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Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Associati,  

la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

L’Associazione, nelle more del periodo transitorio della c.d. Riforma del terzo Settore e in attesa di richiedere 
l’iscrizione al RUNTS, attualmente è iscritta all’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate ed in quanto 
tale segue la disciplina prevista per le Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Nel corso 
dell’anno 2017 è stata approvata la c.d. Riforma del terzo Settore ed in particolare il Decreto legislativo 3 agosto 
2017, n.117 (“Codice del Terzo Settore”) che ha impatto anche sulle attività e sull’inquadramento complessivo 
dell’Associazione. Nell’ambito di tali nuove disposizioni, in data 14 dicembre 2019, l’assemblea straordinaria 
dell’Associazione ha approvato il nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del D.lgs. 
n.117/2017 che entrerà pienamente in vigore a decorrere da quando, in base al regime transitorio previsto dallo 
stesso decreto legislativo, non si renderà più applicabile all’Associazione la disciplina Onlus di cui al D.lgs.460/97. 
A partire dalla data del 14 dicembre 2019 è entrato in vigore solo l’articolo 5 del nuovo statuto. 
In base alla Nota 19740/2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,  si è provveduto a redigere il 
presente bilancio d’esercizio secondo quanto previsto dall’art.13 del D.lgs. n.117/2017 e dal decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. Tale bilancio d’esercizio è quindi costituito dallo 
stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. 
Inoltre la Nota 19740/2021 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali fornisce la seguente indicazione 
circa le attività di interesse generale nel periodo transitorio: “in particolare, nella più ampia voce “attività di 
interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del 
D.lgs. n. 460/1997; analogamente, la voce “attività diverse” (che per gli enti non assoggettati alla disciplina 
Onlus racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui 
all’articolo 10, comma 5 del D.lgs. n. 460/1997”. 
 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così 
come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio 
contabile ETS"). 
Inoltre, secondo le indicazioni fornite dall’art. 14 c.1 del D. Lgs. 117/2017, la presente Associazione ha redatto 
anche il Bilancio Sociale. 
 
Il bilancio: 
-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed 
il risultato economico dell'esercizio; 
- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel 
perseguimento dei compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli 
A e B dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.                     
La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai 
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426, 
all’art. 2435-bis, del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo 
di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 
Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi 
oggetto di compensazione.  
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Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 

L’Assohandicap O.n.l.u.s. - Associazione per la riabilitazione ed il recupero dei portatori di handicap, c.f. 
90009370587, è stata costituita l’11 gennaio 1986 ed ha sede legale in Marino (RM) Via Pietro Nenni n.16. È 
riconosciuta Ente con personalità giuridica propria con Decreto Regionale n. 10.716 ed iscritta all’Anagrafe delle 
ONLUS dell’Agenzia delle Entrate dal 17/02/1998. 
È un’associazione caratterizzata dall’essere apolitica, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.  

Missione perseguita e attività di interesse generale 

È un'organizzazione senza scopo di lucro che opera nel settore sociosanitario ed identifica la propria Missione 
nell’intento di “prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio individuale e 
familiare per promuovere una cultura della disabilità basata sul concetto di diversità come normalità della 
condizione umana”. 
L’ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di favorire la 
riabilitazione e il recupero psico-sociale, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro, dei portatori di handicap 
e di attuare ogni altra forma di attività idonea a migliorarne le condizioni psichiche e fisiche.  
Secondo quanto precisato dalla Nota 19740/2021 circa le attività di interesse generale, come evidenziato nella 
parte introduttiva della presente relazione, l'Ente esercita le seguenti attività di interesse generale di cui 
all’articolo 10 del D.lgs. n.460/1997 e individuate nell'art. 2 del vigente Statuto sociale: 
1) assistenza sociale e sociosanitaria;  
 
Il nuovo Statuto dell’Associazione, che entrerà pienamente in vigore a decorrere da quando, in base al regime 
transitorio previsto dallo stesso decreto legislativo, non si renderà più applicabile all’Associazione la disciplina 
Onlus di cui al D.lgs.460/97, prevede all’art. 3 che l’associazione esercita in via principale le seguenti attività di 
interesse generale, in conformità alle particolari norme che ne disciplinano l’esercizio, come individuate dall’art. 
5 del D.lgs.117/2017:    
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, co.1, lettera a), del D.lgs. 117/2017);  
b) interventi e prestazioni sanitarie (art.5, co.1, lettera b), del D.lgs. 117/2017);  
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art.5, co.1, lettera c), 
del D.lgs. 117/2017), nonché ogni forma di assistenza sociale, previdenziale ed assicurativa oltre che morale a 
favore dei portatori di handicap e delle persone non autosufficienti e/o con fragilità sociali; le suddette attività 
possono essere svolte dalla Associazione gestendo apposite strutture organizzative anche di assistenza e 
riabilitazione (operanti in immobili propri o di terzi) ovvero servendosi di collaboratori e ricorrendo anche al 
credito bancario; 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, co.1, lettera d), del 
D.lgs. 117/2017);  
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui al presente articolo (art.5, co.1, lettera i), del D.lgs. 117/2017); 
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, co.1, lettera k), 
del D.lgs. 117/2017);  
g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento 
da enti del Terzo settore (art.5, co.1, lettera m), del D.lgs. 117/2017); 
h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art.5, 
co.1, lettera s), del D.lgs. 117/2017); 
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i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5, co.1, lettera t), del D.lgs. 117/2017);  
l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 
attività di interesse generale a norma del presente articolo (art.5, co.1, lettera u), del D.lgs. 117/2017); 
Inoltre prevede che sono consentite attività diverse da quelle elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, 
secondarie e strumentali, ai sensi dell’art.6 del D.lgs. 117/2017 e che il Comitato Direttivo, di cui all’art.12, può 
attraverso apposite regolamentazioni normare lo svolgimento delle attività collaterali alle principali indicate e 
delle eventuali attività diverse. 
Inoltre, l’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse 
generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico 
o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, 
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. 

Sezione del registro unico nazionale del terzo settore d’iscrizione e regime fiscale applicato 

L'ente alla data di redazione del presente bilancio ancora non è iscritto al Registro Unico del Terzo Settore 
(RUNTS). In base a quanto previsto dall’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le 
Onlus hanno tempo per iscriversi al RUNTS fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui arriverà 
l’autorizzazione da parte della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo settore. 
Per quanto riguarda il regime fiscale, come già indicato nell’introduzione, nelle more del periodo transitorio 
della c.d. Riforma del Terzo Settore, attualmente è iscritta all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate. 

Sedi e attività svolte 

L’ente svolte le attività presso la propria sede legale e presso l’unità operativa sita in Marino (Roma) in Via Pietro 
Nenni n.12.  
L’Ente svolge principalmente attività socio-sanitarie rivolte a soggetti con disabilità accreditate con il Servizio 
Sanitario Regionale (prestazioni riabilitative erogate in regime semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare ex 
art. 26 L.833/78 e prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale (RSA di mantenimento alto)) e altre 
prestazioni sanitarie specialistiche in regime privato (prestazioni sanitarie riabilitative ambulatoriali e/o 
domiciliari e prestazioni sanitarie specialistiche presso la struttura del Poliambulatorio “Arcobaleno”). 
L’Assohandicap Onlus è accreditata con il Sistema Sanitario Regionale in virtù dei seguenti accreditamenti: 
- Accreditamento del Presidio Centro di riabilitazione ex art. 26 “Assohandicap Onlus” con Decreto del 
Commissario ad Acta n. U00203 del 24.05.2013; 
- Accreditamento del Presidio Centro semiresidenziale “Assohandicap” e del Presidio RSA “Il Tetto” da ultimo 
con Deliberazione della Giunta Regionale n.362 del 15.06.2021. 

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

L’Assohandicap Onlus viene fondata nel 1986 da 26 persone particolarmente sensibili al problema della 
disabilità. Al 31 dicembre 2021 gli associati dell’ente risultano un numero pari a 52, tutti persone fisiche.  
Possono far parte dell’Associazione quali soci ordinari i genitori e familiari dei portatori di handicap e tutte le 
persone sensibili al problema della disabilità con attività prestate in maniera volontaria e/o che svolgano o 
abbiano svolto attività lavorativa in questa Associazione o negli Enti No Profit collegati ad essa, gli esercenti 
potestà sui portatori di handicap, i portatori di handicap, gli enti del Terzo settore dedicati alla disabilità e 
operanti nel settore socio-sanitario ed educativo, collegati a questa Associazione ai sensi dell’art. 9 del nuovo 
statuto. L’Associazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
personali e sociali nell’ammissione dei soci. 
Non vi sono attività dell’Associazione svolte esclusivamente in favore dei soli soci.  
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Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

I soci partecipano alla vita sociale attraverso la partecipazione alle assemblee dell’Associazione e quelli eletti 
tra di loro al Comitato Direttivo nel cui seno viene eletto il Presidente. Il Comitato Direttivo è l’organo a cui 
compete l’amministrazione dell’ente, è composto da cinque membri ed il suo mandato ha durata triennale. Le 
cariche sociali sono a titolo gratuito.  

Illustrazione delle poste di bilancio 

Introduzione 

L’Assohandicap O.n.l.u.s., avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 
220.000,00 deve, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, redigere un bilancio d’esercizio annuale 
formato da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione; di conseguenza nella redazione 

dello stesso segue il Principio della Competenza.  

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 rendiconto gestionale.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
dell'ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  

 

Principi di redazione 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuità dell’attività; 
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono stati indicati esclusivamente i risultati di gestione 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
relazione di missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 
5.3.2020.  
L'ente si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere 
minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.  
Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del 
bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.  
 
Essendo il primo anno di applicazione dei nuovi schemi di bilancio secondo l’art. 13 del D.Lgs 117/2017, si è 
proceduto a riclassificare, ai soli fini comparativi, i dati dell’esercizio 2020 secondo la nuova classificazione 
prevista dai modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020. 
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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, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020. 

 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
Gli Enti del Terzo Settore osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili 
nazionali OIC, tenuto conto delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"). 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e del codice civile, ove compatibili, 
nonché alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. 
Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
del 5 marzo 2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute nel D.M. 5.3.2020 stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, 
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 si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del DL. 104/2020 (conv. L.126/2020), estesa anche 
per il 2021 da parte del DL 228/2021, di sospendere in tutto gli ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali. Le ragioni che hanno portato a sospendere gli ammortamenti sono rinvenibili 
nell’ambito delle criticità ancora rilevate nella gestione ordinaria dell’attività nel corso dell’anno 2021 a causa 
dell’emergenza COVID-19. 
A livello operativo, secondo il comma 7-bis dell’art. 60 del DL 104/2020, la quota di ammortamento non 
effettuata è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite 
le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Essendo 
stati sospesi in tutto anche gli ammortamenti del 2020, la cui quota sarebbe stata imputata nel 2021 e allo 
stesso modo sarebbero state “spostate” le quote successive, con l’estensione al 2021 della sospensione, lo 
spostamento è ulteriormente differito, prolungando il piano di ammortamento dei cespiti di due anni.  
Secondo poi il comma 7-ter dell’art. 60 del DL 104/2020 “I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 
7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non 
effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo 
inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre 
riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli 
esercizi successivi”, è prevista l’istituzione di un’apposita riserva indisponibile pari agli ammortamenti non 
stanziati a conto economico e vincolata sino al termine dell’ammortamento ossia fino a quando le quote non 
imputate nel bilancio non siano riassorbite. La riserva indisponibile deve essere iscritta al netto delle imposte 
differite, calcolate qualora la sospensione non operi anche dal punto di vista fiscale. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, 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 delle quote di 
ammortamento effettuate (ammortamento in conto) e delle svalutazioni.  
L’Associazione anche per l’anno 2021 si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del D.L. 104/2020 
sospendendo in tutto l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.  
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione 
del loro valore residuo.  
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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, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o 
di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 
comunque nel limite del valore recuperabile.  
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 
abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei 
cespiti.  
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.  
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.  
L’Associazione anche per l’anno 2021 si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del D.L. 104/2020 
sospendendo in tutto l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali.  
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 rilevata nel rendiconto gestionale.  
I beni donati dalla Banca D’Italia (principalmente mobilio vario da ufficio) sono stati iscritti ad un valore 
simbolico rispetto al loro valore di mercato in quanto non attendibilmente stimabile perché trattasi di mobilio 
datato. 
I contributi ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali dalla Pubblica Amministrazione e/o da enti 
privati (contributi in conto impianti), riferiti alle attività di interesse generale, sono stati rilevati applicando il 
metodo indiretto e pertanto rilevati nell’apposita voce di proventi, e rinviati per competenza agli esercizi 
successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. Per l’anno 2021, per i 
cespiti per i quali si è optato per la sospensione dell’ammortamento e che sono beneficiari di un contributo in 
conto impianti (nello specifico contributi erogati da Bper e da Unicredit destinati all’acquisto del pulmino per 
trasporto disabili (2015), contributi erogati da Unicredit destinati all’acquisto dei beni strumentali per il 
poliambulatorio “Arcobaleno” (2015-2016), incentivo Conto Termico 2.0 erogato dal GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici) ai sensi del D.M. 16/02/2016 (2021), contabilizzato con il suddetto “metodo indiretto” (tecnica dei 
risconti passivi), si è proceduto a sospendere il rilascio in contabilità delle relative quote di contributo annuale 
con conseguente non valorizzazione nelle apposite voci del rendiconto gestionale. Quindi la sospensione degli 
ammortamenti ha implicato la sospensione del rilascio in contabilità delle quote di contributo contabilizzate tra 
i risconti passivi al fine del rispetto del postulato della competenza economica, la quale impone la correlazione 
tra costi e ricavi. 
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 
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Immobilizzazioni finanziarie 

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

 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, 
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 e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono valutati al presumibile valore di realizzo. 
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 valutate con i seguenti criteri: 
- denaro, al valore nominale; 
- depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il 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 2021 ed esigibili in 
esercizi successivi (ratei attivi) e le quote di costi, comuni a due o più esercizi, sostenuti nel 2021 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 35 e nel principio contabile OIC 28.  
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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 rendiconto gestionale 
dell'esercizio di competenza, nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei 
costi.  
Fondi per imposte, anche differite 
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 
passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota 
stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 
 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale. 
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. 
 

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 2021 ma sostenuti in 
esercizi successivi (ratei passivi) e le quote di ricavi, comuni a due o più esercizi, riscossi nel 2021 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 

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

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad € 340.913 (€ 289.932 nel precedente esercizio). 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7) altre 

Valore di inizio esercizio   

Costo al 31/12/2020 353.577,01 € 

Rivalutazioni   
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Totale ammortamenti (effettuati in conto) 63.644,70 € 

Svalutazioni   

Valore di bilancio al 31/12/2020 289.932,31 € 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 50.981,04 € 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (valore di bilancio) 0,00 € 

Ammortamento dell'esercizio 0,00 € 

Totale variazioni 50.981,04 € 

Valore di fine esercizio   

Costo 404.558,05 € 

Contributi ricevuti   

Rivalutazioni   

Ammortamenti (Fondo amm.to) 63.644,70 € 

Svalutazioni   

Valore di bilancio al 31/12/2021 340.913,35 € 

 

La variazione in aumento è dovuta principalmente alle spese legate ai lavori di manutenzione e ampliamento 
effettuate sull’immobile sito in Marino via Pietro Nenni n.16, di proprietà della Fondazione Futuro O.n.l.u.s, per 
il trasferimento dei 30 posti del servizio socio-sanitario semiresidenziale ex articolo 26. Per l’esecuzione di tali 
lavori è stata presentata al Comune di Marino segnalazione certificata di inizio attività, con prot. N. 17210/2019 
del 02/04/2019. Si precisa che tale attività è stata trasferita il 01 luglio 2021.  
Inoltre, la variazione in aumento riguarda lavori di ampliamento dell’ambulatorio Ex art. 26 sito in Marino via 
Pietro Nenni n.12. 
L’Associazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del D.L. 104/2020 sospendendo in tutto 
l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. 
 
Influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul conto economico conseguenti alla sospensione 
degli ammortamenti secondo l’art. 60 del D.L. 104/2020 
 

 Costo storico 

Amm.to 
piano 

originale 
(quota anno 

2021) 

Amm.to 
civilistico 

2021 
effettuato 

Tot amm.to 
civilistico al 
31/12/21 

(amm.to in 
conto) 

Valore netto 
civilistico al 
31/12/2021 

Amm.to 
fiscale 
2021 

effettuato 

Tot amm.to 
fiscale al 

31/12/2021 

Valore netto 
fiscale al 

31/12/2021 

Immobilizzazioni 
immateriali 

404.558,05 € 41.419,56 € 0,00 € 63.644,70 € 340.913,35 € 0,00 € 87.917,24 € 316.640,81 € 

 
Ai fini fiscali, la società ha seguito la medesima impostazione sulla sospensione degli ammortamenti applicata 
a livello civilistico per cui non sono state calcolate le imposte differite. 
La sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali comporta per l’anno 2021: 
- nel rendiconto gestionale, una riduzione dei costi di € 41.419,56 corrispondente alla quota 2021 degli 

ammortamenti non imputati (minor costi per € 41.459,56)  
- nello stato patrimoniale attivo, i valori delle immobilizzazioni in bilancio non sono rettificati anche della 

quota di ammortamento per l’anno 2021; 
- si rileva un miglioramento del patrimonio netto dovuta alla minor perdita d’esercizio rilevata per € 

41.419,56. 
   

  
 

2021 Effetto 

Effetto conto economico 41.419,56 € minori costi 
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Effetto patrimonio netto 41.419,56 € 
miglioramento patrimonio netto 

(minor perdita) 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati fra le immobilizzazioni immateriali  

Si attesta che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

II - Immobilizzazioni materiali 
 

 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad € 454.800 (€ 407.420 nel precedente esercizio). 
Sono costituite da beni strumentali di proprietà dell’Ente impiegate per l’esercizio dell’attività sociale.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
2) Impianti e 
macchinari 

3) Attrezzature 4) Altri beni TOTALE 

Valore di inizio esercizio         

Costo al 31/12/2020 220.993,96 € 346.613,14 € 354.436,30 € 922.043,40 € 

Rivalutazioni         

Ammortamenti (Fondo amm.to) 72.957,33 € 292.770,09 € 148.895,67 € 514.623,09 € 

Svalutazioni         

Valore di bilancio al 31/12/2020 148.036,63 € 53.843,05 € 205.540,63 € 407.420,31 € 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni 11.577,10 € 1.218,78 € 34.584,40 € 47.380,28 € 

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(valore di bilancio)         

Ammortamento dell'esercizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale variazioni 11.577,10 € 1.218,78 € 34.584,40 € 47.380,28 € 

Valore di fine esercizio         

Costo 232.571,06 € 347.831,92 € 389.020,70 € 969.423,68 € 

Contributi ricevuti         

Rivalutazioni         

Ammortamenti (Fondo amm.to) 72.957,33 € 292.770,09 € 148.895,67 € 514.623,09 € 

Svalutazioni         

Valore di bilancio al 31/12/2021 159.613,73 € 55.061,83 € 240.125,03 € 454.800,59 € 

 

Le principali spese sostenute nel 2021 si riferiscono in particolare all’acquisto di hardware per l’installazione 
della piattaforma multimediale (case, hard disk e monitor) sia per il settore semiresidenziale che per quello 
dell’ex art.26, all’acquisto di nuove attrezzature ed arredamenti per il Poliambulatorio Arcobaleno (lettino 
elettrico professionale per fisioterapie, bancone della reception) e per il settore semiresidenziale (fornitura e 
montaggio di tunnel ad angolo, telaio in alluminio, copertura in PVC, cappotta frontale e mantovana perimetrale 
per l’accesso nella nuova struttura).  
Si segnala che tra le immobilizzazioni materiali è presente un gruppo frigo acquistato nel corso del 2020 dalla 
società Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. al fine di incrementare l'efficienza energetica e la produzione di 
energia termica presso la sede di Via Pietro Nenni 16, in sostituzione del precedente generatore di calore non 
più funzionante, che è stato oggetto di incentivo Conto Termico 2.0 erogato dal GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici) ai sensi del D.M. 16/02/2016.  
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Al riguardo si fa presente che è stato richiesto all’ente preposto GSE un incentivo economico in “conto termico” 
pari a circa il 65% della spesa da sostenere. Quindi al momento dell’acquisto del gruppo frigo, il cui costo è stato 
pari ad € 118.133,60 si è proceduto a formalizzare tale richiesta di incentivo. Al fine di poter portare a 
compimento la pratica, il 13 novembre 2020 l’Assohandicap ha delegato la ENESCO Srl ad operare per proprio 
conto sul portale dedicato del GSE e in data 25 gennaio 2021 è stato stipulato il mandato irrevocabile all'incasso, 
grazie al quale in data 3 febbraio 2021 è stato richiesto all’Ente la concessione degli incentivi. A marzo 2021 è 
stata accolta la richiesta di incentivo da parte del GSE e si è proceduto a rilevare un contributo in conto impianti 
per l’importo di € 76.786,84 che, in ragione della sospensione degli ammortamenti operata anche nel 2021, si 
è proceduto totalmente a “riscontarlo” all’anno successivo senza imputare la quota di contributo dell’anno dal 
punto di vista economico. 
L’Associazione si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60 del D.L. 104/2020 sospendendo in tutto 
l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali. 
 
Influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul conto economico conseguenti alla sospensione 
degli ammortamenti secondo l’art. 60 del D.L. 104/2020 
 

  Costo storico 

Amm.to piano 
originale 

(quota anno 
2021) 

Amm.to 
civilistico 

2021 
effettuat

o 

Tot amm.to 
civilistico al 
31/12/21 

(amm.to in 
conto) 

Valore netto 
civilistico al 
31/12/2021 

Amm.to 
fiscale 
2021 

effettuato 

Tot amm.to 
fiscale al 

31/12/2021 

Valore netto 
fiscale al 

31/12/2021 

Immobilizz.  
materiali 

969.423,68 € 57.167,09 € 0,00 € 514.623,09 € 454.800,59 € 0,00 € 568.851,58 € 353.172,92 € 

 

Ai fini fiscali, la società ha seguito la medesima impostazione sulla sospensione degli ammortamenti applicata 
a livello civilistico per cui non sono state calcolate le imposte differite. 
La sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali comporta per l’anno 2021: 
- nel rendiconto gestionale, una riduzione dei costi di € 57.167,09 corrispondente alla quota 2021 degli 

ammortamenti non imputati (minor costi per € 57.167,09)  
- nello stato patrimoniale attivo, i valori delle immobilizzazioni in bilancio non sono rettificati anche della 

quota di ammortamento per l’anno 2021; 
- si rileva un miglioramento del patrimonio netto dovuta alla minor perdita d’esercizio rilevata per € 

57.167,09. 
   

  
 

2021 Effetto 

Effetto conto economico 57.167,09 € minori costi 

Effetto patrimonio netto 57.167,09 € 
miglioramento patrimonio netto 

(minor perdita) 

 

 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari ad € 483.473 (€ 533.473 nel precedente esercizio). 

 

 Saldo al 

31/12/2020 

Acquisti                Alienazioni/ 

Altre variazioni 

Saldo al 

31/12/2021 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

533.473 0 -50.000 483.473 

Totale 533.473 0 -50.000 483.473 
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La variazione negativa è dovuta alla corretta imputazione dell’importo di € 50.000 che trattandosi di un deposito 
a risparmio è stato più correttamente indicato tra le disponibilità liquide dell’attivo circolante.  
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite principalmente da partecipazioni in enti facenti parte del 
raggruppamento volontario No Profit “Area Solidarietà” e da investimenti finanziari che rispettano il disposto 
dell’art. 4 comma 1 dello Statuto Sociale. 
 

L’Associazione non ha sostenuto nel corso dell’esercizio 2021 né costi di impianto e di ampiamento, né costi di 
sviluppo. 
 

C) Attivo circolante 

I – Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 24.728 (€ 73.379 nel precedente esercizio). 
 

Consistenza iniziale al 01/01/21 73.379 
 

 

Consistenza finale al 31/12/21  
 

24.728 

Variazione assoluta al 31/12/21 -48.651 

 

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 dalla giacenza 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) acquistati per l’adeguamento alle normative COVID-19. 

 

II - Crediti 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari ad € 997.835 (€ 1.005.460 nel precedente esercizio). 
 

Consistenza iniziale al 01/01/21 997.835 

Consistenza finale al 31/12/21 1.005.460 

Variazione assoluta al 31/12/21 7.625 

 

I crediti dell’attivo circolante sono esposti nelle seguenti voci. 
- 1) Crediti verso utenti e clienti, pari ad € 978.635, che comprendono principalmente i crediti esistenti nei 
confronti della ASL Roma6 per le prestazioni sanitarie Ex art. 26 L.833/78 e per i servizi della RSA effettuati 
dall’Associazione e i crediti nei confronti dei Comuni e degli utenti per la compartecipazione alla spesa sociale 
di questi servizi. 
Si rilevano in particolare crediti riconosciuti nei confronti della ASL Roma6 relativamente a conguagli di 
prestazioni erogate nel primo trimestre dell’anno 2021, fatturate in acconto (come previsto dalle Deliberazione 
del Direttore Generale della Regione Lazio), per € 65.438, nonché crediti riferiti all’integrazione delle prestazioni 
della RSA effettivamente erogate nel mese di marzo 2020 per € 8.043.  
Si specifica che la consistenza dei crediti rilevati al 31/12/2021 è comprensiva di importi oggetto di decreti 
Ingiuntivi emessi nei confronti di utenti dei settori RSA e Semiresidenziale Ex art.26. 
 

CREDITI DA DECRETI INGIUNTIVI   

Decreto Ingiuntivo utenti settore RSA € 75.497 

Decreto Ingiuntivo utenti settore Semiresidenziale Ex art.26 € 5.733 

TOTALE € 81.230 
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La voce Crediti verso utenti e clienti è così composta: 
 

CREDITI V/ASL   

ASL ROMA 6 2021 € 144.905 

Crediti per fatture da emettere al 31/12/2021 vs ASL per prestazioni erogate nel mese di 
dicembre 2021 nei confronti della RSA il Tetto e vs ex articolo 26 e recupero fatturazione parziale 
mese gennaio-marzo 2021 vs ex articolo 26 

€ 304.800 

TOTALE (A) € 449.715 

 
  

 

ALTRI CREDITI V/TERZI   

Crediti vs Comuni per compartecipazioni previste per legge € 196.421 

Crediti vs Privati per compartecipazioni previste per legge € 153.924 

Crediti vs Regione Lazio per il Progetto Pomeridiano € 9.000 

Crediti per fatture da emettere verso Comuni € 63.102 

Crediti per fatture da emettere verso Privati € 24.378 

Crediti per fatture da emettere verso terzi € 61.706 

Altri crediti v/altri € 25.263 

Note Credito da emettere v/Enti Pubblici -  € 4.404 

Note Credito da emettere v/Privati per compartecipazione -   € 462 

TOTALE (B) € 528.930 

    

TOTALE CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI (A+B) € 978.635 

 

- 9) crediti tributari, pari ad € 625, che comprendono i crediti nei confronti dell’erario in particolare per rimborsi 
da 730 operati in qualità di sostituti d’imposta. 
 
- 12) crediti verso altri, pari ad € 18.575, che comprendono crediti nei confronti di fornitori, depositi cauzionali 
vari quali quello per le stampanti prese in locazione e crediti diversi di minore importo. 
 
Si è rilevato un decremento complessivo dei crediti dell’attivo circolante pari ad € 7.625 generato 
principalmente da una riduzione dei crediti tributari. 

 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante. In particolare, viene indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti di durata 
residua superiore a cinque anni.  

 

 

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti  978.635 - 
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 Quota scadente entro 

l'esercizio 
Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti tributari  625 - 

Crediti verso altri  18.575 - 

Totale  997.835 - 

 

L’associazione non ha crediti di durata residua superiore ai 5 anni. 

 

IV - Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 520.428 (€ 466.627 nel precedente 
esercizio). 

 

Consistenza iniziale al 01/01/21 466.627 

Consistenza finale al 31/12/21 520.428 

Variazione assoluta al 31/12/21 53.801 

 
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 articolo 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.  
 
D) Ratei e risconti attivi 

 

I ratei e risconti attivi sono pari ad € 11.722 (€ 18.018 nel precedente esercizio). 
 

Consistenza iniziale al 01/01/21 18.018 

Consistenza finale al 31/12/21 11.722 

Variazione assoluta al 31/12/21 - 6.296 
 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 
bilancio.  

 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 Risconti attivi 11.723 

 Totale 11.723 

 

Trattasi di risconti attivi costituiti principalmente 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 ai canoni di leasing delle stampanti locate nei settori, alla quota del 
costo per il servizio biennale di verifica degli impianti di messa a terra e dalle quote di costo relative ai premi 
assicurativi, sostenuti nell’anno 2021 ma di competenza economica dell’anno 2022. 
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Passivo 

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

A) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 547.409 (€ 910.045 nel precedente esercizio).  

Movimenti delle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole 
voci del patrimonio netto.  

 

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione 
dell'avanzo/copertur

a del disavanzo 
dell'es. prec. 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 

136.600 - - - 136.600 

Patrimonio libero      

Altre riserve 970.700  (197.255) - 773.445 

Totale patrimonio 
libero 

970.700   - 773.445 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

(197.255)  197.255 (362.636) (362.636) 

Totale 910.045 - 0 (362.636) 547.409 

 

La voce “altre riserve” è costituita dal Fondo contributi versati per € 883.689, dalla Riserva Straordinaria per € 
12.364, dal fondo donazione beni in natura per € 367 e dalla Riserva ex art. 60 del DL 104/2020 per € 74.279 
creata a seguito dell’avvenuta sospensione degli ammortamenti dell’anno 2020 utilizzando le riserve disponibili. 
Il Patrimonio netto riporta un disavanzo d’esercizio relativo all’anno 2021 pari ad € 362.636.  
Il risultato negativo di gestione dell’anno 2020 è stato riportato a nuovo come deciso dall’Assemblea nella 
seduta del 23.07.2021. 

 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, 
natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.  

 

Descrizione  Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Fondo di dotazione dell'ente 136.600 
          Apporto soci-Avanzi / 

Capitale 
 

Fondo di dotazione dell'ente 136.600    

Altre riserve 773.445 
Avanzi, contributi versati / 

Avanzi/Capitale  
B - E 
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Descrizione  Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Altre riserve 773.445   

Avanzo/disavanzo d'esercizio (362.636)   

Totale 547.409   

Quota non distribuibile 410.809   

Residua quota distribuibile 136.600   

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli 
statutari; E: altro 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

I Fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.581 (€ 6.581 nel precedente esercizio). 

Variazioni dei fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

 

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Altri fondi 6.581 0 0 6.581 

Totale 6.581 0 0 6.581 

 

Sono costituiti: 
- dall’accantonamento al fondo imposte differite IRES per € 3.530 e al fondo imposte differite IRAP per € 709 
relative all’attività del “Poliambulatorio”. Tale fondo è stato stanziato per far fronte al disallineamento dei valori 
civili con quelli fiscali avendo deciso di non imputare nell’anno 2020 gli ammortamenti a conto economico 
secondo l’art.60 del D.L. 104/2020 lasciandoli invece deducibili dal punto di vista fiscale; 
- dall’accantonamento per potenziamento e sostituzione impianti e componenti necessari per la sicurezza della 
struttura e dei componenti necessari a garantire l'idoneità all'uso (L.81/2008) per € 2.342. 
 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il Trattamento di fine rapporto è pari ad € 995.153 (€ 942.681 nel precedente esercizio).  
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato. 
 

 

  
Saldo al 

31/12/2020 
Acc.to 

dell’esercizio 
Imposta     
riv. TFR 

Trasf. Fondi        
di previdenza 

Dimiss./ 
Anticipi 

Saldo al 
31/12/2021 

  
T.F.R. 942.681 147.534 -6.672 -28.443 -59.946 995.154  

Totale 942.681 147.534 -6.672 -28.443 -59.946 995.154  
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L’ammontare complessivo di € 995.154 rappresenta il debito dell’associazione verso i dipendenti per il T.F.R. 
L’accantonamento evidenziato in conto economico è pari ad € 147.534 al lordo dell’imposta sostitutiva di 
rivalutazione del TFR pari a € 6.672. 
La variazione assoluta al 31/12/2021 è stata pari ad € 52.473 ed è pari alla somma algebrica tra le variazioni in 
aumento dovute alla quota maturata e accantonata nell’anno 2021 e le variazioni in diminuzione dovute 
all’erogazione del fondo a causa della cessazione dei rapporti di lavoro e richieste di anticipi avvenuti nell’anno 
(€ 59.946) e al trasferimento della quota del fondo ai vari fondi di previdenza (28.443).  
 

D) Debiti 

 Debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.192.940 (€ 920.406 nel precedente esercizio).  

 

Consistenza iniziale al 01/01/21 920.406 

Consistenza finale al 31/12/21 1.192.940 

Variazione assoluta al 31/12/21 272.534 

 
La voce debiti è costituita principalmente da debiti verso i fornitori, dal debito del saldo IRAP 2021 da versare, 
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 2022 

 

Scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.  

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Debiti verso fornitori 911.091 - 

Debiti tributari 56.788 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 95.144 - 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 116.474 - 

Altri debiti 13.443 - 

Totale 1.192.940 - 

   

L’Associazione non ha debiti di durata residua superiore ai 5 anni. 

 

 

 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso fornitori 911.091 911.091 

Debiti tributari 56.788 56.788 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 102.098 102.098 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 116.474 116.474 

Altri debiti 6.489 6.489 

Totale debiti 1.192.940 1.192.940 

 

E) Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 105.848 (€ 29.166 nel precedente 
esercizio). 
 

Consistenza iniziale al 01/01/21 29.166 

Consistenza finale al 31/12/21 105.848 

Variazione assoluta al 31/12/21 76.682 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in 
bilancio. 

  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 Risconti passivi 105.848 

 Totale 105.848 

 

I risconti passivi sono costituiti principalmente dalle quote dei proventi relativi ai contributi in conto impianti 
erogati da varie banche (contributi da parte della Bper e Unicredit destinati all’acquisto del pulmino per 
trasporto disabili (2015), contributi da parte della Unicredit destinati all’acquisto dei beni strumentali per il 
poliambulatorio “Arcobaleno” e incentivo Conto Termico 2.0 erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ai 
sensi del D.M. 16/02/2016 (2021), che secondo il “metodo indiretto” utilizzato (tecnica dei risconti passivi), 
andranno a coprire annualmente parte delle quote di ammortamento future dei cespiti oggetto dei contributi 
stessi (risconti passivi pluriennali € 105.848).  
Per l’anno 2021 avendo optato per la sospensione dell’ammortamento ai sensi dall’art.60 del D.L. 104/2020, si 
è proceduto a sospendere il rilascio in contabilità, con la mancata evidenza nel rendiconto gestionale, delle 
relative quote di contributo annuale. 

 

Rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei 
costi ed oneri che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, 
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iscritti in bilancio secondo quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
aree: 
A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 
B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 
C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 
D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 
E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 
Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, 
evidenziando i punti di forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  
Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto 
gestionale.  

A) Componenti da attività di interesse generale 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di 
reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.  
Come detto nell’introduzione della presente relazione di missione, “nella più ampia voce “attività di interesse 
generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 
460/1997”. 

I ricavi/proventi delle attività di interesse generale ammontano ad € 4.322.823 e sono aumentati rispetto 
all’esercizio precedente rilevati per € 3.961.276. Sono composti dalle seguenti voci: 

 

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 

Ricavi e proventi 2021 2020 
differenza       
2021-2020 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 3.120 17.490 - 14.370 

4) Erogazioni liberali 4.759 11.381 - 6.622 

5) Proventi del 5 per mille 7.507 17.430 - 9.923 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di 
interesse generale 

216.666 132.483 84.184 

8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse 
generale 

56.492 22.993 33.499 

9) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di 
interesse generale 

3.828.826 3.738.498 90.326 

10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

205.495 21.500 183.995 

11) Rimanenze finali da attività di interesse generale 24.729 73.379 -48.650 

TOTALE 4.347.594 4.035.154 312.440 

 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 
Corrispondono alle quote associative 2021 rilevate per competenza. 
 
4) Erogazioni liberali 
Corrispondono alle donazioni effettuate da privati senza vincolo di destinazione. 
 
5) Proventi del 5 per mille 
Corrispondono ai proventi derivanti dall’assegnazione della raccolta del 5 per mille relativi all’anno 2020. 
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7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale 
 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività 
di interesse generale 

2021 2020 
differenza 2021-

2020 

Proventi per prestazioni sanitarie Poliambulatorio 
"Arcobaleno" 

208.719 129.516 79.203 

Altri proventi per prestazioni sanitarie             7.947 2.966           4.981 

TOTALE 216.666 132.482 84.184 

 

Corrispondono ai proventi derivanti dalle prestazioni sanitarie specialistiche in regime privato (prestazioni 
sanitarie riabilitative ambulatoriali e/o domiciliari) e dalle prestazioni sanitarie specialistiche, quali 
dermatologia, ginecologia, cardiologia, fisioterapia, neuropsichiatria, ecc., effettuate presso struttura del 
Poliambulatorio “Arcobaleno”.  
In particolare, si rileva, rispetto all’esercizio precedente, un incremento dei proventi derivanti dalla gestione dei 
servizi del Poliambulatorio “Arcobaleno”, pari ad € 79.203,00, attestandosi ad € 208.719,00. Si ricorda che il 
servizio è attivo dal mese di marzo 2017 e che nel corso dell’anno è stato attivato il servizio di 
otorinolaringoiatria. 

 

8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale 

Corrispondono, per l’importo di € 54.301,61 ai contributi erogati dalla Regione Lazio per il rimborso parziale 
delle spese relative all’esecuzione dei tamponi antigenici eseguiti al personale sanitario e per acquisto dei DPI, 
per l’importo di € 1.583, al credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione ex art. 
32 del D.L. 73/2021 e per l’importo di € 606.65, all’indennità della Regione Lazio di cui al DPCM 23 luglio 2020 
e s.m.i. per l’erogazione di misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture 
semiresidenziali e a ciclo diurno per persone con disabilità. 

  

9) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse generale 
 

9) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di 
interesse generale 

2021 2020 differenza    
2021-2020 

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

2.032.755 2.008.402 24.353 

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

856.381 838.217 18.164 

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

89.964 45.874 44.090 

Proventi Vs Privati/Comuni per compartecipazione 
RSA 

849.724 846.005 3.719 

TOTALE 3.828.824 3.738.498 90.326 

 
Trattasi di proventi di competenza dell’anno 2021 per le prestazioni relative alla gestione dei servizi socio-
sanitari accreditati per l’attività di recupero e riabilitazione svolta presso il Centro ex articolo 26 L. 833/78, 
convenzionato fin dal 1991 con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), per servizi socio-sanitari svolti presso il 
nuovo Centro semiresidenziale “Assohandicap” presso RSA Il Tetto, accreditato in via definitiva presso la nuova 
sede nel corso dell’esercizio, nonché per servizi socio-sanitari erogati presso la RSA di Mantenimento Alto “Il 
Tetto”, che può ospitare persone maggiorenni portatrici di disabilità funzionale e/o psichica anche affette da 
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malattie croniche e persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della propria 
autosufficienza per patologie cronico-degenerative.  
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, 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 2021, in base alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1219 
del 10.09.2021, sono stati confermati i livelli massimi di finanziamento, incrementati rispetto al budget 
assegnato nell’anno 2020 per i servizi ambulatoriali e domiciliari, garantendo inoltre la possibilità di fatturazione 
mensile in acconto pari ad 1/12 del 90% del budget assegnato nell’anno. Inoltre, si è confermato il budget della 
RSA per lo stesso importo dell’anno 2020, con la medesima possibilità di fatturazione mensile in acconto pari 
ad 1/12 del 90% del budget stesso. Si rileva che in entrambi i casi, la possibilità di fatturazione in acconto 
prevedeva che l’Ente non dovesse essersi avvalso degli ammortizzatori sociali ordinari. 
Nel corso del 2021 è stata emessa una nota di credito relativa allo storno parziale dei ricavi dell’anno 2020, pari 
ad € 100.104,71, a seguito di richiesta della ASL in applicazione della nota regionale n. U0131456. I proventi 
ricevuti dalla Asl RM 6 relativi alle rette del servizio RSA risultano essere incrementati rispetto all’esercizio 
precedente per l’importo di € di 18.164 a causa del recupero del fatturato del precedente esercizio e per 
raggiungimento dell’occupazione dell’intero numero di posti letto della struttura. 

 
10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

Comprende la parte residuale dei ricavi non ricompresi nelle precedenti aree del rendiconto gestionale 
(proventi da locazione uffici, abbuoni e arrotondamenti attivi, ecc.), i componenti positivi di natura straordinaria 
(sopravvenienze attive per rettifiche crediti prescritti) e proventi da attività finanziarie e patrimoniali connessi 
con le attività di interesse generale (quali ad esempio  proventi e interessi attivi su depositi bancari per un totale 
di € 2.691). 

 

I costi e oneri delle attività di interesse generale ammontano ad € 4.597.330 e sono aumentati rispetto 
all’esercizio precedente rilevati per € 4.167.160. Sono composti dalle seguenti voci: 

 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 

Costi e oneri 2021 2020 
differenza       
2021-2020 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci da attività di interesse generale 

54.668 45.205 9.463 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 1.852.474 1.744.091 108.383 

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di 
interesse generale 

216.115 227.332 -11.217 

4) Costi per il personale da attività di interesse generale 2.187.177 2.024.066 163.111 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri da attività di 
interesse generale 

- 2.342 -2.342 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale 238.288 189.390 48.898 

8) Rimanenze iniziali da attività di interesse generale 73.379 8.612 64.767 

TOTALE 4.622.101 4.241.038 381.063 

 

1. Costi per materie per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da attività di interesse generale: si 
rileva nel corso dell’esercizio un incremento di € 9.463 dovuta principalmente agli acquisti di materiale di 
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consumo e di beni volti alla ordinaria gestione dei servizi che, nel corso dell’anno 2020 hanno subito una 
riduzione o parziale chiusura. 
2. Costi per servizi da attività di interesse generale: si rileva nel corso dell’esercizio un incremento di € 108.383, 
imputabile principalmente alla spesa sostenuta per energia elettrica, causata principalmente dall’avvio a pieno 
regime del Gruppo Frigo presso la sede di Via Pietro Nenni n. 16 (installato nel mese di luglio 2020) e da un 
aumento generale dei prezzi, all’incremento dei costi di manutenzione delle strutture, all’incremento dei costi 
relativi agli adempimenti HCCP, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Qualità e L. 231/2001, all’incremento del costo 
del  personale sanitario con contratto di lavoro autonomo (per un importo pari a circa € 78.000) dovuto alla 
ripresa a pieno regime dell’attività  sociosanitaria nell’anno 2021, parzialmente sospesa nell’anno 2020. 
4. Costi per il personale da attività di interesse generale: si rileva un incremento pari ad € 163.111 causato 
principalmente dall’aumento dei CCNL dei medici, nonché dall’incremento salariale del personale 
infermieristico, ai quali, dal mese di luglio 2021, è stato erogato un assegno ad personam mensile a tempo 
determinato pari ad € 200 (incidendo per un totale di € 11.000 sull’incremento del costo del personale) in 
considerazione della carenza di tale figura professionale ormai assorbita dagli enti pubblici a seguito della 
pandemia.  
Si è invece riscontrata una riduzione della presenza del personale amministrativo (causa quarantene, assenze 
per covid, ecc.) dedicato alle attività ordinarie che nonostante non sia stato sostituito dall’Associazione, si è 
visto aumentare il lavoro stesso a causa della continua applicazione del rispetto della normativa adottata a 
seguito della diffusione dell’epidemia covid-19 ed in più ha dovuto sostituire personale di altri settori rimasti 
scoperti nei vari periodi dell’anno (causa assenze per malattie, per Covid-19). 
7. Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale: sono composti principalmente dai costi legati al 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dalla rilevazione contabile della sopravvenienza 
passiva straordinaria relativa agli ammanchi di cassa relativi a somme a diverso titolo versate dai congiunti dei 
pazienti della RSA di fatto mai versate, aggirando le procedure di controllo previste dall’Ente, e dunque mai 
destinate agli scopi a cui erano volte, con ulteriore aggravio economico-patrimoniale arrecato nei confronti 
dell’Associazione, chiamata a ripianarli per un totale di € 104.304,39. Rispetto a quest’ultimo accadimento è 
stata presentata, per il tramite di apposito Legale incaricato, formale denuncia-querela all’autorità giudiziaria 
competente. 
Tra gli oneri diversi di gestione sono compresi anche gli oneri da attività finanziarie e patrimoniali connessi con 
le attività di interesse generale (principalmente interessi passivi per dilazione pagamento imposte e contributi 
per un totale di € 118). 
Anche per l’anno 2021 si registra un disavanzo dell’area delle attività di interesse generale di importo pari ad € 
-274.507 (-205.884 nel precedente esercizio).   

C) Componenti da attività di raccolta fondi 

I ricavi/proventi da attività di raccolta fondi ammontano ad € 16.290 e sono diminuiti rispetto all’esercizio 
precedente rilevati per € 80.000. Sono composti dalle seguenti voci: 

 

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 

Ricavi e proventi 2021 2020 
differenza       
2021-2020 

1) Proventi da raccolte fondi abituali 15.750 78.000 -62.250 

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 540 2.000 -1.460 

TOTALE 16.290 80.000 -63.710 

 
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 2021, all’ottenimento di contributi e donazioni utili 
agli investimenti e agli interventi socio-sanitari.  
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La voce “Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi” (pari a € 16.290) comprende principalmente 
proventi legati a donazioni e contributi da Istituti bancari sensibili al problema della disabilità (per € 15.750) a 
sostegno delle finalità e attività di interesse generale della Associazione, pubblicizzate mediante apposite 
lettere di presentazione  e/o brochure esplicative dei progetti in corso, dove vengono evidenziate  le attività 
socio-sanitarie dell’Ente (vedi ad esempio progetto diversamente Super-Abile), nonché da contributi percepiti 
da attività di raccolte fondi occasionali, quali la distribuzione dei Calendari 2022 dell’Associazione (per € 540).  
Si evidenzia una variazione complessiva negativa (pari ad € 63.170) in quanto, nonostante la costanza nella 
attività di raccolta fondi, rispetto allo scorso esercizio sia gli istituti bancari che i donatori privati hanno risposto 
con minori erogazioni a favore della nostra Associazione (Istituti bancari per - € 62.250 e donatori privati per -€ 
1.460). 

I costi e oneri da attività di raccolta fondi ammontano ad € 31.299 e sono diminuiti rispetto all’esercizio 
precedente rilevati per € 32.458. Sono composti dalle seguenti voci: 

 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 

Costi e oneri 2021 2020 
differenza       
2021-2020 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 27.944 30.051 -2.107 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 3.332 2.407 925 

3) Altri oneri da attività di raccolta fondi 23 - 23 

TOTALE 31.299 32.458 -1.159 

 

Si rileva invece un decremento complessivo dei costi ed oneri da attività di raccolta fondi di € 1.159 rispetto al 
2020, dovuti al decremento di costi per raccolta fondi abituali e ad un incremento di costi per raccolta fondi 
occasionali (quali ad esempio costi di spedizioni dei calendari). 
Nell’anno 2021 si è registrato un disavanzo dell’area dell’attività di raccolta fondi pari ad € 15.009, a differenza 
dell’esercizio precedente che invece era stato rilevato un avanzo di € 47.542. 

Imposte 

L’associazione 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 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. Per l’attività del 
“Poliambulatorio” l’Associazione è soggetta sia ad IRES che ad IRAP. L'importo dell'IRAP di competenza 
dell’anno 2021 è pari ad € 73.120.  
  

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza 
eccezionali.  

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

Voce di ricavo Categoria 

8) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse 
generale 

                          - € 100.104,71 – rettifica ricavi 



 ASSOHANDICAP ONLUS  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 25 

 

Si riferisce all’emissione di una nota di credito del 2021 relativa allo storno parziale dei ricavi dell’anno 2020, 
pari ad € 100.104,71, a seguito della richiesta da parte della ASL di restituire quanto previsto in applicazione 
della nota regionale n. U0131456 in ragione della mancata produzione dei servizi legati alla chiusura disposta 
per legge a seguito della diffusione della pandemia covid.  

 

Nel seguente prospetto sono indicati l’importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza 
eccezionali.  

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

 

Voce di costo Categoria 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale                      € 104.304,39 – sopravvenienze passive  

 
Trattasi della sopravvenienza passiva straordinaria relativa alla rilevazione degli ammanchi di cassa relativi a 
somme a diverso titolo versate dai congiunti dei pazienti della RSA di fatto mai versate, aggirando le procedure 
di controllo previste dall’Ente, e dunque mai destinate agli scopi a cui erano volte, con ulteriore aggravio 
economico-patrimoniale arrecato nei confronti dell’Associazione, chiamata a ripianarli per un totale di € 
104.304,39. In relazione a questo accadimento è stata presentata, per il tramite di apposito Legale incaricato, 
formale denuncia-querela all’autorità giudiziaria competente. 
 

Altre informazioni 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 
5.3.2020.  
Nel corso del 2021 è stata accolta la richiesta di incentivo Conto termico 2.0 ai sensi del D.M. 16/02/2016 da 
parte del GSE-Gestione dei Servizi Energetici relativo all’acquisto di un gruppo frigo al fine di incrementare 
l'efficienza energetica e la produzione di energia termica, per l’importo di € 76.786,84 ovvero pari al 65% della 
spesa sostenuta. 
Nel corso del 2021 sono stati erogati dalla Regione Lazio contributi per il rimborso parziale delle spese relative 
all’esecuzione dei tamponi antigenici eseguiti al personale sanitario e all’acquisto dei DPI, per l’importo di € 
54.301,61. 
Nel corso del 2021 è stato erogato un credito d’imposta ai sensi dell’art. 32 del D.L. 73/2021 per la sanificazione 
e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per l’importo di € 1.583. 
Nel corso del 2021 è stata elargita da parte della Regione Lazio l’indennità di cui al DPCM 23 luglio 2020 e s.m.i. 
per l’erogazione di misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture 
semiresidenziali e a ciclo diurno per persone con disabilità per l’importo di € 607. 

 

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali.  
Non vi sono erogazioni liberali condizionate.  
Nel corso del 2021 l’Associazione ha ricevuto erogazioni liberali da privati per € 4.759 senza vincolo di 
destinazione.  
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Numero di dipendenti e volontari 

Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria. L’Associazione non ha 
volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai 
Altri 

dipendenti 
Totale 

dipendenti 

Numero 
medio 

6 1 49 16 0 72 

 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione 
legale 
 

 

 
 

L'ente non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo e/o 
a favore dei sindaci e dei consiglieri.  
Inoltre, l’Associazione stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi 
tipo prestate. Eventuali rimborsi spese dei consiglieri sono stati erogati esclusivamente in caso di spese 
sostenute per gli scopi dell’ente e tutte documentate. 
Il compenso spettante all’organo di revisione legale di conti per l’anno 2021 è pari a € 1.200.  

  

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i 
patrimoni destinati ad uno specifico affare 
 

 

L'ente non ha provveduto alla destinazione di un patrimonio vincolato in via esclusiva al perseguimento di uno 
specifico affare.  

 

Operazioni realizzate con parti correlate 
 

 
 

Si fa presente che sono in corso esclusivamente rapporti con entità No Profit del raggruppamento volontario 
“Area Solidarietà” per cui si evidenziano principalmente quote di capitale nella Cooperativa sociale Sorriso per 
Tutti Onlus 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, assistenziali 
e di supporto che sono stati conclusi a normali condizioni di mercato. 

 

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  

Totale garanzie prestate  3.570.000  

 
Le garanzie prestate a terzi al 31/12/2021 si riferiscono alle fideiussioni rilasciate dall'Assohandicap Onlus per 
la stipula 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 nei confronti di Istituti bancari 
concesse ad altri Enti facenti parte del raggruppamento volontario no Profit “Area Solidarietà”. 
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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 delle somme 
di denaro 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 2021. 
 

RENDICONTAZIONE RAPPORTO PA - ASSOHANDICAP ONLUS 2021 
 

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" 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Comune di Monte 
Porzio Catone 

€ 1.266,20 14/01/2021  

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 

€ 1.308,34 14/01/2021  

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 
Palestrina 

€ 486,73 14/01/2021  

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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Asl Roma 6 € 431.678,53 22/01/2021  

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 
Ciampino 

€ 108,77 25/01/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.503,91 25/01/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 231,93 27/01/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.497,82 27/01/2021  

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 Velletri € 1.266,20 27/01/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 654,17 28/01/2021  
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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 Fonte 
Nuova 

€ 654,17 28/01/2021  

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 Marino € 5.160,11 28/01/2021  

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 
Grottaferrata 

€ 457,51 29/01/2021  

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 
Grottaferrata 

€ 282,95 29/01/2021  

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 
Palestrina 

€ 261,97 29/01/2021  

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 Ardea € 179,60 01/02/2021  

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 Ardea € 1.837,20 01/02/2021  

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 Ardea € 1.600,40 01/02/2021  

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 Ardea € 1.837,20 01/02/2021  

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 Velletri € 1.308,34 01/02/2021  

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 Frascati € 3.647,91 08/02/2021  

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 Roma 
Capitale 

€ 437,86 10/02/2021  

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 Roma 
Capitale 

€ 24.192,80 10/02/2021  

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 € 67,04 11/02/2021  

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 € 98,88 11/02/2021  
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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 € 67,05 11/02/2021  

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 € 98,88 11/02/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.530,40 11/02/2021  

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 
Ciampino 

€ 1.052,37 11/02/2021  

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 Rocca 
di Papa 

€ 299,43 12/02/2021  

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 Rocca 
di Papa 

€ 497,22 12/02/2021  

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 Castel 
Gandolfo 

€ 151,04 15/02/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.609,50 17/02/2021  

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 Gerano € 1.311,75 17/02/2021  

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 
Compatri 

€ 2.574,54 19/02/2021  

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 Marino € 2.660,11 22/02/2021  

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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.308,34 23/02/2021  

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 Frascati € 2.937,16 26/02/2021  

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 Frascati € 593,14 26/02/2021  

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 Frascati € 740,71 26/02/2021  
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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 Frascati € 1.159,49 26/02/2021  

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 
Grottaferrata 

€ 399,07 01/03/2021  

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 
Palestrina 

€ 420,05 01/03/2021  

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 Rocca 
di Papa 

€ 420,05 01/03/2021  

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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Asl Roma 6 € 240.657,.07 02/03/2021  

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 Marino € 5.031,82 02/03/2021  

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 Anzio € 1.285,27 04/03/2021  

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 € 21,07 04/03/2021  

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 
Pomezia 

€ 10.831,75 30/03/2021  

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 
Pomezia 

€ 1.284,78 30/03/2021  

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 
Ciampino 

€ 1.473,09 09/04/2021  

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 
Ciampino 

€ 1.473,09 09/04/2021  

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" 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 66.306,00 28/04/2021  
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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 Marino € 15.136,40 28/04/2021  

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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 3.785,60 30/04/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.700,00 04/05/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.700,00 04/05/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.173,20 04/05/2021  

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 Lanuvio € 636,79 04/05/2021  

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 Marino € 3.720,89 04/05/2021  

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 Aprilia € 4.605,02 11/05/2021  

Quota di compartecipazione alla spesa della 
retta giornaliera struttura Assohandicap Onlus 

- RSA "IL TETTO" 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Roma Capitale € 25.563,37 12/05/2021  

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 Marino € 6.524,33 13/05/2021  

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 

€ 1.299,27 14/05/2021  

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 Monte 
Porzio Catone 

€ 12,07 14/05/2021  

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 Gerano € 3.785,60 18/05/2021  

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 Aprilia € 2.228,30 25/05/2021  
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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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 388.492,38 26/05/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 7.100,00 26/05/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 62,93 26/05/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.620,17 26/05/2021  

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 Frascati € 259,72 28/05/2021  

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 Frascati € 4.204,54 28/05/2021  

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 
Grottaferrata 

€ 1.283,12 11/06/2021  

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 Ardea € 5.330,00 17/06/2021  

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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 256.669,38 21/06/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 3.176,02 21/06/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 3.176,02 21/06/2021  
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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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 2.566,44 23/06/2021  

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 Velletri € 2.566,44 23/06/2021  

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 Velletri € 3.785,60 23/06/2021  

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 Frascati € 2.954,25 28/06/2021  

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 Frascati € 2.000,00 28/06/2021  

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 Frascati € 430,54 28/06/2021  

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 Aprilia € 6.818,68 02/07/2021  

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 Marino € 10.259,76 07/07/2021  

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 Lanuvio € 5.212,96 08/07/2021  

Avviso pubblico tirocini extracurriculari per 
giovani NEET anno 2017 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Regione Lazio € 750,00 15/07/2021  

Avviso pubblico tirocini extracurriculari per 
giovani NEET anno 2017 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Regione Lazio € 225,00 15/07/2021  

Avviso pubblico tirocini extracurriculari per 
giovani NEET anno 2017 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Regione Lazio € 525,00 15/07/2021  

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 
Ciampino 

€ 3.026,80 19/07/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.104,08 19/07/2021  
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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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 262.097,81 21/07/2021  

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 Ardea € 3.613,20 02/08/2021  

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 Gerano € 1.263,20 03/08/2021  

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 Gerano € 2.566,44 03/08/2021  

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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.263,20 19/08/2021  

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 
Pomezia 

€ 1.266,20 19/08/2021  

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 
Pomezia 

€ 1.308,34 19/08/2021  

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 Frascati € 13.811,60 24/08/2021  

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 Frascati € 1.272,63 24/08/2021  

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 
Pomezia 

€ 1.308,34 30/08/2021  

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 Velletri € 1.263,20 31/08/2021  

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 Lanuvio € 1.261,20 02/09/2021  

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 Marino € 5.046,80 02/09/2021  
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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 Velletri € 1.305,24 08/09/2021  

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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 257.994,15 09/09/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.517,16 09/09/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.779,83 09/09/2021  

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 Ardea € 1.837,20 09/09/2021  

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 Ardea € 1.778,00 09/09/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 631,60 09/09/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 631,60 09/09/2021  

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 Marino € 10.429,92 09/09/2021  

Quota di compartecipazione alla spesa della 
retta giornaliera struttura Assohandicap Onlus 

- RSA "IL TETTO" 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Roma Capitale € 66.999,43 16/09/2021  

Quota di compartecipazione alla spesa della 
retta giornaliera struttura Assohandicap Onlus 

- RSA "IL TETTO" 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Roma Capitale € 11.436,63 16/09/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.524,40 20/09/2021  

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 

€ 7.611,24 20/09/2021  
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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 Lanuvio € 2.606,48 27/09/2021  

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 Lanuvio € 1.500,81 27/09/2021  

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 Velletri € 1.305,24 27/09/2021  

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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 199.431,87 28/09/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 1.305,24 29/09/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 1.305,24 29/09/2021  

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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 2.610,48 30/09/2021  

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 Gerano € 2.610,48 01/10/2021  

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 Monte 
Porzio Catone 

€ 167,74 05/10/2021  

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 
Palestrina 

€ 350,74 07/10/2021  

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 Anzio € 7.609,24 08/10/2021  

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 Anzio € 1.303,24 08/10/2021  
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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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 292.861,86 20/10/2021  

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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.263,20 21/10/2021  

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 Marino € 4.925,39 22/10/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.589,70 25/10/2021  

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 Ardea € 1.837,20 25/10/2021  

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 Ardea € 1.778,00 25/10/2021  

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 Rocca 
Priora 

€ 1.255,04 27/10/2021  

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 
Compatri 

€ 11.486,92 28/10/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.668,82 29/10/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 193,14 29/10/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.516,15 29/10/2021  

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 Castel 
Gandolfo 

€ 802,24 03/11/2021  

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 Gerano € 1.263,20 03/11/2021  
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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 
Ciampino 

€ 5.216,96 04/11/2021  

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 Lanuvio € 669,75 05/11/2021  

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 Lanuvio € 1.261,20 05/11/2021  

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 Anzio € 63,06 08/11/2021  

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 Anzio € 1.126,30 08/11/2021  

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 Anzio € 1.240,18 08/11/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.510,91 09/11/2021  

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 Frascati € 9.361,84 09/11/2021  

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 Frascati € 4.493,10 09/11/2021  

Quota di compartecipazione alla spesa della 
retta giornaliera struttura Assohandicap Onlus 
- RSA "IL TETTO". 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 Marino € 3.435,04 09/11/2021  

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 
Ciampino 

€ 2.700,00 15/11/2021  

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 
Ciampino 

€ 239,31 15/11/2021  

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 Velletri € 1.263,20 15/11/2021  

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 

€ 1.291,75 16/11/2021  
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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 

€ 1.291,75 16/11/2021  

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 

€ 1.263,20 16/11/2021  

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 Monte 
Porzio Catone 

€ 57,74 16/11/2021  

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 Aprilia € 7.487,50 17/11/2021  

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 Castel 
Gandolfo 

€ 213,29 18/11/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 631,60 19/11/2021  

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 Fonte 
Nuova 

€ 631,60 19/11/2021  

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 Lanuvio € 1.262,77 19/11/2021  

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 
Palestrina 

€ 478,49 22/11/2021  

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 Ardea € 1.837,20 25/11/2021  

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 
Grottaferrata 

€ 186,53 26/11/2021  

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 Albano 
Laziale 

€ 3.549,23 01/12/2021  

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 
Guidonia 

Montecelio 
€ 1.305,24 01/12/2021  

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 Rocca 
Priora 

€ 479,36 02/12/2021  

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 Gerano € 1.305,24 03/12/2021  
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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 Anzio € 1.303,24 09/12/2021  

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 Marino € 6.060,03 10/12/2021  

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 Marino € 4.201,73 10/12/2021  

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 Velletri € 1.305,24 10/12/2021  

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 Frascati € 4.758,64 13/12/2021  

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 Rocca 
Di Papa 

€ 405,06 13/12/2021  

Quota di compartecipazione alla spesa della 
retta giornaliera struttura Assohandicap Onlus 

- RSA "IL TETTO" 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

Roma Capitale € 54.988,25 13/12/2021  

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 Gerano € 1.263,20 14/12/2021  

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 Marino € 8.390,88 14/12/2021  

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 
Palestrina 

€ 934,00 15/12/2021  

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 
Grottaferrata 

€ 902,53 16/12/2021  

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 Rocca 
Di Papa 

€ 934,00 17/12/2021  

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 Ardea € 1.778,00 20/12/2021  

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 

€ 1.291,75 20/12/2021  

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 Monte 
Porzio Catone 

€ 116,12 20/12/2021  



 ASSOHANDICAP ONLUS  Bilancio al 31/12/2021  

 

 

 

 41 

 

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 

€ 1.263,20 20/12/2021  

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". 

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 

Assohandicap O.n.l.u.s. - 
c.f. 90009370587 

ASL Roma 6 € 484.174,33 23/12/2021  

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 Lanuvio € 1.261,20 30/12/2021  

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 Lanuvio € 2.178,70 30/12/2021  

 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo Vi propone di 
- vincolare ai sensi dell’art.60 del D.L. n.104/2020 un’apposita riserva a seguito dell’avvenuta sospensione 

degli ammortamenti, per un importo di € 98.587 prelevandola dalle riserve disponibili; 
- riportare a nuovo il risultato negativo di gestione pari ad € 362.636. 

 

Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione. 

Il bilancio 2021 si chiude con un passivo che risente fortemente anche delle imposizioni connesse all’emergenza 
Covid-19. I maggiori costi derivanti dall’acquisto dei D.P.I., sanificazioni, le procedure organizzative e 
burocratiche e le restrizioni imposte dalla legge, hanno peggiorato il risultato che sarebbe stato in linea con 
l’andamento degli anni precedenti alla pandemia.   
Nell’anno 2021, in tutti i settori ex art. 26, si è potuta rilevare la sostanziale capacità di far rimanere attivi la 
maggior parte dei progetti riabilitativi degli utenti garantendo in tutti i modi possibili, una continuità 
terapeutica, adattandosi alle nuove condizioni imposte dalla crisi epidemiologica e dalle conseguenti 
disposizioni normative.  
Per quanto riguarda la RSA, grazie all’attenta gestione della Direzione, con grandi sacrifici anche da parte del 
personale, degli ospiti e delle loro famiglie, si è riusciti a mantenere bassissimo il livello di contagio all’interno 
della struttura. Questo nonostante le enormi difficoltà nel mantenimento e nel reperimento del personale 
sanitario e socio sanitario connesse con i numerosi concorsi indetti dalla sanità pubblica, a condizioni 
contrattuali ovviamente più vantaggiose rispetto al CCNL applicato dalle strutture private come la nostra.  
Dal punto di vista della governance il 2021 è stato un anno importante perché, dopo più di trent’anni in cui il 
dr. Alessandro Moretti, Presidente della Assohandicap onlus, ha svolto la sua opera meritoria dedicata alla 
gestione dell’Assohandicap con la conseguente creazione degli enti collaterali (Società Cooperativa Sociale 
Sorriso per tutti onlus, Fondazione Futuro onlus, ASD Accademia del nuoto - Marino), ha lasciato la Presidenza 
del Comitato Direttivo e ad oggi è Presidente onorario dell’Associazione. Non è stato semplice e non lo è tutt’ora 
considerato il periodo di particolare difficoltà per le conseguenze della pandemia, riprendere le fila della 
gestione nonostante l’impegno profuso dal nuovo Comitato Direttivo e del personale tutto.  
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Evoluzione prevedibile della gestione e degli equilibri economici e finanziari. 

Il 2022, come il 2021, si è aperto in un quadro di incertezza complessivo, legato non solo all’emergenza Covid – 
19, che continua a far sentire i suoi effetti, ma anche il notevole aumento dei costi energetici, che potrebbe 
perdurare anche a causa della crisi creata dalla guerra tra la Russia e Ucraina.  
L’Associazione sta facendo fronte ad un aumento consistente dei costi per utenze e di tutti quei servizi che a 
loro volta ne risentono (es. aumento contratto lavanderia, mensa, ecc.) e risente altresì della mancanza di quelle 
entrate connesse col perdurare delle difficoltà ad organizzare eventi di raccolta fondi ai quali in passato 
partecipavano esponenti degli istituti di credito, di Fondazioni filantropiche,  istituzioni politiche e degli enti 
territoriali.  
Il Comitato Direttivo in tale contesto, si sente impegnato a operare, ancora di più che in passato, con 
un’amministrazione oculata e prudente, attenta a non effettuare spese che non siano strettamente necessarie, 
e con l’impiego di risorse in modo attento e responsabile. A tal fine i progetti che si stanno portando avanti sono 
i seguenti: 
Ampliamento prestazioni ex art. 26: successivamente al trasferimento del semiresidenziale da Via Pietro Nenni, 
12 a Via Pietro Nenni, 16 il cui iter è stato completato a luglio del 2021, si sono liberati degli spazi da poter 
destinare ad ulteriori prestazioni non residenziali (ambulatorio-domiciliare). Per ottenere tale incremento di 
prestazioni fin dal 2018 erano stati presi contatti con dirigenti della ASL e della Regione, che ci dissero di 
attendere appunto lo spostamento dei 30 posti semiresidenziali altrimenti non avrebbero potuto dare parere 
favorevole.   
A partire dal II semestre 2021 sono stati quindi predisposti i progetti e individuati i lavori da effettuare per 
ottenere tale ampliamento. Sono ripresi anche i contatti con la ASL e la Regione, anche in relazione alla nuova 
normativa che dal 2019 ha reintrodotto un passaggio in più nella procedura amministrativa autorizzatoria: il 
parere di compatibilità da parte della Regione sul fabbisogno del territorio rispetto al tipo di prestazioni che si 
intende richiedere.  
Si prevede di poter ottenere tale autorizzazione per il mese di ottobre 2022. Tale incremento di  attività 
permetterà di aumentare le entrate derivanti da prestazioni private e contribuire al miglioramento del risultato 
di gestione a partire dall’anno in corso.  
Incremento poliambulatorio: Anche per l’attività del poliambulatorio si prevede di incrementare le entrate 
nell’ultimo trimestre 2022 in relazione all’apertura di nuove branche: Endocrinologo, Medicina Interna, ecc. 

 

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Come già detto, l’anno 2021 si è presentato come un anno particolarmente impegnativo per l’emergenza 
sanitaria e sociale dovuta alla pandemia COVID-19; l’ente è stato impegnato a rielaborare obiettivi ed attività a 
seconda delle situazioni del momento e tutto ciò ha avuto un forte impatto su tutte le attività riabilitative e 
prestazioni sanitarie riducendo in alcuni periodi la potenzialità dell'offerta dei servizi all’utenza. 
Le attività svolte durante l’anno sono state coerenti con le finalità dell'ente rappresentate dal disegno globale 
di assistenza sanitaria e sociale a favore della disabilità e sono state effettuate presso le seguenti realtà 
operative:  
Centro di Riabilitazione Non Residenziale ex art.26 L. 833/78 di Pietro Nenni n. 12 
Settore Semiresidenziale presso la RSA “Il Tetto” (solo secondo semestre) di Pietro Nenni n. 16 
Residenza Sanitaria Assistenziale “Tetto” di Via Pietro Nenni n. 16 
Poliambulatorio Specialistico “Arcobaleno” di Via Pietro Nenni n. 16 
Tutto il personale sanitario, che fa riferimento ai presidi sanitari accreditati e non, è altamente specializzato ed 
effettua aggiornamenti continui in medicina; è composto da varie figure mediche professionali quali 
Neuropsichiatra Infantile, Fisiatra, Ortopedico, da Infermieri Professionali, Assistente sociale, Terapisti della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedisti, Fisioterapisti, Educatori Professionali, Terapisti 
Occupazionali, Operatori Socio-Sanitari nonché altre figure professionali richieste ad hoc per specifiche finalità. 
Il personale sanitario lavora e collabora quotidianamente con il personale Amministrativo altrettanto formato 
e competente che si avvale di consulenti qualificati (come commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati ed 
altre figure professionali funzionali alle attività primarie dell’Assohandicap) per il raggiungimento comune degli 
obiettivi prefissati ed il perseguimento della Mission dell’Assohandicap Onlus.  
Le singole attività sono esplicitate in modo più dettagliato nel bilancio sociale. 
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Informazioni sulle attività diverse 

La Assohandicap onlus non ha svolto attività diverse nel corso del 2021.  

 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi  

Non sono iscritti in bilancio proventi e costi figurativi. 

 

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione annua lorda, è inferiore 
al rapporto uno a otto, di cui all’art.16 del decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni e 
integrazioni.  

 

Rendicontazione ai sensi dell’Art. 87 comma 6 del D.lgs. 117/2017 per attività di raccolta fondi 
effettuate in occasione di celebrazioni – ricorrenze o campagne di sensibilizzazione 

 

✓ Spese per campagne di sensibilizzazione   €         31.299,00                

 

TOTALE                                                                                       €         31.299,00            

 

Rendicontazione da contributi ricevuti: 

✓ Entrate da contributi ricevuti da privati     €             4.759,00 

✓ Entrate da donazione 5x1000     €             7.507,49 

✓ Entrate da Proventi da raccolte fondi occasionali  €    540,00 

 

Entrate da Enti: 

✓ Donazione BCC di Roma     €             2.000,00 

✓ Donazione BP LAZIO      €            10.000,00 

✓ Donazione Promoimpresa     €                 750,00 

✓ Donazione BCC COLLI ALBANI     €              3.000,00 

 

TOTALE         €            28.556,49 

 

 

Come ogni anno si propone una rendicontazione sull’attività svolta così suddivisa nel nuovo Rendiconto 
Gestionale: – Area A) “RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE” e - Area C) 
“RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI” 

Come si evince da tali proventi, al 31 dicembre 2021 si è registrata un’entrata complessiva pari € 28.556,49 
(anno 2020 € 108.811,00, con una riduzione pari ad € 80.254,51) a fronte di una spesa annuale sostenuta pari 
a € 31.299,00 (anno 2020 € 32.458, con una riduzione pari ad € 1.159). 
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FUNDRAISING 

Come ogni anno l’ufficio fundraising propone una relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti dalla 
campagna di raccolta fondi 2021. 
Come si può ben vedere, le relazioni sono corredate di dati economici (proventi della campagna di raccolta 
fondi), alla luce delle quali si evince un’entrata complessiva al 31 dicembre 2021 pari € 16.290 a fronte di una 
spesa annuale pari a € 31.299,00. 
Inoltre, al loro interno sono contenute le tabelle riassuntive delle attività e dei progetti realizzati, nonché il piano 
di implementazione degli obiettivi da raggiungere nel 2022 comprensivi di proposte relative ad un incremento 
dei risultati. 
L’attività di raccolta fondi è stata finalizzata, per il 2021, all’ottenimento di contributi e donazioni da enti privati, 
persone fisiche ed Istituti bancari particolarmente sensibili al problema della disabilità, al fine di sostenere le 
attività di interesse generale della Associazione, pubblicizzate mediante apposite lettere di presentazione  e/o 
brochure esplicative dei progetti in corso, evidenziando  le attività socio-sanitarie dell’Ente.  
Le iniziative svolte sono state precedute da un’attenta fase di progettazione atta ad individuare i settori e/o 
servizi a cui indirizzare i fondi. Nella fase successiva sono state fissate le strategie per la realizzazione della 
campagna di raccolta fondi, infine, è stato preparato il materiale informativo e pubblicitario da utilizzare nella 
veicolazione della campagna stessa.  
In particolare, si rappresenta di seguito quanto riportato nel punto C) “Componenti da attività di raccolta fondi” 
della presente relazione di missione. 

 

AREA C) DEL RENDICONTO GESTIONALE “RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA 
FONDI”  

 

1. “PROVENTI DA RACCOLTE FONDI ABITUALI”: 

Campagna di raccolta fondi finalizzata all’ottenimento di contributi a sostegno del progetto socio-sanitario 
“DIVERSAMENTE SUPER-ABILE” – arredamento e attrezzature per l’allestimento del nuovo Centro 
Semiresidenziale. Nel 2021 sono state inviate 11 richieste a banche e aziende, mentre non sono stati previsti 
invii rivolti a fondazioni di vario genere: 

 

BANCHE PROGETTO CONTRIBUTO 

BCC ROMA 

DIVERSAMENTE SUPER-ABILE 

€ 2.000,00 

BCC COLLI ALBANI € 3.000,00 

BP LAZIO € 10.000,00 

PROMOIMPRESA € 750,00 

TOTALE € 15.750,00 

 

2. “PROVENTI DA RACCOLTE FONDI OCCASIONALI”: 

Nell’ambito dell’attività di raccolta fondi sono state predisposte ulteriori attività per incrementare le donazioni, 
tra queste va inserita la realizzazione dei consueti calendari che sono stati distribuiti ad aziende ed enti pubblici 
e privati: 

 

ENTE EROGAZIONI LIBERALI 

ASSOHANDICAP ONLUS € 540,00 
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AREA C) DEL RENDICONTO GESTIONALE “COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI”: 

 

1. Oneri per raccolte fondi abituali: 

- Costo del personale impiegato (retribuzioni lorde, oneri sociali e tfr)   € 26.707,00 

- Acquisto materiali di consumo             € 205,00 

- Spese di cancelleria                            € 164,00 

- Noleggio stampante e software vari                          € 868,00 

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

            € 27.944,00 

2. Oneri per raccolte fondi occasionali:    

- Suite grafica Adobe, realizzazione grafica per calendari           € 976,00 

- Stampa e distribuzione calendari           € 2.356,00 

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

                € 3.332,00 

3. Altri oneri da attività di raccolta fondi: 

- Spedizione calendari                 € 23,00 

                                        

Totale costi e oneri € 31.299,00 

 

AREA A) DEL RENDICONTO GESTIONALE “RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE”: 

 

4. “EROGAZIONI LIBERALI”: 

Creazione di una campagna mirata per le donazioni con l’obiettivo di implementare e consolidare la rete di 
donatori. Nel 2021 il programma “AIP” (Assohandicap Information Portal) ci ha permesso di ampliare la portata 
della nostra azione di comunicazione, riuscendo a veicolare di volta in volta le informazioni a circa 8.000 
contatti. N° DI INVII MASSIVI = 7 (GRAFICA+TESTI, CREAZIONE MAIL E INVIO) 

  

ENTE EROGAZIONI LIBERALI 

ASSOHANDICAP ONLUS € 4.759,00 

 

5. “PROVENTI DEL 5 PER MILLE”:   

Per il 2021 è stata incrementata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, la portata dell’azione di 
comunicazione e veicolazione della mission e delle attività socio-sanitarie portate aventi dalla Assohandicap 
Onlus. In particolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

• Realizzazione del piano di pubblicità e comunicazione che ha portato alla realizzazione di alcuni prodotti 
informativi, che verranno utilizzati anche per il 2022.  

• Oltre alla normale attività pubblicitaria, sono state realizzate diverse tipologie di prodotti grafici come 
banner pubblicitari, opuscoli di presentazione, dépliant e volantini pubblicitari. 

• Infine, è stata incrementata l’azione di comunicazione sul profilo FB di Assohandicap con la creazione 
della pagina sponsorizzata di Assohandicap. Nel suo totale la pagina conta circa 2.000 contatti e ha 
raggiunto, tramite campagne promozionali, circa 36.000 profili dato questo che attesta l’utilità e 
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l’efficacia di tale strumento. A tale riguardo, va sottolineato che nel 2021 sono stati realizzati N° 37 post 
semplici e 12 a pagamento. 

 

ENTE  CONTRIBUTO 5X1000 

ASSOHANDICAP ONLUS € 7.507,49 

 

In ambito di attività di raccolta fondi sono stari rilevati nel corso dell’anno 2021 particolari difficoltà, riscontrate 
da un notevole calo delle entrate di riferimento, causate da impedimenti organizzativi di eventi e 
manifestazioni, fondamentali per lo svolgimento di qualsiasi campagna di comunicazione, fundraising e raccolta 
fondi.  
Inoltre, si sottolinea che gli Enti pubblici e privati, nonché le fondazioni filantropiche, hanno destinato la maggior 
parte delle loro erogazioni a iniziative di contenimento dell’epidemia, a progetti sociali legati all’emergenza 
sanitaria, nonché a borse di studio destinate alla ricerca scientifica, a discapito di una minore erogazione dei 
fondi a favore di progetti socio-riabilitativi e di solidarietà come quelli proposti da Assohandicap, che ha ricevuto 
minori sostegni dovuti a bandi pubblici e privati, se non quello di rimborso dei primi acquisti di DPI. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 

L’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una 
valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile 
arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, 
secondo quanto previsto dal punto 6. dell’OIC 35.  

Tale valutazione è stata effettuata predisponendo un budget che dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici 
mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività 
rispettando le obbligazioni assunte. 

Considerazioni finali 

Signori Associati, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto 
gestionale e relazione di missione 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 31/12/2021, insieme al Bilancio Sociale, unitamente 
con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
 

   

Marino, 19 aprile 2022 


