BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AL 31-12-2020
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione
Sede
capitale sociale
capitale sociale interamente versato
codice CCIAA
partita IVA
codice fiscale
numero REA
forma giuridica
settore di attività prevalente (ATECO)
società in liquidazione
società con socio unico
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
appartenenza a un gruppo
denominazione della società capogruppo
paese della capogruppo
numero di iscrizione all'albo delle cooperative

AST-ASSOC.SCLER.TUBEROSA-A.P.S.
VIA ATTILIO AMBROSINI 72 00147 ROMA (RM)
11.229
SI
00000000000
96340170586
00/00/0000
(08) Associazioni Riconosciute
(949990) ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCI
NO
NO
NO

NO

Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
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 - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2020

31/12/2019

822

976

822

976

60.465

126.908

60.465

126.908

229.993
290.472
750
292.030

171.306
298.214

11.229

11.229

118.520
128.159

119.840
-1.320

257.908

129.749

14.701

12.439

10.010

131.764

10.010
9.411
292.030

131.764
25.240
299.190

299.190

Conto economico
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

31/12/2020

31/12/2019

292.778

535.543

3.936
3.936
296.714

3.152
3.152
538.695

5.409
105.758
7.371

2.356
429.757
7.368

25.966
10.525
12.114

75.123
17.913
2.654

2.262

2.604

9.852
48.605

50
95.690

311

154

311

154

311

154

512
167.966
128.748

869
536.194
2.501

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
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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

11
11
11

1
1
1

8
8
11

-7

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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
21) Utile (perdita) dell'esercizio

128.759

2.494

600

3.814

600
128.159

3.814
-1.320

Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 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 AVANZO DI GESTIONE di euro 128.159, 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
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 eventi già programmati 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. A
tale proposito dettagliamo le attività svolte effettivamente e quelle rimandate:
- Si e portato a termine l’ultima fase del 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.
-Attivati laboratori on-line per consulenza alle famiglie e per lo svolgimento di attività laboratoriali rivolte ai
soci per tutte le fasce di età. Corso di scrittura creativa, bioginnastica per adulti e ragazzi, progetto cerchio
aperto rivolto a bambini per lo sviluppo della creatività e a giovani adulti per lo sviluppo e il potenziamento
delle autonomie personali.
- 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 2020 il progetto si doveva svolgere a Scanzano Ionico ma è stato rimandato a data da destinarsi.
- “Nave Italia” (2020), 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.

Rimandato a data da destinarsi
- 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.
Rimandato a data da destinarsi
Per l’anno 2021, ci troviamo ancora in una fase di rallentamenti sempre a causa dell'emergenza
epidemiologica del COVID-19, speriamo che nei mesi estivi o subito dopo riusciamo ad avere una normalità
negli spostamenti e nell’organizzare tutte quelle attività che per forza di cose richiedono la presenza fisica
delle persone, se le condizioni sanitarie lo permettano dovremmo sviluppare il progetto EduCare bando
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per € 106.000,00.

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.

Cambiamenti di principi contabili
Non ci sono stati cambiamenti di principi contabili rispetto lo scorso esercizio.

Criteri di valutazione applicati
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(costo storico)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(fondo ammortamento)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(fondo svalutazione)
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

10.456
(9.480)

976
157

Totale immobilizzazioni

Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni (dare)
Altre variazioni (avere)
Altre variazioni fondo
ammortamento (dare)
Altre variazioni fondo
ammortamento (avere)
Altre variazioni fondo
svalutazione (dare)
Altre variazioni fondo
svalutazione (avere)
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

(311)

822

Attivo circolante
Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
A commento finale della voce crediti dell’attivo circolante
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

126.908

(66.443)

60.465

Disponibilità' liquide

171.306

58.687

229.993

Totale

298.214

(7.756)

290.458

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell’attività sociale.
In particolare si evidenzia che:
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
A) Patrimonio netto: euro 257.908, è aumentato di euro 128.159 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 118.520 sono variati in diminuzione rispetto
all’esercizio precedente di euro 1.320;
Avanzo di gestione dell’esercizio Euro 128.159.

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

Riserva legale
RIs. Statutarie
Ris. Indivisibile
Altre riserve di
capitale (Avanzi di
gestione)
TOTALE

0
0
0

Vincolate per
legge
0
0
0

0
0

118.520
118.520

Vincolate per
statuto
0
0
0
0

Vincolate
dall’assemblea
0
0
0
0

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 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società al 31/12/2020:
Il totale debiti di Euro 10.010 è diminuito di euro 121.754 rispetto allo scorso anno e si tratta di debiti
esigibili entro l’esercizio successivo, così formati:
- Debiti V/Fornitori
euro
30
- Fatture da ricevere
euro
4.677
- Debiti tributari
euro
2.080

-

Debiti v/Istituti previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/carte di credito

euro
euro
euro

1.724
1.457
42

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Non ci sono debiti superiori a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il conto economico dell’associazione evidenzia un andamento positivo rispetto lo scorso esercizio, la
differenza tra valore e costi della produzione (A – B) risulta pari ad euro 128.772

Valore della produzione
A commento del valore della produzione si evidenzia che rispetto l’esercizio precedente l’ammontare dei
“ricavi delle vendite e delle prestazioni” risulta diminuito di euro 242.765

Costi della produzione
Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione, tale voce risulta diminuita di euro
368.242 rispetto lo scorso esercizio.
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 per euro 600.

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
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

2

2

A commento, si evidenzia che nel corso dell’esercizio l’associazione si è avvalsa delle prestazioni
professionali di un collaboratore.

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: Avanzo di gestione, pari ad euro 128.159 in sede di redazione del bilancio come
segue:
- Utili a nuovo per euro 128.159

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 Marzo 2021

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
( Sig.ra Francesca Macari )

IL TESORIERE
( Sig. Damiano Picchiotti )

Relazione Presidente-Tesoriere al bilancio consuntivo 2020 e
previsionale 2021
L'anno appena trascorso è stato fortemente influenzato dalla Pandemia COVID 19. Le varie
disposizioni emanate tramite i numerosi DPCM che imponevano obbligo di distanziamento
sociale, vietavano assembramenti e mobilità da regione a regione hanno portato a forti
rallentamenti l’attività associativa.
Le colonne ''Costi'' pari € 168,565,62 e ''Ricavi'' pari € 296.724,41 evidenziano uno sbilancio
a utile di esercizio di € 128,158,79. Tale risultato scaturisce dal rallentamento della attività
associative ma principalmente dal fatto che nel corso del 2020 abbiamo ricevuto
l’erogazione 5 x mille riferito all’anno finanziario 2018, come di consueto, e l’erogazione del
5 x mille anno finanziario 2019 del tutto inattesa e prevista per il 2021.
Ecco come si sono sviluppate le movimentazioni del 2020:
Spese per attività tipica pari a € 37.640,00 22% delle uscite, principalmente dovute a oneri
di pubblicità, edizione giornale, acquisto beni per raccolta fondi, spese eventi sociali,
organizzazione lotteria.
Struttura tecnica pari a € 19,067,00 11% delle uscite, principalmente dovuto agli oneri
relativi ad affitti e compensi a professionisti.
Retribuzione dipendenti pari € 48.606,00 29% delle uscite, dato in diminuzione rispetto al
2019 in quanto a fine febbraio è terminato il progetto risolvi e quindi le due impiegate, a
partire dal 1/7/20120, sono state riportate a contratto part-time.
Ai progetti scientifici e di ricerca deliberati dall'assemblea tutti onorati sono andati euro
40.000,00 pari a oltre il 24%
Ai progetti sociali € 2,753,00 2% delle uscite, prevalente quota progetto Nave Italia, Onde
senza Limiti e progetto Montagna Arpyin collaborazione con Nave Italia. I progetti causa
COVID sono stato rimandati a data da destinarsi. Sono state attivate e svolte attività online.
Il capitolo di spesa progetti ministeriali pari a € 12.817,00 5% del totale costi è riferibile
alle parti terminali del Prog. RISOLVI e STautonomy. La maggior parte dei costi del progetto
RISOVI sostenuti nel 2020 erano stati portati per competenza nel bilancio 2019. Come
sempre nei progetti ministeriali è presente un cofinanziamento A.S.T. del 20% sulle somme
assegnate.
Marginali, al di sotto de’3% ad appannaggio di oneri di supporto generale, oneri fiscali
collaboratori, altri tributi minori e ammortamenti
Per quanto riguarda invece le entrate per il 2020:
Attività tipiche pari a € 49.228,00 - 17% delle entrate (quote associative, donazioni,
erogazioni liberali), rispetto al 2019 si denota una diminuzione di circa € 21.000,00. Nel
corso del 2020 sono mancate donazioni, una parte delle quali legate alle bomboniere
solidali, confezionate dalle volontarie del Gruppo Doris’Angels. Stabili le quote associative.

Erogazioni da Enti privati € 15,000,00 pari al 5% delle entrate, questa voce va a
compensare, in parte, la diminuzione delle attività tipiche
Raccolta fondi da attività regionali pari a € 4.947,00 - 2% delle entrate, in forte
diminuzione (eventi regionali, banchini),in quanto, ovviamente causa Covid, non si è potuta
svolgere la consueta attività di raccolta
Proventi lotteria pari a € 28.409 10% 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 2020 ha consentito di vendere biglietti con un
decremento del 10% rispetto al 2019.
Raccolta fondi dei progetti sociali pari a € 2.437,00 1% delle entrate, dati
dall'autofinanziamento dei soci alla partecipazione degli eventi sociali. Visto la situazione
legata alla Pandemia si è potuto fare veramente poco, la voce più consistente viene da una
“Rosa per la Ricerca” € 709,00 e “Nino Giallo Pulcino” € 605,00.
Proventi ministeriali per i progetti finanziati pari a € 25.240,00 8% delle entrate, importo
residuo del progetto “Risolvi” in forte decremento rispetto all’anno precedente in quanto il
progetto si è principalmente svolto nell’esercizio 2018 e 2019. Naturalmente i progetti
risentono della ciclicità causata da, apertura, funzionamento e chiusura, tramite appositi
ratei e riscontri si cerca sempre di imputarli pro-quota dell'anno di effettivo svolgimento, sia
in consuntivo che previsionale.
5 per mille pari a € 167.516,00 – 56% delle entrate, nell’anno 2020 abbiamo ricevuto due
importi: anno finanziario 2018 redditi 2017 € 81.923,68 e anno finanziario 2019 redditi 2018
€ 85.592,85 . Si può notare un progressivo incremento anno su anno (€ 71.143 anno
finanziario 2017). Il 5 per mille diventata una risorsa certa ed insostituibile. L’aver ricevuto
due erogazioni, in concomitanza l’impossibilità di svolgere eventi in presenza causa
pandemia, pone qualche difficoltà nella rendicontazione entro il termine previsto dalla legge,
molto probabilmente sarà necessario un accantonamento.
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 2021 ci vedrà
impegnati nella realizzazione del Progetto EduCare bando della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per € 106.000, e nella preparazione del progetto ministeriale “ Si Puo” che ci
vede partner di altre due associazione con una quota parte di €123.000,00 i cui aspetti
economici si manifesteranno a partire dal 2022. Causa Covid-19 probabilmente verranno
rimandati a data da destinare i consueti eventi della vita associativa quali: Assemblee sociali
in “presenza” , Progetto Stare Assieme e weekend autonomia e weekend sul Monte Grappa
che cercheremo di sostituire con mini progetti di sollievo per famiglie e ragazzi
Del totale bilancio previsionale, per una migliore assimilazione dei concetti di spese e ricavi
del previsionale 2020 Vi invito alla diretta lettura, più semplice e immediata.

Damiano Picchiotti- Tesoriere AST, 31/3/2020

Dalla Presidente
Anno difficile per tutti quello trascorso che non ci ha aiutato sia nella raccolta fondi che
nell’organizzazione di eventi in presenza che permettessero a tutti uno scambio di
esperienze e necessità che ci aiutino a superare le difficoltà che la nostra condizione
comporta. Abbiamo cercato comunque di non lasciare solo nessuno, anche se distanti, con
mini progetti che ci facessero sentire vicini e partecipi a quel poco che siamo riusciti a fare.
Il bilancio lo ha dettagliato benissimo Damiano che ringrazio per tutto il lavoro minuzioso e
preciso fatto. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso che l’attività associativa non si
fermasse del tutto dal Consiglio direttivo, passando per il Comitato Scientifico sempre
presente e attento alle nostre richieste, ai delegati con il loro intenso lavoro territoriale e alle
nostre due preziose segretarie che ci hanno supportato in tutti i nostri interventi, al team
Socialnet, guidati da Sabrina Banzato, che continua ad aiutarci nella stesura, nella
programmazione e nella rendicontazione dei nostri progetti, ai nostri grandiosi educatori che
anche in questo difficile anno non ci hanno abbandonati. Ringrazio Marco Michelli, nostro
direttore prezioso per il giornale, Maurizio Rigatti sempre pronto ad aiutarci nel momento
del bisogno, il team del Dottor Rossetti nostro commercialista e i nostri due preziosi super
revisori che ci garantiscono di presentare un bilancio senza ombre e più preciso possibile.
Mando un grosso ringraziamento a tutti i soci che ci aiutano nelle nostre raccolte fondi e che
partecipano alle nostre proposte, siete il centro delle nostte attività con le vostre proposte e
la vostra partecipazione ci aiutate a crescere nel riuscire a centrare tutte le attività mirate a
una migliore quotidianità continuiamo a camminare insieme, non perdiamoci mai di vista e
non saremo mai soli
Francesca Macari, presidente A.S.T. Aps - 31/3/2021

Situazione contabile previsionale 2021

AST-ASSOC. SCLER. TUBEROSA-APS
Codice fiscale 96340170586
VIA ATTILIO AMBROSINI 72 - 00147 – ROMA (RM )

PREVISIONALE

Conto
**

Descrizione conto

2021

Saldo dare

Saldo avere

COSTI, SPESE E PERDITE
MATERIALE PUBBLICITARIO
SPESE PER ASSEMBLEESEMINARI
AESSETINEWS
ASSICURAZIONI
ONERI RACCOLTA FONDI
RETE TELEFONIA MOBILE
Retrib.dip. pro quota att. tipica

SPESE ATTIVITA' TIPICA E CONV.

2.000
4.000
7.000
2.000
6.000
780
30.000

51.780

CANCELLERIA, SITO, ATTREZZAT.
RIMBORSI PER ATTIVITA' A
DIRETTIVO-SOCI-MEDICI-VOLONT.

8.000
3.000

COMPENSI A PROFESSIONISTI
ORG. SOCIALI VIAGGIO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPEDIZIONI E SPESE POSTALI
RETRIB. DIP. PRO QUOTA
STRUTTURA TECNICA
LOCAZIONI

8.000
3.000
1.000
3.000

SPESE STRUTTURA TECNICA
SPESE VACANZA GIOVANI
NAVE ITALIA

SPESE PROGETTI SOCIALI
PROGETTI SCIENT. E RICERCA
REGISTRO MALATTIA CON ISS

TOT PROG. SCIENT E
RICERCA

6.000
3.000

35.000
60.000
4.000

64.000
60.000
5.000

65.000

Progetto EduCare – Presidenza
Cons. Dei Ministri – Dipart. Della
Famiglia
Autofinanziamento AST

84.800
21.200

TOT. PROG. MIN POL SOC

106.000
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Situazione contabile previsionale 2021

Conto

Descrizione conto
AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTI
ONERI BANCARI SU C/C

ONERI FINANZIARI BANCARI
TOTALE COSTI

Saldo dare
1.000

Saldo avere

1.000
9.500

9.500
332.280

RICAVI E PROFITTI
PROVENTI PER QUOTE
ASSOCIATIVE
PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
RACCOLTA FONDI REGIONALE
DONAZIONI/EROGAZIONI
EROGAZIONI DA ENTI E SOCIETA'
45

7.500

7.500
10.000
30.000
10.000

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
PROVENTI VANCAZA GIOVANI
PROVENTI NAVE ITALIA

50.000

PROVENTI PROG. SOCIALI

49.500

INTROITI PER 5X1000

70.000

INTROITI ''IL VERO PREMIO E LA
VITA''
PROVENTI DA Min.Pol. Soc.
''Risolvi” L.383-2000

20.000

Progetto EduCare – Presidenza
Cons. Dei Ministri – Dipart. Della
Famiglia

84.800

47.000
2.500

50.480

TOT. PROVENTI progetti

135.280
332.280

TOTALE RICAVI
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

332.280

332.280
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