dal 2008 al 2010, dalle quote di ammortamento del mutuo acceso a febbraio 2012 e 

dalle commissioni e spese bancarie. 

 

Proventi straordinari 

I proventi straordinari sono costituiti principalmente da proventi di competenza dell’esercizio 2011 

contabilizzati nel 2012 e da sistemazioni contabili. 

 

Oneri straordinari 

Le sopravvenienze passive sono costituite principalmente da costi di competenza dell’esercizio 

2011 contabilizzati nel 2012 e da maggiori importi dovuti sulla tarsu relativa all’immobile di 

Torvaianica, accertati dal Comune di Pomezia, riferita ad anni precedenti.  

 

Imposte sul reddito 

L’IRAP di competenza dell’anno 2012 è pari ad € 4.660. 

 

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 raggruppamento volontario “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 finanziarie 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. 
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Si evidenzia, inoltre, che la società non ha effettuato operazioni finanziarie 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 come segue il risultato positivo di gestione: 

 

Risultato positivo di gestione                      €            20.442 

a Riserva straordinaria                                 €            20.442   

 

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 31/12/2012 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

 

         Il Presidente 

         (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  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

Ai Signori Soci, 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2012 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

 Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

Sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

  Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 

e sul funzionamento 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 funzioni, dall’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. ne esposti da parte di terzi. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  
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 Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012, in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, le cui voci sono correttamente 

dettagliate nella nota integrativa, si sostanzia nei seguenti elementi: 

 

Stato Patrimoniale: 

 

Totale attivo                             7.944.958 

Totale passivo                             7.944.958 

di cui:       

 Passività e fondi diversi                          5.694.629  

 Capitale sociale e riserve                          2.250.329  

  

Risultato Positivo di Gestione                                      20.442 

Conti d’ordine                                           800.000    

 

Conto Economico: 

 

Differenza tra valore e costi della produzione                       139.294 

Prov. /Oneri finanziari e rettifiche finanz.                      - 111.163   

Proventi ed oneri straordinari                                       - 4.457 

Risultato prime delle imposte                  25.102   

Imposte sul reddito dell’esercizio                              4.660  

Risultato positivo di Gestione                                                         20.442 

 

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 controlli 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. 
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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 così come proposto dal 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Marino li 13/04/2013 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Petrarca Rosa          Presidente 

 

Rossi Giuseppe      Sindaco effettivo 

 

Franceschetti Laura     Sindaco effettivo 
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FONDAZIONE FUTURO ONLUS 

 

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                                                                              €                                          
 

Entrate da ricorrenze                           €                                          

Entrate da campagne di sensibilizzazione          

       

     TOTALE                       €                                                      

 

 

Spese per celebrazioni                           €                                          

Spese per ricorrenze                           €                                          

 

Spese per campagne di sensibilizzazione                        €                                                          

                     

      

TOTALE                       €                                         

     

         

Rendicontazione da contributi ricevuti: 

 

Entrate da contributi ricevuti da altri privati                                                                 €       12.359,70 

 

 

Entrate da contributi ricevuti da Enti: 

 

 IBL Banca S.p.a.                                                                                      €       10.000,00   

 Donazione Fondazione Baroni                    €       40.000,00 

 5 per mille                                                                                                €       39.487,67 

                                                       

 

                                                             TOTALE                                                         €     101.847,37 

  

 

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) 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

rimborsi da convenzioni con enti pubblici

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

€ 116.102,04 € 266.327,23 € 306.500,00 Totale proventi da attività tipiche

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Indicatore di dipendenza da enti pubblici

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 44.638,33 € 143.747,01 € 105.618,60 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 308.201,78 € 877.723,84 € 389.572,28 Totale oneri complessivi

14,48% 16,38% 1,89% 27,11% 10,73% 12,63% indicatore sul personale

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

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

proventi complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 178.301,85 € 126.205,38 € 101.847,37 Proventi da raccolta fondi

€ 317.744,32 € 893.393,93 € 410.014,56 Totale proventi complessivi

56,11% 14,13% -41,99% 24,84% 10,71% -31,27% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

2
3

FONDAZIONE FUTURO ONLUS
TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1

TRIENNIO 2010- 2012
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2010 € 116.102,04

2011 € 266.327,23

2012 € 306.500,00

(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 2010-2011 ANNO 2011-2012

129,39% 15,08%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA

------------------------------------------------------------- x 100 = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

129,39%+15,08%

-------------------------------- = 48,16%

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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 80.030,77 € 183.846,50 € 129.520,77 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 214.276,36 € 258.777,36 € 273.714,03 Tot.On.Gestione

37,35% 71,04% 33,69% 47,32% -23,72% 9,97% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 3.890,70 € 3.801,96 € 9.609,32 Tot ON.Racc.fondi

€ 214.276,36 € 258.777,36 € 273.714,03 Tot.On.Gestione

1,82% 1,47% -0,35% 3,51% 2,04% 1,69% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 130.354,89 € 71.128,90 € 129.923,94 Tot ON. Supporto Generale

€ 214.276,36 € 258.777,36 € 273.714,03 Tot.On.Gestione

60,83% 27,49% -33,35% 47,47% 19,98% -13,37% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

4
5

FONDAZIONE FUTURO ONLUS
TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

TRIENNIO 2010- 2012

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 129.520,77 33,25% € 183.846,50 20,95% 12,30% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 306.500,00 74,75% € 266.327,23 29,81% 44,94%

1.1) Acquisti € 5.741,37 € 7.148,11 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 18.160,80 € 32.951,38 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 € 105.618,60 € 143.747,01 1.4) Da non soci € 0,00 € 266.314,78

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri  proventi e ricavi € 306.500,00 € 12,45

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

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

1.8) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 9.609,32 2,47% € 3.801,96 0,43% 2,03% 2) Proventi da raccolta fondi € 101.847,37 24,84% € 126.205,38 14,13% 10,71%

2.1) Raccolta 1 € 9.609,32 € 3.801,96 2.1) Raccolta 1 € 62.359,70 € 90.323,44

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 € 39.487,67 € 35.881,94

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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 111.162,58 28,53% € 111.846,09 12,74% 15,79% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 1.427,94 0,35% € 504,48 0,06% 0,29%

4.1) Su rapporti bancari € 2.668,70 € 2.119,81 4.1) Da rapporti bancari € 1.394,11 € 504,48

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 € 108.493,88 € 109.726,28 4.5) Altri  proventi finanziari € 33,83 € 0,00

5) Oneri straordinari € 4.695,67 1,21% € 501.069,39 57,09% -55,88% 5) Proventi straordinari € 239,25 0,06% € 500.356,84 56,01% -55,95%

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 € 4.695,67 € 501.069,39 5.3) Da altre attività € 239,25 € 500.356,84

6) Oneri di supporto generale € 129.923,94 33,35% € 71.128,90 8,10% 25,25%

6.1) Acquisti € 1.615,51 € 993,11

6.2) Servizi € 41.069,92 € 7.318,51

6.3) Godimento beni di terzi € 7.831,85 € 11.121,46

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 60.698,48 € 37.036,54

6.6) Altri  oneri € 14.397,32 € 11.513,40

6.7) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

6.8) Imposte e tasse € 4.310,86 € 3.145,88

7) Tasse € 4.660,00 1,20% € 6.031,00 0,69% 0,51%

7.1) Irap € 4.660,00 € 6.031,00

TOTALE ONERI € 389.572,28 100,00% € 877.723,84 100,00% 0,00% TOTALE PROVENTI € 410.014,56 100,00% € 893.393,93 100,00% 0,00%

8) Risultato di gestione € 20.442,28 € 15.670,09

RENDICONTO GESTIONALE FONDAZIONE FUTURO ONLUS 2012
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT.

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 36,00 € 43,20 I - Fondo di dotazione dell'ente € 533.371,24 € 533.371,24

II - Immobilizzazioni materiali € 6.745.091,48 € 6.656.934,94 II - Patrimonio vincolato € 1.535.593,77 € 1.562.593,77

III - Immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 III - Patrimonio libero € 181.364,70 € 160.922,42

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 2.250.329,71 0,28324 € 2.256.887,43 28,53%

Totale immobilizzazioni (B) € 6.745.127,48 84,90% € 6.656.978,14 84,16% B) Fondi per rischi ed oneri € 499.501,84 6,29% € 499.501,84 6,32%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 0,00 € 0,00

II - Crediti € 1.151.335,99 € 1.245.421,48

III - Attività finanziarie non immobilizz. € 0,00 € 0,00

IV - Disponibilità l iquide € 47.842,09 € 4.327,41

Totale attivo circolante (C) € 1.199.178,08 15,09% € 1.249.748,89 15,80% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 5.586,23 0,07% € 15.464,56 0,20%

D) Ratei e risconti € 653,40 0,01% € 2.741,02 0,03% D) Debiti € 5.189.541,18 65,32% € 5.127.372,63 64,83%

E) Ratei e risconti € 0,00 0,00% € 10.241,59 0,13%

TOTALE ATTIVO € 7.944.958,96 100,00% € 7.909.468,05 100,00% TOTALE PASSIVO € 7.944.958,96 100,00% € 7.909.468,05 100,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri rischi in corso € 800.000,00 € 800.000,00

-relativi a beni di terzi presso l'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI FONDAZIONE FUTURO ONLUS 2012
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.
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3. SOC.COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI 

ONLUS 
  

 Sede Legale VIA PIETRO NENNI 16 -  00047 MARINO (RM)  

Capitale sociale Euro 170.583,00 

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 31/12/2012 

 

Signori Soci,  

 

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

rendono possibile le nostre molteplici iniziative. 

La nostra cooperativa negli ultimi anni è notevolmente cresciuta sia nel numero delle attività messe 

in essere sia  nella  grande qualità che ci viene riconosciuta da tutti coloro per i quali eroghiamo 

servizi. 

Nel corso  del tempo le professionalità e competenze  messe in campo sono  diventate” il valore 

aggiunto”  che ci distingue per la qualità,la disponibilità e la sensibilità in ogni progetto che 

realizziamo. 

Questo è stato possibile perché troviamo terreno fertile tra i soci e tra coloro che selezioniamo nel 

percorrere questa strada. 

Le difficoltà economiche che vive la Pubblica Amministrazione, il Sistema Sanitario Regionale, i 

Comuni hanno naturalmente un poco frenato le ns. potenzialità di partecipazione in più progetti. 

Abbiamo  sempre prudentemente fatto piccoli passi anche se sappiamo di essere maturati e pronti 

per farne di più ampi, ma non sono questi i tempi giusti. 

Nella nostra organizzazione si respira una aria di serenità,nonostante fuori si debbano fare i conti 

con un mondo del lavoro seriamente in crisi,proprio per la cautela con cui ci muoviamo;non è il 

momento di facili  e poco valutati allargamenti di servizi. 

Questo perché mettiamo sempre in campo il senso profondo di rispetto  per l’attività che svolgiamo 

ed anche la consapevolezza che il ns. è un lavoro socialmente utile. 

Ciascuno di noi, nella sua funzione, si impegna con senso di responsabilità, lealtà e solidarietà che 

rendono il nostro lavoro così ricco di significato da travalicare la routine quotidiana. 
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Ringrazio tutti per la disponibilità dimostrata nei tanti anni, partecipando  a tutte le nostre iniziative 

pubbliche  che vanno – sempre - al di la del vostro orario e dei vostri compiti specifici, dimostrando 

coinvolgimento spontaneo e soddisfazione: senza di voi sarebbe impossibile realizzarle. 

Grazie, infine, e soprattutto per credere, come noi lo crediamo, al “nostro progetto” che sta 

diventando ogni giorno che passa anche il “vostro progetto”  

 

Buon lavoro a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

126 

 

 L’assemblea rappresenta l’occasione per informare i soci che il 1° agosto 2012 c’è stata la 

sostituzione del Presidente della Cooperativa. Il Dr. Claudio Dell’Anno ha dato le dimissioni in data 

31/07/2012 ed è subentrata  al suo posto la Dr.ssa Roberta Nuccitelli.  

 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 2012 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 

2012 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 annuale 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 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 
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autonomia nella cura della persona, attività di laboratorio, attività espressive, manuali, 

culturali, riabilitative. 

 

3) Gestione annuale 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 in convenzione con il comune di Albano 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;  
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 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  

 Sostegno e aiuto ai familiari;  

 Partecipazione e sostegno al programma curativo e riabilitativo sanitario;  

 Integrazione con le risorse e i servizi territoriali. 

6) Gestione annuale 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.  

 

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.  

 

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

Diversamente Abili ” anno scolastico 2011/2012. 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. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria: 

 

Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile in termini finanziari: 

 

Voce 
Esercizio 

2012 
% 

Esercizio 

2011 
% 

Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE 

CIRCOLANTE 
1.588.948 88,74 % 1.773.712 89,51 % (184.764) (10,42) % 

Liquidità immediate 22.877 1,28 % 50.892 2,57 % (28.015) (55,05) % 

Disponibilità liquide 22.877 1,28 % 50.892 2,57 % (28.015) (55,05) % 

Liquidità differite 1.551.280 86,63 % 1.709.416 86,26 % (158.136) (9,25) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo 

Circolante a breve termine 
1.535.544 85,75 % 1.695.427 85,56 % (159.883) (9,43) % 

Crediti immobilizzati a 

breve termine 
      

Attività finanziarie 1.549 0,09 % 1.549 0,08 %   

Ratei e risconti attivi 14.187 0,79 % 12.440 0,63 % 1.747 14,04 % 

Rimanenze 14.791 0,83 % 13.404 0,68 % 1.387 10,35 % 

IMMOBILIZZAZIONI 201.703 11,26 % 207.907 10,49 % (6.204) (2,98) % 

Immobilizzazioni 

immateriali 
43.715 2,44 % 48.043 2,42 % (4.328) (9,01) % 

Immobilizzazioni materiali 157.988 8,82 % 159.864 8,07 % (1.876) (1,17) % 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
      

Crediti dell'Attivo 

Circolante a m/l termine 
      

TOTALE IMPIEGHI 1.790.651 100,00 % 1.981.619 100,00 % (190.968) (9,64) % 
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Situazione economico-reddituale 

 

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

Conto Economico. 

Voce 
Esercizio 

2012 
% 

Esercizio 

2011 
% 

Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
2.304.864 100,00 % 2.403.801 100,00 % (98.937) (4,12) % 

- Consumi di materie 

prime 
28.486 1,24 % 46.948 1,95 % (18.462) (39,32) % 

- Spese generali 737.439 31,99 % 833.828 34,69 % (96.389) (11,56) % 

VALORE AGGIUNTO 1.538.939 66,77 % 1.523.025 63,36 % 15.914 1,04 % 

- Altri ricavi 1.969 0,09 % 7.308 0,30 % (5.339) (73,06) % 

- Costo del personale 1.379.373 59,85 % 1.350.864 56,20 % 28.509 2,11 % 

- Accantonamenti       

MARGINE 

OPERATIVO LORDO 
157.597 6,84 % 164.853 6,86 % (7.256) (4,40) % 

- Ammortamenti e 

svalutazioni 
24.511 1,06 % 18.886 0,79 % 5.625 29,78 % 

RISULTATO 

OPERATIVO 

CARATTERISTICO 

(Margine Operativo 

Netto) 

133.086 5,77 % 145.967 6,07 % (12.881) (8,82) % 

+ Altri ricavi e proventi 1.969 0,09 % 7.308 0,30 % (5.339) (73,06) % 

- Oneri diversi di gestione 26.842 1,16 % 43.502 1,81 % (16.660) (38,30) % 

REDDITO ANTE 

GESTIONE 

FINANZIARIA 

108.213 4,69 % 109.773 4,57 % (1.560) (1,42) % 

+ Proventi finanziari 7.811 0,34 % 399 0,02 % 7.412 
1.857,64 

% 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO 

OPERATIVO (Margine 

Corrente ante oneri 

finanziari) 

116.024 5,03 % 110.172 4,58 % 5.852 5,31 % 

+ Oneri finanziari (33.715) (1,46) % (30.803) (1,28) % (2.912) 9,45 % 

REDDITO ANTE 

GESTIONE 
82.309 3,57 % 79.369 3,30 % 2.940 3,70 % 
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Voce 
Esercizio 

2012 
% 

Esercizio 

2011 
% 

Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

STRAORDINARIA 

(Margine corrente) 

+ Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 
      

+ Proventi e oneri 

straordinari 
(6.768) (0,29) % (1.518) (0,06) % (5.250) 345,85 % 

REDDITO ANTE 

IMPOSTE 
75.541 3,28 % 77.851 3,24 % (2.310) (2,97) % 

- Imposte sul reddito 

dell'esercizio 
74.840 3,25 % 77.226 3,21 % (2.386) (3,09) % 

REDDITO NETTO 701 0,03 % 625 0,03 % 76 12,16 % 

 

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 2012, nelle 

varie attività svolte dalla Cooperativa.  

 

Tabella evoluzione personale 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione % 

DIPENDENTI 61 56 8,93% 

COLLABORATORI A PROGETTO 14 29          (51,72)% 

COLLABORATORI OCCASIONALI 38 32 18,55% 

PROFESSIONISTI 6 5 20% 

TOTALE 119 122   (2,46)% 

 

 

Per spiegare la differente riduzione del personale a collaborazione è da precisare che nel corso 

dell’anno si è concluso il progetto “Alta Quota”, di cui sopra, nel quale erano previsti più di 6 

persone. 
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Informativa ai soci 

 

 

*  *  * 

 

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  700,94 come segue: 

 

a Fondo Mutualistico 3% art.11 L. 59/92 €             21,03 

a Riserva Legale 30%   €           210,28 

a Riserva Statutaria           €          469,63 

 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
 

 

         Il Presidente 

         (Dott.ssa Roberta Nuccitelli) 
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS 
 

Sede Legale: VIA PIETRO NENNI 16  MARINO  (RM) 

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA 

C.F. e numero iscrizione: 04482141001 

Iscritta al R.E.A. di ROMA  n. 772185 

Partita IVA: 04482141001 

Bilancio abbreviato al 31/12/2012 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

  Immobilizzazioni immateriali lorde  43.715 48.043 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  43.715 48.043 

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  Immobilizzazioni materiali lorde  382.253 363.947 

  Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  (224.265) (204.083) 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  157.988 159.864 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  201.703 207.907 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 I - RIMANENZE  14.791 13.404 

 II - CREDITI    

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.535.544  1.695.427 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 TOTALE CREDITI  1.535.544 1.695.427 

 III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

 1.549 1.549 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  22.877 50.892 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  1.574.761 1.761.272 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  14.187 12.440 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  14.187 12.440 

TOTALE ATTIVO  1.790.651 1.981.619 
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Stato Patrimoniale Passivo 
 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  170.583 170.108 

 IV - Riserva legale  9.215 9.028 

 V - Riserve statutarie  18.280 17.861 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  212.366 215.535 

  Varie altre riserve 212.366  215.535 

 IX – Risultato Positivo di Gestione  701 625 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  411.145 413.157 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  248.850 188.820 

D) DEBITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.130.131  1.368.372 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  1.130.131 1.368.372 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  525 11.270 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  525 11.270 

TOTALE PASSIVO  1.790.651 1.981.619 

 

Conti d'ordine 
 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

   Fideiussioni prestate ad altre imprese  3.400.000 3.400.000 
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Conto Economico 
 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.301.508 2.391.091 

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

 1.387 5.402 

 5) Altri ricavi e proventi  1.969 7.308 

  Ricavi e proventi diversi 1.969  7.308 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  2.304.864 2.403.801 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  28.486 46.948 

 7) Costi per servizi  648.389 706.179 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  89.050 127.649 

 9) Costi per il personale  1.379.373 1.350.864 

  a) Salari e stipendi 1.024.697  985.836 

  b) Oneri sociali 254.743  274.185 

  c) Trattamento di fine rapporto 73.408  74.900 

  e) Altri costi 26.525  15.943 

 10) Ammortamenti e svalutazioni  24.511 18.886 

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.737  6.737 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.774  12.149 

 14) Oneri diversi di gestione  26.842 43.502 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  2.196.651 2.294.028 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  108.213 109.773 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  7.811 399 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 7.811  399 

   verso altre imprese 7.811  399 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (33.715) (30.803) 

  verso altri (33.715)  (30.803) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (25.904) (30.404) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20) Proventi straordinari  72 2.804 

  Altri proventi straordinari 72  2.804 

 21) Oneri straordinari  (6.840) (4.322) 

  Altri oneri straordinari (6.840)  (4.322) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  (6.768) (1.518) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  75.541 77.851 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  74.840 77.226 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 74.840  77.226 

23) Risultato Positivo di Gestione  701 625 

 

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI 

ONLUS 

Sede Legale Via Pietro Nenni,16 -  00047 MARINO (RM) 

Capitale sociale Euro 170.583,00 

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 

 

Bilancio al 31/12/2012 

 

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 31/12/2012. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

 

Movimenti immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 31//2012 

     

Impianto e 

ampliamento e 

Programma 

Software 

             43.715               - 4.328 41.306 

     

Totale            43.715  - 4.328 41.306 

 

Non sono stati effettuati acquisti nel corso del 2012; la variazione in diminuzione è causata 

dall’imputazione della quota di ammortamento di periodo. 
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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 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

     

Immobilizzazioni 

Materiali 

159.864 +18.308 -20.183.18 157.988 

     

 159.864 +18.308     -20.183.18                 157.988 

 

La variazione complessiva negativa è il risultato della somma tra una variazione in aumento dovuta 

all’acquisto principalmente di attrezzature e di impianti installati connessi ai servizi amministrativi 

e gestionali della Cooperativa e una variazione in diminuzione dovuta a maggiori ammortamenti per 

maggiore utilizzo degli automezzi. 

 

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 2012. 

 

Rimanenze 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 13.404 

Consistenza finale al 31/12/2012  14.791 

Variazione assoluta al 31/12/2012 1.387 

Variazione percentuale al 31/12/2012    10,35 

 

Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.695.427 

Consistenza finale al 31/12/2012  1.535.544 

Variazione assoluta al 31/12/2012 159.883- 

Variazione percentuale al 31/12/2012 9,43- 
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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2012 sono costituiti dalle fatture per i seguenti servizi 

svolti: 

 

- gestione dei centri diurno “Girasole” e “Volo Libero”, servizio di trasporto, gestione centri estivi, 

gestione dei progetti di integrazione sociale ed inserimento lavorativo disabili e minori “Alta 

Quota” e “Star tirocini formativi” per conto del Comune di Albano Laziale (servizi affidati alla 

Cooperativa tramite bando di gara pubblico); 

- gestione della Rsa di Anzio per conto della Asl Roma H (servizio affidato alla Cooperativa tramite 

bando di gara pubblico); 

- servizio di trasporto per conto della Meditral S.C.R.L., 

- servizio di pulizia per conto della Schiaffini Travel S.p.A. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.549 

Consistenza finale al 31/12/2012  1.549 

Variazione assoluta al 31/12/2012 - 

Variazione percentuale al 31/12/2012     0,00 

 

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. 

 

Disponibilità liquide 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 50.892 

Consistenza finale al 31/12/2012  22.877 

Variazione assoluta al 31/12/2012 28.015- 

Variazione percentuale al 31/12/2012    55,05- 

 

Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali e si riferiscono per la maggior 

parte alla liquidità risultante dalla gestione corrente. 
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Altri ratei e risconti attivi 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 12.440 

Consistenza finale al 31/12/2012  14.187 

Variazione assoluta al 31/12/2012 1.747 

Variazione percentuale al 31/12/2012    14,04 

 

La voce ratei e risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di assicurazione 

delle varie polizze pagate nel 2012 ma di competenza economica del 2013 (risconti attivi).  

 

Capitale 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 170.108 

Consistenza finale al 31/12/2012  170.583 

Variazione assoluta al 31/12/2012 475 

Variazione percentuale al 31/12/2012     0,28 

 

La variazione in aumento è dovuta al versamento delle quote di ingresso di nuovi soci.  

 

Riserva legale 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 9.028 

Consistenza finale al 31/12/2012  9.215 

Variazione assoluta al 31/12/2012 187 

Variazione percentuale al 31/12/2012     2,07 

 

Riserve statutarie 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 17.861 

Consistenza finale al 31/12/2012  18.280 

Variazione assoluta al 31/12/2012 419 

Variazione percentuale al 31/12/2012     2,35 
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Altre riserve (con distinta indicazione) 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 215.535 

Consistenza finale al 31/12/2012  212.366 

Variazione assoluta al 31/12/2012 3.169- 

Variazione percentuale al 31/12/2012     1,47- 

 

La variazione negativa è il risultato della diminuzione del fondo contributi regionale Legge 9/87 

dato dalla riconciliazione tra le rendicontazioni del progetto regionale 2006 con l’ente regionale e 

quindi dalla restituzione di una parte del fondo già erogato. 

 

Trattamento di fine rapporto 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Utilizzo Anticipi TFR Accantonamen

to 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

      

T.F.R. 188.820   12.738  72.768  248.850 

      

Totale 188.820   12.738 72.768 248.850 

 

L’ammontare complessivo di € 248.845 rappresenta il debito della società verso i dipendenti per il 

T.F.R.  L’accantonamento dell’anno è stato pari a 72.768 al netto dell’imposta sostitutiva di 

rivalutazione del T.F.R. pari a € 640. Nel corso del 2012 sono stati accordati dal Consiglio di 

Amministrazione anticipi di TFR a 3 dipendenti, per un totale di Euro 12.738. 

 

Debiti 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 1.368.372 

Consistenza finale al 31/12/2012  1.130.131 

Variazione assoluta al 31/12/2012 238.241- 

Variazione percentuale al 31/12/2012    17,41- 

 

I debiti sono diminuiti nel corso del 2012, in particolare, a seguito del rientro del conto anticipi, 
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aperto presso un intermediario bancario del territorio per fronteggiare i servizi resi nella gestione 

della Rsa di Anzio e nella gestione dei progetti affidati dal Comune di Albano.  

 

Altri ratei e risconti passivi 

 

Consistenza iniziale al 1/01/2012 11.270 

Consistenza finale al 31/12/2012  525 

Variazione assoluta al 31/12/2012 10.745- 

Variazione percentuale al 31/12/2012    95,34- 

 

La voce ratei e risconti passivi è rappresentata in particolare dagli oneri assicurativi INAIL di 

competenza del 2012 che saranno liquidati con la prossima autoliquidazione nel 2013 (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 un intermediario bancario del 

territorio sono assistiti da garanzia fideiussoria.  

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono né crediti e né debiti con obbligo di retrocessione a termine.  

 

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 1.535.544 - - - 1.535.544 
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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 1.130.131 - - - 1.130.131 

 

Informazioni sul conto economico 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi maturati su crediti verso la ASL Roma H e da 

quelli maturati sulle consistenze dei depositi bancari. 

Gli oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dagli interessi su c/c bancario, in particolare sul 

conto anticipi, dalle commissioni e spese bancarie e postali e dagli interessi passivi per 

ritardato/dilazionato pagamento.  

Proventi straordinari 

I proventi straordinari sono costituiti da sopravvenienze attive derivanti da riconciliazioni contabili 

e proventi di competenza pari € 72,00. 

Oneri straordinari 

Le sopravvenienze passive sono costituite principalmente da costi di competenza di anni precedenti 

per un importo pari a € 6.840,00.  

Imposte sul reddito 

L’IRAP di competenza dell’anno 2012 è pari ad € 74.840.  

 

Conti d’ordine 

I conti d’ordine al 31/12/2012 si riferiscono alle fidejussioni rilasciate dalla Cooperativa per la 

stipulazione di mutui contratti con il sistema bancario per la costruzione della Rsa. 

 

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. 
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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 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.  

 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

147 

 

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  

2.301.508 252.695 10,98% 

Costo del lavoro 1.379.373          335.367       24,31% 

Costo per servizi 648.389          102.945      15,88% 

Costo delle merci o delle materie 

prime acquistate o conferite 

28.486              3.133      11,00% 

 

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 

 

Informazioni relative ai patrimoni e ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni e finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare. 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci – parti correlate – operazioni “fuori 

bilancio” 

Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni finanziarie 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 finanziarie con “parti correlate” e 

non sono state effettuate operazioni finanziarie 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 2012 è pari a € 1.400.  
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Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone 

di destinare il risultato positivo di gestione pari a € 701 come segue: 

 

 Risultato positivo di gestione  €           __701 

 

 a Fondo Mutualistico 3% art.11 L. 59/92 €                 21 

 a Riserva Legale 30%   €               210 

 a Riserva Statutaria   €               470  

 

 

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 31/12/2012 così come predisposto 

dall’Organo Amministrativo. 

 

 

             

         Il Presidente 

         (Dott.ssa Roberta Nuccitelli) 
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SOCIETA’ COOPERATIVA “SORRISO PER TUTTI” 

ONLUS  
(Cooperativa Sociale) 

 Via Pietro Nenni n.16 Marino 

Codice Fiscale 04482141001 

 

 

Verbale assemblea ordinaria del 25 maggio 2013 dei soci della Soc.Cooperativa Sociale 

“Sorriso per tutti”onlus 

 

L’anno 2013 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 12,00 presso la sede legale in Marino, via 

Nenni 16, si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale “Sorriso per tutti” in 

seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione documenti di bilancio esercizio 2012:  

a) Relazione sulla gestione;  

b) Bilancio;  

c) Nota integrativa;  

d) Rendiconto raccolta fondi ai sensi dell’art.22 comma 2 D.P.R. 600/73;  

e) Relazione di un revisore iscritto all’albo come previsto dall’art. 20/bis del D.P.R. 600/73. 

2) Ratifica cariche sociali (ex art.25 dello Statuto Sociale). 

 3) Nomina del collegio sindacale 

4) Varie ed eventuali.  

 

Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti, in proprio e per delega, i signori soci qui di seguito 

indicati, come da foglio presenze:  

1) Amato Alessia 

2) Anniballi Laura 

3) Bergamaschi Simone 

4) Berlettano Tania ha delegato Gaito Orsola 

5) Calandrella Lorenzo 

6) Camerini Tiziana ha delegato Orlandi Maria Letizia 

7) Castaldo Carmela 

8) Cecchetelli Massimo ha delegato Mercuri Carla 

9) Cipri Daniela 
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10) Costantini Claudio 

11) Del Monte Stefania 

12) De Vitis Oscar Eufemio ha delegato Amato Alessia 

13) Dionisi Giuseppe 

14) Febbraro Fabio ha delegato Rugghia Giorgia 

15) Fiorelli Samanta 

16) Franceschetti Laura 

17) Gaito Orsola 

18) Geronzi Nadia 

19) Grottaroli Alessandro ha delegato Geronzi Nadia 

20) La Commare Yuri 

21) Martella Giovanna 

22) Mercuri Carla 

23) Minervino Roberto 

24) Moretti Alessandro in qualità di Rappresentante legale dell’Assohandicap O.n.l.u.s.  

25) Morichelli Francesco 

26) Orlandi Maria Letizia 

27) Pellini Giordano 

28) Pescatori Guido ha delegato Franceschetti Laura 

29) Petrocchi Roberto ha delegato Petrocchi Tiziana 

30) Petrocchi Tiziana 

31) Pignarelli Sara 

32) Plesea Florian 

33) Popa Svetlana 

34) Porcelli Catiuscia ha delegato Mercuri Carla 

35) Rugghia Giorgia 

36) Serra Alessandro ha delegato Orlandi Maria Letizia 

37) Severino Maria 

38) Scagnetti Caterina 

 

 

Presente anche il Dr. Giuseppe Rossi, commercialista e consulente della Cooperativa.  

Presente la Dr.ssa Rosa Petrarca, Revisore unico della Cooperativa.  
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Sono assenti i seguenti signori soci:  

 

1) Bellocco Benito Sesto  

2) Bellocco Maria   

3) Colagrossi Caterina  

4) Esposito Andrea 

5) Frunze Ion  

6) Gioci Armando 

7) Natale Vincenza  

8) Pendenza Giulia 

9) Rizzello Sandra 

10) Rubeis Maria Luisa 

11) Sammarco Mario 

12) Sargenti Erika 

13) Vanni Elena 

14) Vasselli Giuseppe 

15) Vergili Antonella 

   

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto assume la presidenza di questa assemblea dei soci la Dr.ssa 

Nuccitelli Roberta. 

All’Unanimità dei presenti viene chiamato ad assumere la funzione di segretario di questa 

assemblea dei soci la Rag.ra Giorgia Rugghia.  

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda 

convocazione deve ritenersi valida essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo 

Statuto ed essendo presenti, in proprio e per delega, n. 38 soci, tra cui il Legale Rappresentante, 

assenti n. 15 soci.  

 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia dei 

seguenti documenti:  

- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012 

- bozza del Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2012 

- Relazione del Revisore unico Dr.ssa Rosa Petrarca 
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Il Presidente Nuccitelli prende la parola e comunica che a seguito delle dimissioni volontarie del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Cooperativa, Dr. Dell’Anno Claudio, 

avvenute in data 31.07.2012, i consiglieri rimasti in carica hanno nominato per cooptazione e fino al 

prossimo rinnovo dello stesso Consiglio di Amministrazione, quale nuovo Presidente, la stessa 

Dott.ssa Nuccitelli Roberta. 

Il Presidente Nuccitelli inizia a leggere la Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di 

amministrazione. In particolare illustra le attività principali della Cooperativa svolte nel corso 

dell’anno 2012, quali i servizi nei confronti dell’Assohandicap o.n.l.u.s. per assistenza socio-

sanitaria ed assistenziale rivolta a persone diversamente abili, per il trasporto dei disabili, per la 

pulizia dei locali e la manutenzione e cura del verde del centro di riabilitazione ex art. 26 e della 

struttura che ospiterà la RSA, per la consulenza amministrativa di natura contabile e di gestione del 

personale, nei confronti della ASD Accademia del Nuoto, per la manutenzione e la pulizia dei locali 

della piscina e per la consulenza nelle attività amministrative, contabili e di gestione del personale, i 

servizi nei confronti degli Enti Locali per la gestione del centro estivo per disabili e minori svolto 

nei mesi da giugno ad agosto 2012 per conto del Comune di Albano Laziale, per la gestione del 

centro diurno distrettuale per disabili “Il Girasole” e del relativo servizio di trasporto degli stessi 

utenti dal proprio domicilio al centro e viceversa per conto del Comune di Albano Laziale, per la 

gestione del progetto di formazione, inserimento lavorativo e tutoraggio di soggetti svantaggiati 

denominato “Alta Quota” in convenzione con il comune di Albano Laziale, per la gestione della 

R.S.A. di Anzio presso Villa Albani in collaborazione con la ASL RMH, per la gestione del centro 

diurno distrettuale per disagiati psichici “Volo Libero” del Comune di Albano Laziale, per la 

gestione del progetto “STAR – Tirocini formativi” inerente il servizio di accompagnamento sociale 

con tirocini formativi e di orientamento per l’inserimento lavorativo di adolescenti a rischio di 

emarginazione, per l’affidamento del “servizio integrativo di assistenza scolastica agli alunni 

diversamente abili” per l’anno scolastico 2011/2012 per conto del Comune di Albano Laziale, i 

servizi di assistenza domiciliare per utenti portatori di handicap. 

Il Presidente Nuccitelli conferma la prosecuzione delle suddette attività e l’impegno nell’attuazione 

di una politica di diversificazione dei propri servizi, attuata ormai da qualche tempo, non più solo di 

natura socio-assistenziale e di supporto all’Assohandicap Onlus, ma anche di altro genere e verso 

altri enti e soggetti. Lo scopo di tale politica è quello di non rimanere legati esclusivamente a quel 

settore sanitario sovvenzionato dalla Regione Lazio. 

Nuccitelli continua leggendo e commentando i dati di bilancio 2012 e le relative variazioni rispetto 

ai valori del 2011 evidenziando un valore del fatturato pressoché costante rispetto all’anno 
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precedente e un sensibile aumento nei costi del personale; rileva quindi un risultato positivo di 

gestione che anche per il 2012 è pari all’incirca a quello del 2011. 

Il Revisore Unico Dott.ssa Petrarca legge e commenta la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2012, 

esprime parere positivo e propone quindi all’Assemblea la sua approvazione. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti l’argomento al punto 1) all’Ordine del Giorno e 

cioè l’approvazione del bilancio e dei documenti accompagnatori, nonché la destinazione del 

risultato d’esercizio proposto.  

Tutti i 38 soci presenti, in proprio e per delega, al momento della votazione, sono favorevoli e 

l’Assemblea quindi all’unanimità dei presenti 

  

delibera 

 

-  di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all’esercizio chiuso il 

31/12/2012; 

- di approvare il Bilancio d’esercizio, la Nota integrativa e la Relazione sulla Gestione relativi 

all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2012, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, 

che evidenzia un risultato positivo di Euro 701; 

- di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione circa la destinazione dell’utile 

d’esercizio al 31/12/2012 pari ad euro 701 come segue: 

 

a Fondo Mutualistico 3% art.11 L.59/92    €    21 

a riserva Legale 30%                                   €  210  

a riserva Statutaria                                       € 470 

 

Alle ore 12,35 si passa al punto 2) all’ordine del giorno. 

Il Presidente Nuccitelli, con riferimento a quanto comunicato già all’inizio della seduta, che a 

seguito delle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa 

Cooperativa, Dr. Dell’Anno Claudio, avvenute in data 31.07.2012, i consiglieri rimasti in carica, 

con verbale del 07.07.2012, hanno eletto per cooptazione e fino al prossimo rinnovo dello stesso 

Consiglio di Amministrazione, quale nuovo Presidente, la stessa Dott.ssa Nuccitelli Roberta, porta a 

ratifica di questa assemblea tale nomina.  

Si porta a ratifica di questa Assemblea anche l’attribuzione dei poteri di firma sui conti correnti 

bancari e postali conferiti congiuntamente al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.ssa Roberta Nuccitelli e al già Vice Presidente Dott. Alessandro Moretti e la conseguente 
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revoca dei poteri di firma su gli stessi conti bancari e postali al Dott. Claudio Dell’Anno, deliberati 

dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 07.07.2012. 

Tutti i 38 soci presenti, in proprio e per delega, al momento della votazione, sono favorevoli e 

l’Assemblea quindi all’unanimità dei presenti 

 

ratifica 

 

- la nomina per cooptazione della Dott.ssa Roberta Nuccitelli quale nuovo Presidente del 

Consiglio di Amministrazione di questa Cooperativa, dal 01.08.2012 e fino al prossimo rinnovo 

dello stesso consiglio; 

- l’attribuzione dei poteri di firma sui conti correnti bancari e postali conferiti congiuntamente al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Roberta Nuccitelli e il Vice Presidente 

Dott. Alessandro Moretti e la conseguente revoca dei poteri di firma su gli stessi conti bancari e 

postali al Dott. Claudio Dell’Anno. 

 

Alla luce di quanto ratificato, il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Sociale 

“Sorriso per tutti” Onlus dal 01.08.2012 è composto dai seguenti membri: 

 

1. Nuccitelli Roberta, nata a Roma il 20.09.1952, residente in Roma, via Cropalati n.19, c.f. 

NCCRRT52P60H501M - Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Moretti Alessandro, nato a Roma il 20.09.1948, residente in Marino (RM), via M. Buonarroti 

n.20/22, c.f. MRTLSN48P20H201Y - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

3. Colagrossi Caterina, nata a Nemi (RM) il 12.06.1963 e residente in Genzano di Roma (RM) 

Corso Antonio Gramsci n.28, c.f. CLGCRN63H52F865M - Consigliere; 

4. Mercuri Carla, nata a Marino (RM) il 03.01.1971 e residente in Marino (RM), via San Rocco 

n.36, c.f. MRCCRL71A43E958K – Consigliere; 

5. Franceschetti Laura, nata a Marino (RM) il 02.03.1941 e residente in Marino (RM), corso 

Vittoria Colonna n.71, c.f. FRNLRA41C42E958M – Consigliere. 

 

Alle ore 12,50 si passa al punto 3) all’ordine del giorno. 

Con riferimento a tale punto, prende la parola il Dr. Giuseppe Rossi, commercialista e consulente, 

che informa i presenti della non necessità di nominare il Collegio Sindacale in quanto questa 

Cooperativa non supera i limiti previsti per le cooperative sociali per l’istituzione di tale organo. 
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Il Dott. Rossi prosegue comunicando a tutti i soci presenti la costante regolarità del DURC di questa 

Cooperativa evidenziando quindi il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. 

 

Alle ore 13,00 si passa al punto 4) all’ordine del giorno. Varie ed eventuali. 

Il Presidente Nuccitelli comunica ai presenti che è in scadenza l’incarico di Revisore Unico di 

questa cooperativa, come previsto dall’art. 31 dello Statuto, conferito alla Dott.ssa Rosa Petrarca. A 

tal riguardo propone il suo rinnovo per il prossimo triennio. 

Dopo breve discussione il Presidente mette ai voti l’argomento. 

Tutti i 38 soci presenti, in proprio e per delega, al momento della votazione, sono favorevoli e 

l’Assemblea quindi all’unanimità dei presenti 

 

delibera 

 

di rinnovare l’incarico di Revisore Unico di questa Cooperativa alla Dott.ssa Rosa Petrarca, nata a 

Santa Maria Capua Venere (CE) il 30.01.1971 e residente in Marino (RM) via Primo Maggio 

n.11/b, c.f. PTRRSO71A70I234V, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.156019 

(disposizione DM 28/07/2009) stabilendo un compenso annuo lordo pari ad € 1.400.  

 

Il Presidente prosegue l’assemblea comunicando ai presenti la necessità di trasferire il socio 

Dott.ssa Caterina Colagrossi, dalla categoria di socio “ordinario”  alla categoria di socio 

“volontario” in quanto membro del Consiglio di amministrazione. 

Tutti i 38 soci presenti, in proprio e per delega, al momento della votazione, sono favorevoli e 

l’Assemblea quindi all’unanimità dei presenti 

 

delibera 

 

trasferire il socio Dott.ssa Caterina Colagrossi, di socio “ordinario”  alla categoria di socio 

“volontario”. 

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 13.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

                                   Il Segretario                                                              Il Presidente  

                        (Rag.ra Giorgia Rugghia)                                          (Dr.ssa Roberta Nuccitelli) 
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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  2012 

 
 

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 31/12/2012; 

 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 

 

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 
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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 € 701,00, che 

si riassume nei seguenti valori: 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

ATTIVITÀ                                                                                                                 1.790.651 

PASSIVITÀ                                                                                                                1.378.805    

PATRIMONIO NETTO                                                                                               411.145 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                  701 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                         2.304.864 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                              2.196.651 

DIFFERENZA                                                                                                                                             108.213 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                        (25.904) 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                                (6.768) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                                   75.541         

IMPOSTE SUL REDDITO                                                                                                                        (74.840) 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                                                  701 

 

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 2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 

 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

158 

 

“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 31/12/2012. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

 

Marino, 13/04/2013 

 

Firma del Revisore 

Dott.ssa Rosa Petrarca 
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SOC.COOP.SOC.SORRISO PER TUTTI ONLUS 

 

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      € 

 

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: 

 

- Genitori Rsa di Anzio                                                                       €    1.284,73 

- Ginnetti Mario                                                                                  €        360,00   

  

                    TOTALE                                              €    1.644,73 

 

                                                                 

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) 

trasferire il socio Dott.ssa Caterina Colagrossi, di socio “ordinario”  alla categoria di socio 

“volontario”. 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 13.20, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  

 

                                   Il Segretario                                                              Il Presidente  

                        (Rag.ra Giorgia Rugghia)                                          (Dr.ssa Roberta Nuccitelli) 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

rimborsi da convenzioni con enti pubblici

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 429.264,04 € 1.872.361,96 € 1.817.335,93 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

€ 1.033.335,57 € 2.405.678,27 € 2.316.480,89 Totale proventi da attività tipiche

41,54% 77,83% 36,29% 78,45% 0,62% 36,91% Indicatore di dipendenza da enti pubblici

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 801.135,31 € 1.850.815,32 € 1.820.203,31 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 1.051.849,18 € 2.414.380,10 € 2.325.307,71 Totale oneri complessivi

76,16% 76,66% 0,49% 78,28% 1,62% 2,11% indicatore sul personale

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

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

proventi complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 0,00 € 5.400,00 € 1.644,73 Proventi da raccolta fondi

€ 1.052.449,94 € 2.415.005,55 € 2.326.008,65 Totale proventi complessivi

0,00% 0,22% 0,22% 0,07% -0,15% 0,07% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

2
3

COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1

TRIENNIO 2010- 2012
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2010 € 1.033.335,57

2011 € 2.405.678,27

2012 € 2.316.480,89

(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 2010-2011 ANNO 2011-2012

132,81% -3,71%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA

------------------------------------------------------------- x 100 = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

132,81%-3,71%

-------------------------------- = 43,03%

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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 916.887,06 € 2.081.924,91 € 2.011.744,33 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 1.015.987,30 € 2.302.028,25 € 2.284.752,99 Tot.On.Gestione

90,25% 90,44% 0,19% 88,05% -2,39% -2,20% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 4.136,00 € 1.420,30 € 5.933,21 Tot ON.Racc.fondi

€ 1.015.987,30 € 2.302.028,25 € 2.284.752,99 Tot.On.Gestione

0,41% 0,06% -0,35% 0,26% 0,20% -0,15% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

C) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

Tot ON.Supp.

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 94.964,24 € 218.683,04 € 192.235,45 Tot ON. Supporto Generale

€ 1.015.987,30 € 2.302.028,25 € 2.284.752,99 Tot.On.Gestione

9,35% 9,50% 0,15% 8,41% -1,09% -0,93% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

4
5

COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

TRIENNIO 2010- 2012

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)
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RENDICONTO GESTIONALE 2012 "COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS "

secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.

ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 2.011.744,33 86,52% € 2.081.924,91 86,23% 0,28% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 2.316.480,89 99,59% € 2.405.678,27 99,61% -0,02%

1.1) Acquisti € 118.118,36 € 137.952,13 1.1) Da contributi su progetti € 0,00

1.2) Servizi € 71.508,48 € 93.157,46 1.2) Da contributi con enti pubblici € 1.817.335,93 € 1.872.361,96

1.3) Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 1.3) Da soci ed associati € 252.694,83 € 0,00

1.4) Personale € 1.820.203,31 € 1.850.815,32 1.4) Da non soci € 231.477,16 € 519.778,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 0,00 1.5) Altri  proventi e ricavi € 14.972,97 € 13.538,31

1.6) Oneri diversi di gestione € 1.914,18 € 0,00

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

1.8) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 5.933,21 0,26% € 1.420,30 0,06% 0,20% 2) Proventi da raccolta fondi € 1.644,73 0,07% € 5.400,00 0,22% -0,15%

2.1) Raccolta 1 € 5.933,21 € 1.420,30 2.1) Raccolta 1 € 1.644,73 € 5.400,00

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 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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 33.714,76 1,45% € 30.803,20 1,28% 0,17% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 7.811,31 0,34% € 398,76 0,02% 0,32%

4.1) Su rapporti bancari € 32.280,35 € 30.511,06 4.1) Da rapporti bancari € 376,12 € 398,76

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 € 1.434,41 € 292,14 4.5) Altri  proventi finanziari € 7.435,19 € 0,00

5) Oneri straordinari € 6.839,96 0,29% € 4.322,30 0,18% 0,12% 5) Proventi straordinari € 71,72 0,00% € 3.528,52 0,15% -0,14%

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 € 6.839,96 € 4.322,30 5.3) Da altre attività € 71,72 € 3.528,52

6) Oneri di supporto generale € 192.235,45 8,27% € 218.683,04 9,06% -0,79%

6.1) Acquisti € 8.907,79 € 20.199,71

6.2) Servizi € 36.294,03 € 20.155,15

6.3) Godimento beni di terzi € 89.050,00 € 127.648,84

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 24.510,97 € 18.885,85

6.6) Altri  oneri € 32.083,83 € 31.196,82

6.7) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

6.8) Imposte e tasse € 1.388,83 € 596,67

7) Tasse € 74.840,00 3,22% € 77.226,35 3,20% 0,02%

7.1) Irap € 74.840,00 € 77.226,35

TOTALE ONERI € 2.325.307,71 100,00% € 2.414.380,10 100,00% 0,00% TOTALE PROVENTI € 2.326.008,65 100,00% € 2.415.005,55 100,00% 0,00%

8) Risultato di gestione € 700,94 € 625,45
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 43.715,10 € 48.042,89 I - Fondo di dotazione dell'ente € 170.582,78 € 170.107,78

II - Immobilizzazioni materiali € 157.987,35 € 159.864,87 II - Patrimonio vincolato € 209.100,41 € 0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 III - Patrimonio libero € 31.461,76 € 243.049,40

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 411.144,95 22,96% € 413.157,18 20,85% 2,11%

Totale immobilizzazioni (B) € 201.702,45 11,26% € 207.907,76 10,49% B) Fondi per rischi ed oneri € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 14.791,21 € 13.404,06

II - Crediti € 1.535.543,75 € 1.695.426,11

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

IV - Disponibilità l iquide € 22.876,92 € 50.892,25

Totale attivo circolante (C) € 1.574.761,25 87,94% € 1.761.271,79 88,88% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 248.849,74 13,90% € 188.819,61 9,53% 4,37%

D) Ratei e risconti € 14.187,37 0,79% € 12.439,63 0,63% D) Debiti € 1.130.131,31 63,11% € 1.368.372,46 69,05% -5,94%

E) Ratei e risconti € 525,07 0,03% € 11.269,93 0,57% -0,54%

TOTALE ATTIVO € 1.790.651,07 100,00% € 1.981.619,18 100,00% TOTALE PASSIVO € 1.790.651,07 100,00% € 1.981.619,18 100,00% 0,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri rischi in corso € 3.400.000,00 € 3.400.000,00

-relativi a beni di terzi presso l'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS 2012
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.
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  Associazione Sportiva Dilettantistica 

4. “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 31/12/2012 

 

Signori Soci, 

la Asd “Accademia per il nuoto” è giunta all’approvazione del suo secondo bilancio. 

L’organizzazione della struttura si è consolidata; l’attività, specie nei confronti dei portatori di 

handicap, è molto apprezzata come dimostra anche il grande afflusso di utenti. Le specializzazioni 

introdotte unitamente all’elevato standing delle prestazioni, anche per l’abnegazione degli istruttori 

di nuoto, hanno riscosso grande successo di pubblico. In sostanza, l’iniziativa ha corrisposto alle 

esigenze della cittadinanza e del territorio, come noto non dotato di adeguate strutture sportive 

come la nostra. Tutti gli standard previsti dalla normativa di settore sono stati sottoposti a grande 

cura ed attenzione, ivi compresi i servizi collaterali e la sicurezza, anche dal punto di vista della 

copertura assicurativa. 

 

 Nella Nota Integrativa, allegata, sono fornite notizie dettagliate attinenti all’illustrazione del 

bilancio al 31/12/2012; 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, e 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 come detto coronata da insperato successo, anche 

perché la struttura è stata situata nel centro di Marino, zona carente, 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 1500 unità. La Federazione Italiana Nuoto ci ha affiliato, 

considerando lo standing di servizio raggiunto in così poco tempo.  
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A suggello di tale successo, si sono tenute già a completamento del primo anno di attività, le 

consuete “Gare sociali”, inserite nell’ambito della cosiddetta “Festa dell’Associazionismo”, che, da 

ultimo in data 14 aprile scorso, hanno visto, accanto alla partecipazione numerosa di soci e delle 

loro famiglie, la presenza del campione olimpionico Massimiliano Rosolino. 

Quest’ultimo, nell’esprimere la gioia per l’invito ricevuto, ha espressamente accettato la carica di 

presidente Onorario della ASD, manifestando il suo sostegno per la nostra attività esprimendo 

parole veramente lusinghiere nei nostri confronti e per come vengono gestiti i servizi a favore di 

così tanti ragazzi e adulti, normodotati e diversamente abili, che si divertono e sorridono grazie allo 

sport. Analoghe considerazioni ha espresso anche il sindaco di Marino, Adriano Palozzi.  

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 

preannunciando una  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 - 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. Quest’ultimo, un vero 

“vulcano” di iniziative, ha proceduto alla formazione del personale introducendo anche 

specializzazioni nuove e molto attraenti.   

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.  
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Dalla attività svolta, i cui dati statistici vengono forniti oltre, sono emersi aspetti di ulteriore 

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. In proposito è stato avviato un progetto per la creazione di un terzo 

parcheggio attrezzato che consentirà di poter far stazionare circa ottanta automezzi in 

contemporanea e poter far affluire anche pullman per disabili e classi di alunni delle numerose 

scuole convenzionate. 

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. Cura è stata data anche a servizi collaterali, pure importanti per 

assicurare una comoda attesa, come la creazione della zona wi-fi, la fornitura di servizi per il 

pagamento elettronico e la ricarica dei cellulari, utilizzando apposito software della Lottomatica. 

Per i bambini è stato attrezzato anche uno spazio giochi (bigliardini).  

Sono stati attivati anche alcuni servizi particolarmente innovativi ai soci come l’acquafitness, i corsi 

per gestanti e, da ultimo, come accennato, 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.  
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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, come già accennato lo scorso anno, 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 come ogni anno 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 31  Dicembre 2012 è pari a 1.566, di cui 706 uomini e 861 

donne. 

 

 

 I soci residenti nel territorio di Marino sono pari a 652 mentre gli utenti residenti al di fuori 

del comune di Marino sono 914, 

 

 Nell’anno 2012 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): 

 

 

                             
 

 

 

 

 Giorni medi di partecipazione individuale ai corsi (grafico esplicativo): 

 

 

3/6 Anni; 241 

6/9 Anni; 273 

9/12 Anni; 
162 

12/15 Anni; 85 15/18 Anni; 51 

Adulti; 754 

FASCE D'ETA' 

3/6 Anni 

6/9 Anni 

9/12 Anni 

12/15 Anni 

15/18 Anni 

Adulti 

Scuola Nuoto; 1269 

Agonistica; 21 
Acquacircuit/Acquafit

ness; 314 

Hydrokinesi; 21 

Nuoto libero; 814 

Nuoto 
pre-

parto; 12 

Scula nuoto 
Semiresidenziale; 14 

Corsi estivi; 36 Corsi assistente 
bagnanti; 13 Scuola Nuoto 

Agonistica 

Acquacircuit/Acquafitness 

Hydrokinesi 

Nuoto libero 

Nuoto pre-parto 

Scula nuoto Semiresidenziale 

Corsi estivi 

Corsi assistente bagnanti 
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 Ammontare entrate al 31/12/2012: 

 

- Quote associative                                                                       €    59.854 

- Quote partecipazione corsi                                                        €  399.474 

    Totale                                                                                                €  459.328 

 

 

 Ammontare abbigliamento fornito al 31/12/2012: 

 

- Sponsor Keo S.r.l. (abbigliamento sportivo, gadgets, ecc.)       €    2.414 

 

 

 Numero cuffie distribuite gratuitamente al 31/12/2012: 

 

- Cuffie distribuite ai soci n°  1.566   

 

 

 

        Il Presidente 

        (Cav.Uff.Dr Alessandro Moretti) 

 

 

  

Lunedì; 6.977 

Martedì; 6.482 

Mercoledì; 3.381 

Giovedì; 6.482 

Venerdì; 6.191 

Sabato; 5.331 
Domenica; 951 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

Domenica 
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A.S.D. ACCADEMIA DEL NUOTO MARINO 

Sede Legale: VIA PIETRO NENNI 16  MARINO  (RM) 

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA 

Partita IVA: 11366771001 

Bilancio abbreviato al 31/12/2012 
 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

B) IMMOBILIZZAZIONI    

 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

  Immobilizzazioni materiali lorde  86.863 73.538 

  Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali  (7.140) (6.680) 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  79.723 66.858 

 III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  15.365 15.365 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  95.088 82.223 

C) ATTIVO CIRCOLANTE    

 I - RIMANENZE  7.463 4.013 

 II - CREDITI    

  esigibili entro l'esercizio successivo 33.677  18.683 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 TOTALE CREDITI  33.677 18.683 

 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE  43.092 25.312 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)  84.232 48.008 

D) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti attivi  1.014 2.211 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)  1.014 2.211 

TOTALE ATTIVO  180.334 132.442 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

A) PATRIMONIO NETTO    

 I - Capitale  9.711 8.287 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate  16.000 16.000 

  Varie altre riserve 16.000  16.000 

 IX – Risultato Positivo di Gestione  524 229 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  26.235 24.516 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  4.500 4.500 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  1.131  

D) DEBITI    

 esigibili entro l'esercizio successivo 148.433  103.045 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

TOTALE DEBITI (D)  148.433 103.045 

E) RATEI E RISCONTI    

 Ratei e risconti passivi  35 381 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)  35 381 

TOTALE PASSIVO  180.334 132.442 
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Conto Economico 

 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  52.576 24.009 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 

e finiti 
 7.463 4.013 

 5) Altri ricavi e proventi  461.452 302.868 

  Ricavi e proventi diversi 461.452  302.868 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  521.491 330.890 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  53.978 29.151 

 7) Costi per servizi  284.005 216.523 

 8) Costi per godimento di beni di terzi  126.241 47.592 

 9) Costi per il personale  22.545  

  a) Salari e stipendi 18.296   

  b) Oneri sociali 2.892   

  c) Trattamento di fine rapporto 1.357   

 10) Ammortamenti e svalutazioni  460 6.680 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 460  6.680 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 
 4.013  

 13) Altri accantonamenti   4.500 

 14) Oneri diversi di gestione  17.364 21.645 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  508.606 326.091 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  12.885 4.799 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

 16) Altri proventi finanziari  688 88 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 688   

   verso altre imprese 688   

  d) Proventi diversi dai precedenti   88 

   da altre imprese   88 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari  (4.849) (2.561) 

  verso altri (4.849)  (2.561) 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)  (4.161) (2.473) 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    
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 Parziali  2012 Totali  2012 Esercizio 2011 

 20) Proventi straordinari  350  

  Altri proventi straordinari 350   

 21) Oneri straordinari  (314) (72) 

  Altri oneri straordinari (314)  (72) 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  36 (72) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  8.760 2.254 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  8.236 2.025 

 Imposte correnti sul reddito d'esercizio 8.236  2.025 

23) Risultato Positivo di Gestione  524 229 

 

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 9.482,00 

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 31/12/2012 

 

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, con finalità di integrazione e inclusione per i soggetti disabili. 

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 
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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 31/12/2012. 

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. 
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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 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

177 

 

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 

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. 
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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. 

 

   Immobilizzazioni Materiali - Movimenti 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Variazioni 

Acquisti 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

     

Immobilizzazio

ni Materiali 

66.858 +13.325 -460 79.723 

     

Totale 66.858 +13.325     -460                         

79.723 

 

La variazione in aumento è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali 

rettificato dall’effetto dell’ammortamento effettuato al 31/12/2012. 

Gli acquisti di maggior importo sono stati i seguenti e tutti riferiti alla struttura della piscina 

e alla nuova gestione del punto ristoro: 

- Divisori docce e arredi docce per € 5.711,20 

- Badge transponder per € 2.698,30 

- Defibrillatore per € 1.185,80 

- Casse acustiche per € 343,64 

- Stigliatura bancone del punto ristoro per € 2.372,35. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012    Variazioni 

           15.365              15.365             0 

 

 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 1/01/2012 4.013 

Consistenza finale al 31/12/2012 7.463 

Variazione assoluta al 31/12/2008 3.450 

Variazione percentuale al 31/12/2008 85,97    

 

Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 18.683 

Consistenza finale al 31/12/2012  33.677 

Variazione assoluta al 31/12/2008 14.994 

Variazione percentuale al 31/12/2008 80,25     

 

La voce “Crediti che non costituiscono immobilizzazioni” è composta principalmente dai 

seguenti crediti: 

 

- Verso Fondazione Futuro Onlus per affitto struttura piscina per € 20.000, 

- Credito Iva per € 4.061,40, 

- Verso Erario per acconto IRAP di € 2.027,24, 

- Verso il precedente gestore del punto ristoro di € 4.500,00. 
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Disponibilità liquide 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 25.312 

Consistenza finale al 31/12/2012  43.092 

Variazione assoluta al 31/12/2008 17.780 

Variazione percentuale al 31/12/2008  70,24  

 

Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e si riferiscono per la maggior 

parte alla liquidità risultante dalla gestione corrente. 

 

Altri ratei e risconti attivi 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 2.211 

Consistenza finale al 31/12/2012  1.014 

Variazione assoluta al 31/12/2008 -1.197 

Variazione percentuale al 31/12/2008 (54,14)    

 

La voce ratei e risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di 

assicurazione delle varie polizze pagate nel 2012 ma di competenza economica del 2013 e 

dagli interessi relativi alla cedola maturata nel periodo (B.t.p.- rateo attivo).  

 

Capitale 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 8.287 

Consistenza finale al 31/12/2012  9.711 

Variazione assoluta al 31/12/2008 1.424 

Variazione percentuale al 31/12/2008 17,18 

 

Il capitale sottoscritto dai soci fondatori è pari a € 6.800, il resto è costituito dalla parte 

versata in conto capitale dai soci ordinari. 
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Riserve 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 16.000 

Consistenza finale al 31/12/2012  16.000 

Variazione assoluta al 31/12/2008 0 

Variazione percentuale al 31/12/2008 0 

 

Trattamento di fine rapporto 

 

Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Utilizzo Anticipi TFR Accantoname

nto 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2012 

T.F.R. 0   0  1.131  1.131 

Totale 0  0 1.131 1.131 

 

La variazione è dovuta dall’assunzione del personale a tempo determinato addetto al punto 

ristoro a partire da Marzo 2012. 

 

Debiti 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 103.045 

Consistenza finale al 31/12/2012  148.433 

Variazione assoluta al 31/12/2008 45.388 

Variazione percentuale al 31/12/2008 44,05    

 

La voce debiti è costituita principalmente dai seguenti debiti: 

 

- rimborso utenze di luce, gas ed acqua verso gli altri enti del gruppo “Area 

Solidarietà” in particolare fatture da ricevere da Assohandicap Onlus  (euro 98), dalla 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

182 

 

Cooperativa Sociale Sorriso per tutti (euro 3.069) e dalla Fondazione Futuro Onlus 

(euro 44.640); 

- verso fornitori per acquisti di merci e prodotti necessari nello svolgimento 

dell’attività natatoria e del punto ristoro (euro 21.688). 

 

Altri ratei e risconti passivi 

 

Consistenza iniziale al  1/01/2012 381 

Consistenza finale al 31/12/2012  35 

Variazione assoluta al 31/12/2008 -346 

Variazione percentuale al 31/12/2008 (90,81)   

 

La voce ratei e risconti passivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi per le 

utenze telefoniche pagate nel 2013 ma di competenza economica del 2012.   

 

Crediti/Debiti 

 

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 

Non esistono debiti assistiti da garanzia reale. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 

Non esistono né crediti e né debiti con obbligo di retrocessione a termine.  

 

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 33.677 - - - 33.677 
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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 148.433 - - - 148.433 

 

Informazioni sul conto economico 

Costi per servizi 

I costi per servizi sono costituiti in particolare dalle seguenti voci: 

- Compensi  degli istruttori e assistenti bagnanti inquadrati con contratti a progetto pari 

a € 155.674; 

- consulenze amministrative per gestione del personale e consulenze tecniche per 

adempimenti in materia di sicurezza pari a € 6.180; 

- costi  relative alle utenze di luce, gas ed acqua pari a € 48.662. 

Costi per godimento beni di terzi 

I costi per il godimento beni di terzi sono costituiti dalle seguenti voci: 

- affitto della struttura relativo al contratto di locazione stipulato con la Fondazione 

Futuro pari a € 120.000; 

- canoni per l’utilizzo di attrezzature legate alle attività di nuoto (bike) pari a € 6.241. 

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.  

Proventi e oneri straordinari 

I proventi straordinari si riferiscono in particolare a conguagli positivi relativi ai versamenti 

Enpals dell’anno 2011. 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. 
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Imposte sul reddito 

L’IRAP di competenza dell’anno 2012 è pari ad € 8.236. 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 

 

Informazioni relative ai patrimoni e ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni e finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare. 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci – parti correlate – operazioni 

“fuori bilancio” 

Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni finanziarie 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 finanziarie 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 il risultato di gestione al rafforzamento della situazione patrimoniale 

dell’associazione, come segue: 
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 Risultato positivo di gestione  €           524,00 

  a Fondo dotazione                           €          524,00      

   

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 31/12/2012 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

 

 

                          Il Presidente  

 

                                                                                               _______________________ 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI.

rimborsi da convenzioni con enti pubblici

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

proventi istituzionali

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 0,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

€ 330.889,64 € 521.442,37 Totale proventi da attività tipiche

0,00% 0,00% 0,00% Indicatore di dipendenza da enti pubblici

INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI

proventi da associati 

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

proventi istituzionali

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 330.886,76 € 511.904,09 Quote associative, liberalità, cessione beni e servizi

€ 330.889,64 € 521.442,37 Totale proventi da attività tipiche

100,00% 98,17% -1,83% Indicatore di dipendenza da associati

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO.

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 65.860,70 € 181.580,20 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 330.749,28 € 521.956,22 Totale oneri complessivi

19,91% 34,79% 14,88% indicatore sul personale

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

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

proventi complessivi

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 0,00 € 0,00 Proventi da raccolta fondi

€ 330.977,94 € 522.480,22 Totale proventi complessivi

0,00% 0,00% 0,00% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

3
4

ACCADEMIA DEL NUOTO DI MARINO

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1

BIENNIO 2011- 2012

2
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2011 € 330.886,76

2012 € 513.978,93

(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

ANNO 2011-2012

55,33%

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

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 246.700,17 € 358.751,48 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 326.091,43 € 516.792,96 Tot.On.Gestione

75,65% 69,42% -6,23% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 0,00 € 0,00 Tot ON.Racc.fondi

€ 326.091,43 € 516.792,96 Tot.On.Gestione

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

% scost. 

2011 2012 2011/2012

€ 79.391,26 € 149.805,48 Tot ON. Supporto Generale

€ 326.091,43 € 516.792,96 Tot.On.Gestione

24,35% 28,99% 4,64% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
5

ACCADEMIA DEL NUOTO DI MARINO

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

BIENNIO 2011- 2012

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)
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RENDICONTO GESTIONALE ACCADEMIA DEL NUOTO DI MARINO 2012

secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.

ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

50661,16

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 358.751,48 68,73% € 246.700,17 74,59% 5,86% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 521.442,37 99,80% € 330.889,64 99,97% 0,17%

1.1) Acquisti € 57.960,12 € 29.079,96 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 119.211,16 € 147.259,51 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 € 513.978,93 € 330.886,76

1.4) Personale € 181.580,20 € 65.860,70 1.4) Da non soci € 0,00 € 0,00

1.5) Ammortamenti € 0,00 € 4.500,00 1.5) Altri  proventi e ricavi € 7.463,44 € 2,88

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

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

1.8) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00% 2) Proventi da raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 0,00%

2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00 2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00

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 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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 4.849,39 0,93% € 2.560,85 0,77% -0,15% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 687,67 0,13% € 88,30 0,03% -0,10%

4.1) Su rapporti bancari € 4.841,20 € 2.559,85 4.1) Da rapporti bancari € 5,20 € 5,16

4.2) Su prestiti € 0,00 € 0,00 4.2) Da altri  investimenti finanziari € 682,47 € 83,14

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 € 8,19 € 1,00 4.5) Altri  proventi finanziari € 0,00 € 0,00

5) Oneri straordinari € 313,87 0,06% € 72,00 0,02% -0,04% 5) Proventi straordinari € 350,18 0,07% € 0,00 0,00% -0,07%

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 € 313,87 € 72,00 5.3) Da altre attività € 350,18 € 0,00

6) Oneri di supporto generale € 149.805,48 28,70% € 79.391,26 24,00% -4,70%

6.1) Acquisti € 1.256,74 € 1.818,76

6.2) Servizi € 2.358,35 € 1.172,73

6.3) Godimento beni di terzi € 126.241,15 € 47.592,00

6.4) Personale € 0,00 € 0,00

6.5) Ammortamenti € 460,20 € 6.680,17

6.6) Altri  oneri € 18.088,56 € 21.246,60

6.7) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

6.8) Imposte e tasse € 1.400,48 € 881,00

7) Tasse € 8.236,00 1,58% € 2.025,00 0,61% -0,97%

7.1) Irap € 8.236,00 € 2.025,00

TOTALE ONERI € 521.956,22 100,00% € 330.749,28 100,00% 0,00% TOTALE PROVENTI € 522.480,22 100,00% € 330.977,94 100,00% 0,00%

8) Risultato di gestione € 524,00 € 228,66
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00 I - Fondo di dotazione dell'ente € 9.710,66 € 8.287,00

II - Immobilizzazioni materiali € 79.722,65 € 66.857,93 II - Patrimonio vincolato € 16.000,00 € 16.000,00

III - Immobilizzazioni finanziarie € 15.364,80 € 15.364,80 III - Patrimonio libero € 524,00 € 228,66

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 26.234,66 14,55% € 24.515,66 18,51% 3,96%

Totale immobilizzazioni (B) € 95.087,45 52,73% € 82.222,73 62,08% B) Fondi per rischi ed oneri € 4.500,00 2,50% € 4.500,00 3,40% 0,90%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 7.463,44 € 4.013,02

II - Crediti € 33.676,64 € 18.682,33

III - Attività finanziarie non immobilizz. € 0,00 € 0,00

IV - Disponibilità l iquide € 43.092,38 € 25.312,39

Totale attivo circolante (C) € 84.232,46 46,71% € 48.007,74 36,25% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 1.130,77 0,63% € 0,00 0,00% -0,63%

D) Ratei e risconti € 1.014,29 0,56% € 2.211,31 1,67% D) Debiti € 148.433,35 82,31% € 103.045,02 77,80% -4,51%

E) Ratei e risconti € 35,42 0,02% € 381,10 0,29% 0,27%

TOTALE ATTIVO € 180.334,20 100,00% € 132.441,78 100,00% TOTALE PASSIVO € 180.334,20 100,00% € 132.441,78 100,00% 0,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri rischi in corso € 0,00 € 0,00

-relativi a beni di terzi presso l'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI ACCADEMIA DEL NUOTO DI MARINO 2012

secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.
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5. 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 ditale 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 diumo per disabili Assohandicap di Marino (Rm); 

 

• Organizzazione di mostre, gite ed escursioni; 

 

• Attività di supporto in concomitanza di celebrazioni ed eventuali avvenimenti locali in 
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moda tale da concedere ai diversamente abili e agli anziani di partecipare alla vita sociale 

del territorio in cui risiedono; 

 

 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 incrementato per il 2013 la sua presenza nella serie di iniziative e di eventi 

finalizzati alla raccolta fondi: mostre fotografiche, mostre pittoriche, mercatini di artigianato... 

continuando così a costruire un buon rapporto con tutte quelle persone che si sono mostrate sensibili 

ai problemi dei cittadini più svantaggiati. 

 



Bilancio Sociale, Ambientale e di Sostenibilità 2012 Area Solidarietà 
 

192 

 

ASSOAMICIZIA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
  

 Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.6/B MARINO RM  

C.F. e n. iscrizione 90051620582       

 

 

Bilancio abbreviato al 31/12/2012 
 

STATO PATRIMONIALE 
(In  Euro) 

 

ATTIVO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 

 Parziali Totali  
 

B IMMOBILIZZAZIONI  3.954  4.364  

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  3.954  4.364  

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde  6.738  6.738  

B.II.91 Fondi ammortamento 
immobilizzazioni materiali 

 2.784- 2.374- 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  3.954  4.364  

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
 3.954  4.364  

 

C ATTIVO CIRCOLANTE  26.847  23.222  

C.II CREDITI CHE NON 
COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

 22.802  13.812  

 esigibili entro l'esercizio successivo 22.802    13.812  

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE  4.045  9.410  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  26.847  23.222  

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  573  287  

D.II Altri ratei e risconti attivi  573  287  

    

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 573  287  

    
   

TOTALE ATTIVO 
 31.374  27.873  
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PASSIVO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 

 Parziali Totali  
 

A PATRIMONIO NETTO  17.065  17.065  

A.I Capitale  17.065  17.065  

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  17.065  17.065  

 
 

D DEBITI  14.309  10.808  

 esigibili entro l'esercizio successivo 14.309    10.808  

 

TOTALE PASSIVO  31.374  27.873  

 
 

CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2012 Al 31/12/2011 

 Parziali Totali  
 

A VALORE DELLA PRODUZIONE  8.991  2.095  

A.5 Altri ricavi e proventi  8.991  2.095  

A.5.b Ricavi e proventi diversi 8.991    2.095  

    

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  8.991  2.095  

 

B COSTI DELLA PRODUZIONE  8.732  1.937  

B.7 Costi per servizi  8.131  1.049  

B.10 Ammortamenti e svalutazioni  411  411  

B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali 

411    411  

B.13 Altri accantonamenti  186  471  

B.14 Oneri diversi di gestione  4  6  

    

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  8.732  1.937  

 

Differenza tra valore e costi della produzione  259  158  

 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI  259- 158- 

C.16 Altri proventi finanziari  2  - 
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C.16.a Proventi finanziari da crediti iscritti 
nelle immobilizzazioni 

2   - 

C.16.a.4 Proventi finanziari da crediti 
iscritti nelle immobilizzazioni verso 
altre imprese  

2   - 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari  261- 158- 

C.17.d Interessi e altri oneri finanziari verso 
altri 

261-  158- 

    

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  259- 158- 

 

Risultato dell’esercizio  Pareggio Pareggio 

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

 
                  Il Presidente   _________________________________ 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI

rimborsi da convenzioni con enti pubblici

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 3.880,00 € 0,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

€ 5.950,84 € 2.093,59 € 8.990,95 Totale proventi da attività tipiche

65,20% 0,00% -65,20% 0,00% 0,00% -65,20% Indicatore di dipendenza da enti pubblici

INDICE DI DIPENDENZA DA ASSOCIATI

quote associative

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 2.070,84 € 2.065,84 € 2.065,84 Quote associative

€ 5.950,84 € 2.093,59 € 8.990,95 Totale proventi da attività tipiche

34,80% 98,67% 63,88% 22,98% -75,70% -11,82% Indicatore di dipendenza da associati

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 7.650,76 € 2.094,49 € 8.992,43 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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 1.699,00 € 0,00 € 0,00 Proventi da raccolta fondi

€ 7.650,76 € 2.094,49 € 8.992,43 Totale proventi complessivi

22,21% 0,00% -22,21% 0,00% 0,00% -22,21% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

3
4

ASSOAMICIZIA   ONLUS

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1
2

TRIENNIO 2010- 2012
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2010 € 5.950,84

2011 € 2.093,59

2012 € 8.990,95

(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 2010-2011 ANNO 2011-2012

-64,82% 329,45%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA

------------------------------------------------------------- x 100 = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

-64,82%+329,45%

-------------------------------- = 88,21%

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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 708,68 € 0,00 € 7.650,00 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 1.727,80 € 1.936,69 € 8.731,07 Tot.On.Gestione

41,02% 0,00% -41,02% 87,62% 87,62% 46,60% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Tot ON.Racc.fondi

€ 1.727,80 € 1.936,69 € 8.731,07 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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 1.019,12 € 1.936,69 € 1.081,07 Tot ON. Supporto Generale

€ 1.727,80 € 1.936,69 € 8.731,07 Tot.On.Gestione

58,98% 100,00% 41,02% 12,38% -87,62% -46,60% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
6

ASSOAMICIZIA   ONLUS

TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

TRIENNIO 2010- 2012

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)
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RENDICONTO GESTIONALE 2012 "ASSOAMICIZIA   ONLUS "

secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.

ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 7.650,00 85,07% € 0,00 0,00% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 8.990,95 99,98% € 2.093,59 99,96%

1.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 7.650,00 € 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 € 2.065,84 € 2.065,84

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 € 6.925,11 € 27,75

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

1.7) Servizi in outsourcing € 0,00 € 0,00

1.8) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 2) Proventi da raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00 2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00

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% 3) Proventi e ricavi da attività accessorie € 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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 261,36 2,91% € 157,80 7,53% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 1,48 0,02% € 0,90 0,04%

4.1) Su rapporti bancari € 261,36 € 157,80 4.1) Da rapporti bancari € 1,48 € 0,90

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% 5) Proventi straordinari € 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 € 0,00 5.3) Da altre attività € 0,00 € 0,00

6) Oneri di supporto generale € 1.081,07 12,02% € 1.936,69 92,47%

6.1) Acquisti € 0,00 € 5,35

6.2) Servizi € 480,54 € 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 € 3,90 € 1.049,18

6.7) Altri  accantonamenti € 185,56 € 471,15

6.8) Imposte e tasse € 0,30 € 0,24

7) Tasse € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

7.1) Irap € 0,00 € 0,00

TOTALE ONERI € 8.992,43 100,00% € 2.094,49 100,00% TOTALE PROVENTI € 8.992,43 € 2.094,49 100,00%

8) Risultato di gestione € 0,00 € 0,00
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00 I - Fondo di dotazione dell'ente € 13.654,92 € 13.654,92

II - Immobilizzazioni materiali € 3.953,68 € 4.364,45 II - Patrimonio vincolato € 0,00 € 0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 III - Patrimonio libero € 3.410,00 € 3.410,00

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 17.064,92 54,39% € 17.064,92 61,22%

Totale immobilizzazioni (B) € 3.953,68 12,60% € 4.364,45 15,66% B) Fondi per rischi ed oneri € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 0,00 € 0,00

II - Crediti € 22.802,43 € 13.811,48

III - Attività finanziarie non immobilizz. € 0,00 € 0,00

IV - Disponibilità l iquide € 4.044,85 € 9.410,43

Totale attivo circolante (C) € 26.847,28 85,57% € 23.221,91 83,31% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

D) Ratei e risconti € 572,86 1,83% € 287,48 1,03% D) Debiti € 14.308,90 45,61% € 10.808,92 38,78%

E) Ratei e risconti € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

TOTALE ATTIVO € 31.373,82 100,00% € 27.873,84 100,00% TOTALE PASSIVO € 31.373,82 100,00% € 27.873,84 100,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri rischi in corso € 0,00 € 0,00

-relativi a beni di terzi presso l'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI "ASSOAMICIZIA   ONLUS" 2012
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.
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6. ASSOSPORTH ONLUS 

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 1~ 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. 

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”. 
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ATTI VITA’ 

 

 

• 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. 
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INDICE DI DIPENDENZA DA ENTI PUBBLICI

rimborsi da convenzioni con enti pubblici

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

proventi istituzionali

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Proventi attività tipiche (da contributi pubblici)

€ 210,00 € 360,00 € 0,00 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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 210,00 € 360,00 € 0,00 Quote associative

€ 210,00 € 360,00 € 0,00 Totale proventi da attività tipiche

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% -100,00% -100,00% Indicatore di dipendenza da associati

INDICE SUL PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORE E VOLONTARIO

oneri per i l  personale (dipendenti, collab.libero prof.)

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

oneri complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 129,80 € 50,00 € 0,00 Oneri per il personale (dipendenti, collab.libero prof.)

€ 1.092,07 € 333,91 € 1.000,01 Totale oneri complessivi

11,89% 14,97% 3,09% 0,00% -14,97% -11,89% indicatore sul personale

INDICE RACCOLTA FONDI

proventi da raccolta fondi

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

proventi complessivi

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 835,00 € 0,00 € 1.000,00 Proventi da raccolta fondi

€ 1.096,94 € 360,07 € 1.000,01 Totale proventi complessivi

76,12% 0,00% -76,12% 100,00% 100,00% 23,88% Indicatore di incidenza raccolta fondi su entrate tot.

3
4

ASSOSPORTH  ONLUS
TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

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

1
2

TRIENNIO 2010- 2012
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INDICATORE CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

proventi  attivi tà  tipiche ul timi  tre esercizi :

2010 € 210,00

2011 € 360,00

2012 € 0,00

(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 2010-2011 ANNO 2011-2012

71,43% -100,00%

SOMMATORIA DEI TASSI CRESCITA

------------------------------------------------------------- x 100 = tasso di crescita media relativo agli ultimi 3 anni

NUMERO ESERCIZI INCLUSI NELL'INTERVALLO

71,43%-100%

-------------------------------- = -9,52%

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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 129,80 € 50,00 € 361,89 Tot On.Istit (oneri attiv.tipica)

€ 831,92 € 155,57 € 886,93 Tot.On.Gestione

15,60% 32,14% 16,54% 40,80% 8,66% 25,20% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

B) IMPIEGO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Tot ON.Racc.fondi

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

Tot.On.Gestione

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 Tot ON.Racc.fondi

€ 831,92 € 155,57 € 886,93 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

% scost. % scost. % tot. scost. 

2010 2011 2011/2010 2012 2011/2012 2010-2012

€ 702,12 € 105,57 € 525,04 Tot ON. Supporto Generale

€ 831,92 € 155,57 € 886,93 Tot.On.Gestione

84,40% 67,86% -16,54% 59,20% -8,66% -25,20% IMPIEGO RISORSE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE

5
6

ASSOSPORTH  ONLUS
TAVOLA DEGLI INDICI E INDICATORI DI BILANCIO

TRIENNIO 2010- 2012

(Raccomandazione n.10. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Commissione Aziende Non Profit)
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RENDICONTO GESTIONALE 2012 "ASSOSPORTH ONLUS "
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.

ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.% ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ONERI PROVENTI E RICAVI

1) Oneri da attività tipiche € 361,89 36,19% € 50,00 14,97% 1) Proventi e ricavi da attività tipiche € 0,00 0,00% € 360,00 99,98%

1.1) Acquisti € 0,00 € 0,00 1.1) Da contributi su progetti € 0,00 € 0,00

1.2) Servizi € 361,89 € 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 € 0,00 € 360,00

1.4) Personale € 0,00 € 50,00 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

1.8) Altri  accantonamenti € 0,00 € 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 2) Proventi da raccolta fondi € 1.000,00 100,00% € 0,00 0,00%

2.1) Raccolta 1 € 0,00 € 0,00 2.1) Raccolta 1 € 1.000,00 € 0,00

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% 3) Proventi e ricavi da attività accessorie € 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

4) Oneri finanziari e patrimoniali € 94,63 9,46% € 178,34 53,41% 4) Proventi finanziari e patrimoniali € 0,01 0,00% € 0,07 0,02%

4.1) Su rapporti bancari € 94,63 € 178,34 4.1) Da rapporti bancari € 0,00 € 0,07

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 € 0,01 € 0,00

5) Oneri straordinari € 18,45 1,84% € 0,00 0,00% 5) Proventi straordinari € 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 € 18,45 € 0,00 5.3) Da altre attività € 0,00 € 0,00

6) Oneri di supporto generale € 525,04 52,50% € 105,57 31,62%

6.1) Acquisti € 3,90 € 5,55

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 € 50,00 € 100,00

6.7) Altri  accantonamenti € 471,14 € 0,00

6.8) Imposte e tasse € 0,00 € 0,02

7) Tasse € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

7.1) Irap € 0,00 € 0,00

TOTALE ONERI € 1.000,01 100,00% € 333,91 100,00% TOTALE PROVENTI € 1.000,01 100,00% € 360,07 100,00%

8) Risultato di gestione € 0,00 € 26,16
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ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. ANNO 2012 % SU TOT. ANNO 2011 % SU TOT. scost.%

ATTIVO PASSIVO

A) Crediti v/assoc.per versam.quote € 0,00 0 € 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto (fondo di scopo)

I - Immobilizzazioni immateriali € 0,00 € 0,00 I - Fondo di dotazione dell'ente € 0,00 € 0,00

II - Immobilizzazioni materiali € 0,00 € 0,00 II - Patrimonio vincolato € 0,00 € 0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie € 0,00 € 0,00 III - Patrimonio libero € 814,97 € 814,97

Tot.Patrim.netto (f.do di scopo) (A) € 814,97 58,97% € 814,97 86,50%

Totale immobilizzazioni (B) € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% B) Fondi per rischi ed oneri € 471,14 34,09% € 0,00 0,00%

C) Attivo circolante

I - Rimanenze € 0,00 € 0,00

II - Crediti € 480,00 € 380,00

III - Attività finanziarie non immobilizz. € 0,00 € 0,00

IV - Disponibilità l iquide € 500,00 € 562,13

Totale attivo circolante (C) € 980,00 70,91% € 942,13 100,00% C) Trattam.fine rapp.lavoro subord. € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

D) Ratei e risconti € 402,11 29,09% € 0,00 0,00% D) Debiti € 96,00 6,95% € 127,16 13,50%

E) Ratei e risconti € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%

TOTALE ATTIVO € 1.382,11 100,00% € 942,13 100,00% TOTALE PASSIVO € 1.382,11 100,00% € 942,13 100,00%

CONTI D'ORDINE

-relativi agli  impegni € 0,00 € 0,00

-relativi a garanzie e altri rischi in corso € 0,00 € 0,00

-relativi a beni di terzi presso l'ente € 0,00 € 0,00

-relativi a beni propri presso terzi € 0,00 € 0,00

STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI "ASSOSPORTH ONLUS" 2012
secondo quanto previs to nel l 'Atto di  Indirizzo del l 'Agenzia  del le onlus  approvato dal  Cons igl io del l ' 11/02/2009.


