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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 2.198 822

Totale immobilizzazioni (B) 2.198 822

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 144.646 60.465

Totale crediti 144.646 60.465

IV - Disponibilità liquide 275.393 229.993

Totale attivo circolante (C) 420.039 290.458

D) Ratei e risconti 1.400 750

Totale attivo 423.637 292.030

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.229 11.229

VI - Altre riserve 1 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 246.678 118.520

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 60.565 128.159

Totale patrimonio netto 318.473 257.908

B) Fondi per rischi e oneri 9.787 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.070 14.701

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.080 10.010

Totale debiti 10.080 10.010

E) Ratei e risconti 68.227 9.411

Totale passivo 423.637 292.030
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 353.724 292.778

5) altri ricavi e proventi

altri 10.452 3.936

Totale altri ricavi e proventi 10.452 3.936

Totale valore della produzione 364.176 296.714

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 989 5.409

7) per servizi 258.916 105.758

8) per godimento di beni di terzi 3.250 7.371

9) per il personale

a) salari e stipendi 26.951 25.966

b) oneri sociali 8.577 10.525

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.611 12.114

c) trattamento di fine rapporto 2.611 2.262

e) altri costi - 9.852

Totale costi per il personale 38.139 48.605

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

324 311

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 324 311

Totale ammortamenti e svalutazioni 324 311

14) oneri diversi di gestione 960 512

Totale costi della produzione 302.578 167.966

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 61.598 128.748

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 133 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 133 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 11

Totale proventi diversi dai precedenti 1 11

Totale altri proventi finanziari 134 11

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 134 11

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 61.732 128.759

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

imposte correnti 1.167 600

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.167 600

21) Utile (perdita) dell'esercizio 60.565 128.159
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 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 60.565 , 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 2021, nonostante l'emergenza epidemiologica del COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni di legge, sono
stati posti in essere e portati avanti alcuni progetti e possiamo dire che l’attività dell’associazione sta tornando verso la
normalità. A tale proposito dettagliamo le attività svolte effettivamente e quelle rimandate:   
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-Con il progetto “avviso 3/2020 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.
 
- ESTATE AST, progetto rivolto a ragazzi e giovani adulti. Per una settimana a Tortoreto Lido circa 30 ragazzi affetti  
hanno partecipato, alcuni in completa autonomia e alcuni con assistenza di educatore, ad una settimana di vacanza che  
ha permesso loro di rafforzare relazioni sociali già esistenti ed instaurarne nuove.
 
- Progetto “Educare” finanziato dalLa Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, progetti di educazione formale e non 
formale di attività ludiche per l’empowerement dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono stati svolti 20 progetti 
individuali, Ai camp hanno partecipato: 27 famiglie (di cui 45 genitori + 38 ragazzi ST + 14 siblings),
 
- “Nave Italia” (2021), in collaborazione con la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus, ragazzi iscritti all’
Associazione ed ognuno accompagnato ad un fratello/Sorella (sibling), ed 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 sia con il familiare che con soggetti esterni. 
 
Nell’ambito della stessa collaborazione sono stati inoltre ospiti ad Arpy per una settimana 5 soci , grazie all’
Associazione Camici e Pigiami.
 
- Non svolto a causa incertezza legata al Covid 19 il progetto 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. 
 
Per l’anno 2022, dovremo portare a termine due progetti iniziati nell’anno 2021:
 
Progetto PIN - Percorsi di Inclusione per minori e giovani con sclerosi tuberosa, il progetto si svolgerà da dicembre   
2021 fino a marzo 2023. Progetto volta ridurre le ineguaglianze, rendere le citta più inclusive e sicure, assicurare la
salute il benessere per tutti e per tutte le età. Al momento sono stati fatti solo dei lavori preparatori delle attività.
 
Progetto SiPuò – Progetto da svolgere in collaborazione con altre due associazioni, APMARR e UILDM Unione 
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Mazara del Vallo, finalizzato l’inclusione sociale delle persone con disabilità
e malattie rare, a garantire una qualità della vita soddisfacente in tutti i campi, compreso quello dello svago, del
turismo, del tempo libero, dello sport, del divertimento. Anche le persone con disabilità hanno necessita di stare con gli
altri, viaggiare, fare sport e se possono farlo alla pari degli altri. Questa l’idea a fondamento del progetto. Progetto da   
concludere entro ottobre 2022
 

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 31/12/2021 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 e
nelle rettifiche di valore sono di seguito esposti.
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Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente   
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
 
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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali della società.

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 materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 10.456 10.456

Valore di bilancio 822 822

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.700 1.700

Ammortamento dell'esercizio 324 324

Valore di fine esercizio

Costo 12.156 12.156

Valore di bilancio 2.198 2.198

Nel bilancio al non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al 31/12/2021
precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.

A commento finale delle immobilizzazioni si evidenzia un incremento del costo storico di euro 1.700 rispetto il
precedente esercizio, incremento dovuto ad acquisizioni nel corso del 2021; al contempo vi è stato un corrispondente
aumento dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, passando da euro 311 al 31/12/2020 ad euro 324 al 31/12
/2021.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

A commento finale delle della voce crediti dell’attivo circolante si evidenzia un aumento nel corso dell’esercizio,
passando da euro 60.465 al 31/12/2020 ad euro 144.646 al 31/12/2021 determinando una differenza positiva di euro
84.181
 
A commento finale della composizione dell’attivo circolante:
 

  Valore inizio esercizio         Variazione             Valore fine esercizio 

Crediti       60.465                                   84.181                                    144.646

Disponibilità liquide       229.993                                 45.400                                 275.393

Ratei e risconti       750                                         650                                           1.400
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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.
 

  Valore inizio esercizio         Variazione             Valore fine esercizio 

Fondo Associativo       11.129                                    0                                               11.129

Altre riserve       0                                              1                                                         1

Utili (perdite) portate a nuovo       118.520                             128.158                                   246.678

Utili (perdita) dell’esercizio        128.159                             (67.549)                                     60.565

Totale patrimonio netto       257.908                              60.565                                     318.473

 
 
Dalla tabella sopra riportata possiamo notare la differenza positiva della voce Totale patrimonio netto di euro 60.565.
 

Fondi per rischi e oneri

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio
 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e all'accantonamento a tali fondi per euro 9.787
 
Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’
esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2021
netto degli anticipi corrisposti.
 
L’ammontare del TFR accantonato al 31/12/2021 è pari ad euro 17.070, aumentato di euro 2.369 rispetto lo scorso
esercizio.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
 
 

  Valore inizio esercizio         Variazione             Valore fine esercizio 

Debiti      10.010                                       70                                                                      10.080

Ratei e risconti passivi       9.411                                 58.816                  68.227
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento positivo determinando un avanzo di gestione pari ad euro 
60.565

Valore della produzione

A commento finale del valore della produzione si evidenzia un aumento della stessa voce per euro 67.462 passando da
euro 296.714 al 31/12/2020 ad euro 364.176 al 31/12/2021
 
 

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.
 
 

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

A commento si evidenzia che sono state accantonate imposte correnti per euro 1.167; tali imposte fanno riferimento all’
Imposta sul Reddito delle Attività Produttive (IRAP).
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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

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il
risultato d'esercizio: Avanzo di gestione, di euro 60.565 in sede di redazione del bilancio come segue:
 

-          Utili a nuovo per euro 60.565
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
 
Roma, 04/04/2022
 

LA PRESIDENTE 
(Sig.ra Macari Francesca)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Francesca Macari, Presidente del Consiglio Direttivo dichiara che il presente documento informativo 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 )                                                                                                       
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Relazione Presidente-Tesoriere al bilancio consuntivo 2021 e 

previsionale 2022 

L'anno 2021, seppur influenzato Pandemia COVID 19, evidenzia una ripresa delle attività 
associative. Nonostante le varie disposizioni per il contenimento della pandemia 
l’associazione è riuscita ad organizzare progetti importanti quali: Vacanza per i giovani 
associati a Tortoreto Lido, Completare il progetto Ministeriale “Avviso 3/2020”  e iniziare e 
completare il Progetto “Educare” interamente finanziato dalla Presidenza Del Consiglio Dei 
Ministri, Nave Italia e week-end autonomia. Sul lato dei Progetti Ministeriali il 2021 si è dato 
avvio ai Progetti “SiPuò” e “PIN” 

Le colonne ''Costi'' pari € 303,744,32 ''Ricavi'' pari € 364.309,05 evidenziano uno sbilancio 

a utile di esercizio di € 60,564,73. Tale risultato scaturisce dal rallentamento di alcune attività 

associative.   

Ecco come si sono sviluppate le movimentazioni del 2021: 

Spese per attività tipica pari a € 32.974,55 11% delle uscite, principalmente dovute a oneri 

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

organizzazione lotteria. 

Struttura tecnica pari a € 10.666,77 3% delle uscite, principalmente dovuto agli oneri 

relativi ad affitti e compensi a professionisti. 

Retribuzione dipendenti pari € 23,547,47 8% delle uscite,  dato in diminuzione rispetto al 

2020 in quanto nel 2021 il personale è stato sempre a part-time.  Segnalo che il dato totale 

delle retribuzioni è stato in realtà di € 38.130,37 in quanto € 14.582,90 del costo dipendenti 

è  stato imputato pro-quota nei progetti Avviso 3, Educare, SiPuò e PIN. 

Ai progetti scientifici e di ricerca deliberati dall'assemblea tutti onorati sono andati euro 

60.000,00 pari a oltre il 20% 

Ai progetti sociali € 35.975,10 12% delle uscite, prevalente quota Estate AST 2021 rivolto 

ai ragazzi e giovani adulti,  a seguire: Nave Italia, progetto Montagna Arpy in collaborazione 

con Nave Italia e week-end autonomia a Bologna.   

Il capitolo di spesa progetti ministeriali  pari a € 128.429,26 43% del totale costi è riferibile 

alle parti terminali del Prog. Avviso 3/2020 € 13.325,00 e Educare € 106.000,00 la restante 

parte nei progetti SiPuò e PIN. Come sempre nei progetti ministeriali è presente un 

cofinanziamento A.S.T.  del 20% sulle somme assegnate.  

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

collaboratori, altri tributi minori e ammortamenti  

Per quanto riguarda invece le entrate per il 2021: 

Attività tipiche pari a € 53.879,80 - 15% delle entrate (quote associative, donazioni, 

erogazioni liberali), in  leggero incremento rispetto al 2020. 



Erogazioni da Enti privati  € 16,500,00 pari al 4% delle entrate, anche questa voce in 

leggero incremento rispetto al 2020.  

Raccolta fondi da attività regionali pari a € 13.697,89 - 4% delle entrate, con sensibile 

incremento rispetto al 2021, il miglioramento della situazione pandemia ha consentito la 

ripresa di attività  (eventi regionali, banchini), dato sostenuto dalla Regione Emilia Romagna 

con l’attività delle volontarie Doris’s Angels con le bomboniere solidali. 

Proventi lotteria pari a € 20.739,50 6% 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.   

Raccolta fondi dei progetti sociali pari a € 36.673,88 10% delle entrate, dati 

dall'autofinanziamento dei soci alla partecipazione degli eventi sociali. Il miglioramento della 

situazione legata al Covid ha consentito di Svolgere i progetti Sociali quali: Estate AST 2021 

per i ragazzi e giovani adulti, Nave Italia, Montagna Arpy e week-end autonomia a Bologna.  

Proventi ministeriali per i progetti finanziati pari a € 135.853,26 37% delle entrate, Dopo 

un anno di scarsa attività sui progetti Ministeriali nel 2021 è stato interamente svolto il 

Progetto “Educare”  rivolto a minori per € 106.000,00. Abbiamo terminato il progetto “Avviso 

3/2020” e sono  stati avviati il Progetti “SiPuo”  e PIN Cofinanziati all’80% dal Ministero del 

Lavoro e politiche Sociali . 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 € 86.778,70 24% delle entrate, dopo un 2020 anomalo dove abbiamo 

ricevuto il contributo di due annualità nell’anno 2021 siamo tornati alla normalità, su questa 

voce di bilancio possiamo notare che nel tempo c’è stata una progressione annuale 

partendo da € 71.143 ricevuti nel 2017  arrivando agli 86.778, 60 del 2021. Il 5 per mille è 

diventata una risorsa certa ed insostituibile.  .  

Per il previsionale 2022, ho tenuto in considerazione le informazioni al momento conosciute 

e i dati della precedente chiusura, applicando un criterio prudenziale. L’anno 2022 ci vedrà 

impegnati nel portare a termine la realizzazione del progetto ministeriale “ Si Puo” che ci 

vede partner di altre due associazione con una quota parte di €123.000,00. Nel dicembre 

2021 e fino a marzo 2023 saremo impegnati a sviluppare il Progetto Ministeriale “PIN” .  Nel 

2022 saranno svolti i consueti progetti sociali e dopo un anno di fermo ripartirà il Progetto 

Stare Assieme. 

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, 06/04/2022 

 

 



Dalle Presidenti 

2021 anno della ripresa lenta ma necessaria  per  permetterci  uno scambio di esperienze 

e necessità. Superare le difficoltà quotidiane sempre più pressanti e sempre più trascurate 

dalle istituzioni che dovrebbero tutelare la salute in tutte le sue sfaccettature dei cittadini 

fragili e di chi di loro si prende cura è l’altro  importante obiettivo da non perdere di vista . 

2022 le sfide continuano e noi siamo pronti a raccogliere tutte le possibilità per migliorare la 

nostra vita quotidiana. 

Siamo riusciti, nonostante tutto, a programmare mini progetti che hanno fatto si che non ci 

perdessimo di vista e a tenere viva l’attenzione sui nostri bisogni.  La relazione di Damiano, 

nostro prezioso tesoriere, che non ringrazierò mai abbastanza per il lavoro minuzioso e 

preciso che fa per essere sempre trasparenti, vi da l’idea di quello che cerchiamo di 

movimentare come associazione perchè si abbiano dei piccoli benefici nella nostra qualità 

di vita. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso che l’ associazione, con le sue attività, 

non si fermasse del tutto e continuasse ad essere un buon punto di riferimento per chi si 

trova ad affrontare una nuova diagnosi o davanti a grosse difficoltà di cura:  dal Consiglio 

direttivo che lavora sempre in sinergia e in modo volontario, per supportare e programmare 

tutte le attività scarificando tanta parte del tempo libero, passando per il Comitato Scientifico 

sempre presente e attento alle nostre richieste di aiuto  dedicandoci anche loro parte del 

loro tempo, ai delegati con il loro intenso lavoro territoriale e alle nostre due preziose 

segretarie che ci hanno supportato in tutti i nostri interventi. Il team Socialnet, guidati da 

Sabrina Banzato, che continua ad aiutarci nella stesura, nella programmazione e nella 

rendicontazione dei nostri progetti, continua ad essere il nostro punto di riferimento per 

aiutarci a focalizzare meglio i punti di ricaduta dei nostri interventi sulle famiglie e a 

programmare attività che diano un valore aggiunto nella soluzione di bisogni . Un grosso 

ringraziamento ai nostri educatori coordinati da un’insostituibile Debora Pitruzzello che 

anche quest’anno non ci hanno abbandonati e hanno supportato i nostri ragazzi e le famiglie 

nella realizzazione dei progetti proposti.  Preziosa la collaborazione di Marco Michelli, nostro 

direttore del giornale che mette a fuoco nei suoi articoli la realtà del volontariato e del suo 

bisogno di esistere, Maurizio Rigatti sempre pronto ad aiutarci nel momento del bisogno che 

sa leggere e mettere in video i nostri più nascosti sentimenti, Masssimo Bianchi il grafico 

che ci aiuta a sintetizzare graficamente le nostre idee di comunicazione, il team del Dottor 

Rossetti nostro commercialista e i nostri due super revisori, importanti figure che ci 

garantiscono di presentare un bilancio trasparente.  

Come sempre ringrazio con tanto affetto a nome di tutta l’ Ast  tutti i soci che ci aiutano nelle 

nostre raccolte fondi e che partecipano alle nostre proposte con entusiasmo e spirito critico 

che ci aiutano a migliorarci sempre. 

Ferve con molto entusiasmo la campagna per festeggiare al meglio i nostri preziosi 25 anni 

durante i quali tante preziose persone hanno dato il loro contributo.  

Un pensiero speciale e particolare per chi ha camminato, con energia e a volte sacrificio in 

termini di impegno nel CD e continua ad essere presente, a chi ha deciso di mettersi in gioco 

perchè l’Ast non si fermi mai. Con tanto affetto saluto la disponibilità di Carla Fladrosky a 



rendersi disponibile a essere copresidente, questa nuova figura mi aiuterà a lavorare meglio 

sapendo che, con la volontà e la professionalità di Carla andremo lontano e non molleremo 

mai, si invecchia, la vita ci presenta sempre nuove sfide ed essere in due aiuta a lavorare 

meglio e con serenità 

Continuiamo a camminare insieme, non perdiamoci mai di vista e non saremo mai soli e, 

come dice il nostro nuovo motto: una nota sola non basta ma INSIEME SIAMO MUSICA 

Francesca Macari, copresidente A.S.T. Aps -  06/4/2022 
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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 

10.000 
5.000 
2.000 
5.000 
1.000 
6.000 

 
 

  

 SPESE ATTIVITA' TIPICA E CONV. 32.000  
  

  CANCELLERIA, SITO, ATTREZZAT. 4.000   

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

2.000   

 COMPENSI A PROFESSIONISTI 5.000   

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

3.000 
1.000 
1.500 

 
6.000 
5.500 

  

 SPESE STRUTTURA TECNICA 29.000  
  

  SPESE VACANZA ASSOCIATIVA + WEEK-END 
AUTONOMIA 
NAVE ITALIA + ARPY 

 
40.000 
5.000 

 

  

 SPESE PROGETTI SOCIALI 45.000  

 PROGETTI SCIENT. E RICERCA 
REGISTRO MALATTIA CON ISS 
 

48.000 
5.000 

 
  

 TOT PROG. SCIENT E RICERCA 
 

53.000   

 Progetto PIN – Cofinanziato da Ministero Del Lavoro e 
Politiche Sociali  - Tot a carico Ministero € 250.012,50 – 
quota 2022 
Autofinanziamento AST – Tot. € 83.377,50 – quota 2022 
 
Porgetto SiPuo – Cofinanziato da Ministero del lavoro e 
Politiche sociali – Tot a carico Ministero € 92.100,00 – 
quota 2022 
Autofinanziamento AST – Tot. € 30.400,00 – quota 2022 
 

 
 

213.380 
53.400 

 
 
 

86.700 
30.400 

 
  

  TOT. PROG. MIN POL SOC 383.880  
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Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere 

  AMMORTAMENTI 1.000   

  AMMORTAMENTI 1.000  
  

 ONERI BANCARI SU C/C 7.000   

 ONERI FINANZIARI BANCARI 7.000  
  

 TOTALE COSTI 550.880   

 
 

RICAVI E PROFITTI    

  

 PROVENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE  8.000        

  PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE   8.000 

 RACCOLTA FONDI REGIONALE 
DONAZIONI/EROGAZIONI 
EROGAZIONI DA ENTI E SOCIETA' 
 

 10.000 
35.000 
10.000 

 
 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI  55.000 

 PROVENTI VANCAZA ASSOCIATIVA + WEEK-END 
AUTONOMIA 
PROVENTI NAVE ITALIA + ARPY 

   
25.000 
2.000 

 
 PROVENTI PROG. SOCIALI   27.000 

     
 INTROITI PER 5X1000  

 

  71.000 

 INTROITI ''IL VERO PREMIO E LA VITA''    
 25.000 

  PROVENTI DA Min.Pol. Soc. 
''Risolvi”  L.383-2000 - SALDO 
 
Progetto EduCare – Presidenza Cons. Dei Ministri – 
Dipart. Della Famiglia - SALDO 
 
Progetto Avviso 3/2020 - SALDO 
 
Progetto PIN – Cofinanziato da Ministero Del Lavoro e 
Politiche Sociali  -  ANTICIPO PRO-QUOTA  2022 
 
Porgetto SiPuo – Cofinanziato da Ministero del lavoro e 
Politiche Sociali - RATEO 
 

  
50.480 

 
 

63.400 
 

23.000 
 

160.000 
 
 
 

                      68.000 

  TOT. PROVENTI progetti    364.880 

  
TOTALE RICAVI 

  550.880 

  
AVANZO DI GESTIONE  

  

 
 

TOTALE A PAREGGIO 550.880 550.880 

     

 



A B C

COSTI IMPORTI %

  

Spese Attività Tipica 32.974,55 11

Spese Struttura Tecnica 10.666,77 4

Progetti Scientifici e Ricerca 60.000,00 20
Progetti Sociali 35.975,01 12  

Oneri supporto generale 8.942,81 3  

Oneri retribuzioni dipendenti 23.547,47 8

Progetti Ministero Politiche Sociali 128.865,18 42
Altri oneri (tributi e ammort.ti) 2.772,53 1

Totale 303.744,32 100,00  

A.S.T. - ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - A.P.S.

Rappresentazione grafica delle SPESE relative all'esercizio 2021 (01-01-2021 al 31-12-2021).

Spese Attività Tipica; 
32.974,55; 11%

Spese Struttura 
Tecnica; 10.666,77; 3%

Progetti Scientifici e 
Ricerca; 60.000,00; 20%

Progetti Sociali; 
35.975,01; 12%

Oneri supporto 
generale; 8.942,81; 3%

Oneri retribuzioni 
dipendenti; 23.547,47; 

8%

Progetti Ministero 
Politiche Sociali; 
128.865,18; 42%

Altri oneri (tributi e 
ammort.ti); 2.772,53; 1%

Spese Attività Tipica

Spese Struttura Tecnica

Progetti Scientifici e
Ricerca
Progetti Sociali

Oneri supporto generale

Oneri retribuzioni
dipendenti



A B C

PROVENTI DA IMPORTI %

Proventi attività tipiche 53.879,80 17%

Proventi da Enti Pubblici e Priv. 16.500,00 5%

Proventi 5x1000 86.778,70 56%

Lotteria vero premio è la vita 20.739,50 10%  

Raccolta fondi regionale 13.697,89 2%

Racc.fondi progetti sociali 36.673,88 1%

Proventi Minis.polit.sociali 135.853,26 8%

Proventi vari 186,02 1%

Totale 364.309,05 100%

A.S.T. - ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA - A.P.S.

Riepilogo glabale dei proventi relativi all'anno 2020 (01-01-2020 al 31-12-2020)

Proventi attività 
tipiche; 53.879,80; 

15% Proventi da Enti 
Pubblici e Priv.; 
16.500,00; 4%

Proventi 5x1000 ; 
86.778,70; 24%

Lotteria vero 
premio è la vita; 

20.739,50; 6%

Raccolta fondi 
regionale; 

13.697,89; 4%

Racc.fondi 
progetti sociali; 
36.673,88; 10%

Proventi 
Minis.polit.sociali; 
135.853,26; 37%

Proventi vari; 
186,02; 0%

Proventi attività tipiche

Proventi da Enti Pubblici e
Priv.

Proventi 5x1000

Lotteria vero premio è la
vita

Raccolta fondi regionale

Racc.fondi progetti sociali

Proventi Minis.polit.sociali

Proventi vari
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