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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014 
 

  Signori Soci, cari amici,  
 

prima di esporre l’andamento della gestione nello scorso esercizio e nei primi mesi del 
2015, si fa presente che anche quest’anno la relazione del Consiglio sarà accompagnata da 
informazioni di sintesi sull’evoluzione dell’attività con le altre componenti il raggruppamento 
volontario no profit “Area Solidarietà”, di cui Assohandicap fa parte. Si ricorda che Presidente 
Onorario dell’Associazione è il senatore emerito Carlo A. Ciampi.  

Anche il 2014 è stato un anno cruciale: dopo l’apertura della nostra Casa Residenza – RSA 
Il Tetto, la gestione e organizzazione del servizio sono stati premiati dal provvedimento di 
accreditamento definitivo concesso dalla Regione Lazio che ne testimonia l’alto livello operativo 
e sanitario. Si è compiuto così un passo rilevante verso la realizzazione del disegno globale di 
assistenza a favore della disabilità, sognato fin dall’inizio per il miglioramento della qualità della 
vita delle famiglie, sia dei portatori di handicap che dei genitori. Cioè di un’assistenza socio-
sanitaria a 360 gradi volta a seguire i nostri figli nelle loro esigenze dalla età infantile a quella 
adulta, fino a quando non ci saremo più.1  

Sogno che è stato perseguito con abnegazione e perseveranza, riconosciute dallo stesso 
Governo che nella persona del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e della 
previdenza sociale, On.le Biondelli, ha richiesto nostre consulenze sulla legge di delega sul 
cosiddetto “Dopo di noi” e sull’assistenza a favore delle famiglie di disabili. 

Un disegno complessivo che va dalla riabilitazione (semiresidenziale, ambulatoriale e 
domiciliare) alla assistenza sociale (supporto familiare, soggiorno estivo, attività ludica, musicale, 
sportiva, culturale, artigianale e ortovivaistica, nonché di inserimento al lavoro), dalla assistenza 
sanitaria residenziale alla fornitura di servizi medico-specialistici, dall’attività di trasporto a 
quella, in generale, di patronato e di aiuto alle famiglie in caso di urgenza. Attività svolta in 
alcuni casi in deficit, non avendo adeguato supporto di risorse da parte dell’amministrazione 
pubblica e delle famiglie, ma grazie a donatori esterni, singoli privati e enti/imprese.  

Al riguardo si fa presente che, dopo anni di attesa – dovuti alle barriere burocratiche 
tipiche nel nostro Paese – è stato accreditata in via definitiva la nostra Casa Residenza per 
portatori di handicap, caratterizzato dallo svolgimento in un unico immobile sia della assistenza 
residenziale (h 24) sia di quella semiresidenziale, ad integrazione di quella già ricevuta per il 
Centro di riabilitazione ex art. 26 2. 

                                                           
1 Si ricorda che l’Associazione -  insieme a Fondazione Futuro, AFIBI e esperti Banca d’Italia e di altre Banche – si è resa promotrice della 

proposta di legge sul “Dopo di Noi”, ora in fase di approvazione alla Camera dei deputati.   
2 Con aumento dei posti disponibili pari al 20% di quelli della RSA. Si tratta di un aumento consistente che amplia le nostre potenzialità per il 

semiresidenziale. 
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Come comprensibile, grande è stato l’impegno organizzativo e di lavoro sostenuto per la 
costituzione, il reperimento e l’assunzione dello staff medico, infermieristico e assistenziale 
necessario. Staff che, oltre a rispondere agli standard normativi, fosse di notevole spessore 
professionale e tale da mantenere l’elevato standing operativo delle nostre strutture, attestato 
dalla stessa Asl RMH. Notevoli e defatiganti sono stati i passi operativi compiuti dal lato 
amministrativo, contrattuale e di selezione, affidati ad opportune e adeguate consulenze 
specialistiche.  

La Assohandicap ha ricevuto quindi l’attestazione del SSN che rispetta, sia per la RSA 
che per il Centro di Riabilitazione, tutti gli elevati standard socio-sanitari previsti dalla 
normativa sanitaria, nazionale e regionale. 

Molteplici sono state le verifiche (ispettori Asl, Nas, ispettori del lavoro e riscontri di 
Qualità e Revisione contabile) tutte superate con attestazioni lusinghiere anche relativamente 
ai servizi collaterali svolti per i Comuni, Asl e privati, grazie anche alle donazioni di Banche, 
Fondazioni e 5 per mille che hanno supplito da tempo alla ormai rilevante carenza di risorse 
provenienti dalla Pubblica Amministrazione.  

L’avvio della RSA ha comportato investimenti iniziali consistenti non solo in termini di 
strumentazione medicale (elettrocardiografo, defribillatore, compressore aeresol, bombola 
d’ossigeno, ecc.) e assistenziale (sollevatore professionale, carrello scaldavivande, lavapadelle a 
termodisinfezione ecc.), ma anche dal punto di vista di completamento degli standard di 
personale, di sicurezza e la creazione di apposito parcheggio a supporto.  

Quanto precede ha implicato che con i responsabili sanitari e amministrativi siano stati 
disposti con la massima attenzione il connesso piano operativo, i software informatici e le 
procedure normative necessari per la gestione (anche attraverso l’apporto consulenziale 
dell’Aris nazionale, organizzazione alla quale aderiamo da tempo), nonché, come accennato, gli 
assetti organizzativi e di personale. Il quadro complessivo è a norma (compliant) ed è riassunto, 
come per gli altri servizi forniti in appositi documenti di conformità.                   

Sono state indette riunioni con i genitori e i parenti degli utenti, sia del Centro di 
Riabilitazione che della Rsa, per conoscere i problemi e far presenti le esigenze in una fase 
particolarmente delicata poiché i budget del SSR sono stati ridotti in maniera consistente, e 
talora in corso d’anno, per circa il 5% per la riabilitazione (dopo circa il 15% degli ultimi anni) e 
il 20% per la RSA. Sono state firmate istanze al Presidente della Repubblica, al Presidente della 
Regione e al Vescovo per coinvolgere tali Superiori Istituzioni, politiche e religiose, nell’azione 
di pressione; così come è stato avviato un ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo che si 
aggiunge a quello già vinto anni fa sempre sul problema del budget regionale. 

Riguardo all’attività di patronato propria della nostra Associazione, è stato portato 
all’attenzione, anche in sede politica, per la relativa rimozione la tendenza, regionale e 
comunale, assurda e, certamente, iniqua ad aumentare con l’ISEE (nonostante una normativa 
nazionale meno restrittiva per la disabilità grave) le contribuzioni per le famiglie utenti. Si va 
purtroppo verso lo smantellamento del sistema di Welfare sociale specie per i disabili!  

In relazione alle liste d’attesa (circa 250 disabili su circa 400 serviti) è stata sollecitato 
presso la Direzione Regionale della Programmazione posta in fase di avvio presso la ASL RMH, 
come previsto,  la conclusione dell’iter di ampliamento dei posti relativi, sia al comparto 
riabilitativo che della Rsa, tenuto conto delle superfici degli immobili utilizzati di cui quello del 
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Centro riabilitativo ex art.26  si è programmato con l’Ater (Istituto delle Case Popolari) anche 
un aumento di spazi utilizzabili, che comporterà ulteriori costi piuttosto significativi.  

Circa l’attività riabilitativa del Centro ex art.26, oltre all’iter di ampliamento dei relativi 
servizi, sono stati avviati ulteriori incrementi degli standard di personale, specie medico, per 
dare il massimo ai nostri figli (ogni sacrificio finanziario ne vale la pena) e di potenziamento 
anche dei Servizi del Poliambulatorio Arcobaleno creato per superare, dal punto di vista 
privatistico, gli iniqui limiti posti dalle Liste di attesa. 

Per migliorare la qualità dei servizi, sono stati intrattenuti contatti con amministratori di 
Enti donatori (Banche e Fondazioni), di commercialisti, professionisti e volontari per migliorare la 
efficacia della nostra azione di raccolta fondi, anche attraverso un’adeguata pubblicità in tema 
di 5 per mille.  

Attraverso apposite donazioni di Banche e Fondazioni sono stati possibili acquisti di due 
Bus per il trasporto, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri Centri, ivi 
compreso il Centro estivo di Torvaianica, la ristrutturazione della rete idrica, ivi compresa la 
riattivazione del pozzo artesiano, la depurazione delle acque anche con i raggi UVA, 
l’acquisizione  dei software di gestione, rifacimento parcheggi, la ristrutturazione dei bagni, 
rifacimento pavimenti, ripittura pareti, l’acquisto della strumentazione di sollevamento dei 
disabili e così via. 

Diversi sono stati i politici, nazionali o locali, contattati per l’attività di patronato. Tra 
questi il Presidente della Commissione Sanità della Regione che, nel visitare le nostre strutture, 
ha tratto una positiva impressione di efficienza ed efficacia dei servizi forniti comunicataci 
verbalmente. 

Va fatto presente che tali contatti possono aiutare per migliorare il servizio ai nostri 
figli. Occorre accennare anche alle diverse chiusure di altri Centri come quello del CEFI di 
Ciampino (che sulla base delle notizie ricevute sarebbe in liquidazione anche per  non essere a 
standard): è rimasta infatti solo una struttura di elevato livello oltre alla nostra nella 
circoscrizione della Asl RMH!    

In ordine agli iter autorizzativi avviati, che hanno comportato anche lavori murari (come 
per il Poliambulatorio Specialistico, di recente autorizzato dal Comune di Marino) non può non 
stigmatizzarsi, anche quest’anno, il pesante fardello rappresentato da  una lenta, estenuante ed 
invasiva burocrazia che, se generalizzata a livello nazionale, costituisce, insieme al problema dei 
ritardi nei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione, uno degli aspetti più gravosi 
dello sviluppo del nostro Paese. 

Si rileva che relativamente alle criticità citate, di recente la stessa Commissione Europea 
si è resa parte attiva per la rimozione di tali problemi endemici del nostro Paese. 

Nel caso dei ritardati pagamenti, nonostante i recenti provvedimenti che hanno in parte 
attenuato il problema, che comunque ha riflessi su tutta l’attività di investimento, è in corso 
l’avvio di una procedura di infrazione che sostanzialmente attesta la grave situazione finanziaria 
delle imprese italiane (e a maggior ragione di quelle no profit).  

Nel caso dell’eccessiva burocrazia la Commissione ha sottolineato come tale fenomeno 
(tutto italiano) provochi non solo gravi situazioni economiche ma anche il mancato o ritardato 
raggiungimento di opportunità di servizio, a volte per vuoti problemi formalistici non aventi 
rilevanti valenze etiche, professionali e strutturali.    
 

http://www.assohandicap.com/
mailto:info@assohandicap.com


 
 

 

      

4 

PRESIDENTE ONORARIO SENATORE A VITA 
CARLO AZEGLIO CIAMPI 

Associazione per la Riabilitazione ed il Recupero dei Portatori di Handicap con Personalità Giuridica (delibera 
Regione Lazio N° 10176 del 13-12-1988) Fondo di Dotazione € 132.000,00 Sede Sociale: Via Pietro Nenni, 16  

00047 Marino (Rm) - P.I. 02146781006 - C.F. 90009370587 - Tel. 069388891 - Fax 069387940 
www.assohandicap.com – info@assohandicap.com 

Si ribadisce anche quest’anno tutto ciò in relazione al caso affrontato di recente e avviato 
a soluzione (autorizzazione concessa dal Comune di Marino) per l’attivazione del 
Poliambulatorio specialistico presso l’immobile della Rsa e quello dei Soggiorni estivi anche per 
normodotati presso il nostro Centro di Torvaianica (come se l’integrazione con i disabili, fatta 
anche nella scuola, fosse un fenomeno deprecabile). 

I tempi di risoluzione si allungano, vedi in particolare il problema della difficile 
risoluzione dei budget, le occasioni si perdono e i malati possono pure attendere purché il 
sacro cavillo burocratico rimanga indenne!  
                         

La misura è ora colma, come segnalato lo scorso anno!3 Nulla appare cambiare! 
 

E’ da sottolineare che sforzi e sacrifici - sia in termini di risorse e di rischi 
economici/finanziari - sono stati compiuti con grande abnegazione, come tutti gli anni, insieme 
con la Cooperativa “Sorriso” che, unitamente alla Asd “Accademia per il nuoto-Marino” e la 
Fondazione Futuro Onlus, hanno consentito di raggiungere finora tutte le finalità previste dal 
nostro raggruppamento no-profit “Area Solidarietà”, sia dal punto di vista sociale, sanitario, di 
inserimento al lavoro e sportivo. 

 
Secondo i principi di sussidiarietà portati avanti da Papa Francesco! 

 
Nel corso di questi ultimi anni, particolarmente gravosa è stata pure la gestione del 

collaudo dei lavori relativi alla Casa Residenza; impegno quest’ultimo che ha comportato, come 
accennato in passato, 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 concluso, che consentirà finalmente di attivare le risorse patrimoniali finora 
accantonate, e risparmiate, per la copertura anche di ulteriori lavori oggetto di un processo in 
corso di attenta programmazione.   

Rilevante è stata pure l’attività nei confronti degli enti territoriali locali per risolvere, 
come detto, gli “ostacoli” burocratici, in ordine anche al pagamento delle integrazioni per i 
soggiorni estivi che la Regione ha saldato, anche quest’anno, con notevole ritardo.    

Nel mese di maggio 2015, nel corso di una manifestazione intitolata “Festa 
dell’Associazionismo”, abbiamo celebrato il trentennale dell’Associazione e ricordato il decimo 
anniversario della dipartita del nostro VicePresidente, Gino Pavia, con una messa di suffragio 
nella cappella, da Lui profondamente voluta, e con il 4° Memorial agonistico a Lui intitolato. 
Nell’occasione è stato inaugurato uno dei due Bus acquistati, anche con una parziale donazione 
della Romana Diesel.  

Nell’occasione della manifestazione prima accennata, è stato effettuato, come lo scorso 
anno, 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; 
                                                           
3 Anche Dirigenti della Regione, passati e presenti, avvertono una tendenza assurda e iniqua che rallenta gli investimenti, specie degli enti no-

profit, nel campo della sanità. 
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tale ultima iniziativa potrà presumibilmente essere replicata tutti gli anni a seguire per 
sensibilizzare la gente ai problemi della disabilità, visto anche il successo di affluenza e di vendita 
dei prodotti dei nostri ragazzi (il cui ricavato è stato integralmente devoluto per le attività a loro 
favore). 

In proposito va rilevata la vicinanza della Chiesa e, in particolare dell’Abate Parroco di 
Marino, è stata testimoniata come negli altri anni da commoventi messe tra le quali quella in 
suffragio della Prof.essa Franca Maccagnani che ricordiamo ci aiutò nella costituzione del Centro 
di riabilitazione circa 25 anni fa insieme all’Ospedale Bambino Gesù di cui era come noto 
Primario.   

Quest’anno festeggeremo come detto il 30° Anniversario di fondazione 
dell’Associazione, speriamo con manifestazioni significative e certamente toccanti nel ricordare 
il tempo passato e le persone che ci hanno aiutato e che ora non ci sono più. Speriamo di 
completare tale quadro di festeggiamenti con apposite pubblicazioni che, come quelle fatte a 
suo tempo, hanno raggiunto e entusiasmato migliaia di persone.  

A ciò si unirà una intensa campagna pubblicitaria per la raccolta del 5 per mille effettuata 
sia attraverso mailing list via web attraverso il potenziamento del nostro sito. Sito bellissimo che 
vi invito a vedere e possibilmente a contribuire con una attività “giornalistica” da parte di tutti i 
soci.  

E’ da ricordare che la viva attenzione suscitata che tale campagna ha suscitato in passato 
con le commoventi lettere del nostro Presidente Ciampi e del dr. Cesare Geronzi, a suo tempo 
pubblicate sul nostro giornalino “Amico 2000”. Sintomatico di ciò, è stato l’arrivo di molteplici 
donazioni: da benemerite Istituzioni, come la Fondazione Generali, la Fondazione G. Baroni del 
Monte dei Paschi di Siena e la Banca d’Italia; quest’ultima non solo con 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 dell’Emilia-Romagna, Bcc di Roma, Bcc 
dei Castelli Romani, BCC Toniolo di Genzano e Banca IBL) ed alcune di esse ci hanno sostenuto 
anche nelle nostre esigenze di finanziamento.                 

 Le nostre iniziative sono arrivate nel cuore di tanta brava 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 (i cosiddetti “mattoni della 
riconoscenza”).        
                       Si può affermare, senza tema di smentite, che la nostra è una realtà che fonda la 
sua forza propulsiva su due anime: quella sociale e quella aziendale no profit, l’una al servizio 
dell’altra in un binomio inscindibile, e informate ai principi della solidarietà e della 
sussidiarietà,  pietre angolari del nostro agire.  
 

“La pietra scartata è divenuta pietra angolare!” 
 

Come afferma Papa Francesco “partecipiamo troppo spesso alla globalizzazione 
dell’indifferenza; cerchiamo di vivere invece una solidarietà globale”. La solidarietà non funziona 
peraltro senza l’efficienza e, quindi, bisogna rafforzare anche la componente aziendale no-profit 
(la cosiddetta “impresa sociale”). 
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Così è stata creata una struttura di Pianificazione economica-finanziaria dei servizi e di 
controllo di gestione per tenere sotto costante attenzione la evoluzione degli aspetti contabili e 
degli indicatori di efficienza in coerenza con i servizi forniti e con gli impegni patrimoniali 
conseguenti. Sono stati avviate anche analisi, alcune rese obbligatorie dalla evoluzione 
normativa, per migliorare i controlli cosiddetti di conformità delle strutture alle norme e ai 
regolamenti, per la certificazione della qualità, per i controlli di sicurezza e l’avvio del cosiddetto 
modello organizzativo della legge 231 per gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione e 
garantire la massima trasparenza (codice etico).                     

E’ da segnalare che le nostre attività e il modello organizzativo ad esso sotteso sono stati 
oggetto, oltre che di una tesi di laurea sul no-profit (dipartimento dell’Università Torvergata 
diretto dal Prof. Hinna), anche del bilancio sociale di talune banche.   
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Cari soci, amici, 

 
brevemente, come ogni anno e tenuto conto che entriamo nel trentesimo anniversario 

di fondazione di Assohandicap, la relazione si conclude ricordando i grandi passi compiuti; a tal 
fine 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, talvolta le carte in tavola possono mutare senza 
che nessuna garanzia, politica, giuridica e costituzionale possa essere attivata in maniera 
efficiente ed equa. 

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. Anche 
quest’anno bisogna ricordare il nostro caro vicepresidente storico, Gino Pavia, la Prof.ssa 
Maccagnani e tutti gli altri soci morti in questi anni. Hanno 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 posti letto); a un Poliambulatorio specialistico in partnership con 
grandi Ospedali romani (S. Andrea, S. Camillo e Torvergata); da una piscina olimpica attrezzata, 
aperta a tutti, all’attività di trasporto per disabili ; dall’attività sportiva (partecipazione alle 
paraolimpiadi) e di inserimento al lavoro all’attività di volontariato non genitoriale; dalla 
fornitura di servizi sociali ai Comuni a sede dell’attività di tirocinio per l’iscrizione all’Albo degli 
psicologi, in partnership con diverse Università italiane (perfino Trento e Udine); e molto altro 
ancora… 

Si tratta di un modello 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” e di RSA  non è più in grado di assicurare: 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 finanziamenti ottenuti. La vicenda del Cefi del 
resto ci insegna molto!). 

Tutto ciò ha ovviamente pesanti riflessi di conto economico che si è tentato di 
fronteggiare con una rigorosa gestione dei costi e con un ampliamento delle attività, sia verso 
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Enti pubblici territoriali e privati, che comportassero un aumento dei ricavi, tali da compensare 
la diminuzione dei proventi derivanti dal rapporto con il SSN. 

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 sarà 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.  

Una struttura organizzativa e di personale di primo ordine quella del nostro 
raggruppamento no-profit “Area Solidarietà”. Un bilancio e contabilità certificata, secondo i 
principi contabili fissati dalla Authority per le Onlus.              

E’ una storia che corre in parallelo con il continuo declino della sanità pubblica. La 
situazione della finanza pubblica ha in proposito ricadute piuttosto pesanti che fanno pensare ad 
una tendenza di fondo alla eliminazione progressiva del Welfare State, in sostanza 
dell’assistenza sanitaria statale. 

Non possiamo comunque rilevare, come detto lo scorso anno, che è difficile 
programmare e fare investimenti in un periodo nel quale si registrano ritardi nei pagamenti 
pubblici, nell’aggiornamento delle rette ferme da sedici anni, di riduzione dei budget sanitari 
della riabilitazione e in presenza di un aumento rilevante delle liste di attesa.                   

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 sia dal lato culturale con una 
maieutica, creando una struttura di vera sussidiarietà alla funzione pubblica! 
I risultati non sono mancati! La Divina Provvidenza ci ha assistito e speriamo ci assista ancora! 

Un plauso, infine, va fatto come ogni anno 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 portatori di handicap. 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(Cav. Uff. dr Alessandro Moretti) 
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Assohandicap Onlus 
Sede Legale: Via P.Nenni N.16  Marino  (RM) 

Iscritta al Registro Imprese di: ROMA 
C.F. e numero iscrizione: 90009370587 

Partita IVA: 02146781006 
 

Bilancio abbreviato al 31/12/2014 

Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  Valore lordo  86.214 84.635 

 Totale immobilizzazioni immateriali  86.214 84.635 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  Valore lordo  586.573 585.149 

  Ammortamenti  (280.582) (253.572) 

 Totale immobilizzazioni materiali  305.991 331.577 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

  Altre Immobilizzazioni Finanziarie  173.495 171.495 

 Totale immobilizzazioni finanziarie  173.495 171.495 

Totale immobilizzazioni (B)  565.700 587.707 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze  6.456 14.123 

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante  1.280.396 1.526.784 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.280.396 1.526.784 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

 IV - Disponibilità liquide  1.194.104 507.559 

Totale attivo circolante  2.480.956 2.048.466 

D) Ratei e risconti  8.604 4.510 

Totale attivo  3.055.260 2.640.683 
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Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013 

A) Patrimonio netto    

 I – Fondo Dotazione  130.000 128.000 

 VII - Altre riserve, distintamente indicate    

  Varie altre riserve  1.512.950 1.476.755 

 Totale altre riserve  1.512.950 1.476.755 

 IX – Risultato Positivo di Gestione  3.245 3.163 

Totale patrimonio netto  1.646.195 1.607.918 

B) Fondi per rischi e oneri  105.484 42.079 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  526.106 444.917 

D) Debiti  751.771 545.369 

 esigibili entro l'esercizio successivo  751.771 545.369 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti  25.704 400 

Totale passivo  3.055.260 2.640.683 

Conti d'ordine 

 Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013 

Conti d'ordine    

Fideiussioni prestate ad altre imprese  3.400.000 3.400.000 
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Conto Economico 

 Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.359.402 1.952.003 

 2)/3) Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori 
in corso su ordinaz. 

 6.456 14.123 

  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati, finiti 

 6.456 14.123 

 5) Altri ricavi e proventi    

  Altri  153.209 269.788 

 Totale altri ricavi e proventi  153.209 269.788 

Totale valore della produzione  3.519.067 2.235.914 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  17.900 25.332 

 7) per servizi  1.678.926 1.089.418 

 8) per godimento di beni di terzi  140.116 139.248 

 9) per il personale    

  a) Salari e stipendi  1.011.468 597.827 

  b) Oneri sociali  284.710 177.388 

  c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

 83.272 62.454 

   c) Trattamento di fine rapporto  75.720 50.859 

   e) Altri costi  7.552 11.595 

 Totale costi per il personale  1.379.450 837.669 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzaz. 

 67.018 33.112 

   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  24.278 8.635 

   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  42.740 24.477 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  67.018 33.112 

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

 14.123 10.315 

 13) Altri accantonamenti  91.397 96.317 

 14) Oneri diversi di gestione  86.496 28.883 

Totale costi della produzione  3.475.426 2.260.294 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  43.641 (24.380) 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) Altri proventi finanziari    
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 Parziali  2014 Totali  2014 Esercizio 2013 

  d) Proventi diversi dai precedenti    

   altri  11.426 11.065 

  Totale proventi diversi dai precedenti  11.426 11.065 

 Totale altri proventi finanziari  11.426 11.065 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  (4.853) (5.163) 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  (4.853) (5.163) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  6.573 5.902 

E) Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi    

  Altri  11.091 132.052 

 Totale proventi  11.091 132.052 

 21) Oneri    

  Altri  (9.571) (80.078) 

 Totale oneri  (9.571) (80.078) 

Totale delle partite straordinarie (20-21)  1.520 51.974 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  51.734 33.496 

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

 Imposte correnti  48.489 30.333 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  48.489 30.333 

23) Risultato Positivo di Gestione  3.245 3.163 

 

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 132.000 

Codice Fiscale 90009370587 
Iscritta al R .E. A. di Roma  al n.768743 

 
 

Bilancio al 31/12/2014 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
(Valori in Euro) 

 
 

Introduzione 
 
 
 

Signori Soci, 
 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2014. 
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 2014 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. 

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 costo di acquisto comprensivo 
degli oneri accessori. 
 
1.C.1 - RIMANENZE 
Sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o fabbricazione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico. 
 
1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto 
previsto dall'art. 2426, n.8 del c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante 
stanziamento di un fondo svalutazione crediti.  
 
1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito e della liquidità esistente 
nelle casse sociali, così come emergente dalla contabilità di fine esercizio.  
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1.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale 
dei ricavi e dei costi cui si riferiscono. 
 
2.B - FONDI PER RISCHI E ONERI 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e 
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimate con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 
 
2.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., tenuto conto delle 
specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e 
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio.  
 
2.D - DEBITI 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, rettificato in occasione di successive 
variazioni. 
 
2.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I ratei e risconti passivi sono stati iscritti in bilancio secondo la effettiva competenza temporale 
dei costi e 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. 
 
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 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto 
e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione, 
con l’applicazione fin dall’inizio del metodo diretto. 
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 Saldo al 31/12/2013 Variazioni/ 

Acquisti 
Ammortamenti 
dell'esercizio 

Saldo al 31/12/2014 
 

     
Immobilizzazioni 
immateriali 

84.635 25.857 -24.278 86.214 

     
Totale 84.635 25.857 -24.278 86.214 
 

La variazione in diminuzione è dovuta all’effetto dell’ammortamento in conto effettuato al 
31/12/2014 per € 24.278. 
 
La variazione in aumento è dovuta: 
 

-  al sostenimento di spese relative 
- alla sistemazione e all’ampliamento del parcheggio esterno a servizio della struttura sita 

in via Pietro Nenni 16, di proprietà di Fondazione Futuro Onlus, a supporto delle utenze 
Rsa; 

- alla realizzazione e alla sostituzione di parte della struttura relativa della Serra distrutta a 
seguito di intemperie; 

- alla realizzazione del Software Gestionale di supporto all’attività di gestione della raccolta 
fondi (anagrafica e o pubblicità) a servizio dell’attività di fund rising dell’Associazione; 

- alla rilevazione contabile di giroconti per esatta imputazione al costo delle 
immobilizzazioni rilevato in anni precedenti.  

 
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni strumentali di proprietà dell’Ente.  
Esse sono impiegate per l’esercizio dell’attività sociale.  
 
 Saldo al 31/12/2013 Variazioni/ 

Acquisti 
Ammortamenti 
dell'esercizio 

Saldo al 31/12/2014 

     
     
Immobilizzazioni 
Materiali 

331.577 17.154 -42.740 305.991 

     
Totale 331.577 17.154 -42.740 305.991 
 

La variazione positiva è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali; quella negativa è 
causata dall’effetto dell’ammortamento al 31/12/2014. 
Le principali spese sostenute nel 2014 si riferiscono in particolare ad alcuni adeguamenti richiesti 
dalla ASL al fine dell’accreditamento definitivo della RSA Il Tetto, tra i quali la fornitura di 
maniglie con chiave su finestre a battente e serrature con chiave su infissi scorrevoli, l’acquisto 
dell’armadio porta farmaci, del carrello medicazioni e sporco – pulito, giroletti, del piano 
servitore e delle sponde per letti. 
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Sono state inoltre rilevate nel corso del 2014 le donazioni di alcuni beni (poltrone, sedie, quadri, 
ecc.) da parte della Banca d’Italia. 
 
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 171.495 

Consistenza finale al 31/12/14 173.495 

Variazione assoluta al 31/12/141/12/2007 (2.000) 

Variazione percentuale al 31/12/14/12/2007 1,17   

 

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. 
- per una quota di € 2.000 sono costituite dalla quota di partecipazione al Fondo dotazione 
iniziale dell’ASD Accademia del Nuoto di Marino in qualità di socio fondatore. 
 
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 2014. 
 
RIMANENZE 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 14.123 

Consistenza finale al 31/12/14  6.456 

Variazione assoluta al 31/12/14al 31/12/2009 7.667 

Variazione percentuale al 31/12/141/12/2009 54,29 

 

Sono costituite da rimanenze di magazzino relative a materiali di consumo, igienico sanitario, di 
cancelleria e materiali vari da utilizzare per i lavori terapeutici di laboratorio.  
 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 1.526.784 

Consistenza finale al 31/12/2014  1.280.396 

Variazione assoluta al 31/12/201431/12/2009 -246.388 

Variazione percentuale al 31/12/201412/200 -16,14% 
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La voce crediti dell’Attivo Circolante è così composta: 

 

CREDITI V/ASL ROMA H   

Crediti vs Asl  ASL ROMA H 2007 € 43.183,32 

  ASL ROMA H 2009  € 19.978,06 

  ASL ROMA H 2011  € 9.501,25 

  ASL ROMA H 2014 € 433.516,01 

  ASL ROMA H INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA € 81.979,30 

  totale € 588.157,94 

  

Crediti per fatture da emettere al 31/12/2014 vs ASL per 
prestazioni erogate nel mese di dicembre 2014 nei confronti 
della Rsa il Tetto e vs ex art. 26 € 192.915,71 

  totale € 781.073,65 

Crediti vs Asl  ASL ROMA H INTERESSI 2009 € 24.328,14 

per interessi di mora ASL ROMA H INTERESSI 2010 € 1.546,83 

  ASL ROMA H INTERESSI 2011 € 5.469,53 

  ASL ROMA H INTERESSI 2012 € 1.459,46 

totale € 32.803,96 

  
Crediti per fatture da emettere al 31/12/2014 vs ASL per 
interessi di mora € 4.571,83 

  Fondo svalutazione crediti -€ 5.046,93 

  totale € 32.328,86 

      

TOTALE CREDITI VS ASL ROMA H (A) € 813.402,51 

 

ALTRI CREDITI     

Crediti vs Comuni per compartecipazioni € 157.586,03 

Crediti vs Distretto comune di Ciampino-Compartecipazione € 37.649,27 

Crediti vs privati per compartecipazioni - soci € 44.359,11 

Crediti vs Regione Lazio Progetto Pomeridiano € 9.000,00 

Crediti per Fatture da emettere al 31/12/2014 vs privati  € 28.576,34 

Crediti per Fatture da emettere al 31/12/2014 vs Comuni € 53.008,66 

Acconti a fornitori € 20.000,00 

Depositi cauzionali € 3.751,54 

Crediti Diversi € 14.062,54 

Crediti per Acquisto di Pronti C/termine € 99.000,00 

TOTALE ALTRI CREDITI (B) € 466.993,49 

 

TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (A+B) € 1.280.396,00 
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Crediti verso la ASL Roma H per fatture emesse fino al 31/12/2014 relative alle prestazioni ex 
art. 26 L.833/78 e ai servizi della RSA, non ancora incassate. L’importo di tali crediti ammonta al 
31/12/2014 ad 781.074.  
Al riguardo si specifica che i crediti derivanti da fatture emesse fino al 31/12/2005 pari a Euro 
43.183,20 sono stati oggetto di cartolarizzazione, mediante la cessione degli stessi ad una 
società costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130. Infatti la Regione (con Deliberazione 
nr. 1132) ha autorizzato la cessione dei crediti vantati verso la Asl che non siano stati oggetto di 
precedenti transazioni. 
I termini di pagamento dei citati crediti da parte del Servizio Sanitario Regionale sono regolati 
dall’Accordo Pagamenti con la Regione Lazio, che stabilisce la scadenza a 180 giorni dalla data di 
inserimento della relativa fattura mensile nell’apposita piattaforma informatica. Tali condizioni 
contrattuali sono in contrasto con la normativa Europea che regola i tempi di pagamento da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni e per questo il nuovo testo dell’accordo pagamento, 
siglato a gennaio 2014, valido per due anni, prevede entro il 31/12/2015, l’anticipo delle 
scadenze di pagamento a 90 giorni anziché 180.  
In proposito, si ricordano i recenti provvedimenti governativi per la risoluzione del tema dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione. 
Alla data del 31/12/2014 si evidenzia un decremento dei crediti vs la Asl del 38% dovuti ad una 
ancora parziale accelerazione dei pagamenti. Per quelli antecedenti al 2011, connessi ai 
provvedimenti regionali sono legati anche ad errori nel trasferimento del polo di pagamento (dal 
Polo Ospedaliero San Giovanni Addolorata alla Regione Lazio) riguardo ai crediti sull’appalto di 
trasporto e ai crediti sugli interessi di mora. Sono in corso variazioni nel processo amministrativo 
che interessa anche il MEF. 
 
Con riferimento ai crediti verso la ASL Roma H da integrazione retta soggiorno climatico anno 
2014 (Fondo per l’integrazione socio sanitaria ex DGR n.354 del 24.07.2010), si evidenzia che la 
stessa  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 questa associazione ha prestato a favore dei portatori di 
handicap. Tali crediti relativi ai servizi erogati nel 2014 sono pari a Euro 81.979,30, pagati di 
recente a distanza di un anno. 
 
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 2014. L’importo di tali crediti ammontano al 
31/2/2014 a € 81.979,30.  
 
Per quanto riguarda il calcolo degli interessi di mora, mentre per il 2009 sono stati seguiti i criteri 
previsti dal D.lgs. 231/02 - ritardi di pagamento transazioni commerciali direttiva 2000-35-CE, dal 
2010 l’“accordo pagamenti” introdotto dalla Regione Lazio per modificare le modalità e i tempi 
di pagamento delle fatture emesse dalle strutture sanitarie private, ha previsto modalità diverse 
di calcolo più penalizzanti per i creditori.   
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A fronte dell’incertezza circa le modalità di calcolo ed il conseguente relativo incasso è stato 
accantonato negli anni un Fondo rischi su crediti per un importo complessivo al 31/12/2014 di 
€5.046,93.  
In particolare, per l’anno 2014, si è proceduto prudenzialmente alla svalutazione degli interessi 
di mora dei crediti nei confronti della ASL/Regione Lazio con l’incremento dell’apposito fondo. 
Inoltre si specifica che il relativo importo è stato calcolato seguendo i parametri previsti nel 
documento “Sistema accordo pagamenti” del 2014 della Regione Lazio art. 4.4. 
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
Nel corso del 2014, l’Assohandicap Onlus ha provveduto a rilevare nel proprio bilancio, tra i 
crediti dell’attivo circolante, il credito relativo all’acquisto di Pronti Contro Termine per un totale 
di Euro 99.000,00. Si tratta di un investimento di temporanea liquidità al fine di ottenere 
appropriati e sicuri rendimenti. Trattasi di crediti con obbligo di retrocessione di durata 
semestrale con scadenza ad aprile e a maggio 2015. All’uopo si vuole sottolineare che per la 
rilevazione contabile si è seguito il disposto combinato dell’art. 2423 bis, dell’art. 2424 bis, 
dell’art. 2425 bis e dell’art. 2427, n. 6 – ter, del Codice Civile che prevedono l’applicazione del 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Tale principio è stato introdotto dal D. Lgs. 
n. 6/2003 con la modifica dell’art. 2423-bis “Principi di redazione del bilancio” del codice civile. 
L’art. 2424-bis, comma quinto, dispone infatti che le attività oggetto di un’operazione di pronti 
contro termine con obbligo di retrocessione devono rimanere iscritte nel bilancio del venditore. 
La norma riconosce dunque che l’operazione non si sostanzia in una vera e propria cessione di 
attività, ma di una temporanea perdita di titolarità del bene da parte del venditore. La stessa 
relazione alla legge delega (legge, 3 ottobre 2001, n. 366) aveva sottolineato che l’essenza 
economico-sostanziale di tali operazioni è quella di una forma di raccolta e di investimento 
temporaneo di liquidità e non di una vendita di titoli. Ne consegue che, sulla bene di tali 
osservazioni ed in ossequio al principio della prevalenza substance over form, le nuove regole 
prescrivono che le attività oggetto di un’operazione di pronti contro termine con obbligo di 
retrocessione restino iscritte nel bilancio del venditore, mentre nel bilancio dell’acquirente è 
iscritto il credito corrispondente. 
 
 
 

ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.  06/11/2014  Scad. 30/04/2015 

 ACQUISTO PRONTI CONTRO TERMINE ACQUISTO VENDITA 

Acquisto Titolo   BTP 01/05/21 3,75%    BTP 01/05/21 3,75%  

Q.ta valore nominale  €           49.000,00   €                  49.000,00  

Prezzo  €                  100,00   €                         99,26  

Rateo  €                    25,38   €                        913,67  

Controvalore  €                   49.025,38   €                     49.553,45  

God. 01/11/2014 Rit. Ced  3,17  114,21  

Tot. Contrattazione  €                   49.022,21   €                     49.439,24  

TOTALE CREDITI RILEVATO IN BILANCIO 2014  €                 49.000,00   €                    49.000,00 

   

 

http://www.assohandicap.com/
mailto:info@assohandicap.com


 
 

 

      

21 

PRESIDENTE ONORARIO SENATORE A VITA 
CARLO AZEGLIO CIAMPI 

Associazione per la Riabilitazione ed il Recupero dei Portatori di Handicap con Personalità Giuridica (delibera 
Regione Lazio N° 10176 del 13-12-1988) Fondo di Dotazione € 132.000,00 Sede Sociale: Via Pietro Nenni, 16  

00047 Marino (Rm) - P.I. 02146781006 - C.F. 90009370587 - Tel. 069388891 - Fax 069387940 
www.assohandicap.com – info@assohandicap.com 

     

ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.  01/12/2014 Scad. 04 /05/2015 

 ACQUISTO PRONTI CONTRO TERMINE ACQUISTO VENDITA 

Acquisto Titolo  CTZ 24 m 31/12/2015   CTZ 24 m 31/12/2015  

Q.ta valore nominale  €                50.000,00     €                   50.000,00  

Prezzo  €                     100,00      €                        100,99  

Rateo  €                          -         €                             -      

Controvalore  €                   50.000,00   €                     50.496,52  

Rit. Disaggio  71,34  26,97  

Tot. Contrattazione  €                 49.928,66    €                     50.390,08  

TOTALE CREDITI RILEVATO IN BILANCIO 2014  €                  50.000,00   €                    50.000,00  

 

Crediti distinti per durata residua e area geografica 

 

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

Breve termine 1.280.396 - - - 1.280.396 

 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, ad eccezione della 
cartolarizzazione dei crediti per fatture emesse entro il 31/12/2005.  
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14  507.559 

Consistenza finale al 31/12/14   
 1.194.104 

Variazione assoluta al 31/12/14 686.545 

Variazione percentuale al 31/12/14 57,49 

 

Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali e si riferiscono per la maggior 
parte alla liquidità risultante dalla gestione corrente legata agli incassi delle fatture per 
prestazioni dei servizi ex art. 26 L. 833/78 e per agli incassi delle fatture emesse per le 
prestazioni erogate in relazione all’attività in regime di accreditamento della Rsa il Tetto. Tutto 
ciò in relazione alle recenti accelerazioni dei pagamenti pregressi da parte della P.A.  
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 4.510 

Consistenza finale al 31/12/14  8.604 

Variazione assoluta al 31/12/14 4.094 

Variazione percentuale al 31/12/14 90,78 

 

La voce risconti attivi è rappresentata in particolare dalle quote dei costi di assicurazione delle 
varie polizze e dalle quote delle spese telefoniche pagate nel 2014, ma di competenza 
economica del 2014 (risconti attivi). La voce dei ratei attivi è rappresentata dalla quota di 
provente di competenza dell’esercizio in chiusura (dal 3 dicembre al 31 dicembre), relativo 
all’attività prestata dal 03/12/2014 al 02/03/2015, quindi di competenza del 2014, non ancora 
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incassati, inerente i tirocini formativi e di reinserimento al lavoro stipulati con il Centro per 
l’impiego di Marino relativamente al progetto Por – Fesr Lazio 2007-2013. 
 
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale 
Non vi sono oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 
Patrimoniale, ai sensi dell’art. 2427, punto 8 del codice civile. 
 
CAPITALE 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 128.000 

Consistenza finale al 31/12/14  130.000 

Variazione assoluta al 31/12/14 2.000 

Variazione percentuale al 31/12/14 1,54 

 

La variazione in aumento è rappresentata dalla destinazione del risultato positivo di gestione del 
2013.  
 
ALTRE RISERVE (con distinta indicazione) 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 1.476.755 

Consistenza finale al 31/12/14  1.512.950 

Variazione assoluta al 31/12/14 36.195 

Variazione percentuale al 31/12/14 2,39 

 

La voce altre riserve è costituita dal Fondo contributi versati per € 1.066.969, dalla Riserva 
Straordinaria per € 83.044, dai Fondi Donazione Macchine, arredi e altri beni per € 20.114, dal 
Fondo accantonamento RSA per € 307.824 e dal Fondo Contributi per Progetti per € 35.000. 
L’incremento al 31/12/2014 è dovuto alla destinazione del risultato positivo di gestione del 2013 
a riserva straordinaria e dall’incremento di un apposito fondo contributi per progetti istituito per 
le elargizioni benefiche ricevute nel 2014 dall’associazione. Tale fondo è principalmente 
destinato a coprire le spese relative all’acquisto di un nuovo furgone Fiat Ducato per il trasporto 
dei disabili dotato di allestimento pedana di salita posteriore elettrica, con attacchi per 
carrozzina, alla riparazione di altri 3 bus già facenti parte del parco mezzi e alle opere di 
manutenzione dei due garage siti nell’immobile che accoglie la RSA. Inoltre sono previsti 
progetti, avviati con l’Ater, per ampliamento del centro di riabilitazione ex art. 26. E’ da 
ricordare, infatti, che una parte del fondo è stato, a suo tempo, destinato, in sede assembleare, 
alla realizzazione della Rsa e del citato progetto del Centro di riabilitazione. 
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 42.079 

Consistenza finale al 31/12/14  105.484 

Variazione assoluta al 31/12/14 63.405 

Variazione percentuale al 31/12/14 60,11 
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L’incremento di tale voce di bilancio, già comprensiva di un apposito fondo istituito nel 2005 a 
copertura di quote di ammortamento, è dovuto all’accantonamento prudenziale di eventuali 
oneri relativi a: 
- spese per la realizzazione del Progetto del Poliambulatorio Specialistico “Arcobaleno”. Per 
l’avvio del servizio rimane da acquisire tutta la strumentazione tecnica necessaria come per 
esempio l’ecografo, l’elettrocardiografo, l’holter pressorio, tutti gli arredi sanitari di corredo 
all’attività ambulatoriale. Inoltre si sta valutando la necessità di apportare alcune modifiche 
strutturali all’interno dell’area deputata ad accogliere il poliambulatorio nel rispetto dei requisiti 
indicati nell’Allegato C del decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio nr. U0090 del 
10/11/2010; 
- al superamento del budget per la struttura della Rsa il Tetto. All’uopo si ricorda che 
l’Assohandicap nel corso del 2014 ha provveduto ad effettuare il ricorso avverso la 
comunicazione inviata con nota prot. 419651, GR/11/24 del 21 luglio 2014, con la quale la 
Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, ha notificato ad 
Assohandicap il Decreto del Commissario ad acta n. U00238 del 18 luglio 2014, avente ad 
oggetto «definizione del limite massimo di risorse assegnabili per l’anno 2014 per le strutture 
private erogatrici di prestazioni RSA–Assistenza Residenziale/Semiresidenziale di mantenimento 
di nuovo accreditamento con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale». Tale 
provvedimento ha stabilito, con efficacia retroattiva, di «far decorrere il budget per l’anno 2014, 
per le strutture oggetto del Decreto del Commissario ad acta n. U00474 del 25 novembre 2014 
del 25 novembre 2013» (relativo alla definizione dei budget per il 2013, v. doc. 4) «con tasso di 
occupazione dei posti letto pari all’80 % a far data dal 1 gennaio 2014», assegnando alla RSA «il 
Tetto» un budget per il 2014 pari ad € 691.456,00 equivalente all’ accoglienza presso la struttura 
di 32 utenti disabili contro i 40 autorizzati e presenti fin dal 16 maggio 2014. 
- all’ampliamento del Centro di Riabilitazione ex art.26 (Plesso S. Barnaba) accolto in un 
immobile di proprietà dell’Ater della Provincia di Roma: il Centro di riabilitazione è organizzato 
nei Dipartimenti Semiresidenziale, Ambulatoriale e Domiciliare e tratta più di 250 utenti disabili 
di tutte le età. In quest’ultimo anno la lista di attesa ha superato 200 iscritti e questo a causa 
anche delle limitate dimensioni strutturali e di superficie del centro (circa 850 mq.), tra l’altro già 
ampliata circa 15 anni fa e inaugurata dal Cardinale Vicario di Roma Mons. Vallini. Come è stato 
per il passato si potrebbe prevedere di ampliare la superficie nel piano “aperto” dedicato alla 
vita sociale delle case Popolari, senza quindi richiedere normativamente il rilascio di una nuova 
licenza comunale. E’ stato progettato un ampliamento di un 100 di mq., nello specifico di due 
spazi aperti coperti uno al piano terra e l’altro al primo piano collocati fra il nostro corpo scala e 
quello confinante, che potrebbe consentire una più adeguata gestione del settore 
Semiresidenziale che attualmente tratta 30 soggetti con disabilità medio-grave.  
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
 Saldo al 

1/31/12/2013 
Acc.to 
dell'esercizio 

Imposta 
riv. TFR 

Trasf. Fondi 
di previdenza 

Trasferimento 
TFR 

Dimiss./ 
Anticipi 

Saldo al 
31/12/2014 

        
T.F.R. 444.916 75.358 -759 - 8.628    15.219 0 526.106 
        
Totale 444.916 75.358 -759 -8.628 15.219 0 526.106 
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L’ammontare complessivo di € 526.106,14 rappresenta il debito della società verso i dipendenti 
per il T.F.R. L’accantonamento evidenziato in conto economico è pari ad € 75.358 al lordo 
dell’imposta sostitutiva di rivalutazione del TFR pari a € 759. 
La variazione assoluta al 31/12/2014 è stata pari a € 81.190 (variazione percentuale 18,25%). 
Si specifica inoltre che, l’incremento del fondo Tfr per € 15.219 è relativa al trasferimento 
dell’indennità di fine rapporto deliberato a seguito della firma dell’accordo di cessione di 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1406 del CC tra Società 
Cooperativa Sociale “Sorriso per tutti” Onlus e Assohandicap Onlus, con effetto a far data dal 
11/02/2014. Si specifica che tale accordo è scaturito dall’esigenza urgente da parte della 
Assohandicap Onlus di assumere due dipendenti in possesso della qualifica di operatore socio 
sanitario e di verificata esperienza lavorativa, in quanto in data 19/06/2013, con DCA, 
l’associazione è stata autorizzata e accreditata per l’esercizio della RSA “Il Tetto” per l’assistenza 
residenziale RSA di mantenimento “A”.  
 
DEBITI 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 545.369 

Consistenza finale al 31/12/14  751.771 

Variazione assoluta al 31/12/14 +206.402 

Variazione percentuale al 31/12/14  +37,85 

 

La voce debiti è costituita principalmente dai debiti verso fornitori, dai debiti per i compensi dei 
professionisti e del restante personale riferiti al mese di dicembre, non ancora pagati al 
31/12/2014, dai debiti per le relative ritenute fiscali e previdenziali che saranno versate a 
gennaio 2014 e dal saldo a debito dell’IRAP del 2014. 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  
 
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non esistono debiti con obbligo di retrocessione a termine.  
 
Debiti distinti per durata residua e area geografica 
 

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

Breve termine 751.771 - - - 751.771 

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni. 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 
Per quanto riguarda le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 19-bis del codice Civile, si da 
atto che non sono stati effettuati finanziamenti dai soci.  
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Consistenza iniziale al 01/01/14 400 

Consistenza finale al 31/12/14  25.704 

Variazione assoluta al 31/12/14 25.304 

Variazione percentuale al 31/12/14 6.326 

 

La voce ratei e risconti passivi è rappresentata dalla quota dei costi delle utenze idriche e di 
quelle telefoniche pagate nel 2015, ma di competenza economica del 2014 (ratei passivi).  
 
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
Ricavi delle vendite e della produzione 
 
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 
2425 – bis del Codice Civile. 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. I proventi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la 
prestazione dei servizi. I proventi per prestazioni di servizi di competenza dell’anno 2014 sono 
relativi principalmente alla gestione dei servizi socio-sanitario accreditati per l’attività di 
recupero e riabilitazione svolta presso il Centro ex art. 26 L. 833/78 psico-pedagogico di Marino, 
convenzionato fin dal 1991 con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e per l’attività di gestione 
della R.S.A. “Il Tetto” che può ospitare persone maggiorenni portatrici di disabilità funzionale e/o 
psichica anche affette da malattie croniche e persone anziane con temporanea, totale o 
prevalente limitazione della propria autosufficienza per patologie cronico - degenerative. Si 
ricorda che nell’ambito dello sviluppo dell’azione di sostegno delle famiglie per il c.d. «dopo di 
noi», l’Assohandicap ha richiesto e ricevuto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per 
la gestione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per 40 posti letto (decreto del Commissario 
ad acta n. U00259 del 19 giugno 2013, doc. 3) che ha iniziato ad operare il 16/12/2013, ed ha 
raggiunto la copertura totale dei suddetti posti letto nel mese di maggio 2014. 
 
Per quanto riguarda l’andamento dei proventi registrato nel 2014, l’ammontare di quelli relativi 
alla gestione del Centro ex. art. 26 – L. 833/78 non ha subito sostanziali variazioni rispetto allo 
scorso esercizio in quanto il budget di struttura assegnato dalla Regione Lazio, per l’anno 2014, 
per i servizi ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali è rimasto invariato (il fatturato vs. Asl 
RMH è stato pari al 51,49% del totale dei proventi), mentre sono aumentati quelli relativi alle 
rette derivanti dal servizio residenziale presso la residenza sanitaria Rsa “Il Tetto”, registrando 
una quota pari al 21,57% del totale di proventi.  
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ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.    

Ricavi e Proventi Euro 

Ricavi Vs Asl RMH per Centro ex art. 26 L. 833/ 78  €           1.736.075,67  

Ricavi Vs Asl RMH per prestazioni sanitarie della Rsa Il Tetto  €              724.513,60  

Ricavi vs ASL ROMA H INTEGRAZIONE SOC  €                 81.979,30  

Ricavi vs Privati per compartecipazione  €                 41.049,93  

Ricavi vs Comuni  €                 17.495,76  

Ricavi vs compartecipazione semiresidenziale vs privati-asl -Comuni  €               798.820,86  

Ribassi e Abbuoni  €                        48,42  

Totale 3.399.983,54  

Nota Credito  Euro 

Nota Credito per vs Asl RMH per Centro ex art. 26 L. 833/ 78  €                   7.523,94  

Nota Credito per vs Asl RMH per prestazioni sanitarie della Rsa Il Tetto  €                 33.057,60  

Totale  €                 40.581,54  

TOTALE  €            3.359.402,00  

 

In merito alla richiesta di emissione della Nota credito da parte della Asl RMH per le prestazioni 
ex art. 26 L. 833/78 si vuole sottolineare che in data 8 maggio 2014, l’associazione ha ricevuto 
dalla Asl RMH, la nota inviata in Regione relativa alla proposta di incremento del budget per le 
strutture “ex. Art. 26” per l’anno 2014, dove si proponeva, in relazione alla problematica CE.FI di 
Ciampino, di autorizzare le altre Strutture ex art 26 L.833/78 (segnatamente Ars Sana di Ariccia e 
Assohandicap di Marino) ad incrementare il numero dei trattamenti accreditati e 
conseguentemente, incrementare proporzionalmente il budget 2014. Ovviamente è da 
stigmatizzare il mancato rispetto da parte della Asl / Regione delle promesse fatte per le 
richieste accennate, effettuata a fronte dell’urgenza.  
 
Per quanto riguarda le prestazioni relative alla Rsa il Tetto si sottolinea il problema etico di dover 
dismettere dalla struttura pazienti disabili già ricoverati (a maggio 2014 erano presenti 40 utenti) 
al momento di comunicazione del provvedimento di fissazione del budget da parte Regione 
Lazio che definiva un «un tasso di occupazione dei posti letto pari all’80 % a far data dal 1 
gennaio 2014». Anche in questo caso si ricordano il ricorso al Tar, la insensibilità regionale e la 
campagna di stampa promossa dal Messaggero a favore dell’Assohandicap. 
 
Costi della produzione 
Gli oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per 
resi, sconti, abbuoni e premi. 
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ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.        

Costi della Produzione Euro 2014 
2014 vs 
2013 Euro 2013 

Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci  €           17.900  -€       7.432   €       25.332  

Servizi  €       1.678.926   €     589.508   €  1.089.418  

Godimento di beni di terzi  €        140.116   €           868   €    139.248  

Totale  €        1.836.942   €     582.944   €  1.253.998  

 Salari e stipendi  €      1.011.468   €     413.641   €     597.827  

Oneri sociali  €         284.710   €     107.322   €     177.388  

Trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale  €           83.272   €       20.818   €      62.454  

Totale  €      1.379.450   €     541.781   €     837.669  

Ammortamenti e svalutazioni  €           67.018   €      33.906   €      33.112  

Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci  €           14.123   €         3.808   €       10.315  

Altri accantonamenti  €           91.397  -€       4.920   €       96.317  

Oneri diversi di gestione  €           86.496   €       57.613   €       28.883  

Totale  €        259.034   €      90.407   €     168.627  

TOTALE  €     3.475.426   € 1.215.132   € 2.260.294  

 

Si rilevano sostanziali variazioni nei costi della gestione caratteristica dell’Associazione, intesa al 
netto degli altri accantonamenti e degli oneri diversi di gestione, rispetto all’anno precedente. 
Tale variazione positiva è legata all’apertura della Casa Residenza – RSA Il Tetto, e alla gestione a 
pieno regime di occupazione dei 40 posti letto del servizio de quo, proprio in ragione del gran 
numero di richieste provenienti dai CAD della Regione. Mentre nell’assegnazione del budget a 
luglio 2014 la Regione ha riconosciuto, a far data dal 1 gennaio 2014 il diritto ad ottenere il 
rimborso solo dell’80% della parte di diaria giornaliera a carico del SSR (il 50 % del totale della 
diaria). La porzione relativa al restante 20 % (a far data dal 1 gennaio 2014 già effettivamente 
compiuta) è rimasta a carico della Assohandicap. All’uopo si ribadisce che la Rsa, dotata di tutti 
gli standard previsti dalla normativa (sanitari, di personale e strutturali), ha iniziato ad operare 
con personale di elevato livello a fine Dicembre 2013 nel rispetto delle indicazioni fissate a fine 
anno dalla Regione per l’inizio dell’attività stessa e delle finalizzazioni proprie della struttura a 
favore dei disabili, e questo ha comportato un aggravio di costi legati al personale, e alla 
gestione del servizio che non risultano coperti dal riconoscimento del BDG all’80% (32 utenti 
contro i 40 presenti in struttura). 
 
Segnatamente vi è una variazione assoluta dei costi di produzione rispetto l’anno precedente, 
pari a circa Euro 1.215.132 (variazione percentuale pari al 53%) che è stata contenuta da una 
ottimizzazione della gestione corrente, legata ad un più attento controllo di gestione. 
Per quanto riguarda la voce “Altri accantonamenti” si è proceduto per il 2014 a stanziare un 
accantonamento prudenziale per far fronte agli impegni relativi alla prossima apertura del 
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poliambulatorio “Arcobaleno” e per le acquisizioni delle aree condominiali Ater relative 
all’ampliamento del Centro ex art. 26. Inoltre si è proceduto ad effettuare l’accantonamento 
relativo alla svalutazione dei Crediti verso la Asl, anche se d’importo non rilevante, in quanto si è 
tenuto conto della migliorata situazione in ordine ai tempi di pagamento della PA. 
Si rileva un aumento nella voce “Oneri diversi di gestione” sostanzialmente per le spese 
sostenute per il servizio lavanolo biancheria piana e sagomata – casacche e pantaloni per la Rsa 
“Il Tetto”. 
 
Proventi e oneri finanziari 
I proventi finanziari sono costituiti dalle seguenti voci: 
- interessi attivi verso Asl Roma H per € 275,58; 
- interessi attivi maturati sulle consistenze dei depositi bancari/postali per € 6.737,22; 
- interessi relativi al pagamento crediti verso Asl Roma H per l’anno 2005 per € 4.389 (relativi al 
contratto di cartolarizzazione).  
 
Gli oneri finanziari sono costituiti dalle seguenti voci: 
- interessi passivi da c/c bancario/postali per € 69; 
- commissioni e spese bancarie/postali € 4.626; 
- interessi passivi per ritardato/dilazionato pagamento € 158. 
 
Proventi straordinari 
Le sopravvenienze attive sono costituite principalmente da: 
 
- proventi legati all’utilizzo del fondo rischi nel corso del 2014 per la problematica legata 
all’utenza idrica Assohandicap e al sequestro del depuratore su cui insiste l’utenza stessa; 
- proventi legati alla rilevazione contabile, solo nel 2014, della quota di partecipazione 
dell’Assohandicap al Fondo dotazione iniziale dell’ASD Accademia del Nuoto di Marino costituita 
in data 12/03/2011. 
 
Oneri straordinari 
Le sopravvenienze passive sono costituite principalmente da: 
- la parte delle spese legali per l’attività professionale prestata in anni precedenti per i Ricorsi in 
merito ai D. I. relativi ai crediti verso la ASL relativi agli anni 2006 - 2008 a cui l’Associazione ha 
rinunciato in base all’accordo transattivo con la Regione Lazio; 
- costi di competenza di esercizi precedenti contabilizzati solo nel corso del 2014 e rettifiche di 
registrazioni contabili errate rilevate nei precedenti esercizi. 
 
Imposte sul reddito 
L’Assohandicap in quanto Onlus non è un soggetto di imposta IRES, mentre è invece soggetta ad 
IRAP. 
L’importo dell’IRAP di competenza del 2014 è pari ad € 48.489. Si segnala che l’anno successivo 
recenti provvedimenti governativi portano a ritenere che l’imposizione fiscale si ridurrà a parità 
di personale. 
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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 31/12/2014 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; 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
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 
 
Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427, punto 20 del Codice Civile, si segnala che 
l’Associazione non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. 
 
Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci  
Si evidenzia che non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci 
della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali.  
 
Operazioni realizzate con parti correlate 
Si evidenzia che sono state realizzate operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art. 2427, punto 
22-bis del Codice Civile. 
Riguardo a tale tipologia sono in corso esclusivamente rapporti con entità facenti capo al 
raggruppamento volontario No Profit “Area Solidarietà” per cui si evidenziano partecipazioni 
nelle quote di capitale della Cooperativa sociale Sorriso per Tutti Onlus, nella Assoamicizia sita in 
Marino e nella ASD Accademia del nuoto di Marino. 
Ad ogni buon conto, si fa presente che vi sono dei contratti per prestazioni di servizi che sono 
stati conclusi a normali condizioni di mercato. 
 
Informativa sugli accordi “fuori bilancio” 
Si evidenzia che non risultano accordi “fuori bilancio”, ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter del 
Codice Civile. 
 
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 e controllo da parte di società o enti. 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che 
l’associazione non ha assunto alcuna partecipazione comportante la responsabilità illimitata in 
altre società 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2435-bis, comma 7 del Codice Civile, si segnala che 
l’Associazione non possiede quote proprie, né azioni o quote di società controllanti ai sensi 
dell’art. 2428 co. n. 3 e 4 del Codice Civile.  
 
Considerazioni finali 
Il compenso spettante all’organo di revisione legale di conti per l’anno 2014 è pari a € 1.200.  
Nel corso dell’anno non è stato né deliberato né pagato alcun emolumento agli amministratori, 
ai quali sono stati riconosciuti solo rimborsi delle spese di viaggio e annesse, sostenute per 
recarsi presso le varie sedi degli Enti Locali e dei donatori. 
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 € 3.245 
 
a Fondo dotazione   € 2.000  
a Riserva straordinaria   € 1.245  
 
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 
31/12/2014 così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 
 
 

Il Presidente 
(Cav. Uff. Dr. Alessandro Moretti) 
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Assohandicap Onlus 

Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.16 MARINO RM 
Fondo Dotazione Euro 130.000 
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 31/12/2014 
 
 
 

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 31/12/2014 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.  
 
 

Si è in attesa dell’accreditamento definitivo dei 40 posti letto della  RSA “ Il Tetto” per 
l’assistenza residenziale RSA di mantenimento “A” che ha visto a partire dal mese di dicembre 
2013 l’avvio della nuova attività sanitaria, arrivata a pieno livello con la presenza in reparto dei 
40 utenti a partire dal 16 maggio 2014. 
 

Indichiamo qui di seguito gli aspetti che riteniamo più rilevanti. 
 

La graduale entrata a regime della nuova convenzione con il S.S.N. ha prodotto 
significativi mutamenti già dal 2014 sia dal lato delle entrate che dalle uscite. 

Si evidenzia in particolar l’incremento dei ricavi per € 1.407.399 e il correlativo aumento 
dei costi per € 1.195.132, dovuti questi ultimi in misura prevalente al maggior impegno di risorse 
lavorative che si è reso necessario. Infatti la pianta organica è passata da 38 unità nel 2013 a 48 
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unità nel 2014. La parte rimanente di incremento è giustificata dalle prestazioni libero 
professionali e dai servizi resi dalla Cooperativa Sorriso per Tutti. Tra i nuovi oneri gestionali, 
destinati a permanere anche nei periodi successivi, si segnalano qui in particolare circa € 36.000 
per lavaggio – noleggio biancheria e tute e circa € 13.000 per la TASI comunale.  

 
 
Emerge un attivo complessivo, inerente l’attività tipica del Sodalizio, pari a € 3.519.067 e 

costi sempre per le stesse causali per 3.475.426, con un saldo positivo di € 43.641. 
  
 
Tra i ricavi della gestione corrente si evidenzia anche la rilevazione, contabilizzata tra i 

Ricavi e proventi diversi (che sono ammontati in totale a € 153.290), delle donazioni relative 
all’anno in corso per € 86.977. Tale importo, legato alle erogazioni liberali di cittadini, imprese e 
istituti bancari, anche se si sono ridotte di un terzo circa rispetto all'anno precedente, hanno 
permesso di ottenere un sostanziale pareggio di Bilancio dell’Associazione. 

 
 
Il saldo positivo relativo ai proventi finanziari, pari a € 11.426, al netto degli oneri 

finanziari ammonta ad € 6.573, mentre gli introiti netti per proventi ed oneri straordinari sono 
ammontati a € 1.520. 

 
 
Il credito netto maturato nei confronti della Asl Roma H relativa all’attività 2014 è pari ad 

€ 708.411. 
 
 
Il risultato di esercizio è stato pari a € 51.734 prima delle imposte e a € 3.245 dopo le 

imposte. 
 
 
I debiti a fine anno ammontavano a € 751.771 con un aumento di € 206.402 rispetto 

all’anno precedente. 
  
 
Il totale delle liquidità a fine 2014 ammontava a € 1.194.104. 

 
 

L’Assohandicap ha a suo tempo rilasciato una fidejussione dell’importo di € 3.400.000 per 
il  mutuo acceso dalla Fondazione Futuro, a garanzia del mutuo contratto per la creazione della 
R.S.A. 
 
3. Nel corso dell’esercizio siamo stati periodicamente informati dagli amministratori 
sull’andamento della gestione sociale. 
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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 31/12/2014 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. 
 
 
13. Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti 
elementi: 
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Stato Patrimoniale: 
 
 Totale attivo                                                        ___      3.055.260 
 Totale passivo                                                      ___     3.055.260 
 di cui: 
 
 Passività e fondi diversi                                            ___1.409.065 
 Capitale sociale e riserve                                          ___1.646.195 
 
 Risultato Positivo di Gestione                                        3.245 
 Conti d’ordine                                                          3.400.000 
 
Conto Economico:  
 
 Differenza tra valore e costi della produzione    43.641 
 Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.                     + 6.573 
 Proventi ed oneri straordinari                                        + 1.520 
Risultato prima delle imposte                                       + 51.734 
 Imposte sul reddito dell’esercizio                                - 48.489 
 Risultato Positivo di Gestione                                      + 3.245 
 
14. Per quanto precede, il Collegio di Sorveglianza non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione presentata dal Comitato Direttivo per la destinazione del risultato dell’esercizio. 
 
 
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 2014 
 

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 2014. 
 

Presenta 
 

La Relazione di Controllo 
 
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è 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 € 3.245,00 che si 
riassume nei seguenti valori: 
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(importi espressi in euro e arrotondati) 

ATTIVITÀ                                                                                                                                3.055.260 

PASSIVITÀ                                                                                                                              1.405.820 

PATRIMONIO NETTO                                                                                                           1.646.195 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                                  3 .245 

 
 
(importi espressi in euro e arrotondati) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                            3.519.067 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                3.475.426 

DIFFERENZA                                                                                                                               43.641 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                6. 573 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                       1.520  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                       51.734  

IMPOSTE SUL REDDITO                                                                                                          (48 .489) 

SALDO POSITIVO DI GESTIONE                                                                                                 3 .245 

 
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 2014, 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 31/12/2014. Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 
 
Marino, 11/04/2015        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  € 37.877,43   
  
Entrate da Enti: 
 Donazione BCC Marino    €   2.600,00 
 Donazione BCC Roma     €   5.000,00 
 Donazione Ibl banca spa    € 15.000,00 
 Donazione BCC Toniolo    €   1.500,00 
 Donazione B P LAZIO     €   4.000,00 
 Donazione BANCA FIDEURAM   €   5.000,00 
 Donazione C S R     € 10.000,00 
 Donazione Sanitas Program Service srl  €   6.000,00 
 Contributi 5X1000     €   1.259,81 

 
TOTALE       € 88.237,24 
 
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 d’acquisto (costo storico) per € 
5.837,42 e iscritto in bilancio al 31/12/2014 per un valore simbolico pari a € 1 a bene per un 
totale di € 32. 
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