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Signori Soci, cari amici, 

 

    Prima di esporre l'andamento della gestione dello scorso esercizio e dei primi mesi del 2020, si fa 

presente che anche quest'anno, a seguito dell'entrata in vigore nella Riforma dei bilanci e del 

cambiamento dell'applicativo di contabilità, si è dovuto fare un grande lavoro amministrativo e 

contabile. Ciò in relazione, come lo scorso anno, alle previsioni della Riforma del Terzo settore, non 

ancora completata nonostante il tempo trascorso, e in particolare del nuovo Codice degli Enti no profit 

per l'adattamento di procedure, sistemi informativi, previsioni statutarie in via di definizione nonché 

per l 'applicazione della nuova normativa sulla privacy. Quest'anno la relazione del Consiglio sarà 

accompagnata da alcune informazioni di sintesi sull’evoluzione dell'attività di sussidiarietà a favore 

dei disabili poste in essere insieme agli altri enti e associazioni no-profit del nostro comprensorio 

riunitesi in "rete" o raggruppamento volontario "Area Solidarietà", in cui Assohandicap si riconosce. 

Informazioni ampliate per consentire di evidenziare la cosiddetta "social responsability" che per la 

nostra Associazione è un punto nodale del suo comportamento solidaristico. 

 

Prima di trattare gli aspetti rilevanti dell’esercizio in esame, si premette che nei primi mesi del 

2020, si è come noto verificato il problema della diffusione del Covid-19 che questa Associazione, 

in collegamento con gli Organismi sanitari dell’Asl Roma 6 e quelli di categoria, ha affrontato 

adottando tutte le misure previste dal SSN per il contenimento del Virus stesso. Al momento in 

cui si scrive l’Assohandicap, insieme con gli altri Enti no–profit di “Area Solidarietà” (A.S.D., 

Cooperativa Sorriso per tutti e Fondazione Futuro), ha svolto un’azione volta ad assicurare, tra 

l’altro, forme innovative di Teleriabilitazione (vedasi Progetto), in grado di continuare ad 

assistere, secondo le norme regionali, “a distanza”, i ragazzi disabili, non facendo mancare loro 

le prestazioni socio-sanitarie E’ quell’affetto da sempre dato ad essi, insieme alla vicinanza alle 

famiglie. 

In questa opera, che crediamo meritoria e fortemente innovativa, ha dato grande dimostrazione 

di professionalità tutto il personale, dai medici agli psicologi, dagli amministrativi agli assistenti 

di ogni ordine e grado, in un meraviglioso afflato di passione e amore.  

Alla grande azione accennata – operata, nonostante i rischi civilistici, gratuitamente della 

Presidenza e del Consiglio - si sono aggiunti anche i volontari, i genitori e gli amici/colleghi delle 

Banche donatrici, in una corsa emozionante di solidarietà non facendo mancare anche i necessari 

supporti finanziari. 

A tutti va il nostro ringraziamento, unitamente a quello verso gli operatori e dirigenti del SSN e 

vari enti territoriali. Oltre al personale tutto, compresa la Dirigenza, con grande emozione, oltre 
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alla riconoscenza, dedicheremo, non appena l’emergenza passerà, eventi per ricordare quello che 

è successo e quello che è stato fatto perché non se ne perda memoria! Grazie a tutti!!! 
 

  

 
Anche il 2019, è stato un anno di fondamentale importanza per le strutture socio-sanitarie, 

come la nostra: ciò nonostante la normativa regionale ancora piena di incertezze legate ancora alla 
riforma del terzo settore. Essa, infatti, ha  raggiunto  livelli elevati di complessità e burocrazia, con 
costi amministrativi rilevanti e di grande problematicità per le attività,  che sottraggono, comunque, 
nella sostanza, risorse da dedicare ai Disabili. Modalità che, anziché togliere "lacci e lacciuoli", 

pongono ancora ostacoli  all’attività gestionale, istillando talora un clima di incertezza operativo 
crescente che, a volte, non può essere dipanato nonostante i buoni rapporti con gli Uffici della ASL 
e degli Enti Territoriali.  

Occorrerebbe  un "disboscamento" profondo degli aspetti giuridici (inutilmente complessi) che 
rendono la  burocrazia talora soffocante nonostante i comportamenti pro-attivi di funzionari coscienti 
dell’assurdità di talune norme prescrittive, al limite di grande ostacolo - e certo non utili a favorire 
gli Enti no profit, come Assohandicap –  anche nella comunicazione dei progetti e dei programmi 
a favore della disabilità al fine di raccogliere fondi e donazioni esterni (e di familiari) necessari. 

Tutte le richieste di ampliamento, miglioramento ed efficientamento dei servizi, nonostante il 

dichiarato obiettivo di ridurre le liste di attesa, si scontrano con abnormi richieste di 
documentazione, anche di natura ingegneristica, e di tempi di esame talora lunghi.  

Di recente finalmente, abbiamo ottenuto peraltro una autorizzazione di adattamento delle 

nostre strutture: in particolare il trasferimento delle attività di riabilitazione ex art. 26 presso 

l’edificio di proprietà di Marino. Autorizzazione, prodromica possibilmente ad un 

accorpamento di tutte le attività riabilitative e di assistenza in un unico stabile, con la 

possibilità di dedicare le risorse risparmiate ai nostri ragazzi.  

Si tratta di un comportamento positivo della Regione che potrebbe consentire miglioramenti dei 

budget sanitari a favore dei nostri ragazzi. 

 
Alle precedenti sistematiche lungaggini nei pagamenti della ASL (ora solo in parte rientrate), si 

sono sostituiti i ritardi di importo rilevante da parte dei Comuni e delle famiglie, queste ultime  

colpite dall’emergenza, con ulteriori costi di natura legale. In particolare, l’Associazione ha 

supportato le famiglie nelle loro difficoltà. 

I crediti verso esse sono aumentati del 30% in un anno. In conseguenza di ciò l’Associazione dovrà 

procedere ad attivare tutte le azioni necessarie per il recupero di tali crediti.  

 
Non possiamo non segnalare poi il ritardo nell'adeguamento delle tariffe pubbliche dei servizi.  
Ciò, come sottolineato nella relazione dello scorso anno, nonostante l'aumento degli standard 

operativi e degli adempimenti di Compliance.    
 
Tutto ciò, unitamente alla cessazione delle agevolazioni di natura fiscale -nonostante 
l’emergenza persistente-  del costo del personale, che destabilizzano, purtroppo, i bilanci degli 
Enti no profit! Quest'anno, infatti, Assohandicap, a seguito della riduzione delle donazioni 
(dovuta alla crisi generale del Paese), non è riuscita a raggiungere un risultato positivo, come 
negli altri anni!  
 
 
Infatti, il Bilancio al 31.12.2019 si è chiuso con una perdita di euro 133.280 che chiediamo 
all’Assemblea di coprire con il “fondo contributi” che ne ha sufficiente capienza. 
 
Situazione questa fronteggiata – con grande preoccupazione per il futuro- che implicherà una presa 
d’atto della situazione da parte delle famiglie, e di supporto finanziario, pena problemi per la nostra 
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organizzazione - con l'utilizzo degli accantonamenti fatti prudentemente negli anni precedenti! Ciò 
quando le rette erano più adeguate a mantenere la stabilità dei servizi delle Istituzioni in regola come 
la nostra, sotto tutti gli aspetti, favorendo così una concorrenza “fuori norma” e a volte basata, a 
nostro giudizio, solo sul mancato rispetto delle prescrizioni normative da parte di altri Enti. 
Le difficoltà della P.A., in questo frangente, sono conseguenza anche di anni di adeguati e sostanziali 
interventi sulla situazione Sanitaria in generale al limite del collasso.   
Situazione che si riflette ovviamente sugli enti no profit, come Assohandicap, per una crescente 
tendenza a costi insostenibili su di essi scaricati dal bilancio pubblico e che, a causa della crisi 
economica e la proclamata situazione di emergenza sanitaria, si fa sempre più difficoltà a 
fronteggiare con donazioni esterne. Solo grazie alla prudenza seguita nei precedenti esercizi e 
alla solidarietà esterna, tra donazioni e 5 per mille, l'attuale situazione economico-
patrimoniale di Assohandicap è solida 
! 

 
Le famiglie devono finalmente stringersi fraternamente in una vera attività di solidarietà 
reciproca rafforzando lo spirito di comunità finora portato avanti dall'azione di pochi soci! A 
tale proposito, lo scorso ottobre, in una affollata Assemblea di soci è stata approvata una 
parziale riforma, dello statuto in modo da consentire anche ai dipendenti – interessati 
certamente a mantenere il posto di lavoro e quindi la continuità dell’Associazione – di poter 
dare una mano concreta alla stabilità dell’istituzione. 

 
 
La nostra Organizzazione non è infatti un "imprenditore privato", ma è un insieme di persone 
che si sono date da fare per avere risposte e prestazioni per i disabili, che altrimenti non 
c'erano sul territorio! Risposte che l'Associazione e il Raggruppamento volontario "Area 
Solidarietà" hanno, grazie a Dio, finora assicurato! Iniziative che hanno consentito di tenere 
ancora indenne la stessa all’emergenza, nonostante le difficoltà nel fornire alcuni servizi 
sostituiti con altri. 

 
Occorre un impegno di volontariato e assunzione di responsabilità da parte di tutti (come si dice in 

gergo amministrativo: degli Stakeholder – ovvero i portatori di interesse). Visto che ora solo pochi 

soci si interessano o portano avanti l’attività, tra l'altro per tutti i genitori, con rischio personale 

(specie in questo momento di emergenza sanitaria). 

Come abbiamo detto lo scorso anno, prendendo spunto da una frase celebra di J.F. Kennedy: 
"prima di chiedere allo Stato cosa può fare per noi, bisogna che ognuno chieda a sé 

stesso cosa può fare per sé e per gli altri!", specie in un momento grave come quello 

che viviamo! 

 
Questo è il vero Spirito di SOLIDARIETA' reciproca che è alla base di Assohandicap! In 
sostanza, bisogna aver presente che, a differenza del passato, lo Stato non assicura più 
adeguati servizi, in particolare non più gratis! In sostanza, si tratta di un quadro generale molto 
delicato, nonostante alcune riforme, come quella del Terzo Settore. Riforme delle quali è da valutare 
ancora a distanza di un anno tutta la relativa rilevanza, in termini di rischi di sostenibilità per il 
mondo no-profit dedito alla disabilità. 

 
Quindi, come diceva Papa Giovanni Paolo II: cari genitori, cari soci "Damose da fa!", se no 
c'è il rischio di perdere tutto quello che abbiamo realizzato e ottenuto per trent'anni con 
Assohandicap e il Raggruppamento "Area Solidarietà''! Occorrono donazioni, e rivedere il 
sistema delle tariffe per coprire le carenze di bilancio. 
 

Tempo fa la Consulta Regionale sulle tariffe ha espresso tutta la sua preoccupazione per la 
situazione di quegli utenti con disabilità complesse che tutt'ora non vengono accolti nei centri perché 
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la retta erogata dalla Regione non è remunerativa. L'amministrazione Regionale ha fatto orecchie 
da mercante e la situazione comincia ad essere drammatica se non si cambia passo! Le risorse, 
attualmente, non possono aversi se non attraverso l'azione di raccolta di contributi e donazioni 
private, per la quale dobbiamo darci da fare tutti partecipando alle manifestazioni, agli eventi, 

alle feste dell'Associazione e al continuo "passa parola" specie per il 5 per mille! Anche 
diffondendo le pubblicizzazioni e i manufatti di Assohandicap e delle altre Organizzazioni di “Area 
Solidarietà”. 

 
Nulla è cambiato dal grido di dolore degli enti no profit per disabili lanciato quattro anni fa al 

Presidente della Regione Lazio, le difficoltà sono addirittura aumentate, tra l'indifferenza 

generale! Difficoltà che con l’attuale emergenza Covid-19, sono aumentate a dismisura, 

generando preoccupazioni troppo grandi se non ci si riunisce per risolvere insieme la gravità 

della situazione. 

 

Anche nell'esercizio · trascorso è stata rafforzata l'attività di patronato nei confronti dei disabili e delle 

loro famiglie, in specie in sede di supporto all'applicazione dell'ISEE, nonostante la sostanziale 

indifferenza di taluni comuni. Grande negli scorsi anni è stata l'attività di confronto con la Pubblica 

Amministrazione a tutti i livelli (Ministeri, Regione, ASL e Comuni). Nonché quella di comunicazione 

sui temi della disabilità, con riunioni con soci e volontari, concerti, manifestazioni, pubblicizzate 

anche dalla Stampa, e utilizzo del nostro sito Web (www.assohandicap.it), secondo le previsioni della 

legge di riforma del Terzo Settore. 

Siamo stati, come noto, precursori dell’attuale riforma del Terzo settore, con l'avvio 

dell'adeguamento dello statuto sociale. Entro l’anno 2020, l'iter di riforma si dovrebbe completare, 

per andare a pieno regime nell’anno 2021. I principi, approvati lo scorso anno sulla base dei dettami 

della Riforma, implicano una maggiore apertura della base sociale anche per assicurare in futuro, 

quando gli attuali genitori non ci saranno più, una adeguata consistenza della stessa e assicurare  

continuità al nostro Ente no profit. Sulla base della normativa attuale - alla fine del completamento 

dell'iter di riforma- verranno necessariamente rinnovate le cariche sociali che dovranno essere 

riconfermate in relazione alla previsione di legge, che specie per l'Organo di controllo, devono 

essere composte anche da figure competenti in tema di revisione legale. 

 

Donatori e loro rappresentanti, esperti e dirigenti della sanità regionale, dopo aver visitato le nostre 

strutture, hanno tenuto a ribadire che esse sono le migliori del Lazio, che ci meritiamo tutto il bene 

possibile per quello che facciamo, e che ci agevoleranno per tutti i progetti di ampliamento dei servizi 

e di ristrutturazione avviati presso la Regione che, ovviamente ci metterà del tempo come si dirà oltre. 

Hanno tenuto a precisare, inoltre, di non aver mai visto una struttura come Assohandicap 

rispondere alle esigenze degli utenti con tanta prontezza e adeguatezza, specie da ultimo nel 

corso delle molteplici “ispezioni” per verificare la nostra Organizzazione e le nostre procedure 

per fronteggiare l’emergenza Covid 19. 

 

Parole lusinghiere e analogo riconoscimento è pervenuto dal Bambin Gesù, i cui dirigenti hanno 

accennato ad Assohandicap come una delle strutture più affidabili per la trattazione alla 

disabilità. 
 

Dopo l'accreditamento negli anni passati della nostra RSA e del Centro di Riabilitazione ex 

art.26, vi sono in corso con la Regione, come detto, pratiche di riorganizzazione delle strutture, in 

parte ora autorizzate! In relazione a ciò Assohandicap ha avviato pratiche opportune, nonostante la 

fase dell’emergenza, con opportuni lavori, in parte già consegnati sulla base dei progetti approntati 

dall'Architetto incaricato. 

Si sono affrontati, come lo scorso anno, anche i problemi di gestione sanitaria (rapporti con le 
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organizzazioni sindacali, definizione della turnistica, verifica strutturale, di elettricità, acqua ecc.) e 

di assistenza con uno staff di personale di prim'ordine che ne testimonia l'alto livello operativo e 

professionale ed umano; analogamente è stato avviato un processo sperimentale di riorganizzazione 

delle strutture amministrative anche al fine di ottimizzarne l'efficacia operativa e programmazione 

delle molteplici attività, svolte anche con la rete di "Area solidarietà", compatibilmente con 

l'accrescimento delle attività e della imminenza dei decreti delegati della Riforma del Terzo 

settore (legge 106/2016). Adeguamenti che hanno ricevuto l’assenso dell’RSPP e della Regione, 

nonché degli Organi delle Consulte previsti dalla Legge. 

 

Forma di organizzazione che ha, come ovvio, a base lo stesso principio di sussidiarietà. Cioè 

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. Sogno che è stato perseguito con 

abnegazione e perseveranza, anche con convegni organizzati per diffondere i principi della recente 

legge di Riforma, cercando di dare consigli alle famiglie su come gestire il "Dopo di Noi", 

possibilmente come una sorta di "Consulente sociale". Con la Cooperativa “Sorriso per Tutti”, sono 

previsti servizi di supporto e di forme innovative di Teleriabilitazione. Perché la situazione di 

emergenza Covid-19, ha cambiato tutto il quadro assistenziale e di supporto finanziario, 

nonostante gli interventi della P.A. 

 

Riepiloghiamo come ogni anno che alla base della nostra attività vi è 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 supporto al trasporto. Attività che, come noto, non può 

più in base alla legge essere affidata come in passato alla nostra organizzazione. Con l’ausilio della 

Fondazione Futuro Onlus, in tema di patronato viene dato aiuto alle famiglie, specie in caso di 

difficoltà, attraverso una consistente raccolta di risorse del 5 x mille.  

Anche nel 2019 sono state fatte gite con i ragazzi verso luoghi di svago con trasporto a carico 

dell'Associazione. Attività socio-sanitarie, specie nel Semiresidenziale ex art.26 e nella RSA, sono 

state svolte per quanto detto all'inizio in deficit, non avendo adeguato supporto di risorse da parte 

dell'amministrazione pubblica e/o delle famiglie. 

Purtroppo, quest’anno non è stato possibile replicare le attività svolte lo scorso anno a causa 

delle restrizioni dovute al problema del Covid – 19.  

 

       Abbiamo il piacere di informare che nell'ambito di tale disegno complessivo -nonostante la 

difficoltà del periodo- è ormai consolidato il Poliambulatorio Specialistico "Carlo A. Ciampi - 

Arcobaleno" che è stato inaugurato dal Vice Direttore generale della Banca d'Italia. Da parte di tale 

preziosa Istituzione ricordiamo con gratitudine le periodiche donazioni e contributi alla nostra 

attività, e al nostro centro di Marino dedicato appunto al nostro compianto Presidente Onorario, sen. 

Carlo Azeglio Ciampi. Il Poliambulatorio – sulla base della recente autorizzazione della Regione - 

fornisce per ora, a livello privatistico in attesa di accreditamento, servizi di dermatologia, ortopedia, 

ginecologia, medicina dello sport, neurologia ecc., sia per i disabili, per le loro famiglie e anche per 

i normodotati in modo tale da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle famiglie dei 

portatori di handicap in un quadro culturale aperto alla solidarietà. Sono state avviate apposite 

campagne per la ginecologia, per la cardiologia, per la dermatologia, per la ortopedia e per il controllo 

dietetico. Il servizio è fornito alle famiglie dei nostri soci, in regola, con tariffa agevolata 

similmente a quanto avviene per l'utilizzo dalla Piscina. 

Tutto alla luce dell’emergenza Covid-19 e stato rivisto necessariamente con nuove proposte e 

interventi di sicurezza socio sanitaria, secondo le recentissime norme emanate in materia, che 

possano consentire la continuità del servizio finora fornito. 
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È stato avviato, dopo lunghe vicissitudini burocratiche come detto, anche il richiesto 

trasferimento del Centro Semiresidenziale ex art.26 presso l'edificio di Via Pietro Nenni,16, che è 

stato finalmente autorizzato e l’attività connessa è stata integrata nell’edificio di proprietà. 

Quest’ultimo potrebbe consentire, con un notevole risparmio di risorse, anche l’accorpamento 

di tutte le attività. Questo è un obiettivo fondamentale di medio – lungo periodo che speriamo 

di attuare secondo i progetti appositamente avviati. 

A tale proposito, con grande gioia. si porta a conoscenza che in campo artistico i nostri ragazzi, 

con la maestra d'arte e gli operatori, hanno riportato grandi successi. Oltre alla 

premiazione a Bruxelles nel 2003, durante l'anno europeo del disabile, si ha soddisfazione 

di far presente che la Banca d'Italia ha acquistato in corso d’anno per il suo patrimonio 

artistico circa 21quadri dei nostri ragazzi. 

Per essi è stata organizzata addirittura una mostra e un dibattito sull'arte nella 

diversità presso l'aula magna dell'Istituto di emissione a Roma in via Nazionale, alla 

presenza dei vertici di tale prestigioso Ente. 

 
Grande e faticoso è stato l'impegno organizzativo e di lavoro sostenuto per l'adeguamento 

continuo agli standard di staff medico, infermieristico e assistenziale necessario, sia per la RSA che 
per il Centro di riabilitazione, anche in materia di procedure sanitarie e amministrative, specie per 
il trattamento dei dati sensibili in maniera da soddisfare la normativa relativa alla privacy e alla 
sicurezza. Con apposite consulenze, ricorrendo anche ai consigli di istituzioni come l'Ospedale 

Bambino Gesù, tutto il quadro complessivo di procedure del servizio del Poliambulatorio è 

stato reso "compliant", anche secondo le norme della legge 231.. 

Bisogna sottolineare che lo staff di personale, oltre a rispondere agli standard normativi, è di 
notevole spessore professionale e tale da mantenere l'elevato standing operativo delle nostre 
strutture, attestato dalla stessa Asl RM 6. Buoni i rapporti anche con le Organizzazioni dei lavoratori 
che hanno collaborato alla risoluzione dei problemi. 
Insieme ad "Area Solidarietà" sono stati coordinati gli aspetti di manutenzione, ordinaria e 

straordinaria degli edifici, di depurazione delle acque e di utilizzazione elettrica degli impianti. 

Molteplici sono state, in passato ma anche quest'anno, le verifiche (e riscontri di Qualità e di 

Revisione contabile) pure connessi ai servizi collaterali svolti per i Comuni, Asl e privati, anche 

con Cooperativa e Accademia del nuoto, che hanno attestato il rispetto degli standard di struttura 

e di personale. Attività anche queste sostenute, come detto, 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, donazioni che hanno interessato 

tutto il Gruppo. 

 

L’attività di riabilitazione sanitaria e di assistenza sociale necessaria per il rispetto stesso 

dei LEA (livelli essenziali di assistenza), ci ha visto molto attivi e sensibili al fine di 

assicurare l'integrazione e la inclusione previste dalla stessa Costituzione della 

Repubblica. 

Il ruolo di sussidiarietà degli enti no-profit ha cercato in questi ultimi anni di impedire 

situazioni veramente assurde di "ritorno al passato, a cui potrebbero, tra l’altro, portare le 

difficoltà conseguenti all’emergenza coronavirus. 

   
   Riepiloghiamo brevemente le criticità ancora presenti per l'adozione di necessari 

adeguamenti correttivi: 

 

1. Aspetti contraddittori  della Riforma dell'lSEE e percentuali  di  contribuzione  

degli utenti ai servizi, abnormi, ingiuste e insensate: i problemi dal punto di vista di 

Patronato e di assistenza sociale alle famiglie hanno comportato, come detto anche lo scorso 
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anno, specie da parte della Fondazione Futuro e degli altri Enti dell’”Area Solidarietà” , una 

grande e costosa attività spesso misconosciuta da parte dei Comuni; ci si è dovuti sostituire 

addirittura agli assistenti sociali dei Comuni e a sostenere anche i mancati pagamenti da 

parte delle famiglie in difficoltà che non potevano pagare per non "buttare per strada i 

disabili". A fronte di tale situazione la Regione, specie per alcuni Comuni (forniamo servizi 

a ben 29 Comuni!), ha preso posizione dura intimando agli stessi di pagare. Peraltro i 

risultati non sono ancora ottimali. 

 

2. Blocco delle tariffe delle prestazioni di riabilitazione per diversi anni, mentre i costi 

operativi e del personale sono aumentati nel frattempo del 70 - 80%. Ciò ha determinato 

effetti negativi sui conti economici degli Enti no-profit, che sono dovuti ricorrere a 

donazioni private, ove possibile, per coprire i deficit legati tra l'altro al fatto che, mentre le 

tariffe non aumentavano, sono stati avallati molteplici incrementi degli Standard operativi. 

A fronte di ciò la stessa "Consulta Regionale", ha riconosciuto come detto in passato 

che le rette non sono più remunerative. 

 

3. Riduzione continua dei budget regionali. Situazione quest'ultima che ha determinato, 

come detto, situazioni assurde di "ribaltamento" dei costi sugli Enti no-profit gestori, ovvero 

di rischio di espulsione degli utenti già serviti.   

 

Alle criticità che precedono, si aggiunge, come più volte accennato, anche una normativa 

complessa e frammentata, non in linea spesso con il principio di semplificazione  della 

legislazione per il no-profit e per i disabili e le loro famiglie che comporta, un aumento di 

costi nella fornitura dei servizi "essenziali" nei confronti di questa categoria debole di soggetti 

ovvero ritardi macroscopici, emblematici: 20 anni per l’ottenimento dell'accreditamento 

definitivo del Centro di riabilitazione; 15 anni occorsi per ottenere l'autorizzazione, la 

realizzazione e l'accreditamento definitivo della Rsa; sette anni per il trasferimento (700 metri!) 

del Poliambulatorio specialistico; il ritardo (più di tre anni) nel concedere l'ampliamento del 

Servizio semiresidenziale; la mancanza di risposte di anni all'ampliamento dei servizi di 

riabilitazione e di estensione dei servizi anche sulla costa laziale (ove Assohandicap ha già un 

Centro estivo sanitario). 

     Non va infine dimenticata l'intensa attività di patronato svolta da Fondazione Futuro, da 

Assohandicap e dalla Cooperativa “Sorriso per Tutti” per superare le difficoltà burocratiche poste 

alle famiglie utenti in diverse occasioni; per il supporto alle famiglie nell'attività di richiesta 

dell'ISEE; la segnalazione delle difficoltà nel periodico rinnovo dei permessi di parcheggio da 

parte dei Comuni e delle prestazioni dei presidi sanitari e dei pannoloni da parte delle ASL; il 

supporto nel superare le difficoltà frapposte nell’acceso e nel riconoscimento del soggiorno marino 

sia per il semiresidenziale sia per il residenziale. 

    La gestione sanitaria delle strutture, Centro di riabilitazione e Rsa, ha comportato e 

corrisponderà investimenti consistenti non solo in termini di strumentazione medicale e 

assistenziale, per il cui finanziamento speriamo come sempre nella grande generosità di banche, 

aziende e cittadini privati. 

    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. L'Associazione ha supportato le difficoltà delle famiglie, pur avendo problemi nella 
riscossione delle quote di compartecipazione del servizio. Situazione questa che creerà, specie 

nel periodo di emergenza sanitaria, ulteriori difficoltà. 
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    Per migliorare la qualità dei servizi, sono stati intrattenuti contatti con amministratori di Enti 
donatori, con 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, a tutti gli Enti del Raggruppamento volontario "Area Solidarietà", 
come sopra già ribadito,  di Banche e Fondazioni sono stati possibili negli anni trascorsi acquisti 

di diverse strumentazioni sanitarie e di due Bus (per trasporto non connesso con quello di 
Meditral), i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche per il Centro estivo di 

Torvaianica, la ristrutturazione della rete idrica, unitamente alla riattivazione del pozzo artesiano, 
la depurazione delle acque, l'acquisizione dei software di gestione, il rifacimento dei parcheggi, 

la ristrutturazione dei bagni, rifacimento pavimenti, ripittura pareti, l'acquisto della 
strumentazione di sollevamento dei disabili e così via. 
In questi ultimi 10 anni i fondi raccolti superiori a tre milioni di euro hanno consentito di 

fare investimenti e di coprire, come detto più volte, i deficit strutturali dei servizi sanitari. 

 

    Anche quest'anno, non appena passata l’emergenza relativa al Covid 19, nel corso di una 
manifestazione intitolata "Festa dell'Associazionismo", ci sarà una commemorazione del  nostro 
Vice Presidente storico, Gino Pavia, intitolando a Lui il prossimo Memorial agonistico.  

 

   Va rilevata la vicinanza della Chiesa e, in particolare dell'Abate Parroco di Marino, che 
ricordiamo ebbe a dichiarare in passato le nostre strutture e la nostra Cappella come sito 
giubilare, da cui partì un’affollata processione verso il Duomo. 

 

  A ciò si è unita una intensa campagna pubblicitaria per la raccolta del 5 per mille effettuata 

sia attraverso mailing list via web e WhatsApp attraverso il potenziamento del nostro sito, che è 

molto bello e per il quale invitiamo dipendenti e soci ad una gara di fantasia ed aiuto.  

 

Come dicevano in passato: 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 ricorda che nel 2016 il Presidente Mattarella ha invitato i nostri ragazzi a 

visitare il Quirinale: Casa degli Italiani e dei portatori di handicap in particolare! È stata una 

giornata meravigliosa anche per i genitori. 

 

  Cari soci, amici, 
 

Ricordiamo, come tutti gli anni, i grandi passi compiuti ripercorrendo la nostra storia: 

una storia che, senza paura di smentite, possiamo definire straordinaria, sia dal punto di 

vista etico che di realizzazioni!  

Una storia di enormi difficoltà, specie in questi ultimi anni, che una struttura no-profit, 

come la nostra, deve fronteggiare ogni giorno, con passione e costante abnegazione senza farsi 

deprimere o intimidire e che va preservata attentamente, con l’adozione di tutti i protocolli 

di sicurezza previsti dall’emergenza Covid – 19. 

Il modello di "rete" ovvero di raggruppamento volontario no - profit "Area Solidarietà", 

basato su molteplici strutture giuridiche specializzate e indipendenti, si è rivelato finora 

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); dai centri di assistenza sociale, gestiti dalla Cooperativa "Il Sorriso 

per Tutti" con il Comune di Albano e quello di Lanuvio a una RSA per soggiorno residenziale 
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(40 posti letto) a un Poliambulatorio specialistico partendo dall'esperienza di anni in partnership 

con grandi Ospedali romani (S.Andrea, S. Camillo e Università di Tor Vergata); da una piscina 

attrezzata secondo i requisiti Coni, 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, e molto altro 

ancora. 

Si ricordano, infine, la struttura organizzativa e di personale di primo ordine quella del 

nostro raggruppamento no-profit "Area Solidarietà". Un bilancio e contabilità sottoposta a 

revisione. Per far funzionare una struttura come la nostra occorre un budget di raccolta robusto, 

ognuno può portare la sua goccia di risorse. Nel nostro caso, volontariato non vuol dire 

solamente "assistenza ai disabili". In realtà si può contribuire in una miriade di modi, a volte 

impensati, per tutela degli interessi dei più deboli fra i deboli, ci si è rimboccate le maniche, a 

volte esercitando un'azione di supplenza dal lato sociale, sanitario e dei diritti!  

La Divina Provvidenza ci ha assistito e speriamo ci assista ancora, anche nell’attuale 

situazione di emergenza sanitaria, che sta richiedendo anche provvedimenti e 

riorganizzazione volti a tutelare la salute dei disabili, dei dipendenti e volontari in questo 

periodo doloroso di emergenza Covid-19. 

 

Un plauso, infine, va fatto come ogni anno - oltre che al personale (in parte entrato 

nella compagine sociale) - ai volontari che si sono prodigati e al personale che ha dato una prova 

di eccezionale impegno e attaccamento alla nostra struttura e ai nostri ragazzi, anche in presenza 

dell’emergenza. 
 
 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            Cav. Uff. dr Alessandro Moretti 
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Stato Patrimoniale Attivo 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali  132.065 98.144 

 II - Immobilizzazioni materiali  271.949 307.187 

 III - Immobilizzazioni finanziarie  553.642 553.459 

Totale immobilizzazioni (B)  957.656 958.790 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze  8.613 9.487 

 II - Crediti  1.177.443 1.207.206 

  esigibili entro l'esercizio successivo  1.177.443 1.207.206 

  esigibili oltre l'esercizio successivo    

  Imposte anticipate    

 IV - Disponibilita' liquide  425.491 834.955 

Totale attivo circolante (C)  1.611.547 2.051.648 

D) Ratei e risconti  154.061 10.326 

Totale attivo  2.723.264 3.020.764 
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Prospetto di Bilancio 2 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale  136.600 136.000 

 VI - Altre riserve  1.103.979 1.103.787 

 IX – Risultato Negativo di Gestione  (133.280) 792 

Totale patrimonio netto  1.107.299 1.240.580 

B) Fondi per rischi e oneri   217.267 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  889.642 767.747 

D) Debiti  697.063 761.484 

 esigibili entro l'esercizio successivo  697.063 761.484 

 esigibili oltre l'esercizio successivo    

E) Ratei e risconti  29.260 33.686 

Totale passivo  2.723.264 3.020.764 
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Prospetto di Bilancio 3 

 

 

Conto Economico 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Valore della produzione    

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.126.353 4.135.292 

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

 257 9.487 

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

 257 9.487 

 5) altri ricavi e proventi    

  altri  440.073 471.723 

 Totale altri ricavi e proventi  440.073 471.723 

Totale valore della produzione  4.566.683 4.616.502 

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  67.062 30.991 

 7) per servizi  2.044.280 2.051.158 

 8) per godimento di beni di terzi  265.169 249.849 

 9) per il personale    

  a) salari e stipendi  1.530.289 1.462.783 

  b) oneri sociali  457.186 443.466 

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

 125.357 121.324 

   c) trattamento di fine rapporto  123.870 112.554 

   e) altri costi  1.487 8.770 

 Totale costi per il personale  2.112.832 2.027.573 

 10) ammortamenti e svalutazioni    

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizz. 

 64.606 69.375 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  18.835 28.064 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  45.771 41.311 

 Totale ammortamenti e svalutazioni  64.606 69.375 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  1.131 8.191 

 14) oneri diversi di gestione  96.874 113.824 

Totale costi della produzione  4.651.954 4.550.961 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  (85.271) 65.541 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) altri proventi finanziari    

  d) proventi diversi dai precedenti    



ASSOHANDICAP ONLUS Bilancio Abbreviato al  31/12/2019 

 

 

 

 

Prospetto di Bilancio 4 

 

 Parziali  2019 Totali  2019 Esercizio 2018 

   altri  23.361 6.776 

  Totale proventi diversi dai precedenti  23.361 6.776 

 Totale altri proventi finanziari  23.361 6.776 

 17) interessi ed altri oneri finanziari    

  altri  326 3.208 

 Totale interessi e altri oneri finanziari  326 3.208 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  23.035 3.568 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  (62.236) 69.109 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

 imposte correnti  71.044 68.317 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  71.044 68.317 

21) Risultato negativo di gestione  (133.280) 792 
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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 

Nota Integrativa 

Bilancio Abbreviato al 31/12/2019 
 

 

Introduzione alla Nota Integrativa 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019. Il 

Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 

consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 

principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto 

con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed 

il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 

2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.  

Nell’esercizio che si è appena concluso l’Associazione ha mantenuto la qualifica di ONLUS 

ricorrendone tutti i requisiti di legge. 

Nel corso del 2019 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), 

nonché prestazioni sanitarie in regime privato con il Poliambulatorio Arcobaleno avviato nel marzo 

del 2017. 
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Criteri di formazione 

 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative 

voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, 

ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 

disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.  

 

 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell’art.2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e 

la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 

competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati 

indicati esclusivamente i risultati di gestione realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro 

tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Il bilancio è redatto in base al presupposto che l’ente sia in funzionamento e che continui ad esserlo 

nel prevedibile futuro, laddove con “prevedibile futuro” si intendono almeno i dodici mesi successivi 

alla data di chiusura dell’esercizio. Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità 

aziendale, non sono emerse significative incertezze né sono state individuate ragionevoli alternative 

alla cessazione dell’attività. 

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti 

sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, in presenza del presupposto di continuità aziendale, 

si potrebbero verificare, peraltro, incertezze circa i proventi legati alla attività socio sanitaria che nel 

corso del periodo emergenziale (Covid 19) potrebbero  subire una diminuzione legata alle misure di 

sospensione e di chiusura delle varie attività, per evitare la diffusione del virus stesso. 
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 

2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 

che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, commi 4 e 5 del codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 

2423-bis c.2 del codice civile 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente, in quanto si è provveduto ad adattare nello specifico le 

seguenti voci: “Altre Riserve” di patrimonio Netto e “Fondi per rischi ed oneri” relative all’esercizio 

2018, per renderle omogenee ai soli fini comparativi con l’esercizio 2019. 

Infatti, in applicazione del principio contabile OIC 29 ed in ossequio all’art. 2423 ter, 5 co., del Codice 

Civile si è provveduto a  riclassificare limitatamente allo Stato patrimoniale talune voci dell’esercizio 

2018, al fine di correggere un errore contabile effettuato negli anni precedenti intervenendo, come 

previsto dalle succitate norme, sui saldi di apertura di entrambe le voci interessate dall’errore: “Altre 

Riserve” e “Fondi per Rischi ed oneri”. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 

nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a 

quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per 

le quali non sono previsti specifici criteri.  

L’Associazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 

produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto della quota di ammortamento effettuata nell’anno 

(ammortamento in conto). 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 

una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni in quote costanti 

Avviamento 5 anni in quote costanti 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 o 10 anni in quote costanti 

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 

ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 

spesa.  

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi 

rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia 

completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle 

voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto 

di ammortamento. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato 

dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti 

in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 

comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 

riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 

benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 

acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri 

accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri 
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relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

In particolare, nel corso del presente esercizio, a seguito della ricognizione puntuale dei cespiti 

finalizzata all’implementazione del medesimo modulo nel nuovo programma di contabilità generale 

“Gamma Sprint” di Team System, si è colta l’occasione per effettuare una analisi puntuale dei singoli 

cespiti al fine di riverificare anche la loro vita residua. Da questa analisi è scaturita un aumento della 

vita utile del bene, con conseguente diminuzione della percentuale di ammortamento civilistico che 

ha provocato una variazione del piano di ammortamento e quindi i piani di ammortamento, in 

conformità dell’OIC 16 par.70 sono stati rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione. 

Si deve inoltre far presente che nell’implementazione del Modulo cespiti nel nuovo programma si è 

deciso di prendere come riferimento nella valutazione del piano di ammortamento civilistico anche  le 

aliquote previste dal Gruppo 21 - SERVIZI SANITARI -Specie 1a - Ospedali, cliniche, sanatori, case 

di cura ed istituti similari privati” variato rispetto agli anni precedenti, nei quali era stato preso come 

riferimento il Gruppo relativo alle “ATTIVITÁ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE”. 

 

DESCRIZIONE

ALIQUOTA 

AMMORTAMENTO ANTE 

2019

ALIQUOTA 

AMMORTAMENTO ANNO 

2019

IMPIANTI SPECIFICI 12,50% 6,25%

ATTREZZATURE DIVERSE 7,50% 12,50%

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 7,50% 12,50%

MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO 10% 6,00%

HARDWARE 10% 6,00%

AUTOMEZZI 10% 10,00%

MAT. / ATTREZ. DIDATTICHE  TERAUPEUTICHE 7,50% 6,25%  

Infatti, in applicazione dei principi contabili nazionali si è verificata l’effettiva vita utile del cespite sulla 

base di puntuali elementi economico-tecnici, al fine di dare un’informazione veritiera e corretta in 

relazione alla futura possibilità di utilizzo dei beni stessi. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 

hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e 

valore di dismissione è stata rilevato a conto economico.  

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta sono state iscritte 

nell’attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla 

data di acquisizione, incrementate dei costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano 

essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo, e comunque nel limite del loro 

valore recuperabile. 
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Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi 

rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia 

completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle 

voci di competenza delle immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 

patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 

civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 

potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Contributi in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto impianti erogati dalla Pubblica Amministrazione e/o da enti privati sono stati 

rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi 

e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in 

una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti positivi di reddito. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 

s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione 

bancaria, ecc.).  

I titoli presenti nelle immobilizzazioni finanziarie sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione, 

costituito dal prezzo pagato comprensivo degli oneri accessori, avvalendosi della facoltà concessa 

dall’art. 2435-bis c.c. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo 

avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di 

realizzo desumibile dall’andamento del mercato, applicando il costo specifico.  
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Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono 

risultati imputabili secondo un metodo oggettivo.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 

facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio 

del costo ammortizzato. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei 

crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime 

effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti 

scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una 

modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione 

nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il 

credito. 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto 

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

rappresentano le quote di ricavi, comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio 2019 ed 

esigibili in esercizi successivi (ratei attivi) e le quote di costi, comuni a due o più esercizi, sostenuti 

nel 2019 ma di competenza economica di esercizi successivi (risconti attivi). 

 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28.  

Inoltre, come contemplato dall’art. 2423 ter 5 co., del Codice Civile, al fine di rendere comparabili tale 

voce nel periodo di bilancio 2019 vs 2018 si è proceduto all’adattamento della voce stessa nel 

periodo precedente al presente bilancio, caratterizzato da una non corretta classificazione negli 

schemi di Stato Patrimoniale, come sarà meglio specificato nella relativa posta. 



ASSOHANDICAP ONLUS  Bilancio al 31/12/2019  

 

8 

 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa 

o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, 

osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati 

nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” 

dei costi.  

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.  

Inoltre, come contemplato dall’art. 2423 ter 5 co., del Codice Civile, al fine di rendere comparabili tale 

voce nel periodo di bilancio 2019 vs 2018 si è proceduto all’adattamento della voce stessa nel 

periodo precedente al presente bilancio, caratterizzato da una non corretta classificazione negli 

schemi di Stato Patrimoniale, come sarà meglio specificato nella relativa posta. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto 

delle disposizioni legislative e 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 rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 

cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 

confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 

2435-bis c.c.  

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio 

del costo ammortizzato. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla 

scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una 

modifica della scadenza originaria. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 

quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, 

sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 
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Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

rappresentano le quote di costi, comuni a due o più esercizi, di competenza dell’esercizio 2019 ma 

sostenuti in esercizi successivi (ratei passivi) e le quote di ricavi, comuni a due o più esercizi, riscossi 

nel 2019 ma di competenza economica di esercizi successivi (risconti passivi). 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 

della normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad € 132.065 (€ 98.144 nel precedente esercizio). 

 

 

 Saldo al 

31/12/2018 

Acquisti Dismissioni/ 
Alienazioni 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2019 

      

Immobilizzazioni 
immateriali 

98.144 52.756 0 -18.835 132.065 

Totale 98.144 52.756 0 -18.835 132.065 

 
 

 

La variazione in aumento è dovuta principalmente alle spese per i lavori di ampliamento e di 

adeguamento antincendio dell’immobile sito in via Pietro Nenni nr. 12, sede originaria del centro ex. 

art. 26, e alla sistemazione dell’impianto di pompaggio relativo al sistema antincendio, nonchè alle 

spese di manutenzione e ampliamento effettuate sull’immobile sito in Marino via Pietro Nenni 16 - di 

proprietà della Fondazione Futuro O.n.l.u.s. - dove l’Associazione svolge già le attività della RSA e 

quelle del Poliambulatorio. L’immobile sarà, in particolare a partire da quest’anno, sede del 

trasferimento dei 30 posti del servizio socio-sanitario semiresidenziale ex art. 26. Infatti, gran parte di 

tale variazione è dovuta al sostenimento dei costi per la realizzazione dei lavori connessi appunto 

alla realizzazione n. 30 posti in regime semiresidenziale in Rsa e per le conseguenti modifiche 

strutturali della Rsa stessa. Per eseguire tali lavori è stata presentata al Comune di Marino 
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segnalazione certificata di inizio attività, con prot. N. 17210/2019 del 02/04/2019. Al riguardo si 

precisa che le spese per i lavori di ampliamento sostenute per realizzare il trasferimento dei 30 posti 

del servizio socio-sanitario semiresidenziale ex art. 26 nella struttura di Via Pietro Nenni 16, non sono 

state ancora ammortizzate in quanto tale attività non è stata ancora trasferita essendo in attesa 

dell’autorizzazione da parte della Regione Lazio e della ASL, affinché si possa concludere l’iter 

burocratico per l’attivazione della nuova autorizzazione e accreditamento dei suddetti servizi presso 

la nuova sede.   

La variazione in diminuzione è dovuta all’effetto del processo di ammortamento “in conto” operato 

nell’anno. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad € 271.949 (€ 307.187 nel precedente esercizio). 

Sono costituite da beni strumentali di proprietà dell’Ente impiegate per l’esercizio dell’attività sociale.  

 

 

 Saldo al 

31/12/2018 

Acquisti Dismissioni/ 
Alienazioni 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2019 

      

Immobilizzazioni 
materiali 

307.187 10.533 0 45.771 271.949 

Totale 307.187 10.533 0 45.771 271.949 

 

La variazione positiva è dovuta all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali; quella negativa è 

causata dall’effetto dell’ammortamento al 31/12/2019. 

Le principali spese sostenute nel 2019 si riferiscono in particolare all’acquisto di nr. 4 telecamere per 

la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza presso il locale di accesso – segreteria Rsa, 

dell’ingresso in piscina e del parcheggio interno della struttura sita in via Pietro Nenni, 16; alla 

integrazione dell’impianto video citofono per la RSA con conseguente apertura automatica della porta 

d’ingresso della reception della Rsa stessa; alla fornitura e posa in opera di cavo telefonico per 

l’attivazione di una nuova linea telefonica presso la sede di via Pietro Nenni, 16 e relative all’acquisto 

di computer e delle relative periferiche ed hardware per euro 4.681 (monitor, ram, hard disk) installati 

sia presso la sede ex art. 26 che presso la Rsa il Tetto. 

Sono state inoltre rilevate nel corso del 2019 le donazioni di alcuni beni (mobili e arredi vari) da parte 

della Banca d’Italia per un valore simbolico pari a 1 euro per ciascun bene per un totale di n. 19 beni, 

pari ad € 19,00. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari ad € 553.642 (€ 553.459 nel precedente esercizio). 
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 Saldo al 

31/12/2018 

Acquisti                Alienazioni/ 

Altre variazioni 

Saldo al 

31/12/2019 

     

Immobilizzazioni 
finanziarie 

553.459 183 0 553.642 

Totale 553.459 183 0 553.642 

 

 

La variazione positiva è dovuta alla costituzione di un deposito cauzionale dell’importo di euro 183,00 

per l’attivazione del contratto relativo al servizio di fornitura/noleggio della stampante sita presso gli 

uffici amministrativi. 

Il resto del saldo al 31/12/2019 è costituito: 

- per l’importo di € 169.695 da partecipazioni in altre imprese (Società Cooperativa Sociale Sorriso 

per Tutti Onlus); 

- per l’importo di € 2.000 dalla quota di partecipazione al Fondo dotazione iniziale dell’ASD 

Accademia del Nuoto di Marino, in qualità di socio fondatore; 

- per l’importo di euro € 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. Queste ultime sono state considerate immobilizzazioni finanziarie poiché rappresentano un 

investimento di lunga durata; 

- per l’importo di € 379.964 da Fondi Comuni di Investimenti, da un deposito a risparmio vincolato e 

da un conto deposito vincolato. 

Gli investimenti sopra descritti rispettano il disposto dell’art. 4 comma 1 lettera c) dello Statuto 

Sociale. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio ha in corso un contratto di locazione finanziaria relativo 

alla fornitura del macchinario elettromedicale ad onde d’urto. 

 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 

dell’articolo 2426 del codice civile.  

 

Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 8.613 (€ 9.487 nel precedente esercizio). 
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Consistenza iniziale al 01/01/19 9.487 

Consistenza finale al 31/12/19  8.613 

Variazione assoluta al 31/12/19 - 874 

Variazione percentuale al 31/12/19 - 9,21% 

 

 

Sono costituite da rimanenze di magazzino relative a materiali di consumo, igienico sanitario, di 

cancelleria e semilavorati vari (legno e ceramiche grezze) da utilizzare per i lavori terapeutici di 

laboratorio e dagli stessi prodotti realizzati.  

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari ad € 1.177.443 (€ 1.207.206 nel precedente 

esercizio). 

 

Consistenza iniziale al 01/01/19 1.207.206 

Consistenza finale al 31/12/19  1.177.443 

Variazione assoluta al 31/12/19 -29.763 

Variazione percentuale al 31/12/19 - 2,46% 

 
 

La voce crediti dell’Attivo Circolante, pari a €1.177.443 è così composta: 
 
 

CREDITI V/ASL    

ASL ROMA 6 2019 € 388.079  
Crediti per fatture da emettere al 31/12/2019 vs ASL per prestazioni 
erogate nel mese di dicembre 2019 nei confronti della Rsa il Tetto e 
vs ex art. 26 € 247.004  

TOTALE CREDITI V/ ASL (A) 
 

€ 635.083   
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ALTRI CREDITI V/TERZI   

Crediti vs Comuni per compartecipazioni previste per legge € 261.673 

Crediti vs Privati per compartecipazioni previste per legge € 159.690 

Crediti vs Regione Lazio per il Progetto Pomeridiano € 10.500    

Crediti per fatture da emettere verso Comuni € 162.997 

Altri crediti v/terzi € 14.024 

Crediti per fatture da emettere verso terzi € 32.054 

Note Credito da emettere v/Comuni -72.488 

Note Credito da emettere v/Privati per compartecipazione -710 

TOTALE 567.740 

Fondo svalutazione crediti -€ 0 

TOTALE al netto del fondo svalutazione (B) € 567.740 

 
   

ALTRI CREDITI VARI al netto delle NC da ricevere (C) € -25.380 

 
   

TOTALE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE (A+B+C) 1.177.443 

 

 

 

I Crediti verso la ASL Roma 6 riguardano le prestazioni ex art. 26 L.833/78 e i servizi della RSA 

erogati nel 2019, ma non ancora incassati. L’importo di tali crediti ammonta al 31/12/2019 a € 

635.083. 

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 60 giorni dalla data di 

inserimento della relativa fattura mensile nell’apposita piattaforma informatica termine in genere non 

rispettato dalle Pubbliche Amministrazioni, se non dalla ASL Roma 6, che inoltre rispetta i 

termini di pagamento di circa 45 giorni. 

Con riferimento ai crediti verso la ASL Roma 6 ad integrazione soggiorno climatico anno 2019 

(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 il rimborso dei costi di affitto della struttura e del 

personale ausiliario oltre quello previsto dagli standard sanitari. Tali crediti relativi ai servizi erogati 

nel 2019 sono pari a Euro 58.799,76. Quest’ultimo importo risulta essere stato liquidato dalla Asl ad 

agosto 2020. 

 

 

Crediti per compartecipazione Rsa il Tetto ed ex art. 26 vs i Comuni. L’importo di tali crediti 
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ammonta al 31/12/2019 ad Euro 352.182 e rispetto all’esercizio precedente, il cui saldo ammontava 

ad Euro 336.931 si è registrato un aumento pari ad Euro 15.251. Anche per tale fenomeno da 

stigmatizzare sono stati effettuati molteplici interventi di allarme, non ancora adeguatamente 

percepiti dalla PA. 

 

Crediti per compartecipazione Rsa il Tetto ed ex art. 26 vs i Privati. L’importo di tali crediti 

ammonta al 31/12/2019 ad Euro 191.033 e rispetto all’esercizio precedente, il cui saldo ammontava 

ad Euro 187.088, si è registrato un aumento pari ad Euro 3.945. 

 

In particolare, con l’avvio della RSA, nella quale il pagamento della retta è al 50% tra il SSR e i 

Comuni/famiglie, sono aumentate per la nostra Associazione le problematiche connesse con la 

riscossione dei crediti. Le persistenti difficoltà nell’interpretazione della normativa di riferimento 

sulla compartecipazione di spesa da parte della Pubblica Amministrazione e le difficoltà 

socio-economiche in cui spesso versano le famiglie, sommate ai ritardi nei pagamenti della 

Pubblica Amministrazione, possono creare, nonostante i numerosi interventi a favore delle 

famiglie, difficoltà alla Assohandicap. Tale problematica si era già manifestata con l’introduzione 

della compartecipazione al 30% della retta per gli assistiti in regime di mantenimento del centro ex 

articolo 26 nel 2010. Anche su tale aspetto le nostre proteste, unitamente a quelle delle 

Associazioni di categoria, sono rimaste inascoltate. 

Tutto questo può generare una possibile riduzione delle entrate correnti a fronte di costanti flussi 

finanziari in uscita legati alla gestione core dell’Assohandicap, che ricordiamo rileva al 31/12/19 un 

numero di dipendenti pari a 67 e oltre 60 consulenti, ai quali è garantito mensilmente il 

pagamento delle relative spettanze necessari per il rispetto degli standard sanitari prescritti. 

Prudentemente si sono stabilite con le banche forme tecniche di apertura di credito in conto corrente 

pari a Euro 100.000 e per anticipo su fatture pari a Euro 100.000. Misure prudenziali – non ancora 

utilizzate- che ovviamente comunque hanno un costo per l’Associazione. 

Si rammenta che nel corso del 2019 si è ricorso all’emissione di decreti ingiuntivi nei confronti di due 

privati per i crediti da compartecipazione di RSA negli anni 2017-2018-2019 per crediti che 

ammontano ad Euro 34.809,96. Nell’anno 2018, in concomitanza dell’emissione del Decreto 

Ingiuntivo nei confronti del Comune di Anzio, il quale risultava debitore di Euro 16.516,33, maturati 

negli anni 2014-2017-2017, e considerati i notevoli ritardi nella liquidazione dei crediti di cui sopra, la 

Assohandicap per il tramite dell’Avvocato dell’Associazione ha fatto richiesta di riconoscimenti degli 

interessi moratori maturati fino alla data del decreto, per un importo pari ad Euro 1.637,54. Tale 

importo risulta essere stato riconosciuto dal Comune in data 28/02/2019. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 425.491 (€ 834.955 nel 

precedente esercizio). 

Consistenza iniziale al 01/01/19 834.955 

Consistenza finale al 31/12/19  425.491 

Variazione assoluta al 31/12/19 - 409.464 

Variazione percentuale al 31/12/19 - 49% 

 

 

Sono rappresentate dalle disponibilità in depositi bancari e postali e dalla liquidità esistente nelle 

casse sociali; 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, per gli incassi delle fatture 

emesse per le prestazioni erogate in relazione all’attività in regime di accreditamento della RSA il 

Tetto e per gli incassi relativi alle prestazioni sanitarie del Poliambulatorio “Arcobaleno” attivato nel 

2017 ed entrato a pieno regime nell’anno 2019.  

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari ad € 154.061 (€ 10.326 nel precedente esercizio). 

 

Consistenza iniziale al 01/01/19 10.326 

Consistenza finale al 31/12/19  154.061 

Variazione assoluta al 31/12/19 143.735 

Variazione percentuale al 31/12/19 1.392% 

 

Trattasi di risconti attivi costituiti principalmente dalla quota di canone di locazione relativo alla 

struttura che ospita la RSA di competenza del 2020 ma pagato anticipatamente nel 2019 pari ad euro 

119.000, dalle quote dei costi per il rinnovo dell’HACCP dei centri ex art. 26 e RSA, dalle quote dei 

costi per la formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, dalle quote di 

costo relative al noleggio delle stampanti dei vari uffici, sostenuti nell’anno 2019 ma di competenza 

economica dell’anno 2020,  e di ratei attivi relativi alle quote di costo dell’utenza acqua potabile di 

competenza dell’anno 2019 ma conguagliate e pagate nell’anno 2020 pari ad Euro 29.408. 

 



ASSOHANDICAP ONLUS  Bilancio al 31/12/2019  

 

16 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 

2427, c. 1, n. 8 del codice civile, si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri 

finanziari.  

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 

della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.107.299 (€ 1.448.646 nel 

precedente esercizio).  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tale voce di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente, in quanto si è provveduto ad adattare nello specifico la 

seguente voce di Patrimonio Netto: “Altre Riserve” ai soli fini comparativi con l’esercizio 2019. 

Infatti, in applicazione del principio contabile OIC 29 ed in ossequio all’art. 2423 ter, 5 co., del Codice 

Civile si è provveduto nel corso del 2019 a correggere un errore contabile effettuato negli anni 

precedenti intervenendo, sui saldi di apertura della voce interessate dall’errore: “Altre Riserve”, come 

di seguito indicato, portando il saldo del patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio 2018 

da €1.448.646 (pari al saldo di bilancio nel precedente esercizio) ad €1.240.580 (pari al saldo di 

Patrimonio Netto dell’esercizio 2018 modificato ai sensi dell’art. 2423,co 5, del C.C. ai soli fini 

comparativi). 

Più nello specifico, si è provveduto ad adeguare la consistenza delle voci “Altre riserve” e “Fondi per 

rischi e oneri” dell’esercizio precedente in ragione della scelta adottata con effetto dal presente 

bilancio di classificare correttamente nello schema di Stato patrimoniale i fondi stanziati negli anni 

precedenti che accolgono gli accantonamenti economici a copertura delle passività la cui esistenza è 

stata ritenuta certa o probabile, per le quali alla chiusura degli esercizi precedenti non erano 

determinabili nel quantum o nella data di sopravvenienza, in relazione alla gestione della “RSA Il 

Tetto”. Tali fondi, di importo complessivo pari ad euro 208.066, collocati nei bilanci degli esercizi 

precedenti nella voce A)-VI “Altre riserve” dello Stato patrimoniale passivo, sono stati riclassificati 

correttamente nella voce B) “Fondi per rischi ed oneri”. 

Contabilmente si è proceduto nel 2019 allo storno dell’importo di euro 208.066 dal conto Fondo 

accantonamento RSA, iscritto tra le poste del patrimonio netto, per essere rilevato in un apposito 

conto denominato Fondo rischi ed oneri RSA, iscritto tra i Fondi per rischi e oneri. 
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L’adattamento delle suddette voci di bilancio dell’anno precedente caratterizzate da una non corretta 

classificazione nello schema di Stato patrimoniale si è reso necessario al fine di rendere intellegibile 

la loro effettiva dinamica da un periodo all’altro. Tale modifica non ha in alcun modo comportato 

effetti sul risultato economico, trattandosi di una più puntuale e corretta allocazione di consistenze 

nell’ambito delle voci sopradette avente la finalità di consentire una corretta rappresentazione della 

situazione patrimoniale-finanziaria dell’ente. 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 

Valori bilancio 
2019 

Valori bilancio 
2018 

adeguamento 
Valori bilancio 2018 

adattati 

A) Patrimonio Netto         

VI - Altre riserve 1.103.979 1.311.853 -208.066 1.103.787 

B) Fondi per rischi e oneri 0 9.201 +208.066 217.267 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 

singole voci del patrimonio netto nonché il dettaglio delle altre riserve. 

 

 
 
 
FONDO DI DOTAZIONE 

 

Consistenza iniziale al 01/01/19 136.000 

Consistenza finale al 31/12/19 136.600 

Variazione assoluta al 31/12/19 600 

Variazione percentuale al 31/12/19 0,44% 

 

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

dell’esercizio 2018.  
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ALTRE RISERVE  

 

 

Consistenza finale di bilancio al 
31/12/2018  

1.311.853 

Rettifica ex art. 2423 ter, 5 co.,  
CC  

-208.066 

Consistenza finale esercizio 
2018 per finalità comparative 

1.103.787 

  

Consistenza iniziale al 01/01/19 1.103.787 

Consistenza finale al 31/12/19 1.103.979 

Variazione assoluta al 31/12/19 192 

Variazione percentuale al 
31/12/19 

0,02% 

 

 

La voce “altre riserve” è costituita dal Fondo contributi versati per € 1.016.969, dalla Riserva 

Straordinaria per € 86.643 e dal fondo donazione beni in natura per € 367. 

La variazione annuale complessiva è il risultato della somma algebrica della variazione in aumento 

della riserva straordinaria per la destinazione della quota parte del risultato positivo di gestione del 

2018 (€ 192) e della variazione in diminuzione relativa allo storno del Fondo accantonamento RSA (€ 

208.066) riclassificato al 01/01/2019 tra i Fondi per rischi e oneri al fine di rilevare la sua effettiva 

natura contabile. 

Tale Fondo con riferimento a quelle somme accantonate negli anni precedenti è stato utilizzato per la 

copertura delle spese correnti (€ 208.066).  

Fondi per rischi e oneri 

I Fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 9.201 nel precedente 

esercizio). 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tale voce di bilancio è risultata comparabili 

con l’esercizio precedente, in quanto si è provveduto ad adattare nello specifico tale voce ai soli fini 

comparativi con l’esercizio 2019. 

Infatti, in applicazione del principio contabile OIC 29 ed in ossequio all’art. 2423 ter, 5 co., del Codice 

Civile si è provveduto nel corso del 2019 a correggere un errore contabile effettuato negli anni 

precedenti intervenendo, sui saldi di apertura della voce interessate dall’errore: “Fondi per rischi ed 

oneri”, come di seguito indicato, portandone il saldo esistente alla chiusura dell'esercizio 2018 da € 

9.201 (pari al saldo di bilancio nel precedente esercizio) ad € 217.267 (pari al saldo dell’esercizio 

2018 modificato per la correzione dell’errore rilevato contabilmente al 01/01/2019, ai sensi dell’art. 

2423,co 5, del C.C. ai soli fini comparativi). 
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Consistenza finale di bilancio al 
31/12/2018  

9.201 

Rettifica ex art. 2423 ter, 5 co.,  
CC  

+208.066 

Consistenza finale esercizio 
2018 per finalità comparative 

217.267 

  

Consistenza iniziale al 01/01/19 217.267 

Consistenza finale al 31/12/19 0 

Variazione assoluta al 31/12/19 -217.267 

Variazione percentuale al 
31/12/19 

-100,00% 

 

Al 31/12/2019 risulta essere azzerato in quanto la parte costituita esclusivamente dagli 

accantonamenti effettuati per sanzioni amministrative irrogate, come è noto,  nel corso del 2015 di 

importo pari ad € 46.000,00 irrogata in seguito all’atto Ordinanza-Ingiunzione dell’Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale III di Roma Ufficio Controlli AE del 19/12/2016, è stata utilizzata 

completamente nel corso del 2019 per coprire le ultime rate di pagamento del piano di rateazione 

accordato, pari a euro 9.201. 

Con riferimento a tali sanzioni, si precisa che a novembre del 2019 è stato vinto il ricorso 

presentato nell’anno 2018 e la Corte di Appello di Roma ha disposto la restituzione da parte 

dell’Agenzia delle Entrate delle somme già corrisposte e pertanto è stata rilevata in bilancio 

una sopravvenienza attiva per l’importo di € 46.000,00. 

Si rileva che nell’anno 2019 è stato stornato dalla voce “altre riserve” del Patrimonio netto l’importo di 

€ 208.066,31, corrispondente all’accantonamento delle spese per la RSA effettuate in anni 

precedenti, per essere riclassificato tra i Fondi per rischi e oneri. Tale Fondo è stato poi utilizzato 

nell’anno 2019 per la copertura delle spese correnti. 

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 

Il Trattamento di fine rapporto è pari ad € 889.642 (€ 767.747 nel precedente esercizio).  

 

 

  
Saldo al 

31/12/2018 

 

Acc.to 
dell’esercizio 

 

Imposta     
riv. TFR 

Trasf. Fondi        
di previdenza 

Dimiss./ 
Anticipi 

 

Trasf. TFR       
da altri Enti 

Saldo al 
31/12/2019 

 

                 

T.F.R. 767.747   123.870 -2.438 -25.403 -33.916 59.782 889.642  

  
Totale          767.747           123.870         -2.438            -25.403          -33.916            59.782                889.642 
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L’ammontare complessivo di € 889.642 rappresenta il debito della società verso i dipendenti per il 

T.F.R. L’accantonamento evidenziato in conto economico è pari ad € 123.870 al lordo dell’imposta 

sostitutiva di rivalutazione del TFR pari a € 2.438. 

La variazione assoluta al 31/12/2019 è stata pari ad € 121.895 (variazione percentuale 15,87%) e il 

suo incremento è legato alla quota maturata e accantonata nell’anno 2019 e dal Fondo Tfr trasferito 

da altri enti facenti parte dell’Area Solidarietà per la cessione alla scrivente di nr. 3 contratti 

individuali di lavoro, mentre il decremento è dovuto agli anticipi erogati nel corso dell’esercizio e agli 

importi erogati per i rapporti di lavoro cessati nell’anno (€ 33.926) e a quella quota del fondo 

destinata ai fondi previdenza (25.403).  

Debiti 

I Debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 697.063 (€ 761.484 nel precedente esercizio).  

 

 

Consistenza iniziale al 01/01/19 761.484 

Consistenza finale al 31/12/19 697.063 

Variazione assoluta al 31/12/19 - 64.421 

Variazione percentuale al 31/12/19 - 8,45% 

 

La voce debiti è costituita principalmente da debiti verso i fornitori, dalle ritenute sindacali ancora da 

versare, dai debiti verso gli enti di previdenza complementare dei dipendenti, dai debiti per i 

compensi del personale riferiti al mese di dicembre e dalle relative ritenute fiscali e previdenziali che 

saranno pagati a gennaio 2020. 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali su beni 
sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di 

durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 29.260 (€ 33.686 nel 

precedente esercizio). 

 

Consistenza iniziale al 01/01/19 33.686 

Consistenza finale al 31/12/19 29.260 

Variazione assoluta al 31/12/19 - 4.426 

Variazione percentuale al 31/12/19 - 13,14% 
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Trattasi principalmente di risconti passivi pluriennali (Euro 29.061) rappresentati dalla quota dei 

contributi in conto impianti, erogati da varie banche, da attribuire agli esercizi successivi per la 

copertura delle quote di ammortamento future riferite ai cespiti relativi al progetto finanziato. In 

particolare, si riferiscono ai ricavi derivanti dai contributi da parte della Bper e Unicredit destinati 

all’acquisto del pulmino per trasporto disabili (2015) ed ai ricavi derivanti dai contributi da parte della 

Unicredit destinati all’acquisto dei beni strumentali per il poliambulatorio “Arcobaleno”, che rimangono 

imputati nell’anno 2019 attraverso la tecnica dei risconti passivi per la quota di competenza dell’anno 

riferibile all’ammortamento di competenza del bene a cui si riferiscono.  

La restante parte riscontata, da attribuire agli esercizi successivi, è pari ad euro 29.061,00. 

Si rilevano inoltre risconti passivi pari ad euro 83,50 legati alla rettifica dei proventi da titoli di 

investimento. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n.4 

del codice civile nei prospetti che seguono vengono illustrati, per ciascuna voce dell’attivo e del 

passivo diversa dalle immobilizzazioni i saldi dell’esercizio corrente e precedente ed i relativi 

scostamenti assoluti; mentre per i relativi commenti si rimanda a quanto già esposto in precedenza. 

 

  

Voce Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.611.547 2.051.648 -440.101- 

I - RIMANENZE 8.613 9.487 -874- 

II - CREDITI 1.177.443 1.207.206 -29.763- 

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 425.491 834.955 -409.464- 

D) RATEI E RISCONTI 154.061 10.326 +143.735 

 

Voce Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento 

A) PATRIMONIO NETTO 1.107.299 1.448.646 -341.347 

I - Capitale 136.600 136.000 600 

VI - Altre riserve 1.103.979 1.311.854 -207.875 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 9.201 -9.201 

C) 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

889.642 767.747 121.895 

D) DEBITI 697.062 761.484 -64.421 

E) RATEI E RISCONTI 29.260 33.686 -4.426 
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Crediti e debiti distinti per durata residua e per area geografica 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Crediti 1.177.443 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.177.443 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 697.062 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 697.062 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

 

Conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I 

componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-

bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria 

e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in 

via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e 

qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività istituzionale svolta dall'Ente, per la quale la 

stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 

che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  
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Valore della produzione 

 

I ricavi e i proventi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.  

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 

relativi ratei e risconti.  

 

I proventi per prestazioni di servizi di competenza dell’anno 2019 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, convenzionato fin dal 1991 con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), 

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, per le attività sanitarie specialistiche (dermatologia, ginecologia, cardiologia, 

fisioterapia, neuropsichiatria, ecc.) del Poliambulatorio “Arcobaleno”, attivo dal mese di marzo 2017 

ed entrato a pieno regime del 2019. 

 

Si ricorda che l’Assohandicap ha ricevuto l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per la 

gestione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per 40 posti letto con decreto del Commissario 

ad acta n. U00259 del 19 giugno 2013, doc. 3, iniziando ad operare il 16/12/2013.  

Con riferimento ai proventi relativi alla gestione del Centro ex. art. 26 – L. 833/78 ed alla gestione 

della Residenza Sanitaria Assistita, si dà atto che per il 2019 con Decreto Commissariale numero 

DEL586 del 21/06/2019 e numero DEL802 del 29/08/2019 e sono stati confermati i budget di 

struttura assegnati dalla Regione Lazio nel 2018 per i servizi ambulatoriali, domiciliari e 

semiresidenziali per Euro 2.120.359,69 e per la RSA Il Tetto per Euro 847.033,60. 

Di seguito si riporta la ripartizione dei proventi relativi l’attività caratteristica dell’Associazione, per 

tipologia di fonte e di struttura sanitaria. 
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A) Valore della produzione           

  1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2019 % 2018 % 
differenza 
2019-2018 

Proventi Vs ASL RM 6 per prestazioni 
sanitarie del Centro Ex art. 26 L. 833/78 

2.109.454 51% 2.112.924 51% -3.470 

Proventi Vs ASL RM 6 per prestazioni 
sanitarie della RSA Il Tetto 

847.030 21% 847.034 20% -4 

Proventi Vs ASL RM 6 per integrazione 
sociale 

58.798 1% 64.673 2% -5.875 

Proventi Vs Privati/Comuni per 
compartecipazione Ex art.26 L. 833/78 

119.101 3% 119.477 3% -376 

Proventi Vs Privati/Comuni per 
compartecipazione RSA 

856.987 21% 859.791 21% -2.804 

Proventi per prestazioni sanitarie 
Poliambulatorio "Arcobaleno" 

115.462 3% 101.367 2% 14.095 

Altri proventi per prestazioni sanitarie 17.875 0% 29.987 1% -12.112 

Ribassi e Abbuoni 1.646 0% 39 0% 1.607 

TOTALE 4.126.353 100% 4.135.292 100% -8.939 

 

 

In particolare, il “fatturato” Vs. Asl RM 6 per la gestione del Centro ex art.26 L.833/78 è stato pari al 

51% del totale dei proventi dell’attività caratteristica dell’Associazione, e risulta essere ridotto rispetto 

all’esercizio precedente in termini quantitativi di € 3.470; invece, il “fatturato” Vs. Asl RM 6 derivante 

dalle rette del servizio RSA, è stato pari al 21% del totale dei proventi, ed è quindi rimasto pressoché 

invariato rispetto all’esercizio precedente sia in termini quantitativi che in termini di incidenza 

percentuale (20% dell’anno precedente). 

 

Rilevante, rispetto all’esercizio precedente, è l’incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei 

servizi del Poliambulatorio “Arcobaleno”, pari ad Euro 14.095,00, attestandosi ad euro 115.462,00. Si 

ricorda che il servizio è attivo dal mese di marzo 2017, e nel corso dell’anno è stata attivata la branca 

della neuropsichiatria infantile, della logopedia e della terapia della neuropsicomotricità dell’età 

evolutiva.  

 

A) Valore della produzione       

5) altri ricavi e proventi 2019 2018 
differenza       

2019-
2018 

Altri Ricavi e Proventi 440.073 471.723 -31.650 

TOTALE 440.073 471.723 -31.650 
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La voce “altri ricavi e proventi” comprende principalmente i proventi legati ai contributi e alle 

donazioni rilevate nel corso del 2019 attraverso tutta l’attività di raccolta fondi, per un totale di 65.678 

euro, proventi da 5x1000 per euro 14.002, i proventi per i contributi da progetti presentati presso gli 

Enti Bancari, per l’importo di 44.625 euro, i proventi da quote associative per euro 18.980, e quelle 

componenti di natura straordinaria ricollocate in questa voce del conto economico per effetto delle 

recenti disposizioni normative in materia di bilancio che hanno soppresso l’area straordinaria del 

conto economico. Al riguardo si specifica che sono stati rilevati proventi straordinari per euro 46.000 

ad integrale rimborso da parte della Agenzia delle Entrate del pagamento del debito tributario nato 

dall’Ordinanza-ingiunzione di cui al protocollo 0184866/16 emessa nei confronti dell’associazione 

stessa e annullata da parte della Corte di Appello di Roma – sez. civile- con sentenza n. 7213/19 

pubblicata il 21/11/2019. Inoltre, sono stati collocati in tale voce anche i proventi straordinari (€ 2.727) 

legati alla possibilità prevista dall’art. 24 del c. d. “Decreto Rilancio” di non versare il saldo Irap 2019 

e di rilevare la relativa a sopravvenienza attiva. 

Infine, si rileva che tale voce ha accolto la contropartita contabile dell’utilizzo del fondo 

accantonamento Rsa (€ 208.066) a copertura delle spese correnti dell’anno in corso. 

Si precisa che i proventi da contributo su progetti “in conto impianti” destinati all’acquisto di beni ad 

utilità futura (cespiti) sono rilevati per la quota corrispondente alla quota di ammortamento di 

competenza dell’anno del relativo cespite finanziato, che andranno a coprire (€ 4.625). 

 

Altri Ricavi e Proventi: attività di raccolta fondi 

L’attività di raccolta fondi è effettuata insieme con tutti gli altri Enti del nostro raggruppamento No 

Profit c.d. Area Solidarietà. 

Tale attività è stata finalizzata, anche per il 2019, all’ottenimento di contributi e donazioni utili agli 

investimenti e agli interventi socio-sanitari. Le iniziative attuate per il raggiungimento dell’obiettivo 

sono state precedute da un’attenta fase di progettazione atta ad individuare i settori e/o servizi a cui 

indirizzare i fondi. Sono state fissate le strategie per la realizzazione della campagna di raccolta fondi 

ed è stato preparato il materiale informativo e pubblicitario da utilizzare nella veicolazione della 

campagna stessa.  

La raccolta fondi per l’anno 2019, è stata pensata in un’ottica di implementazione della veicolazione 

della mission, per incrementare la platea di donatori e sostenitori della nostra attività in favore dei 

disabili. In particolare, la campagna è stata realizzata su il Progetto “Laboratorio di abilità emotivo-

sociali per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico e Day Hospital neurologico”, che è stato 

elaborato insieme alla Fondazione Futuro Onlus e alla Cooperativa “Sorriso”, componenti del Gruppo 

no-profit “Area Solidarietà”. A tale scopo è stato ideato il materiale grafico e pubblicitario idoneo 

all’inoltro di richieste di contributo a istituti bancari e fondazioni filantropiche. 
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Inoltre, ci si è focalizzati sulla campagna per il 5x1000 che, nel 2019, ha affiancato alla normale 

attività di mailing e organizzazione di incontri e convegni, una nuova modalità di comunicazione 

basata sull’utilizzo dei social media e delle piattaforme web. 

Infine, nel 2019, è stata effettuata la consueta campagna per le donazioni dirette contraddistinta da 

una intensa attività di comunicazione e pubblicità, oltre che dalla organizzazione di eventi di 

solidarietà.  

Di seguito si riporta la ripartizione per tipologia di contributo dei proventi legati all’attività di raccolta 

fondi. 

 

ASSOHANDICAP ONLUS 

PROVENTI ATTIVITA' RACCOLTA FONDI 

PROVENTI CONTRIBUTO 

  2019 % sul totale 2018 % sul totale 
differenza       
2019-2018 

Proventi da contributo su 
progetti 

44.625,00 € 35,86% 14.625,00 € 39,28% +30.000,00 € 

Proventi da donazioni 65.677,59 € 52,88% 14.143,50 € 37,99% +51.534,09 € 

Proventi 5x1000 14.001,74 € 11,25% 8.459,62 € 22,72% +5.542,12 € 

TOTALE 124.304,33 € 100,00% 37.228,12 € 100,00% 87.076,21 € 

 

Si evidenzia una variazione positiva rispetto l’esercizio precedente dovuta in particolare alle maggiori 

donazioni spontanee ricevute nel 2019 (incremento in valore assoluto pari a 51.534 euro), nonché un 

incremento registrato dalle donazioni legate al 5x1000 (pari a + 5.542 euro) e a quelle legate ai 

contributi su progetti specifici (+ 30.000 euro). 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 

premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi 

sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 

benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 

ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, 

i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.  
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ASSOHANDICAP ONLUS 

COSTI E ONERI 

B) Costi della produzione           

  2019 
% sul totale 

costi 
2018 

% sul totale 
costi 

 differenza       
2019-2018  

6) materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 

67.062 € 1,47% 30.991 € 0,68% 36.071 € 

7) servizi 2.044.280 € 43,95% 2.051.158 € 45,07% - 6.878 € 

8) godimento di beni terzi 265.169 € 5,70% 249.849 € 5,49% 15.320 € 

TOTALE (A) 2.376.511 € 51,09% 2.331.998 € 51,24% 44.513 € 

salari e stipendi 1.530.289 € 32,90% 1.462.783 € 32,14% 67.506 € 

oneri sociali 457.186 € 9,83% 443.466 € 9,74% 13.720 € 

tfr 123.870 € 2,66% 112.554 € 2,47% 11.316 € 

altri costi 1.487 € 0,03% 8.770 € 0,19% -7.283 € 

9) personale 2.112.832 € 45,42% 2.027.573 € 44,55% 85.259 € 

TOTALE (B) 2.112.832 € 45,42% 2.027.573 € 44,55% 85.259 € 

10) ammortamenti e 
svalutazioni 

64.606 € 1,39% 69.375 € 1,52% -4.769 € 

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

1.131 €  0,02% 8.191 € 0,18% - 7.060 € 

13) altri accantonamenti  0,00%  0,00%  

14) oneri diversi di gestione 96.874 € 2,07% 113.824 € 2,50% - 16.950 € 

TOTALE (C ) 162.611 € 3,48% 191.390 € 4,00% - 28.779 € 

TOTALE COSTI (A+B+C) 4.651.954 € 100,00% 4.550.961 € 100,00% + 100.415 € 

 

 

Si rileva un incremento complessivo dei costi dell’attività caratteristica dell’Associazione rispetto 

l’esercizio precedente pari ad € 129.772. Tale incremento è stato generato da un incremento 

notevole dei costi per acquisto di materiale di consumo, di materiale didattico e di manutenzione (+€ 

44.513) e dagli oneri legati al godimento dei beni di terzi (+ € 15.230). Si registra inoltre un aumento 

nel costo del personale (+€ 85.259) legato alla  trasformazione di contratti di consulenza medica e 

alla cessione dei contratti individuali di lavoro di personale facente parte del raggruppamento 

volontario Area Solidarietà, nonché dal termine del beneficio contributivo triennale, previsto dalla 

Legge n. 183/2014 (c.d. Jobs act), legato alle assunzioni effettuate nell’ultimo trimestre del 2015 per 

garantire gli standard sanitari individuati per la gestione della RSA e del centro ex art. 26 dalla 

normativa regionale di riferimento. 

Tra gli oneri diversi di gestione, per i quali si riscontra una riduzione rispetto l’anno precedente pari   

ad euro 16.950, sono stati iscritti anche quei costi di carattere straordinario che in base alle 

disposizioni normative in materia di bilancio, che hanno soppresso l’area straordinaria del conto 
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economico, devono essere ricollocati opportunamente nell’area che accoglie costi della stessa 

natura.  

Per quanto attiene gli ammortamenti si fa presente che quest’anno con il passaggio al nuovo 

programma di contabilità generale Gamma Sprint di Team System Spa, si è provveduti ad 

implementare anche l’apposito “Modulo Cespiti” che ha permesso, in applicazione dei principi 

contabili nazionali, di verificare anche l’effettiva vita utile del cespite ed il relativo processo di 

ammortamento. In particolare, si fa presente che tutti i lavori effettuati in relazione al trasferimento dei 

n. 30 posti in regime semiresidenziale in Rsa non sono stati ammortizzati, in attesa che venga 

autorizzato il trasferimento dalla dirigenza della Regione Lazio. 

I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali legate all’acquisto 

nel 2015 del pulmino per trasporto disabili e all’acquisto nel 2016 dei beni strumentali per il 

poliambulatorio “Arcobaleno”, sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, 

gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò è stato realizzato con il metodo indiretto secondo il 

quale i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo, in quanto imputati al conto 

economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi 

successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”. 

Con tale metodo sono stati imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul 

costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, i ricavi e proventi per la quota di contributo di 

competenza dell’esercizio. 

L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, verrà ridotto ogni periodo con 

l’accredito al conto economico, lasciando inalterato il costo dell’immobilizzazione, e producendo gli 

stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come 

riduzione del costo. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell’esercizio.  

I proventi finanziari sono costituiti principalmente dagli interessi maturati sulle consistenze dei 

depositi bancari, su un deposito a risparmio vincolato, sui Fondi Comuni d’investimento.  

Gli oneri finanziari sono costituiti essenzialmente dalle commissioni e spese bancarie/postali e dagli 

interessi passivi per ritardato/dilazionato pagamento.  

Altre informazioni sul conto economico 

Tenuto conto che il D. Lgs. N. 139/2015 ha eliminato la gestione straordinaria, i conti attribuiti a tale 

area sono stati riclassificati in altre voci di bilancio (voce A5- altri ricavi e proventi e voce B14 – oneri 

diversi di gestione). Infatti, con il D. Lgs. n. 139/2015 è stata recepita la direttiva comunitaria n. 

34/2013/UE, che attraverso l'articolo 13 ha eliminato dal conto economico la sezione straordinaria, 
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che comprendeva le voci E20) ed E21) dell'articolo 2425 c.c. relative ai proventi ed agli oneri 

straordinari. 

La riforma appare diretta a dare un carattere di uniformità ai bilanci e ad aumentare la qualità delle 

informazioni sulla formazione del risultato economico. Il legislatore europeo voleva eliminare le 

componenti disomogenee nella redazione del bilancio societario, al fine di renderlo più chiaro ai terzi, 

in conseguenza di ciò ha previsto che i proventi e gli oneri straordinari devono essere iscritti nelle 

voci del conto economico in base alla loro natura. 

È stata eliminata completamente la parte straordinaria e sono stati ripartiti proventi ed oneri 

straordinari nelle corrispondenti voci per natura.  

In base al disposto dell’Oic 12, è stata prevista una tabella riepilogativa nella quale vengono 

ricollocati, nelle varie voci del conto economico, i proventi e gli oneri straordinari che ante-riforma 

venivano indicati nella voce E) del conto economico.  

 
 

Origine/Natura Importo Voce di Bilancio 

Ricavi non di competenza, 
rettifiche e sistemazioni contabili 

€ 47.200,47 
A) Valore della 

produzione – Voce A5 

 

La Voce A 5 voce comprende, tra gli altri, la rilevazione contabile della sopravvenienza attiva pari a € 

46.000 relativa alla restituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle somme già corrisposte a 

fronte della Ordinanza-Ingiunzione del 19/12/2016, avverso la quale la presente Associazione ha 

vinto il ricorso in Corte d’Appello a novembre del 2019. 

 

Origine/Natura Importo Voce di Bilancio 

Costi non di competenza, rettifiche 
e sistemazioni contabili 

€ 3.676,98 
B) Costi della produzione 

– Voce B14 

Costi non di competenza, rettifiche 
e sistemazioni contabili 

€ 901,59 
B) Costi per servizi - 

Voce B7 

Costi non di competenza, rettifiche 
e sistemazioni contabili 

€ 1.314,11 
B) Altri costi per il 

personale - Voce B9 e) 

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono stati 

ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono stati 
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costi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 

 

 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 

delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 

dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

Tenuto conto che la Assohandicap Onlus svolge prevalentemente 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 un soggetto d'imposta IRES per tale attività, mentre invece, per la 

stessa, è soggetta ad IRAP. 

L'importo dell'IRAP di competenza dell’anno 2019 è pari ad € 71.044.  

 

Altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

 

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera.  

 

 Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

dipendenti 

Numero medio 50 16 0 67 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

 

 

 

L'ente non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo 

amministrativo e/o a favore dei sindaci. Ai consiglieri sono stati riconosciuti solo rimborsi delle spese 

di viaggio e annesse, sostenute per recarsi presso le varie sedi degli Enti Locali e dei donatori.  

Inoltre, l’Associazione stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie 

di qualsiasi tipo prestate. 

Il compenso spettante all’organo di revisione legale di conti per l’anno 2019 è pari a € 1.200.  
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

 

 

Esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, come di 

seguito evidenziati. 

 
 

Garanzie prestate     

Rischi assunti dall'impresa    

Fideiussioni    

ad altre imprese  3.570.000 3.570.000 

Totale fideiussioni  3.570.000 3.570.000 

Totale rischi assunti dall'impresa  3.570.000 3.570.000 

Totale garanzie prestate  3.570.000 3.570.000 

 

 

Le garanzie prestate a terzi al 31/12/2019 si riferiscono alle fideiussioni rilasciate dall'Assohandicap 

Onlus per la stipulazione di mutui contratti con il sistema bancario dalla Fondazione Futuro Onlus per 

la costruzione della Rsa “Il Tetto” e per la concessione di linee di credito da parte del sistema 

bancario; in particolare: 

- importo fideiussione € 3.000.000,00 per mutui contratti da Fondazione Futuro Onlus negli anni 

2008 e 2009; 

- importo fideiussione € 400.000,00 per mutuo contratto da Fondazione Futuro Onlus nel 2010.  

- importo fideiussione € 170.000,00 a garanzia delle aperture di linee di credito nei confronti di 

Istituti bancari concesse ad altri Enti facenti parte del raggruppamento volontario no Profit 

“Area Solidarietà”. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

 

Si fa presente che sono in corso esclusivamente rapporti con entità No Profit riunite in rete nel 

raggruppamento volontario “Area Solidarietà” per cui si evidenziano quote di capitale nella 

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 socio sanitari ed 

assistenziali che sono stati conclusi a normali condizioni di mercato. 
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato 

patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnalano i seguenti fatti di 

rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio: 

- Nel corso del 2020 si è provveduto a realizzare tutti i lavori necessari al trasferimento del servizio 

semiresidenziale ex art 26 presso la Rsa. Tale trasferimento del regime di semi residenzialità 

all’interno del citato immobile, ha previsto ingenti lavori di manutenzione straordinaria per 

l’adeguamento della struttura esistente ed accreditata al servizio sanitario nazionale, pari ad oltre € 

150.000. Si comunica al riguardo che siamo in attesa della nuova autorizzazione e accreditamento di 

30 posti semiresidenziali ex art. 26 in via Pietro Nenni 16, dalla Regione Lazio – Dir. Regionale 

Salute e Integrazione Socio Sanitaria e del controllo finale della Asl Roma 6, di competenza. 

. 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnalano di seguito i fatti di 

rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 

patrimoniale, finanziario ed economico, legati precipuamente all’emergenza Covid-19:  

 

Al fine di gestire l’emergenza sanitaria nazionale l’associazione ha prontamente preso atto e 

rispettato le ordinanze emesse del Presidente della Regione Lazio (n.Z00003 del 26/03/2020 – 

n.Z00034 del 18/04/2020) che dettano le misure di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai 

da SARS–COV2 nelle strutture territoriali residenziali (RSA Il Tetto) e sociosanitarie (Ex Art.26) 

attraverso le seguenti attività: 

 - rivalutazione del rischio biologico, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto legislativo 

81/2008 (TU in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), 

 - formazione di tutto il personale presente e operante presso le strutture Rsa Il Tetto ed Ex 

art.26 sull’utilizzo dei DPI e sull’emergenza sanitaria in corso, 

 - dotazione a tutto il personale di idonei Dispositivi di protezione individuale (FPP2, 

mascherine chirurgiche, camici, guanti, materiale igienico per pulizia), 

 - idonea e accurata sanificazione degli ambienti di lavoro, 

 - destinato il personale esclusivamente ad una singola struttura. 

 

RSA IL TETTO 

Obbligo per le strutture sanitarie di disporre di stanza di isolamento per la gestione di casi sospetti. 

L’allestimento di tale stanza ha comporto l’impossibilità ad ospitare il 40esimo utente con 

conseguente riduzione di fatturato mensile e difficoltà di raggiungimento del budget annuale previsto. 
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ATTIVITA’ EX ART.26 

Sospensione momentanea dei servizi durante il periodo del lockdown si è registrato, in particolare 

per i vari servizi socio sanitari quanto segue. 

Settore Ambulatoriale: attività sospesa nel periodo 16/03-15/04. L’associazione ha provveduto nel 

rimodulare i progetti riabilitativi in carico e con autorizzazione del distretto socio-sanitario 

competente, ha avviato dal mese di aprile 2020 la nuova proposta progettuale legata ad attività 

riabilitative effettuate su apposita piattaforma multimediale di interazione a distanza creata su 

Microsoft Teams.  

  

Settore Semiresidenziale: attività sospesa dal 16/03. L’Assohandicap al fine dare un supporto agli 

utenti che presentavano un aggravamento delle situazioni cliniche/comportamentali ha chiesto ed 

ottenuto, dalla UCV Asl Roma 6, una trasformazione per alcuni pazienti di progetti da 

semiresidenziali in domiciliari.  

 

Settore Domiciliare: l’attività non è stata interrotta, ma ha subìto una riduzione di pazienti durante il 

periodo lockdown, garantendo comunque la riabilitazione ai soggetti con patologie più gravi. 

 

Al fine di garantire un regolare flusso di cassa ed evitare l’utilizzo di ammortizzatori sociali per i 

lavoratori oggetto di sospensione lavorativa, la Regione Lazio ha finanziato le attività assistenziali 

con onere a carico del SSR con un piano di fatturazione in acconto delle prestazioni di assistenza 

territoriale (semiresidenziale e non residenziale) erogato, in prima battura, nei mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020. 

In particolare, le fatture mensili emesse in acconto sono state conteggiate sulla base del 90% di 1/12 

del budget riconosciuto ed approvato nell’anno 2019, permettendo dunque ad Assohandicap di 

ottenere la liquidità mensile di sempre. 

L’Assohandicap è in continuo contatto con l’associazione di categoria Aris al fine di verificare con la 

Regione Lazio la ripercussione che tale “finanziamento” avrà sul budget 2020 e sugli anni successivi.  

 

POLIAMBULATORIO ARCOBALENO 

Attività sospesa nel periodo 16/03-30/04.  Successivamente alcune attività riabilitative (es. gruppi di 

posturale, attività legate alla neuropsichiatria infantile) sono state erogate tramite utilizzo di supporti 

tecnologi da remoto. 

Oltre alle ripercussioni che il Covid19 avrà sui “mancati/riduzione” dei ricavi nell’anno 2020 

l’Assohandicap ha sostenuto e continua a sostenere costi relativi alla gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro, sulla sanificazione, sugli acquisiti dei DPI e su tutti gli adeguamenti “fisici” da 

adottare nelle singole strutture sanitarie al fine di garantire le distanze e le normative previste per il 

contenimento dell’epidemia.   
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 

fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

 

 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, legge 4 agosto 2017 n.124 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, volendo dare evidenza 

anche in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle 

pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si riepiloga qui 

di seguito quanto ricevuto nel corso del 2019 

 

CAUSALE 

DENOMINAZIONE 
E CODICE FISCALE 

DEL SOGGETTO 
RICEVENTE 

DENOMINAZIONE 
DEL SOGGETTO 

EROGANTE 

SOMMA 
INCASSATA 

DATA 
INCASSO 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 115/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 2.780,98 02/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 115-127/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 6.647,29 02/01/2019 
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Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni 

Novembre 2018 (fattura n. 192/18). 
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 

Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 
prestazioni Novembre 2018  (fattura n. 

209/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

244.009,49 
18/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 196/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 1.778,00 22/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 95/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.310,82 25/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 5/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 536,19 29/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 5-17/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 4.800,00 29/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 17/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 592,52 29/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 205/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 927,50 29/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 119/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.310,82 31/01/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fattura n. 165/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 451,60 05/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 165/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 2.613,48 05/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 

Comune di 
Guidonia 

€ 1.268,60 07/02/2019 
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Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 146/18) 

90009370587 Montecelio 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 53-25/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 6.365,73 08/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 122/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.258,59 08/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 148/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.243,52 08/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 206/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.268,60 12/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 15/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.310,82 12/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 24/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 3.755,82 14/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 211/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 4.931,42 14/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fatture 2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 5.718,81 19/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fatture 2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 2.983,78 19/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fatture 2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 5.718,82 19/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto fatture 2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 344,37 19/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 852,08 19/02/2019 
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(acconto fatture 2018) 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto fatture 2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 261,97 19/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 72-98-121-149/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 4.996,96 19/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 23/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 786,66 21/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 160-190-216/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 2.802,50 21/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 169/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 152,71 22/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 169/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 80,00 22/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 169/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 6.763,81 22/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fattura n. 193/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 986,52 26/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 193/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 2.031,10 26/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. anno 2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 2.579,42 26/02/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 11/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 1.229,88 26/02/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 19/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 249,56 05/03/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Dicembre 

2019 (acconto fattura n. 1/19). 
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 

Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 
prestazioni Dicembre 2019 (fattura n. 

2/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

168.941,86 
06/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 188-217/17) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 2.537,39 08/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 198-18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Fonte 
Nuova 

€ 1.268,60 11/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 6/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Fonte 
Nuova 

€ 1.310,82 11/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 166/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 668,02 13/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 2/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 1.243,37 13/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 166/18). Quota di compartecipazione 

alla spesa della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 

(saldo ft. 194/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 1.911,40 13/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 942,20 14/03/2019 
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(acconto ft. 14/19) 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 14/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 10,01 14/03/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Gennaio 
2019 (fattura n. 3/19). Accordo/Contratto 
ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii. - Provvedimento di 
autorizzazione e accreditamento nr. 

DCAU00203 del 24/05/2013 struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione ex art.26 - rif. prestazioni 
Gennaio (fattura n. 4/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

239.347,73 
28/03/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 20/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 415,92 01/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 20/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 6.370,09 01/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 25/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 366,11 01/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 217/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 449,27 01/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 1/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 3.078,57 03/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 20-47-66-90-113-141-167/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Aprilia 
€ 

15.554,68 
04/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 9/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.310,82 05/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.296,73 05/04/2019 
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(saldo ft. 176/18) 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 203/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.241,52 05/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 244-269/17) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 610,80 08/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 186-213/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 716,34 08/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 171/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 2.397,06 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 199/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 3.417,52 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 187/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 950,48 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 214/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 789,39 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 158/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 907,03 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 130/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 285,93 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 28/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 7.593,36 09/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 4/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 1.837,20 17/04/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 22/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 307,67 23/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 215/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 449,27 23/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 189/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 465,75 26/04/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 217/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 449,27 26/04/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. Acconto prestazioni 

Marzo 2019 (fattura n. 8/19). 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

13.260,80 
02/05/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Febbraio 
2019 (fattura n. 5/19). Accordo/Contratto 
ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii. - Provvedimento di 
autorizzazione e accreditamento nr. 

DCAU00203 del 24/05/2013 struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione ex art.26 - rif. prestazioni 
Febbraio 2019 (fattura n. 7/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

217.843,45 
02/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 36/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 854,58 02/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 42/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 958,35 03/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 1.822,15 03/05/2019 
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(saldo ft. 27/19) 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 144/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 2.263,85 09/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 47/2018) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Aprilia € 2.180,60 14/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 3/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Aprilia € 2.253,22 14/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 201/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.268,60 22/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 173/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.310,82 22/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 74/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Pomezia 

€ 7.438,90 27/05/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Marzo 

2019 (parziale fattura n. 8/19). 
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 

Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 

prestazioni Marzo 2019 (parziale fattura n. 
9/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

194.629,55 
31/05/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 46/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 7.106,00 03/06/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fattura n. 31/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 5.512,15 04/06/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 31/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 390,33 04/06/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 49/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 5.063,60 07/06/2019 

Fondo integrazione socio-sanitaria 2018 - 
soggiorni estivi disabili gravi (Ft. 208/18) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

64.673,43 
20/06/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 32/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 4.574,44 20/06/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 67/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 
18.745,31 

26/06/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 53/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 5.036,62 26/06/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Marzo 

2019 (saldo fattura n. 8/19). 
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 

Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 

prestazioni Marzo 2019 (saldo fattura n. 
9/19). Accordo/Contratto ex art. 8 

quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Aprile 

2019 (saldo fattura n. 10/19). 
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 

Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 

prestazioni Aprile 2019 (saldo fattura n. 
11/19).  

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

273.165,70 
27/06/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 865,07 27/06/2019 
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ft. 56/19) 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 12/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.258,59 01/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 71/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.309,58 02/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fattura n. 38/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 487,85 03/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 38/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 2.589,48 03/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 82/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 
22.826,64 

09/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 48/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 927,50 15/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 41/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.282,60 16/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 34/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 2.450,15 16/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft.57/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 1.841,53 23/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 68/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 1.309,58 23/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 70/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 958,35 23/07/2019 
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Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Maggio 

2019 (fattura n. 12/19). Accordo/Contratto 
ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii. - Provvedimento di 
autorizzazione e accreditamento nr. 

DCAU00203 del 24/05/2013 struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione ex art.26 - rif. prestazioni 
Maggio 2019 (fattura n. 14/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

256.974,26 
26/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 43/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 3.002,93 26/07/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
parziale ft. 54/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 1.429,52 02/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 88/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 125,36 02/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 88/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 5.022,60 02/08/2019 

Entrate da "5x1000" rif. anno 2017 
Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali 
per il tramite 

dell'Agenzia delle 
Entrate 

€ 
14.001,74 

07/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 94/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 3.730,75 07/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 59/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 3.104,31 14/08/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Giugno 

2019 (fattura n. 15/19). 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

70.625,60 
16/08/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 47/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.172,97 22/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 26/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 1.004,00 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 21/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 366,11 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 7/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 2.397,06 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 29/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 388,00 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 39/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 2.277,40 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 33/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 4.332,60 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 35/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 1.812,06 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 97/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.267,40 26/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 62/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 1.837,20 29/08/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft.80/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 319,14 03/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 122/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 
12.495,00 

04/09/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 58/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 1.057,45 11/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 58/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 712,65 11/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 119/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 1.337,06 12/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 60-84/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 7.523,24 13/09/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Luglio 

2019 (fattura n. 17/19). Accordo/Contratto 
ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii. - Provvedimento di 
autorizzazione e accreditamento nr. 

DCAU00203 del 24/05/2013 struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione ex art.26 - rif. prestazioni 
Giugno 2019 (fattura n. 16/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

253.055,33 
20/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 103/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 477,40 20/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 103/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 2.139,76 20/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 83/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 3.002,93 23/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 113/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.309,58 23/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 

Comune di 
Pomezia 

€ 1.270,35 25/09/2019 
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Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 13/19) 

90009370587 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 120/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 4.045,65 27/09/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 138/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.309,58 02/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 30/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 1.018,54 03/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 69/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.296,09 10/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 52-66-93-107/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Guidonia 

Montecelio 
€ 8.950,16 14/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 112/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 853,57 14/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 112/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 139,33 14/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 110/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.282,60 15/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 96/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.267,40 15/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 133/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 3.816,82 23/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 95-109-134/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Montecompatri 

€ 3.697,70 24/10/2019 
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Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni Agosto 

2019 (fattura n. 19/19). Accordo/Contratto 
ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii. - Provvedimento di 
autorizzazione e accreditamento nr. 

DCAU00203 del 24/05/2013 struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione ex art.26 - rif. prestazioni 
Luglio (Fattura n. 18/19). 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 

prestazioni Agosto 2019 (Fattura n. 20/19).  
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - Prestazioni 

residenziali estensive elevate e prestazioni 
non residenziali Agosto 2019 (Fattura n. 

21/19).  

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

420.515,75 
25/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 154/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.199,95 25/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto fattura n. 99/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 700,35 28/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 99/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 2.403,96 28/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 163/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 6.221,10 31/10/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 127/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 2.603,67 08/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 160/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 736,21 11/11/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 100/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 1.364,96 12/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 100/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 3.019,24 12/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 151/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.240,42 13/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 135/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.188,17 13/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 149/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 3.730,75 14/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 144/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 2.397,90 15/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(acconto ft. 117/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 3.460,41 15/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 117/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 2.900,00 15/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 158/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 1.465,21 19/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 87-102-126/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 5.452,40 21/11/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00104 del 

11/03/2015 struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO" - rif. prestazioni 

Settembre 2019 (fattura n. 22/19). 
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 

Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 
Provvedimento di autorizzazione e 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

245.695,04 
22/11/2019 
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accreditamento nr. DCAU00203 del 
24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 

- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 
prestazioni Settembre (fattura n. 23/19) 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 174/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 3.870,78 22/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 188/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Marino 

€ 4.928,57 22/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 161/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 1.345,55 25/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 121/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 850,08 25/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 81/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
di Papa 

€ 457,51 25/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 179/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Velletri 

€ 1.309,58 26/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 137/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 1.635,82 29/11/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 50/19 - acconfo ft. 63/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Fonte 
Nuova 

€ 5.763,58 03/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 63-89-104-128/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Fonte 
Nuova 

€ 5.763,58 03/12/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 123/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 3.104,31 10/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 178/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Rocca 
Priora 

€ 853,57 10/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 78-116/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 1.049,52 11/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 5/19 - saldo parziale ft. 157/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Castel 
Gandolfo 

€ 355,75 11/12/2019 

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. 
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - 

Provvedimento di autorizzazione e 
accreditamento nr. DCAU00203 del 

24/05/2013 struttura Assohandicap Onlus 
- Centro di riabilitazione ex art.26 - rif. 

prestazioni Ottobre 2019 (fattura n. 25/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

ASL Roma 6 
€ 

195.096,80 
12/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 183/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 1.128,03 12/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 169/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Ciampino 

€ 2.617,16 12/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 142/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 1.778,00 13/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 
(acconto ft. 185/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 174,75 13/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 185/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Grottaferrata 

€ 207,08 13/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 186/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Lanuvio 

€ 969,46 13/12/2019 
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Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 168/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Ardea € 1.837,20 16/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 124/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 1.280,60 17/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 141/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di Anzio € 1.265,40 17/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo fattura n. 140/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Albano Laziale 

€ 3.016,42 23/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 45/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 2.204,00 27/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 64/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 2.277,40 27/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 55/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 1.539,32 27/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 
Assohandicap Onlus - Centro di 

riabilitazione residenziale ex art.26 (saldo 
ft. 79/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 944,49 27/12/2019 

Quota di compartecipazione alla spesa 
della retta giornaliera struttura 

Assohandicap Onlus - RSA "IL TETTO" 
(saldo ft. 77/19) 

Assohandicap 
O.n.l.u.s. - c.f. 
90009370587 

Comune di 
Frascati 

€ 4.461,03 27/12/2019 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di 

coprire il risultato negativo di gestione pari a € 133.280, con l’utilizzo della riserva di patrimonio netto 

disponibile identificata nella voce di bilancio seguente: Fondo contributi versati. 
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Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo 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 scritture 

contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la 

proposta di copertura del risultato negativo d’esercizio, così come predisposto dall’organo 

amministrativo.  

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

 

          Il Presidente 

    (Cav. Dr. Alessandro Moretti) 
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Sede Legale VIA PIETRO NENNI N.16 MARINO RM  
Fondo Dotazione Euro 134.000 
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 31/12/2019 

 

 

 

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 31/12/2019 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 a lordo delle donazioni pari a € 4.566.683 e costi per € 4.651.954, 

con un saldo negativo di € 85.271.  

 

Il saldo positivo relativo ai proventi finanziari è pari a € 23.035. 

 

Il credito netto maturato nei confronti della Asl Roma H, delle altre ASL e di altri soggetti per tutte 

le annualità è pari ad € 1.177.443. I debiti a fine anno ammontavano a € 697.063.  

 

Il risultato di esercizio è stato negativo e pari a € 133.280. 

 

Il totale delle liquidità a fine 2019 ammontava a € 425.491 (€ 834.955 a fine 2018). 

 

 

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. 
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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 31/12/2019 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. 

 

 

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

 

 

Stato Patrimoniale: 

 Totale attivo                                                             2.723.264 

 Totale passivo                                                          2.723.264 

 di cui: 

 

 

 Passività e fondi diversi                                            1.615.965 

 Capitale sociale e riserve                                          1.107.299 

 

 

 Risultato Negativo di Gestione                                    133.280 

 Conti d’ordine                                                            3.570.000 

 

 

 

Conto Economico:  

 Differenza tra valore e costi della produzione           - 85.271 

 Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.                     + 23.035 

Risultato prima delle imposte                                        - 62.236 

 Imposte sul reddito dell’esercizio                                 -  71.044 

 Risultato Negativo di Gestione                                    - 133.280 

 



                                                                                                                                                                               pagina  3 

13. Per quanto precede, il Collegio di Sorveglianza esprime motivi di preoccupazione legati al 

risultato negativo di esercizio, alla diminuzione della liquidità e all’incremento dei costi, in particolare 

per la voce personale.  

 

Non rileva peraltro motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019. Invita 

quindi ad approvare il bilancio. 

 

15/09/2020 

 

 

Per il Collegio di Sorveglianza 

 

Il Presidente  

(Dott. Maurizio Pittori) 

 

Consigliere 

(Sig. Antonio Pulejo) 

 

Consigliere 

(Sig. Gianfranco Cherubini) 



Dott.ssa Rosa Petrarca 
Commercialista e Revisore Contabile  
Via del Divino Amore 22 - 00047 Marino (RM) 
 
 
 
 
 
 

“ASSOHANDICAP ONLUS” 

Via Pietro Nenni, 16 

00047 – Marino (RM) 

 

 

 

 

All’Assemblea dei soci della “Assohandicap Onlus” 

 

Premesso che nella “Assohandicap Onlus, svolgo funzioni di revisione legale dei conti, 

rendo conto del mio operato per l’esercizio chiuso al 31.12.2019 ed emetto la presente 

relazione ai sensi dell’art. 2409 ter I comma lettera c) e art. 1, lettera a) D. Lgs. 39/2010 e 

successive modifiche (D. Lgs. n. 135/2016). 

 

RELAZIONE SULLA REVISIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE  2019 

 

 
 

           Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota                          

integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione svolta dagli amministratori, è stato 

messo a mia disposizione nel rispetto dei termini imposti dall’art. 2429 del codice civile. 

Pertanto ho potuto procedere alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza 

ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite. 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio in conformità ai principi di 

revisione internazionali ISA Italia. Sono indipendente rispetto alla Associazione in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile di bilancio. Ritengo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.   

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 

una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 

dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 



Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, 

nonché per un’adeguata informativa in materia. Il revisore legale ha la responsabilità della 

vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa 

finanziaria della Associazione.   

Richiamo l’attenzione sulla Nota informativa del bilancio, in cui si indica che 

l’Assohandicap Onlus ha chiuso l'esercizio al 31.12.2019 con una perdita d’esercizio di € 

133.280,00, che gli amministratori intendono coprire con l’utilizzo della riserva di 

patrimonio netto disponibile identificata nella voce di bilancio: Fondo contributi versati. 

Come descritto in tale Nota, nella valutazione prospettica circa il presupposto della 

continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze né sono state individuate 

ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

E’ da sottolineare invece le incertezze circa i proventi legati alla attività socio sanitaria che 

in presenza di un nuovo lockdown dovuto ad un peggioramento della situazione sanitaria 

nazionale (Covid 19) potrebbero subire una ulteriore diminuzione legati alle misure di 

sospensione e di chiusura delle varie attività, per evitare la diffusione del virus stesso. 

Tale circostanza, indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi. A tal fine il mio esame è stato condotto 

secondo gli statuiti principi di revisione internazionali ISA. 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 ai fini comparativi i valori 

dell’esercizio precedente ed evidenziano un saldo negativo di gestione pari ad € - 

133.280,00, che si riassume nei seguenti valori: 



 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

ATTIVITÀ                                                                                                                  2.723.264    

PASSIVITÀ                                                                                                                2.723.264 

di cui:  

CAPITALE E RISERVE                                                                                            1.240.579 

PASSIVITA’                                                                                                               1.615.965 

 

SALDO NEGATIVO DI GESTIONE                                                                        (133.280)                                                                                 

 

 

 

 

(importi espressi in euro e arrotondati) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                         4.566.683 

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                              4.651.954 

DIFFERENZA                                                                                                                                            (85.271) 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                                                                                           23.035 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                                 (62.236)    

IMPOSTE SUL REDDITO                                                                                                                        (71.044) 

SALDO NEGATIVO DI GESTIONE                                                                                                      (133.280)              

 

 

E’ necessario segnalare che la “Assohandicap Onlus” ha rilasciato fideiussione per l’importo 

di € 3.570.000. 

Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso é conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato 

economico della Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.  



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

Associazione chiuso al 31/12/2019. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio 

di revisione n. PR 001 e PR 002 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta propongo all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019, così come redatto dagli amministratori.  

 

Marino, 10/09/2020 

 

Firma del Revisore 

Dott.ssa Rosa Petrarca 



ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. 

 
Rendicontazione attività raccolta fondi effettuate in occasione di celebrazioni – ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione (ai sensi dell’art. 2 D.lgs. N. 460/97). 

 

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 

 

Entrate da contributi ricevuti da privati      € 23.282,59   

Entrate da contributi ricevuti da enti: 

✓ Contributo progetto FONDAZIONE BARONI  € 40.000,00 

Entrate da donazione 5X1000      € 14.001,74 

Entrate da Enti: 

 

✓ Donazione B.C.C. Castelli Romani e del Tuscolo  €   5.000,00 

✓ Donazione ICCREA BANCAIMPRESA   € 10.000,00 

✓ Donazione BP LAZIO      € 10.000,00 

✓ Donazione C.S.R.      € 12.151,00 

✓ Donazione B.C.C. COLLI ALBANI    €  2.000,00 

✓ Contributo da BPER Banca      €  2.000,00 

✓ Contributo da CENTRO STUDI ENTI LOCALI  € 1.350,00 

 

 

                                                  TOTALE € 119.785,33 

 

 

 

 

Il rendiconto può essere anche redatto per ogni singolo evento anche con una relazione illustrativa. 

 

 


