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appartenenza a un gruppo NO 

denominazione della società capogruppo       

paese della capogruppo       

numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

 

 





 

 

 

Stato patrimoniale                                                                                    2019              2018        
  Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali             

II - Immobilizzazioni materiali 976 1.130 

III - Immobilizzazioni finanziarie             

Totale immobilizzazioni (B) 976 1.130 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze             

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita             

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 126.908 123.410 

esigibili oltre l'esercizio successivo             

imposte anticipate             

Totale crediti 126.908 123.410 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni             

IV - Disponibilità liquide 171.306 258.174 

Totale attivo circolante (C) 298.214 381.584 

D) Ratei e risconti             

Totale attivo 299.190 382.714 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 11.229 11.229 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni             

III - Riserve di rivalutazione             

IV - Riserva legale             

V - Riserve statutarie             

VI - Altre riserve             

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi             

VIII - Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 119.840 119.184 

IX - Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio -1.320 656 

Perdita ripianata nell'esercizio             

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio             

Totale patrimonio netto 129.749 131.069 

B) Fondi per rischi e oneri             

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.439 9.835 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 131.764 36.522 

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti 131.764 36.522 

E) Ratei e risconti 25.240 205.288 

Totale passivo 299.190 382.714 



 

 

 

Conto economico 
  Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 535.543 409.115 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

            

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

finiti 

            

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione             

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio             

altri 3.152 1.339 

Totale altri ricavi e proventi 3.152 1.339 

Totale valore della produzione 538.695 410.454 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.356 6.280 

7) per servizi 429.757 338.377 

8) per godimento di beni di terzi 7.368 7.630 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 75.123 42.725 

b) oneri sociali 17.913 9.584 

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

del personale 

2604 2.996 

c) trattamento di fine rapporto             

d) trattamento di quiescenza e simili             

e) altri costi 50       

Totale costi per il personale 95.690 55.305 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 

154 553 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 154 553 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni             

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 

            

Totale ammortamenti e svalutazioni 154 553 

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

merci 

            

12) accantonamenti per rischi             

13) altri accantonamenti             

14) oneri diversi di gestione 869 240 

Totale costi della produzione 536.194 408.385 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.501 2.069 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate             



 

 

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi da partecipazioni             

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

            

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni             

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri 1       

Totale proventi diversi dai precedenti 1       

Totale altri proventi finanziari 1       

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate             

verso imprese collegate             

verso imprese controllanti             

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri 8       

Totale interessi e altri oneri finanziari 8       

17-bis) utili e perdite su cambi             

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -7       

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) di strumenti finanziari derivati             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale rivalutazioni             

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) di strumenti finanziari derivati             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             



 

 

Totale svalutazioni             

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)             

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.494 2.069 

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

imposte correnti 3.814 1.413 

imposte relative a esercizi precedenti             

imposte differite e anticipate             

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

            

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate       1.413 

21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio -1.320 656 



 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Premessa 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, 

sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate. 

Il bilancio chiude con un  disavanzo di gestione di euro 1.320, in sede di redazione del bilancio, al netto 

delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. 

Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di 

redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci 

(art. 2426 del Codice Civile).  

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei 

requisiti di legge previsti. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione e il 

risultato economico dell’esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni 

complementari richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che sono stati rispettati i seguenti obblighi in 

tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto 

in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori 

espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto. 

 

Convenzioni di classificazione 

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione: 

1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 

aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con 

riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre 

l’esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva 

possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo; 

2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in 

particolare della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello 

schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di 

dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio. 

 

Attività svolte 

L’Associazione AST, viene costituita in data 29 Maggio 1997, dopo aver ottenuto il riconoscimento giuridico, 

al momento risulta essere iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale e risulta 

essere a tutti gli effetti una ONLUS , le erogazioni liberali ad essa effettuate sia da persone fisiche che 

giuridiche, danno la facoltà di essere dedotte dal reddito complessivo del soggetto erogatore, nei limiti 

previsti dalla normativa vigente.    

L’Associazione si occupa di assistenza a malattie genetiche a trasmissione autosomica dominante e della 

relativa operatività svolta nei quattro capitoli principali quali: 



 

 

- la ricerca scientifica; 

- i progetti sociali promossi dalla stessa associazione; 

- i progetti ministeriali, 

- il sostenimento della struttura associativa. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio e sviluppi futuri 

 

Nel corso dell’anno 2019 si sono sviluppati una serie di attività e progetti di cui: 

 

- il progetto “STautonomy - Laboratori di Autonomia per l’inclusione attiva di giovani/adulti con disabilità” 
(2018-2019), co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha coinvolto, in via sperimentale, 35 persone con sclerosi tuberosa, con anche autismo, in 
Laboratori di Autonomia, concepiti come esperienze di sviluppo di competenze in cui acquisire importanti 
autonomie per la vita e competenze sociali e lavorative. 
 
- il progetto “RISOLVI - Rete per l’Inclusione Sociale e Lavorativa Integrata dei giovani adulti con sclerosi 
tuberosa” (2018-2020), co-finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha offerto: percorsi 
di inclusione sociale; laboratori per lo sviluppo di competenze socio-relazionali per l’empowerment di 
persone con ST; gruppi di supporto per Caregiver familiari volti al riconoscimento del loro ruolo di 
promotori dell’inclusione dei familiari affetti.  
Sono stati coinvolti in totale 50 giovani con sclerosi tuberosa in percorsi di inclusione sociale in tutta Italia, 
50 giovani con ST nei laboratori di gruppo, 130 Caregiver familiari nei gruppi di supporto. 
 
- STare Assieme: vacanza associativa che riunisce, per una settimana in una località marina, più di 120 
persone (circa 30 famiglie), con il supporto di educatori professionisti che si prendono cura delle persone 
affette da ST.  
Nel 2019 il progetto si è svolto a Montesilvano (PE). 
 
- “Onde senza limiti” (2019), in collaborazione con la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, ragazzi, soci 
dell’Associazione, e educatori hanno viaggiato a bordo del veliero “Nave Italia” per 5 giorni. In questo 
particolare contesto, hanno svolto attività mirate allo sviluppo delle loro abilità cognitive e relazionali.  
Sono stati inoltre ospiti ad Arpy per una settimana, quale attività pre-imbarco, grazie all’Associazione 
Camici e Pigiami. 
 
- Weekend Sociali di Autonomia: permettono ai genitori di partecipare ai lavori associativi, mentre i ragazzi 
sviluppano la loro autonomia con gli educatori. Nel 2019 a Roma e a Granozzo con Monticello (NO). 
 
- Weekend sociale per le famiglie sul Monte Grappa: ogni anno le famiglie a giugno si ritrovano per 
condividere del tempo e confrontare i loro percorsi con la ST. 
 
Per l’anno 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, per forza di cose ci sono stati dei 

rallentamenti delle attività associative, alcuni appuntamenti sono stati cancellati con un rinvio delle 

iniziative già in programma in momenti più idonei e in linea con le disposizioni di legge in merito.  

 

 

Principi di redazione 

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti 

principi.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 



 

 

continuazione dell'attività. 

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto.  

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. 

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

chiusura di questo. 

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

Criteri di valutazione applicati 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019  sono aderenti alle disposizioni previste 

dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del 

bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente 

corso legale nello Stato sono di seguito esposti. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. 

Crediti e debiti 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.  

I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.  

Ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 

delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio. 

 

 

Immobilizzazioni 
Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i 

movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute 

nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 10.570             10.570 

Rivalutazioni                         



 

 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

(9.223)             (9.223) 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio 1.347             1.347 

Variazioni nell'esercizio     

Decrementi per 

alienazioni e dismissioni 

(costo storico) 

(1.193)             (1.193) 

Ammortamento 

dell'esercizio 

154             154 

Svalutazioni                         

Valore di bilancio 976             976 

 

Attivo circolante 

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

A commento finale delle della voce crediti dell’attivo circolante  

 

 Valore di inizio esercizio     Variazione nell'esercizio    Valore di fine esercizio 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 123.410 3.498 126.908 

Disponibilità' liquide 258.174 (86.868) 171.306 

 

 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio. 

 

Patrimonio netto 

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate: 

A) Patrimonio netto: euro 129.749, è diminuito di euro 1.320 rispetto allo scorso anno. 

- Il Fondo Associativo, pari ad euro 11.229 è interamente sottoscritto e versato e non ha subito 
alcuna variazione nell’esercizio. 

- Avanzi di gestione portati a nuovo, pari ad euro 119.840 sono invariati rispetto all’esercizio 
precedente; 

- Disavanzo di gestione dell’esercizio Euro 1.320. 
 
 In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le 

seguenti informazioni complementari: 

a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione: 
 

Riserve Libere Vincolate per 
legge 

Vincolate per 
statuto 

Vincolate 
dall’assemblea 

Riserva legale 0          0 0 0 
RIs. Statutarie 0          0 0 0 



 

 

Ris. Indivisibile 0          0 0 0 
Altre riserve di 
capitale (Avanzi di 
gestione) 

 
 
0 

      
 
     119.840  

0 0 

TOTALE 0      119.840 0 0 
 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
Non stanziato, in quanto non ritenuto necessario perché i valori del patrimonio netto soddisfano eventuali 

oneri e rischi che dovessero verificarsi. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a 

tale data, gli stessi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. 

 

Debiti 
Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.  

Il totale debiti di Euro 130.777 è aumentato di euro 94.255 rispetto allo scorso anno e si tratta di debiti 

esigibili entro l’esercizio successivo, così formati:  

- Debiti V/Fornitori                                       euro        3.154 

- Fatture da ricevere                                     euro   117.428 

- Debiti tributari                                            euro        5.723 

- Debiti v/Istituti previdenziali                    euro        2.198 

- Debiti v/dipendenti                                    euro        2.274 

      

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Il  valore della produzione  evidenzia un aumento di Euro 128.241 rispetto a quello dello scorso anno. 

 

Costi della produzione 

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di 

terzi 

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Oneri diversi di gestione 

Racchiude altri costi di gestione oltre a imposta di bollo e sanzioni. 

 



 

 

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

A commento si evidenzia che sono state accantonate imposte nell’esercizio solo ai fini Irap. 

 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 
Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Dati sull'occupazione 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei 

dipendenti della società. 

 

 Numero medio 

Dirigenti       

Quadri       

Impiegati 2 

Operai       

Altri dipendenti       

Totale Dipendenti 2 

Garanzie       

di cui reali       

Passività  potenziali       

 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, di seguito non si espongono, in quanto 

inesistenti, la natura e l’obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare 

il risultato d'esercizio: disavanzo di gestione, di euro -1.320 in sede di redazione del bilancio come segue: 

- copertura totale con gli avanzi di gestione portati a nuovo negli esercizi precedenti  

 

 

Nota integrativa, parte finale 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili 
ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell’Associazione tenute in ottemperanza alle norme 
vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi 
tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante 
dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio. 
 
Roma, 30 Giugno 2020 
           LA PRESIDENTE                                                              
            ( Sig.ra Francesca Macari )                                            
          

 



 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

La sottoscritta Francesca Macari, Presidente del Consiglio Direttivo dichiara  
che il presente documento informatico è conforme a quello che verrà trascritto sui libri sociali tenuti 
dall’Associazione ai sensi di legge.  

 
    LA PRESIDENTE                                                                                          IL TESORIERE 
( Sig.ra Francesca Macari )                                                                 ( Sig. Damiano  Picchiotti ) 

 







Relazione Presidente-Tesoriere al bilancio consuntivo 2019 e 

previsionale 2020 

L'anno appena trascorso ha visto l'Associazione Sclerosi Tuberosa raggiungere significative 

variazioni in aumento, i valori   della movimentazione contabile raggiunti nell’anno 2019 

rappresentano il livello di Record per l’associazione. Le colonne ''Costi'' e ''Ricavi'' 

evidenziano € 540.016,71 euro ciascuna, tale positivo risultato scaturisce dall’attività volta 

verso le attività prioritarie per la nostra associane: ricerca scientifica, progetti sociali 

promossi da A.S.T. onlus, progetti ministeriali, e il sostentamento della struttura associativa. 

Esponiamo come si sono sviluppate le movimentazioni del 2019: 

Struttura tecnica pari a € 38.324,25 7% delle uscite, importo in incremento rispetto al 2018 

principalmente dovuto agli oneri di raccolta fondi. 

Retribuzione dipendenti pari € 95.691,00 18% delle uscite,  per portare avanti la vita 

associativa e di seguire correttamente le procedure per la corretta realizzazione dei progetti 

Ministeriali durante l’anno 2019 l’impiego del personale dipendente è stato full-time per tutto 

l’anno a differenza del 2018 che nel periodo 1 gennaio 31 agosto era stato impiegato part-

time. Nell’importo sono compresi € 27.000,00 quale stipendio al ricercatore cha ha svolto il 

progetto ISDIS, il progetto prevedeva l’assunzione da parte A.S.T del ricercatore. 

Le spese per attività tipica pari a € 64.288,80 12% delle uscite, principalmente dovute a 

oneri di pubblicità, edizione giornale, acquisto beni per raccolta fondi, spese eventi sociali, 

organizzazione lotteria. 

Progetto di ricerca “ISDIS” co-finanziato dalla Fondazione Terzo Pilastro, importo di spesa 

previsto pari a € 43.730,00  portato aventi in collaborazione Con l’Università degli Studi id 

Perugia con il ricercatore Alessandro Magini. Il totale spesa in bilancio è rappresentato da 

€ 27.000,00 quali stipendi per il ricercatore e € 16.730,00 da materiali acquistati per la lo 

svolgimento della ricerca. 

I progetti sociali pari a € 59.666,74 11% del totale costi, riguardano la vacanza associativa 

svoltasi a Montesilvano (PE)   il costo sostenuto e in linea con gli anni precedenti pari a € 

53.720,64 e il Progetto Nave Italia rivolto ai giovani, Onde senza Limiti e Montagna, per 

totali €  6.146,00. I progetti stati sono autofinanziati dai soci al 91,50%, la differenza di 8,5% 

si riferisce al costo degli alloggi per gli educatori. 

Per il capitolo di spesa progetti ministeriali  pari a € 257.511,50 47% del totale costi. 

Piccolo residuo del progetto Diamante chiuso a novembre 2018 per € 2,193,19.  Nel corso 

dell’anno 2019 si è svolto parzialmente il progetto RISOLVI  con una spesa di € 225.656,01, 

RISOLVI avrà termine al 29/2/2020. Al 31/12/19 si è concluso il progetto STautonomy con 

una spesa di € 29.662,27. Come sempre nei progetti ministeriali è presente cofinanziamento 

A.S.T. è del 20% sulle somme assegnate. Il progetto STautonomy, differentemente dagli 

altri progetti, è stato portato avanti senza la richiesta di anticipo al Ministero utilizzando fondi 

AST che ci saranno rimborsati a fine progetto.  



Marginali, al di sotto de’1% ad appannaggio di oneri di supporto generale, oneri fiscali 

collaboratori, altri tributi minori e ammortamenti  

Per quanto riguarda invece le entrate per il 2019 segnaliamo una forte impennata 

relativamente alla attività proveniente dal corpo sociale: 

Le attività tipiche pari a € 70.052,63 - 13% delle entrate (quote associative, donazioni, 

erogazioni liberali), rispetto al 2018 si denota un incremento del 4%. Incremento dovuto alle 

donazioni che sono aumentate di € 23.276,32. Nel corso del 2019 sono andate 

contabilizzate nella voce “Donazioni” circa € 10.000,00 legate alle bomboniere  solidali,  

confezionate dalle volontarie del Gruppo Doris Cervino, a discapito della raccolta fondi 

regionale Emilia Romagna. Stabili le quote associative. 

La raccolta fondi da attività regionali pari a € 42.605,12 - 8% delle entrate (eventi 

regionali, banchini, bomboniere solidali) . Circa il 30% proviene dall’Emilia Romagna grazie 

alle bomboniere solidali del Gruppo confezionate dalle volontarie del Gruppo Doris Cervino 

e altre attività. 

I proventi lotteria pari a € 37.461,05 7% delle entrate, la somma non riflette interamente 

l’andamento della lotteria in quanto avendo spostato l’estrazione alla prima settimana 

dell’anno successivo parte dei proventi vengono inevitabilmente contabilizzati per cassa 

nell’anno di arrivo. Il Vero premio è la vita 2019 ha consentito di vendere 31.497 biglietti con 

lieve decremento rispetto al 2018. 

La raccolta fondi dei progetti sociali pari a € 54.498,00 10% delle entrate, dati 

dall'autofinanziamento dei soci alla partecipazione degli eventi sociali. 

I proventi ministeriali per i progetti finanziati pari a € 210.838,00 40% delle entrate, in 

decremento del 4% rispetto all’anno precedente. Naturalmente i progetti risentono della 

ciclicità causata da, apertura, funzionamento e chiusura, tramite appositi ratei e risconti si 

cerca sempre di imputarli pro-quota dell'anno di effettivo svolgimento, sia in consuntivo che 

previsionale.  

Il 5 per mille pari a € 71.143,30 – 13% delle entrate, leggero incremento rispetto all'anno 

precedente, è diventata una risorsa certa ed insostituibile. Stabilizzata da qualche anno 

anche la data di arrivo del contributo, questo ci consente di pianificare la spesa senza 

ricorrere alla eventuale richiesta di anticipo del 5 per mille. La risorsa è ben monitorata dal 

ministero con richiesta di puntuale rendicontazione. 

Per il previsionale 2020, ho tenuto in considerazione le informazioni al momento conosciute 

e i dati della precedente chiusura, applicando un criterio prudenziale. L’anno 2020 ci vedrà 

impegnati nel terminare ll progetto RISOLVI, a causa del Covid-19 verranno rimandati a 

data da destinare tutti gli eventi della vita associativa 

Del totale bilancio previsionale. Per una miglior assimilazione dei concetti di spese e ricavi  

del previsionale 2020 Vi invito alla diretta lettura, più semplice e immediata.  

 

Damiano Picchiotti- Tesoriere AST, 06/07/2020 



 

Dalla Presidente 

Il bilancio 2019 evidenzia il grande giro economico che ci ha permesso di attivare risorse e 

aiuti e le considerazioni non possono essere che  positive sia per le entrate che per quanto 

speso.  

I progetti ministeriali ci hanno permesso di continuare le nostre attività rivolte ai territori per 

provare a dare una mano con supporti mirati ai bisogni di ci ha chiesto aiuto continuando a 

incentivare la rete informativa per chi non sa dove andare e attivare dei piccoli aiuti per 

avviare percorsi formativi che potessero incanalare le capacità , che tanti nostri ragazzi 

hanno, in attività consone alle loro attitudini, come sempre le risposte non sono facili e a 

volte sembrano non arrivare mai le soluzioni soprattutto in territori dove il sociale è  

dimenticato. 

I progetti di ricerca sono sempre il pezzo importante del nostro bilancio perché crediamo 

che solo con la ricerca possiamo sperare in una cura che sconfigga la st e nel frattempo 

aiutare perché la qualità della vita sia sempre migliore  

Anche i progetti sociali  sono cresciuti in qualità e quantità, impegnando grandi risorse, 

abbiamo provato a dare il meglio ai nostri ragazzi e alle famiglie; ai soliti weekend, allo Stare 

Assieme e al Progetto Nave Italia, che ha visto la partecipazione dei nostri ragazzi,  affiancati 

dagli educatori che li conoscono da tempo, mettersi in gioco per 5 giorni ad Arpy con il 

sostegno degli alpini e 5 giorni veleggiando con i marinai della Marina Militare. 

Abbiamo attivato percorsi di formazione individuali che hanno aiutato, con un piccolo 

supporto economico, a provare a realizzare qualcosa di più che un laboratorio che desse 

l'opportunità di mettersi in gioco con progetti specifici. Purtroppo  la bacchetta magica, di cui 

sono sempre alla ricerca, non siamo riusciti a trovarla, abbiamo fatto del nostro meglio per 

aiutare in un tempo circoscritto e legato alle possibilità economiche, siamo coscienti che ci 

vorrebbe tanto di più per avere la possibilità di interventi individualizzati e continuativi nelle 

famiglie più sofferenti ma che purtroppo non possiamo permetterci, siamo altresì coscienti 

e orgogliosi di aver ascoltato tutti come lo scorso anno, e averci provato a indicare soluzioni. 

Continueremo a partecipare ai progetti che riusciremo ad intercettare con la preziosa 

collaborazione e professionalità di Socialnet nelle persone di Sabrina Banzato, Fabio 

Colombo e Gabriele Zen che ci supportano da tanto tempo nella stesura degli stessi e in 

alcune parti della loro realizzazione.  

Abbiamo avviato con l'istituto Superiore di Sanità la costruzione del registro nazionale della 

sclerosi tuberosa che sarà  uno strumento  importante che permetterà  di far conoscere 

sempre di più  la sclerosi tuberosa in tutte le sue manifestazioni. Sarà un lungo lavoro a 

fianco del Comitato Scientifico che ringrazio per il grande supporto che ci dà  in tutte le 

nostre richieste. 

Come sempre non mi soffermo sui numeri , che sono uno dei miei punti deboli, ma li potete 

vedere e valutare anche attraverso la relazione del tesoriere che, come sempre, ha fatto un 



grande lavoro di sintesi, il bilancio in tutte le sue parti lo potrete analizzare sui documenti 

che vi abbiamo inviato. I progetti ministeriali sono conclusi  e, purtroppo dovremo aspettare 

un po'  prima di vederne qualcuno, abbiamo quindi bisogno di incentivare le nostre raccolte 

fondi per poter continuare la nostra missione,  ringrazio tutti i volontari che si sono prodigati 

nelle raccolte fondi e quelli che lavorano artigianalmente sui prodotti che ci permettono di 

aggiungere fondi ai nostri progetti, sono una parte importante per la vita associativa. 

Prezioso, come sempre è stato il lavoro  delle nostre segretarie che hanno dimostrato 

ancora una volta tanta professionalità e coinvolgimento in tutte le nostre attività.  

Ringrazio ancora una volta tutto il Cd, ognuno per il proprio incarico, che mi ha aiutato a 

lavorare e progettare al meglio mettendoci ognuno un po'  della propria esperienza e del 

proprio tempo come sempre prezioso per tutti, non credo serva ricordare che siamo tutti 

volontari felici di metterci a disposizione compatibilmente sempre con impegni familiari, 

lavorativi e di vita quotidiana mai facile per nessuno. 

Un ringraziamento va a tutti i delegati impegnati nei territori a supporto delle famiglie che ci 

chiedono aiuto lavorando con la rete di medici che man mano si rendono disponibili. 

Ancora un grazie alla mia famiglia che ha sopportato e supportato i miei impegni in Ast 

anche nei momenti più  faticosi. 

 Il mio motto è sempre: non molliamo, lavoriamo insieme  per un futuro più sereno e magari 

libero dalla sclerosi tuberosa. 

Francesca Macari, presidente A.S.T. Aps -  06/07/2020 
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PREVISIONALE     2020 

 

 
Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere 

 ** COSTI, SPESE E PERDITE    
  

  MATERIALE PUBBLICITARIO 3.000   

 SPESE PER ASSEMBLEE-
SEMINARI 
AESSETINEWS                                         
ASSICURAZIONI 
ONERI RACCOLTA FONDI 
RETE TELEFONIA MOBILE 
Retrib.dip. pro quota att. tipica 

2.000 
 

7.000 
2.000 

14.000 
1.500 

30.000 
 
 

  

 SPESE ATTIVITA' TIPICA E CONV. 59.500  
  

  CANCELLERIA, SITO, ATTREZZAT. 2.000   

   RIMBORSI PER ATTIVITA' A 
DIRETTIVO-SOCI-MEDICI-VOLONT. 
 

4.000   

 COMPENSI A PROFESSIONISTI 8.000   

 TELEFONIA FISSA 
ORG. SOCIALI VIAGGIO  
SPESE DI RAPPRESENTANZA 
SPEDIZIONI E SPESE POSTALI 
RETRIB. DIP. PRO QUOTA 
STRUTTURA TECNICA 
LOCAZIONI 
 

1.000 
4.000 
3.000 
3.000 

 
9.000 
6.000 

  

 SPESE STRUTTURA TECNICA 40.000  
  

  SPESE VACANZA ASSOCIATIVA 
2019 E WEEK END AUTONOMIA 
2020 
 
NAVE ITALIA  

SPESE PROGETTI SOCIALI 
 

3.000 
 
 
 

6.000 

9.000 

  

  
PROGETTI SCIENT. E RICERCA 
REGISTRO MALATTIA CON ISS 
 

 
40.000 
10.000 

 
  

 TOT PROG. SCIENT E 
RICERCA 
 

50.000   

 Progetto RISOLVI L 383-2000 
RISOLVI autofinanziamento 
 

66.000 
72.000 
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Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere 

  TOT. PROG. MIN POL SOC 138.000  

     
  

  AMMORTAMENTI 1.000   

 AMMORTAMENTI 1.000  
  

 ONERI BANCARI SU C/C 5.000   

 ONERI FINANZIARI BANCARI 5.000  
  

 
 

TOTALE COSTI 302.500   

 RICAVI E PROFITTI    
  

  PROVENTI PER QUOTE 
ASSOCIATIVE 

 7.000        

 PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE   7.000 
 RACCOLTA FONDI REGIONALE 

DONAZIONI/EROGAZIONI 
EROGAZIONI DA ENTI E SOCIETA' 
 

 15.000 
40.000 
15.000 

 

45 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI  70.000 
 PROVENTI PROG. SOCIALI 

PROVENTI NAVE ITALIA 
  2.000 

2.000 
 

 PROVENTI PROG. SOCIALI   4.000 
     

 INTROITI PER 5X1000  
 

  80.000 

  INTROITI ''IL VERO PREMIO E LA 
VITA'' 

    20.000 

  PROVENTI DA Min.Pol. Soc. 
''Risolvi”  L.383-2000  
MIN.POL.SOC. saldo progetto. 
“Diamante 
MIN.POL.SOC.  Progetto 
STautonomy L 383-2000 – Saldo 
progetto 
Dipartimento Pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio – 
rimborso a saldo 

  
50.480 

 
 

37.000 
 
 

34.020 

 TOT. PROVENTI prog. min pol soc   121.500 

  
TOTALE RICAVI 

  308.500 
 

 
 

 
AVANZO DI GESTIONE 2019 

  

  TOTALE A PAREGGIO 302.500 302.500 

 



Totale

A B

COSTI IMPORTI

Spese Attività Tipica 64.288,00 12%  

Spese Struttura Tecnica 38.024,00 7%
Progetto di ricerca "ISDIS Terzo Pilastro 16.730,00 3%

Progetti Sociali 59.667,00 11%

Oneri supporto generale 4.137,00 1%

Oneri retribuzioni dipendenti/collabiratori 95.691,00 18%

Progetti Ministeriali 257.511,00 47%

Altri oneri (tributi e ammort.ti) 3.968,00 1%

Totale 540.016,00 100%

ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - APS

Rappresentazione grafica delle SPESE relative all'esercizio 2019 (01-01-2019 al 31-12-2019).

%

Spese Attività Tipica; 64.288,00; 
12%

Spese Struttura Tecnica; 
38.024,00; 7%

Progetto di ricerca "ISDIS Terzo 
Pilastro; 16.730,00; 3%

Progetti Sociali; 59.667,00; 11%

Oneri supporto generale; 
4.137,00; 1%

Oneri retribuzioni 
dipendenti/collabiratori; 

95.691,00; 18%

Progetti Ministeriali; 257.511,00; 
47%

Altri oneri (tributi e ammort.ti); 
3.968,00; 1% Spese Attività Tipica

Spese Struttura Tecnica

Progetto di ricerca "ISDIS Terzo Pilastro

Progetti Sociali

Oneri supporto generale

Oneri retribuzioni dipendenti/collabiratori

Progetti Ministeriali

Altri oneri (tributi e ammort.ti)



A B

PROVENTI DA IMPORTI

Proventi attività tipiche 70.053,00 13%

Proventi 5x1000 71.143,00 13%  

Lotteria vero premio è la vita 37.461,00 7%  

Raccolta fondi regionale 42.605,00 8%  

Racc.fondi progetti sociali 54.598,00 10%

Proventi da progetto ISDIS - 

Terzo Pilastro 45.000,00 8%

Proventi da progetti Ministeriali 210.838,00 40%  

Proventi vari 6.998,00 1%

Totale 538.696,00 100%

ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - APS

Riepilogo glabale dei proventi relativi all'anno 2019 (01-01-2019 al 31-12-2019)

%

Proventi attività 
tipiche; 70.053,00; 

13%
Proventi 5x1000 ; 

71.143,00; 13%

Lotteria vero 
premio è la vita; 

37.461,00; 7%

Raccolta fondi 
regionale; 

42.605,00; 8%
Racc.fondi progetti 
sociali; 54.598,00; 

10%

Proventi da 
progetto ISDIS -
Terzo Pilastro; 
45.000,00; 9%

Proventi da progetti 
Ministeriali; 

210.838,00; 39%

Proventi vari; 
6.998,00; 1%

Proventi attività tipiche

Proventi 5x1000

Lotteria vero premio è la vita

Raccolta fondi regionale

Racc.fondi progetti sociali

Proventi da progetto ISDIS -
Terzo Pilastro

Proventi da progetti
Ministeriali

Proventi vari



Associazione Sclerosi Tuberosa onlus 
Sede legale: Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 - Roma 

Codice Fiscale: 96340170586 
******* 

 

Verbale n. 01 Assemblea Ordinaria del 30 luglio 2020 
 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il 6/7/2020, constatando l’impossibilità di convocare l’assemblea 
ordinaria secondo i canoni fin qui usati a causa dell’emergenza sanitaria del COVID-19, ha 
deliberato di svolgere la stessa in remoto come previsto all’art. 73‚ comma 4 del Decreto Legge 
n. 18 del 17 marzo 2020.  
L’Associazione Sclerosi Tuberosa ha messo a disposizione dei soci, la documentazione 
(bilancio consuntivo 2019, bilancio previsionale 2020 e progetti scientifici per cui l’AST ha 
ricevuto richiesta di finanziamento per il 2021) mediante una cartella condivisa, raggiungibile 
tramite link. I soci, in regola con la quota sociale, avevano possibilità, previa richiesta alla 
segreteria, di partecipare al sondaggio tramite la piattaforma SurveyMonkey dalle ore 15:00 del 
20 luglio alle ore 12:00 del 30 luglio. La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente 
convocata per via telematica in data 20 luglio mediante invio di regolare email a tutti i Soci 
regolarmente registrati nel Libro Soci della Associazione con invito a esprimere il loro volere 
sui due quesiti sotto riportati:  
 
1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e previsionale 2020, a cura del Tesoriere 
Damiano Picchiotti e del Commercialista Giammarco Rossetti con relazione dei revisori 
contabili Renato Burigana e Claudia D’Apruzzo 
2. Votazione progetti scientifici 2021 
 
Oggi, 30 luglio 2020, alle ore 12:00 si è conclusa l’Assemblea Ordinaria in forma telematica.  
  
 

Viene chiesto a Manuela Magni, Consigliere, di redigere il verbale. 
 

Hanno partecipato al sondaggio 43 Soci, in allegato l’elenco dei partecipanti, si riportano di 
seguito i risultati delle votazioni per singolo argomento. 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e previsionale 2020, a cura del 
Tesoriere Damiano Picchiotti e del Commercialista Giammarco Rossetti con relazione 
dei revisori contabili Renato Burigana e Claudia D’Apruzzo 

 
Risultati votazione bilancio consuntivo AST 2019: 
 Voti 
Approvato: 42 
Non approvato: 0 
Astenuti: 1 
Tot. votanti: 43 

L’assemblea approva con 42 voti favorevoli il bilancio consuntivo 2019. 

 



Libro Verbali delle Assemblee dell’Associazione “A.S.T. - ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - ONLUS” – 

Via A. Ambrosini n. 72 - 00147 Roma (RM) – Codice Fiscale 96340170586 
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Risultati votazione bilancio previsionale AST 2020: 
 Voti 
Approvato: 41 
Non approvato: 0 
Astenuti: 2 
Tot. votanti: 43 

L’assemblea approva con 41 voti favorevoli il bilancio previsionale 2020 

 

…OMISSIS… 

 
In virtù delle ampie maggioranze dei favorevoli sono approvati tutti i punti posti a sondaggio, la 
Presidente dichiara conclusa l’Assemblea. 
     
 
   

Il Segretario dell’Assemblea  Il Presidente AST 
Manuela Magni  Francesca Macari 

                              
                                                  


