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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UNA BRECCIA NEL MURO - ODV 

Codice fiscale 11605511002 – Partita iva 00000000000 

via Giambattista Soria, 13 - 00168 ROMA RM 

Relazione di missione per l’esercizio 2019 

Premessa  
 
Il bilancio di missione dell’Associazione di volontariato “Una breccia nel muro - ODV” descrive 
l’attività svolta e i risultati conseguiti nell’anno 2019 e viene offerto per la valutazione da parte degli 
stakeholders: famiglie, autonomamente o in forma associata; presidi di diagnosi e trattamento e, 
tipicamente, centri specializzati, ospedali, asl; comunità scientifica nazionale e internazionale.. 
 
L’Associazione 
 
L’Associazione è onlus di diritto, iscritta nel Registro delle associazioni di volontariato della 
Regione Lazio il 5 marzo 2012 al n. 42344 e ha personalità giuridica (Prefettura di Roma, prot. n. 
904 del 29 novembre 2012). È stata costituita  nel 2011 con le seguenti finalità: prendersi cura dei 
bambini autistici dai 18 mesi ai 12 anni di età, mediante percorsi cognitivo-comportamentali 
evidence based, personalizzati e intensivi, e successivamente di adolescenti e adulti; sostenere le 
famiglie dal momento della diagnosi, aiutarle ad elaborarla, formarle perché possano proseguire il 
trattamento per i loro figli nell’ambiente domestico; formare insegnanti e operatori scolastici per 
accogliere i bambini autistici nelle classi e consentire loro di apprendere e socializzare con i 
coetanei; formare terapisti alle metodologie cognitivo-comportamentali; svolgere attività di ricerca 
per migliorare i trattamenti, sottoponendo i risultati alla valutazione della comunità scientifica 
nazionale e internazionale; contribuire alla conoscenza dell’autismo fra la popolazione e nelle 
istituzioni. 
Gli associati sono 36 di cui nove fondatori. Essi svolgono principalmente attività di tipo 
organizzativo e gestionale; promuovono e seguono progetti sul trattamento dei disturbi dello 
spettro autistico, coordinando e monitorando lo svolgimento delle prestazioni specialistiche; 
seguono progetti tecnologici, quali la piattaforma per l’e.learning riferita a contenuti riguardanti i 
disturbi dello spettro autistico, la produzione di piattaforme di monitoraggio dei trattamenti e la 
realizzazione di apps che trasferiscono le esperienze maturate presso i Centri “Facciamo breccia” 
su mobile e ipad; collaborano alle attività di sostegno alle famiglie e a quelle rivolte all’inclusione 
dei bambini con autismo nei contesti sociali e scolastici; collaborano, in particolare, ai progetti “Con 
gli altri, come gli altri”, “Golf4Autism”, “Scuola di rugby”, “Scuola di scacchi”; sostengono 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi di sensibilizzazione sulla tematica dell’autismo e 
l’attività di raccolta fondi; alimentano il sito istituzionale, predispongono la newsletter periodica, 
gestiscono i principali social networks, diffondendo informazione sulla sindrome dello spettro 
autistico e notizie sull’autismo provenienti da tutto il mondo, oltre che notizie e dati riguardanti 
l’Associazione. Gli associati che prendono parte assiduamente all’attività sono coperti da 
assicurazione. Per particolari eventi e azioni, l’Associazione si avvale anche di volontari non 
associati.    
L’Associazione è gestita dal Consiglio direttivo, composto di cinque membri fra i quali il presidente, 
la vicepresidente e il tesoriere. Delle principali decisioni si dà conto sul sito istituzionale e 
attraverso la newsletter periodica. Non è previsto né è stato corrisposto nel 2019 alcun compenso 
o rimborso spese ai componenti del Consiglio direttivo. L’Associazione ha un proprio Organo di 
controllo monocratico. Il membro effettivo e quello supplente sono iscritti all’albo dei revisori 
contabili. Anche per essi non è stato previsto né corrisposto nel 2019 alcun compenso o rimborso 
spese.   
La struttura organizzativa - oltre quella rappresentata dal Consiglio direttivo - è estremamente 
semplice, poiché l’Associazione si avvale necessariamente di professionisti esterni per svolgere 
l’attività terapeutica - ad alto contenuto professionale - in favore dei bambini e adolescenti con 
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autismo. Lo stesso avviene anche per alcuni trattamenti complementari, quali la psicomotricità e la 
logopedia, nonché per il sostegno psicologico offerto alle famiglie. Le prestazioni professionali 
sono sottoposte a monitoraggio continuo e valutate riguardo alla loro qualità ed efficacia.  
L’Associazione collabora con strutture analoghe che svolgono trattamenti evidence based per 
l’autismo, con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, con associazioni sportive dilettantistiche. 
Partecipa, come soggetto capofila o come partner, a bandi pubblici per lo svolgimento di attività in 
favore delle persone, e tipicamente dei bambini, con disturbi dello spettro autistico. 
 
Risultati sociali 
 
Nel corso del 2019 l’Associazione ha portato avanti le azioni previste nel Piano di attività approvato 
dall’Assemblea dei soci il 28 novembre 2018. A partire dal 1° gennaio 2016, opera esclusivamente 
in solidarietà, totale e, in alcuni casi, parziale. Le attività svolte sono descritte di seguito.  
Trattamento di bambini con sindrome dello spettro autistico presso il Centro “Facciamo breccia” di 
Roma 
Sono state offerte in solidarietà 684 ore di trattamento ABA, trattamento evidence based valutato 
efficace dalla Linea guida n. 32 del 2011 dell’Istituto superiore di sanità, aggiornata nel 2015, e 136 
ore di supervisione in favore di 8 bambini. Sono stati utilizzati a questo scopo un contributo degli 
Istituti Santa Maria in Aquiro (progetto AdA) e risorse dell’Associazione provenienti dal 5x1000, da 
donazioni, da raccolta fondi e da quote associative.  
Parent training e corsi RBT presso il Centro “Facciamo breccia” di Roma 
È stato svolto un corso di parent training in favore delle famiglie e sono stati ospitati due corsi RBT 
(Registered Behavior Technician). Due volontari che collaborano con l’Associazione hanno 
partecipato al corso RBT. 
Sostegno psicoterapeutico alle famiglie presso il Centro “Facciamo breccia” di Roma 
È proseguito l’ascolto attivo delle famiglie. È stato dato sostegno psicologico a due coppie 
genitoriali e a due genitori singoli. Sono stati utilizzati a questo scopo un contributo degli Istituti 
Santa Maria in Aquiro e risorse dell’Associazione.  
Partecipazione ai Gruppi di lavoro sull’handicap (GLH) attivi presso le scuole dei bambini in 
trattamento presso il Centro “Facciamo breccia” di Roma 
I supervisori dei bambini hanno partecipato alle riunioni dei Gruppi di lavoro sull’handicap (GLH) 
attivi presso le scuole dei bambini in trattamento solidale. Sono stati utilizzati a questo scopo un 
contributo degli Istituti Santa Maria in Aquiro e risorse dell’Associazione. 
Consulenza pediatrica presso il Centro “Facciamo breccia” di Roma 
È proseguita l’attività di consulenza pediatrica per i bambini in cura presso il Centro “Facciamo 
breccia”  di Roma, svolta da un primario ospedaliero attualmente in quiescenza.  
Allestimenti presso il Centro “Facciamo breccia” di Roma 
È stata alimentata la biblioteca nella “sala genitori”. Sono state utilizzate risorse dell’Associazione. 
Progetto “Con gli altri, come gli altri”  
È stato portato avanti il progetto “Con gli altri, come gli altri” per migliorare la socialità, ampliare gli 
interessi, valorizzare le potenzialità e accrescere l’autostima di bambini con disturbi dello spettro 
autistico. Il progetto si rivolge anche alle famiglie perché superino il senso di solitudine e prendano 
consapevolezza che le situazioni difficili possono essere fronteggiate con successo. Sono state 
realizzate le seguenti iniziative:  

- una giornata sulla neve a Campo Felice;  
- allenamenti di rugby con la collaborazione di “Primavera rugby”, “L’emozione non ha voce” 

e ”So.r.te”; 
- allenamenti di golf con la collaborazione dei maestri federali di “Golfprogram” e del Golf 

Club “Archi di Claudio”;  
- addestramento al gioco degli scacchi con la collaborazione della “Scuola popolare di 

scacchi”; 
- allenamenti di golf con la collaborazione del “Golf club Salerno”.  

Molte attività sono state aperte a fratelli, sorelle, cugini, cugine, amici, amiche, compagni e 
compagne di scuola dei bambini. Sono state utilizzate risorse dell’Associazione. 
Trattamento di bambini con sindrome dello spettro autistico presso il Centro “Facciamo breccia” di 
Salerno 
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Sono state offerte in solidarietà 1.865 ore di trattamento ABA e 373 ore di supervisione in favore di 
6 bambini. Sono state utilizzate risorse di Tavola valdese (progetto AdA) e dell’Associazione.  
Parent training e corsi RBT presso il Centro “Facciamo breccia” di Salerno 
Sono stati svolti due corsi di parent training in favore delle famiglie e ospitati due corsi RBT 
(Registered Behavior Technician).  
Sostegno psicologico alle famiglie presso il Centro “Facciamo breccia” di Salerno 
È proseguito l’ascolto attivo delle famiglie.  
Partecipazione ai Gruppi di lavoro sull’handicap (GLH) attivi presso le scuole dei bambini in 
trattamento presso il Centro “Facciamo breccia” di Salerno 
I supervisori dei bambini hanno partecipato alle riunioni dei Gruppi di lavoro sull’handicap (GLH) 
attivi presso le scuole dei bambini in trattamento solidale. Sono state utilizzate risorse 
dell’Associazione.  
Attività di formazione 
Alcuni supervisori hanno partecipato ai corsi seguenti:  

- “Team Teach”, accreditato dal British Institute of Learning Disabilities e premiato per lo 
standard di formazione proposto dal Dipartimento dell’educazione e della salute del Regno 
Unito; il corso ha approfondito tematiche relative al trattamento di bambini con forti 
resistenze e difficoltà nel farsi aiutare, anche fisicamente, nell’apprendimento delle 
autonomie personali;  

- “ABA-Experience”, sullo sviluppo di abilità riferite all’attenzione e alla capacità di adottare la 
prospettiva altrui; 

- “ABA in Classroom Setting. The Morningside Model of Generative Instruction”, per 
l’impiego di procedure di risposta attiva e di strategie di Group Contingency e la creazione 
di repertori generativi; 

- “Essentials for living” sulle abilità sociali di persone con disturbi dello spettro autistico. 

Attività di ricerca 
  
L’Associazione ha pubblicato i seguenti contributi scientifici:  

- Orsini S., Esposito M., Smith D., Monopoli B., Mondani F., Dipierro M.T., Gerardi G., Sykes 
J., Fotia F., Mazza M. and Valenti M. (2019), “Free-Operant Preference Assessment to 
Increase the Mand Variety of a Child with Autism Spectrum Disorder”, Clinical Reviews & 
Cases, 2019; 2(1): 1-5. 

- Esposito M., Sloan J., Nappo R., Fadda R., Fotia F., et al. (2019), “Sensory Processing, 
Gastrointestinal Symptoms and Parental Feeding Practices in The Explanation of Food 
Selectivity: Clustering Children with and Without Autism”, International Journal of Autism & 
Related Disabilities: IJARD-120. DOI: 10.29011/IJARD-120. 000020. 

Solidarietà piccante 2019 
 
Nel periodo settembre-ottobre 2019 l’Associazione ha promosso la settima edizione di “Solidarietà 
piccante - Un peperoncino per l’autismo” in collaborazione con l’Accademia italiana del 
peperoncino, manifestazione finalizzata a diffondere informazione sulla sindrome dello spettro 
autistico, a sensibilizzare la popolazione sul tema e a raccogliere fondi a sostegno dell’attività 
solidale. Uffici pubblici e privati, circoli sportivi, palestre e altre strutture hanno ospitato, durante il 
periodo indicato, i volontari dell’Associazione i quali hanno fornito informazioni, sensibilizzato un 
gran numero di persone e offerto le piante di peperoncino. Si è stati presenti allo Stadio Olimpico 
in occasione di due partite di campionato dell’A.S. Roma. Sono state raccolte numerosissime 
donazioni spontanee di piccola entità. A fronte di 19.343,50 euro di erogazioni liberali si sono avuti 
8.211,20 euro di spese, cosicché il margine è risultato di 11.132,30 euro.   
 
Obiettivi futuri 
 
L’Associazione conferma la linea di operare esclusivamente in solidarietà. Il 21 novembre 2019 
l’assemblea degli associati ha approvato il bilancio di previsione e il piano di attività per il 2020. Il 
bilancio prevede entrate per 197.100,00 euro. Il piano di attività prevede l’erogazione di trattamenti 
evidence based in favore di bambini con disturbo dello spettro autistico presso i Centri di Roma e 
di Salerno, con un’enfasi particolare sullo sviluppo delle autonomie sociali in favore di adolescenti 
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e un’attenzione specifica al progetto “Con gli altri, come gli altri” che ha già raggiunto risultati 
significativi. È previsto di ottenere le risorse necessarie attraverso sei canali: presentazione di 
progetti a fondazioni e altri soggetti pubblici e privati con la richiesta di contributi economici; 
donazioni individuali che, nel corso degli anni, non sono mai venute meno; 5 per mille; 
partecipazione a bandi in forma autonoma o in associazione temporanea; campagne di raccolta 
fondi e, in particolare, la ottava edizione di ”Solidarietà piccante - Un peperoncino per l’autismo”; 
quote associative. È sperabile che la legge sull’autismo, approvata ad agosto del 2015, possa 
consentire alle associazioni di volontariato e ad altri soggetti del terzo settore di poter erogare 
servizi di qualità elevata in regime convenzionale con soggetti pubblici.   

Principi di redazione  

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto 
gestionale e Relazione di missione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto delle disposizioni previste agli articoli 2423 e 
2423-bis del Codice civile, nonché dei principi contabili e delle raccomandazioni contabili elaborati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 
Il Bilancio è stato redatto, quindi, nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 
principio generale della rilevanza (un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 
omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 
dell’informazione di bilancio). 
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità associativa, pur considerando le 
rilevanti incertezze e i dubbi significativi derivanti dalla crisi generata della pandemia da Covid-19. 
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, 
nonché del risultato gestionale dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive, 
complementari a tale scopo. 
Ai sensi dell’articolo 2423-ter citato, per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio 
precedente. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 

- sono stati indicati esclusivamente gli avanzi effettivamente realizzati nell’esercizio; 
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati valutati distintamente. I 

criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del 
Codice civile.  

Immobilizzazioni immateriali 
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Non sussistono immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state scritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 
comprensivo degli oneri accessori nonché dei costi di diretta imputazione. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione, prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti. 
 

Descrizione Aliquote applicate 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto all’esercizio precedente. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sussistono immobilizzazioni finanziarie.   

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Non sussistono rimanenze, titoli o attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 
conti intrattenuti dall'Associazione con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale e in valuta 
nazionale. Non sussistono conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

Non sono stati stanziati fondi per rischi e oneri.  

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Strumenti finanziari derivati 

Non sussistono strumenti finanziari derivati. 
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Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti e abbuoni, nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. In particolare: 

 

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 
accordo con i relativi contratti; 

- i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza e 
sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 
imponibile; nello Stato patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 
voce “Crediti tributari”. 
Non sono state calcolate imposte differite e anticipate in quanto non sussistono i presupposti.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 6.905 0 6.905 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti  (Fondo 
ammortamento) 

0 4.853  4.853 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 2.052 0 2.052 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0 

Riclassificazioni (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 0 708  708 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (708) 0 (708) 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 3.538 0 3.538 
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Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 2.194  2.194 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 1.344 0 1.344 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante -  Variazioni e scadenza dei crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Di seguito vengono evidenziate la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice civile). 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

32.842 (25.222) 7.620 7.620 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

10.959 6.694 17.653 17.653 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

307 (81) 226 226 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

44.107 (18.608) 25.499 25.499 0 0 

 
 

Non sussistono crediti di durata residua superiori a 5 anni.  

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 
Codice Civile). 

 

Descrizione Esercizio corrente 

Risconti attivi:  
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- su polizze assicurative 277 

- su costi per servizi 146 

Totale 423 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 117.125 e ha registrato le 
movimentazioni seguenti (art. 2427, punto 4 del Codice civile). 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassificazioni 

Capitale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
indivisibile 

103.329 0 0 13.531 0 0  116.860 

Totale altre 
riserve 

103.329 0 0 13.531 0 0  116.860 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

13.531 0 0 13.531 0 0 265 265 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 
negativa per 
azioni proprie 
in portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale 
patrimonio 
netto 

116.860 0 0 27.062 0 0 265 117.125 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 
rappresentate nel prospetto seguente (art. 2427, punto 4 del Codice civile). 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 



 Pagina 9 di 10 

 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 1 (1) 0 0 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

93 526 619 619 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 5.680 (2.141) 3.539 3.539 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 2.206 (292) 1.914 1.914 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

715 (410) 305 305 0 0 

Altri debiti 625 6.777 7.402 7.402 0 0 

Totale debiti 9.319 4.459 13.778 13.779 0 0 

 
 

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

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua superiore a 5 
anni (art. 2427, punto 6 del Codice civile). 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 
7 del Codice Civile). 

 

Descrizione Esercizio corrente 

Risconti passivi:  

- su canoni di locazione 275 

Ratei passivi:  

- su costi altri servizi 400 

- su oneri bancari 18 

Totale 693 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

Non sono previsti compensi per l'organo amministrativo. 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 

Non è stato deliberato un compenso per il Revisore unico.  
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non sussistono impegni, garanzie e passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Ricavi del rendiconto gestionale  

Il rendiconto gestionale presenta principalmente proventi e oneri per attività tipiche, in quanto 
l’Associazione nel 2019 ha svolto esclusivamente attività istituzionale. I contributi su progetti sono 
diminuiti rispetto all’anno precedente da euro 68.959,26 a euro 45.500,00. Gli oneri per attività 
tipiche sono diminuiti correlativamente da euro 105.234,47 a euro 96.195,84. 
Le fonti principali di raccolta sono state i contributi ottenuti a fronte di progetti di intervento (Istituti 
di Santa Maria in Aquiro, Isma; Tavola Valdese 8x1000) e la campagna “Solidarietà piccante - Un 
peperoncino per l’autismo”. Quest’ultima, come già indicato, ha dato un margine fra erogazioni 
liberali (19.343,50 euro) e oneri (8.211,20 euro) pari a euro 11.132,30, in aumento rispetto all’anno 
precedente, allorché il margine era stato di euro 8.301,91.  
Non sono state svolte attività accessorie per cui non risultano oneri e proventi riferibili ad esse. 

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater del Codice civile. dopo la chiusura dell’esercizio non sono 
avvenuti fatti di rilievo da segnalare, a parte la pandemia per Covid-19 che ha generato 
ripercussioni limitate, nel periodo marzo-maggio 2020, all'andamento gestionale dell'Associazione.  

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di accantonare l'avanzo 
d'esercizio 2019 pari ad euro 265 a riserva indivisibile.  

         

 Il presidente Alberto Zuliani  

     


