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Bilancio al 31/12/2020 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) QUOTE ASSOCIATIVE 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I-Immobilizzazioni immateriali   

3) Diritti di brev. e dir. di util. opere ing. 0 130 

Totale 0 130 

II-Immobilizzazioni materiali:   

1) Terreni e fabbricati 415.070 428.187 

3) Altri beni 11.443 11.772 

Totale 426.513 439.959 

III-Immobilizzazioni finanziarie   

3) Altri titoli 55.959 55.959 

Totale 55.959 55.959 

Totale immobilizzazioni (B) 482.472 496.048 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I-Rimanenze:   

II-Crediti:   

4) Verso altri: 19.419 82.245 

- esigibili entro l'es. 19.419 82.245 

Totale 19.419 82.245 

III-Attività finanziarie non immobilizzate   

Totale 19.419 82.245 

IV-Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 173.068 132.129 

3) Denaro e valori in cassa 225 152 

http://www.criduchat.it/
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Totale 173.293 132.281 

Totale attivo circolante (C) 192.712 214.526 

D) RATEI E RISCONTI 0 1.559 

TOTALE ATTIVO 675.184 712.133 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) Patrimonio netto   

I - Patrimonio libero 636.042 675.806 

1) Risultato gestionale esercizio in corso -39.764 6.189 

2) Risultato gestionale esercizi precedenti 675.806 669.617 

III-Patrimonio vincolato 0 0 

Totale 636.042 675.806 

B) Fondi per rischi ed oneri   

Totale 0 0 

C) Tratt. di fine rapp. lav. sub. 26.485 23.004 

D) Debiti   

2) Debiti verso banche 934 835 

- entro es. 934 835 

5) Debiti verso fornitori 3.227 1.086 

- entro es. 3.227 1.086 

6) Debiti tributari 1.885 1.363 

- entro es. 1.885 1.363 

7) Debiti vs. ist. di prev. e di sicur. soc. 2.244 2.907 

- entro es. 2.244 2.907 

8) Altri debiti 4.367 3.483 

- entro es. 4.367 3.483 

Totale 12.657 9.674 

E) Ratei e risconti 0 3.649 

TOTALE PASSIVO 675.184 712.133 
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CONTO ECONOMICO 

 31/12/2020 31/12/2019 

PROVENTI E RICAVI   

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 81.049 121.343 

1.1) Da contributi su progetti 81.049 121.343 

2) Proventi da raccolta fondi 6.942 20.340 

2.1) proventi  lotteria Pasqua 1.700 680 

2.2) proventi lotteria Natale  2.191 13.181 

2.3) Proventi raccolta fondi Facebook 3.051 6.479 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 16.373 64.054 

3.1) Altri proventi e ricavi  16.373 64.054 

Totale Ricavi e Proventi 104.364 205.737 

ONERI   

1) Oneri da attività tipiche 65.074 75.693 

1.1) Acquisti 596 0 

1.2) Servizi 48.065 64.617 

1.3) Godimento beni di terzi 1.766 602 

1.5) Ammortamenti 13.117 8.661 

1.6) Oneri diversi di gestione 1.530 1.813 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 1.888 12.564 

2.1) Oneri lotteria Pasqua 233 1.443 

2.2) Oneri lotteria Natale  366 10.606 

2.3) Oneri raccolta fondi Facebook 1.289 515 

3) Oneri da attività accessorie 77.166 111.291 

3.1) Acquisti 506 3.962 

3.2) Servizi 22.903 37.683 

3.3) Godimento beni di terzi 0 0 

3.4) Personale 52.231 67.496 

3.5) Ammortamenti 1.428 1.534 

3.6) Oneri diversi di gestione 98 616 

Totale Oneri 144.128 199.548 

RISULTATO DI ESERCIZIO -39.764 6.189 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al  31/12/2020 

INFORMAZIONI GENERALI DELL'ENTE 

 A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT è nata nell'ottobre 1995 per iniziativa di Maura Masini, 

mamma del piccolo Timothy che, data la scarsità delle informazioni sulla malattia del suo bambino ricevute 

al momento della diagnosi, si è messa in contatto con altre famiglie che condividevano i suoi stessi problemi. 

A Marzo 1997 si è tenuto il Primo Raduno Nazionale dei Bambini con Cri du chat, a cui hanno partecipato 

ventuno famiglie;  nell’anno  2020 l’ Associazione ha contato oltre 143  soci , sono  più di duecento le 

famiglie  con le quali siamo in contatto. L’ente ha sede legale in San Casciano In Val di Pesa (Fi) dove ha 

anche la sede operativa. L’Assemblea  straordinaria dei soci tenuta in data 15 Giugno 2021 ha deliberato la 

trasformazione dell’Ente da Organizzazione di Volontariato in Associazione di Promozione Sociale.    

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020 , costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota 

integrativa e relazione di missione, è stato redatto in conformità alle “Linee guida e schemi per la redazione 

del bilancio di esercizio degli Enti non Profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus, integrate dai principi contabili 

nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, ove mancanti, dai principi contabili emanati 

dal Financial Accounting Standard Board.  

Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto sulla base di quanto richiesto dagli artt.2424 e 2424  

bis del Codice Civile. 

Lo schema di Rendiconto Gestionale è stato predisposto a sezioni contrapposte, opportunamente adattate 

alla specificità di A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT  , al fine di dare una esauriente 

rappresentazione delle attività svolte dall’Organizzazione e dei risultati raggiunti. 

La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base di quanto richiesto dall’art. 2427 del Codice 

Civile, e fornisce tutte le informazioni, anche se non specificatamente previste da disposizioni di legge, 

ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti accaduti nell’esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro come previsto 

dall’art. 2423, comma 6, del Codice Civile. 

La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le attività svolte 

nell’esercizio oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva 

centrata sul perseguimento della missione istituzionale.  

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

 missione e identità dell’ente; 

 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

 attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi 

e di promozione istituzionale). 

PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 , di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili.  

Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri di valutazione definiti dall’art. 2426 del 

Codice Civile. 

Sono adottati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione del bilancio 
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dell’esercizio precedente.  

Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 includere i soli risultati gestionali effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio; 

 segnalare le variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscono sulla 

significatività della comparazione; 

 iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente; 

 richiamare specificatamente le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato 

patrimoniale. 

La presente situazione patrimoniale ed economica  è stata: 

 controllata dal  Revisore Legale dei conti,  conformemente a quanto stabilito  dalla legge e dagli 

articoli 10 e 11 dello Statuto dell’ente; 

 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione e dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta dall’ente, risulta 

essere un costo indetraibile). Sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati 

in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di 

licenza.  

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del  Revisore , ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dell’IVA (che per effetto della 

natura e dell’attività svolta dall’ente, risulta essere un costo indetraibile), dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Nel caso le immobilizzazioni derivino da contributi in natura (lasciti testamentari, donazioni, ecc.) la loro 

rilevazione avviene al valore di mercato determinato con stime peritali (o al valore catastale). 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute 

rappresentative dell'effettivo deperimento: 

Fabbricati: 3 % 

Altri beni: 

Mobili e arredi:.10% 

Macchine ufficio elettroniche: 20 % 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte, prudentemente,  al valore del 31/12/2019 anche se il  valore 

dei titoli costituenti le immobilizzazioni rilevate in bilancio è ulteriormente cresciuto nel corso del 2020, fino a 

euro 58.047,86  al 31.12.2020.  

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

.Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti 

determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto 

all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Valori in valuta 

Le attività e le passività sono tutte in Euro  

Impegni, garanzie e rischi 

Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale. 
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Oneri e proventi  

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

Quote associative ancora da versare 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per le quote associative ancora da versare alla data di chiusura 

dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 130 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 

 

Diritti di brevetti 

e utilizzazione 

opere 

dell'ingegno 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 130  130  

Valore di bilancio 130  130  

Variazioni nell'esercizio -130 -130 

Valore di fine esercizio 0,00 0,00 

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 0 è così composta:  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

 SOFTWARE 130  -130  

 

Totale 
 130 -130 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 426.513  (€ 439.959 nel precedente esercizio).  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Terreni e 

fabbricati 
Altri beni 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 428.187  11.772  439.959  

Valore di bilancio 428.187  11.772  439.959  

Variazioni nell'esercizio -13.117 -329 -13.446 

Valore di fine esercizio 415.070 11.443 426.513 

 

La voce "Altri beni" pari a € 11.346 è così composta:  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

     

 MOBILI E ARREDI 11.772  -329 11.443  
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Totale  11.772 -329 11.443 

 Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali e immateriali 

Nei precedenti esercizi, come nel presente, non si era proceduto a riduzioni di valore. 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0,00 (€  0,00 nel precedente 

esercizio). 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0  nel precedente esercizio). 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 55.959 (€ 55.959 nel precedente 

esercizio). Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte, prudentemente,  al valore del 31/12/2019 anche se il  

valore dei titoli costituenti le immobilizzazioni rilevate in bilancio è ulteriormente cresciuto nel corso del 2020, 

fino a euro 58.047,86  al 31.12.2020.  

 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente:  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Altri titoli 55.959  0  55.959  

 

Attivo circolante - Rimanenze 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

Attivo circolante - Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €. 19.419 (€ 82.246 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:  

 

Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 

(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Crediti tributari      

Crediti verso altri 19.419  0  19.419  0  19.419 

Totale 19.419  0  19.419  0  19.419  

 

La principale voce di credito, pari a euro 17.298,94 è relativa a crediti verso al Compagnia assicurativa per 

polizza TFR dipendenti. I crediti residui sono relativi a ires ( euro 660,00 ). Irap  ( euro 1.108,00 ) e imposte 

su TFR ( euro 296,34 ). Si rilevano crediti per euro 53,29 per depositi cauzionali effettuati.  

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Crediti tributari 2.074  -8 2.066 

Crediti verso altri esigibili entro 

l'esercizio 
80.118 -62.819 17.299  

Crediti per depositi cauzionali  53  53 

Arrotondamenti   1 1 

Totale crediti  82.245 -62.826 19.419 
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Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
2.074  -8 2.066 2.066 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
80.171  -62.819  17.352  0,00  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
82.245  -62.826  19.419  2.066 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica:  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
2.066 2.066 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
17.352  17.352  

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
19.419  19.419  

  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 173.293 (€ 132.281 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 132.129  40.939  173.068  

Denaro e altri valori in cassa 152  73  225  

Totale disponibilità liquide 132.281  41.012  173.293  

 

Ratei e risconti attivi 

 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 1.558 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Risconti Attivi 1.558  -1.558 0  
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Patrimonio Netto 

 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 636.042  (€ 675.806 nel precedente 

esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto.  

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

I - Patrimonio libero 675.806  -39.764  636.042 

1) Risultato gestionale dell’esercizio 

in corso 
6.189  -45.953 -39.764 

2) Risultato gestionale da esercizi 

precedenti 
669.617 6.189  675.806  

Totale 675.806  -39.764 636.042  

 

 Fondi per rischi ed oneri 

 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 26.485 (€ 

23.004 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 23.004  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 5.206  

Altre variazioni -1.725  

Totale variazioni 3.481  

Valore di fine esercizio 26.485  

 

L’accantonamento effettuato e’ relativo al TFR maturato nell’anno dai dipendenti in forza all’Associazione;  

la variazione in diminuzione è relativa a versamento effettuato a favore del  Fondo pensione ALLEATA 

PREVIDENZA. 

 

Debiti 

 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi  € 12.657 ( € 9.674 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:  
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 835  99  934  

Debiti verso fornitori 1.086  2.141  3.227 

Debiti tributari 1.363  522  1.885  

Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
2.907  -663  2.244  

Altri debiti 3.483  884  4.367  

Totale 9.674  2.983 12.657 

 

 

I debiti verso banche sono relativi a spese effettuate con carta di credito, i debiti verso fornitori sono relativi 

a:  PIXAND PRINT (cancelleria) Ft n. 898 del 30/12/2020 ns. prot. 223 di €. 85,00; Apple Ft. 760 del 

05/12/2020 ns. prot. 236 di €. 85,00; AMAZON.IT ft 8831525 del 08/12/2020 di €. 13,83, Ft 8253943 del 

10/12/2020 ns prot. 234 di €. 45,90 e ft. 4984333 del 07/12/2020 ns prot. 235 di €. 153,89; DOLOMITI 

ENERGIA ft 2005229468 del 29/12/2020 ns prot 220 di €. 35,32, ft. 200233710 del 29/12/2020 ns prot 221 

di €. 75,82, ft 2005229469 del 29/1272020 ns prot 222 di €. 40,94; DI PECO MATTEO per competenze anni 

precedenti importo residuo €. 1.500,00; BOLLE DI SAPONE (pulizie) Ft. 502 del 30/11/2020 ns prot. 232 di 

€. 42,70; ALTRAVIA SERVIZI ft n. 1452012 del 01/12/2020 ns prot 228 di €. 11,32; MONDOCARTA ft. N. 

1908 del 31/07/2020 ns. prot. 150 di €. 30,26; VODAFONE ft n 7468984 del 30/12/2020 ns. prot 224 di €. 

151,28; i debiti tributari derivano da ritenute di acconto da versare per lavoratori autonomi e la voce Altri 

debiti è costituita da debiti per stipendi da pagare per euro 3.818,66 e debiti verso Alleanza Previdenza per 

euro 547,95. 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza: 

  

 
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 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso 

banche 
835  99  934  934  0  0  

Debiti verso 

fornitori 
1.086  2.141  3.227  3.227  0  0  

Debiti tributari 1.363  522  1.885  1.885  0  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

2.907  -663  2.244  2.244  0  0  

Altri debiti 3.483  884  4.367  4.367  0  0  

Totale debiti 9.674  2.983  12.657  12.657  0  0  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non vi sono debiti assistiti  da garanzie reali sui beni sociali. 
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Debiti – Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica: 

  

 Totale  

Area geografica  ITALIA 

Debiti verso banche 934  934  

Debiti verso fornitori 3.227  3.227  

Debiti tributari 1.885  1.885  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
2.244  2.244  

Altri debiti 4.367  4.367  

Debiti 12.657  112.657 

 

 

 Ratei e risconti passivi 

 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 3.649 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 3.649 -3.649 0  

  

  Garanzie, impegni e rischi 

Come è noto agli associati, da tempo è in corso un contenzioso attivato da una dipendente dell’associazione 

con rivendicazione di diverso inquadramento e retribuzione. E’ opinione degli organi dell’Associazione, 

nonche’ dei legali che  assistono l’Ente, che le ragioni addotte dalla dipendente siano del tutto infondate. In 

questa sede si segnala tuttavia la circostanza, poiche’ dalla medesima potrebbero sorgere, in futuro,  

passività al momento non probabili e  non quantificabili .  

   

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

 

Il Rendiconto Gestionale informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel 

periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” di seguito evidenziate.  
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COSTI Al  31/12/2020
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 65.004,06

1) 20.785,37

Spese telefoniche 334,28

Energia elettrica 592,30

Riscaldamento 353,16

Parcheggi 104,26

Spese Condominiali 745,18

Assicurazioni 565,89

IMU 1.343,00

Lavanderia 137,00

Consulenza tecnica 260,00

Consorzio bonifica 37,95

Manutenzioni 2.481,99

Ammortamento 13.117,10

Targhette 44,41

Acquisto piccoli arredi IKEA 481,65

Tassa Rifiuti 61,50

TARI 121,00

Spese bancarie 4,70

2)

Carburante (Trasferte) 1.321,22

Viaggi (trasferte) 2.250,13

Ristoranti e Alberghi (Trasferte) 2.534,34

Parcheggi (Trasferte) 401,59

Noleggio auto (Trasferte) 1.020,36

Fatture professionisti per terapie 18.259,03

Spese bancarie 5,90

Acquisto libri 70,00

3)

Docenze 1.902,36

Rimborsi spese 390,60

Spese bancarie 6,53

4)

Spese bancarie 3,88

5)

Viaggi (trasferte) 602,29

Fatture professionisti per terapie 14.750,96

Sussidi didattici 614,50

Software 85,00

6)

ONERI  PROMOZIONALI E DI  RACCOLTA FONDI 1.888,78

Costi Lotteria di Natale 232,90

Costo Raduno San Casciano VP 366,00

Costi per manifestazioni varie 1.289,88
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ONERI  ATTIVITA'   SUPPORTO GENERALE 77.235,65

Pulizie ufficio sede 561,20

Piccoli beni inf 499,78

Viaggi e trasferte 90,00

Donazioni ad altre associazioni 200,00

Donazioni Telethon 180,00

Materiale per pulizia 5,89

Manutenzione automezzi 616,47

Spese telefoniche sede 1.550,29

Corsi di aggiornamento 272,06

Carburante 167,00

Assicurazioni 4.608,89

Spese  bancarie e banco posta 211,42

Spese iscrizione Ordine Giornalisti 95,00

Energia elettrica sede 838,87

Spese postali e affrancature 327,99

Spese di cancelleria 2.253,78

Spese Elaborazione paghe 1.981,00

Spese elaborazioni contabili 6.275,77

Servizi vari amm.vi 60,20

Spese varie 130,07

Aggiornamento software 501,13

Manutenzioni 56,60

Rimborsi spese anticipate da soci 1.090,50

Emolunento Sindaci 834,28

Stipendi 35.107,83

Contributi INPS su stipedi 9.626,47

Inail 153,61

Quota accantonamento TFR 5.205,67

Prestazioni occasionali 2.137,50

Amm.to Software 129,84

Amm.to Mobile e arredi 1.297,98

Abbonamento libri 86,00

Multe 82,48

Interessi pass 0,08

TOTALE ONERI 144.128,49
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RICAVI Al  31/12/2020
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 81.049,48

1) 3.253,20

Affitti da privati 3.253,20

2) 18.035,68

Rimborso libri 70,00

Contributi da privati 16.565,68

Contributi da Enti 1.400,00

3)

Contributi da privati 1.387,48

Int Att.vi 0,27

4)

5)

Bonifico ricevuto da Uniamo Federazione Italiana 18.480,00

6)

Erogazione 5 per mille 39.892,85

PROVENTI PER DI  RACCOLTA FONDI 6.942,01

Incassi lotteria Pasqua 1.700,00

Incassi lotteia di Natale 2.191,00

Raccolta fondi Facebook 3.051,01

ALTRI PROVENTI 16.372,89

Ricavi da vendita libri 149,00

Donazione Openjob per raduno 1.000,00

Rimborsi 6,50

Contributi per partecipazione Raduno Sud 687,00

Contributi da ENTI 500,00

Contributi da privati 11.164,50

Donazioni di privati 1.400,00

Quote associative 1.440,00

Abbuoni e sconti attivi 25,89

TOTALE PROVENTI E  RICAVI 104.364,38

AVANZO(+) DISAVANZO (-) -39.764,11

TOTALE A PAREGGIO 144.128,49
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CONFRONTO BILANCIO 2020 – BILANCIO 2019 

 

 

Oneri da attività tipiche 

 

Di seguito si evidenziano gli oneri sostenuti per la realizzazione dei vari progetti nel corso 

dell’esercizio, confrontati con quelli sostenuti nel corso dell’esercizio precedente.  

Nell’esercizio 2020 i costi specificamente  sostenuti per la realizzazione dei progetti sotto elencati 

sono stati euro 65.003,56. Erano stati euro 75.692,54 nel precedente esercizio 2019. 
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2020 2019
ONERI PER ATTIVITA' TIPICHE 65.003,56                 75.692,54      
1)  PROGETTO "OASI" 20.784,87           13.428,00      

Acquisto targhette 44,41                       

Acquisti IKEA 481,65                    

Lavanderia 137,00                    

Spese telefoniche 334,28                    498,18               

Energia elettrica 592,30                    629,62               

Riscaldamento 353,16                    611,31               

Assicurazioni 565,89                    124,00               

Parcheggi 104,26                    141,50               

Manutenzioni 2.481,99                 347,60               

Spese bancarie 4,70                         

Consulenza tecnica 260,00                    

Consorzio bonifica 37,45                       

Spese condominiali 745,18                    602,28               

13.117,10               8.660,86           

Tassa rifiuti 61,50                       313,31               

TARI 121,00                    

IMU 1.343,00                 1.499,34           

2)  PROGETTO "MAYER" 25.862,57           39.981,54      

Acquisto libri 70,00                       

18.259,03               18.772,06         

Carburanti trasferte 1.321,22                 2.919,62           

Viaggi trasferte 2.250,13                 1.502,27           

2.534,34                 2.275,47           

Parcheggi (trasferte) 401,59                    345,87               

Rimborsi alle famiglie 14.150,00         

Spese bancarie 5,90                         

spese postali 16,25                 

1.020,36                 

3)  PROGETTO "FILIPPO CORSINI" 2.299,49             -                  

Docenze 1.902,36                 

Rimborsi 390,60                    

Spese bancarie 6,53                         

4)  PROGETTO "ESOMA" 3,88                     19.032,00      

Spese 19.032,00         

Spese bancarie 3,88                         

5)  PROGETTO "INTEGRARE" 16.052,75           3.251,00        

Spese 3.251,00           

Viaggi per trasferte 602,29                    

Notule professionisti 14.750,96               

Sussidi didattici 614,50                    

Software 85,00                       

6)  PROGETTO "5 per mille" -                       -                  

Spese

Amm.to fabbricato e ristrutt.

Fatture profesionisti per 

terapie

Ristoranti e alberghi trasferte

Noleggio auto trasferte
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Proventi e ricavi da attività tipiche 

I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti  nel rendiconto gestionale per complessivi € 81.049,48(€ 

121.343,00 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : 

2020 2019
PROVENTI PER ATTIVITA' TIPICHE 81.049,48    121.343,00        

1)  PROGETTO "OASI" 3.253,20                 34.007,00           

Affitti 3.253,20                     34.007,00               

2)  PROGETTO "MAYER" 18.035,68               46.320,00           

Rimborso libri 70,00                          

Contributi da privati 16.565,68                   45.220,00               

Contributi da enti 1.400,00                     1.100,00                 

3)  PROGETTO "FILIPPO CORSINI" 1.387,75                 880,00                 

Contributi da privati 1.387,48                     880,00                    

Interessi atti.vi 0,27                             

4)  PROGETTO "ESOMA" -                           -                       

5)  PROGETTO "INTEGRARE" 18.480,00               -                       

Bonifico da Uniamo 18.480,00                   

6)  PROGETTO "5 per mille" 39.892,85               40.136,00           

Erogazione 5 x mille 39.892,85                   40.136,00               

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi e proventi da raccolta fondi 

Tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dall’Associazione al fine di raccogliere contributi ed 

elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e 

strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi 

€1.888.,78  (€ 12.564,00 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 

2020 2019

ONERI PER RACCOLTA FONDI 1.888,78     12.564,00   
Costi per Lotteria di Natale 232,90              1.443,00        

Costi per raduni 366,00              10.606,00      

Costi per Manifestazioni varie 1.289,88           515,00           
 

 
 

    

Proventi da raccolta fondi 

I proventi raccolta fondi  assommano  a  complessivi  € 6.942,01  € 20.340,45 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni : 
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2020 2019
PROVENTI PER RACCOLTA FONDI 6.942,01        20.340,45        
Incassi lotteria di Pasqua 1.700,00      680,00           

Incassi lotteria di Natale 2.191,00      13.181,00      

Raccolta fondi Facebook 3.051,01      6.479,45        
 

 

Oneri, proventi e ricavi da attività accessorie 

Gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno riferimento ad attività diverse da quella istituzionale, ma 

complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all’ente non profit risorse utili a perseguire 

le finalità istituzionali espresse dallo statuto. 

 

Oneri  di supporto generale  

Gli oneri di supporto generale assommano a euro 77.235,65. Erano stati pari a 111.291,00 nel precedente 

esercizio. 

I minori costi si rilevano in particolare nelle spese del personale ( - 15.265 ) per malattia e  cassa 

integrazione che per ampia parte dell’esercizio hanno interessato una dipendente. 

 Da segnalare inoltre che si sono  registrati minori costi per la ridotta attivita’ svolta dall’Associazione  a 

causa della crisi sanitaria da covid 19 che ha impedito alcune  iniziative  che si erano potute svolgere nel 

precedente esercizio.  Si registrano infatti minori costi rispetto al precedente esercizio per l’organizzazione 

di raduni  e raccolta fondi ( - euro 10.676 ) nonche’ l’azzeramento delle commissioni per l’Agenzia che 

provvede agli affitti dell’abitazione del progetto OASI  ( - 7.569 ) per la mancata attività. 
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2020 2019
ONERI PER ATTIVITA' 

SUPPORTO GENERALE 77.235,56     111.291,00     
Materiale pulizia 5,89                    108,00                 
Spese per progetti varii 2.439,00              
Spese giornalino 213,00                 
Spese libro 43,00                   
Materiale didattico 240,00                 
Pubblicazioni 654,00                 
Donazione ad altre associazioni 200,00                265,00                 
Donazioni Telethon 180,00                
Servizi pulizie 561,20                960,00                 
Manutenzioni automezzi 616,47                580,00                 
Spese telefoniche 1.550,20             2.126,00              
Corsi di aggiornamento 272,06                1.202,00              
Carburante 167,00                
Assicurazioni 4.608,89             3.586,00              
Spese bancoposta 39,67                  
Spese bancarie 171,75                798,00                 
Commissioni SIMPLY HOME 7.596,00              
Spese consiglio direttivo 3.005,00              
Spese iscr ordine giornalisti 95,00                  
Energia elettrica 838,87                943,00                 
Spese postali e affrancatura 327,99                2.242,00              
Viaggi e trasferte 90,00                  
Spese di cancelleria 2.253,78             1.479,00              
Spese per elaborazione paghe 1.981,00             2.940,00              
Spese elaborazioni contabili 6.275,77             3.608,00              
Aggiornamento software 501,13                805,00                 
Rimborso spese a soci 1.090,50             1.973,00              
Costi indeducibili 2.140,00              
Spese indeducibili 703,00                 
Servizi amm.vi vari 60,20                  
Spese varie 130,07                
Emolumenti sindaci 834,28                
Abbonamento libri 86,00                  
Manutenzione beni propri 20,60                  997,00                 
Manutenzione su beni di terzi 36,00                  
Amm.to software 129,84                130,00                 
Amm.to mobili e arredi 1.297,98             1.023,00              
Amm.to beni inf. 499,78                381,00                 
Stipendi 35.107,83           50.389,00            67.496,00                
Contributi inps 9.626,47             13.404,00            48.369,01                
Inail 153,61                203,00                 19.126,99                
Accantonamento TFR 3.481,10             3.500,00              
Accantonamento a f.do pensione 1.724,57             
Prestazioni occasionali 2.137,50             
Quote associative 255,00                 
Imposte e tasse 140,00                 
Abbuoni passivi 2,00                      
Sopravvenienze passive 219,00                 
Multe 82,48                  
interessi pass.vi 0,08                    

Altri proventi  

Di seguito si evidenziano gli “Altri proventi” che, nell’esercizio 2020 sono stati considerevolmente 

inferiori rispetto  a quelli conseguiti nel precedente anno 2019 a causa della mancata 

effettuazione di raduni e altre iniziative di raccolta fondi.  
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2020 2019

PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 16.372,89    64.054,00         
Ricavi da vendita libre 149,00                        1.476,00        

Ricavi Bomboniere 110,00           

Ricavi manifestazioni varie 10.100,00      

Donazioni per raduni 1.000,00                     16.515,00      

Contributi per raduni 687,00                        

Contributi da Enti 500,00                        500,00           

Contributi da privati 11.164,50                  27.969,00      

Donazioni da privati 1.400,00                     210,00           

Rimborsi 6,50                            122,00           

Quote associative 1.440,00                     2.510,00        

Abbuoni att.vi 25,89                          601,00           

INAIL 23,00              

Sopravvenienze attive 450,00           

Interessi attivi 3.468,00        
 

Oneri e proventi finanziari e patrimoniali 

Si tratta di oneri e proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale all’attività di 

istituto. 

Oneri e proventi straordinari 

Si tratta di oneri e proventi riguardanti le attività straordinarie strumentali all’attività di istituto. 

Ripartizione dei costi comuni 

I costi che non e’ stato possibile ripartire nei vari progetti sono indicati nei costi per attivita’ accessorie.  

Revisione dei conti e servizi di assistenza 

Nella tabella successiva si forniscono informazioni riguardo al costo sostenuto per la revisione dei conti ed 

servizi di assistenza giuridica, amministrativa, contabile e fiscale prestati da persone fisiche o giuridiche. 

DETTAGLIO REVISIONE E ASSISTENZA 9.091,05                   

Spese per Elaborazione paghe 1.981,00          

Spese per elaborazioni contabili 6.275,77          

Emolumenti Sindaci 834,28
 

     

 Si precisa che i compensi dovuti al Revisore sono relativi al solo  periodo ottobre – dicembre 2020, 

essendo stato nominato, appunto , negli ultimi mesi dell’anno .  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Progetti 

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti i contenuti dei  progetti in corso di realizzazione, i  

costi sostenuti  per i medesimi, e i proventi conseguiti per ciascun “progetto” nell’esercizio 2020. I dati 

sopradetti sono anche  confrontati  con quelli inerenti la gestione 2019.  

1) PROGETTO OASI: A.B.C. ha ristrutturato un immobile, frutto di un lascito testamentario, rendendolo 

adeguato ad ospitare persone con disabilità. Un importante contributo della Smurfit Kappa Group 
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Foundation ha coperto i costi dei lavori di adeguamento. Nell'appartamento Oasi si può interagire su 

appuntamento con medici e specialisti del nostro comitato scientifico. L'appartamento Oasi è provvisto di 

cucina (adattata anche alle esigenze di chi usa la sedia a rotelle) e due bagni (di cui uno adattato anche 

alle esigenze di chi usa la sedia a rotelle), ci potrà soggiornare una famiglia o un gruppo di almeno 

quattro-sei persone. Sono in dotazione un letto ortopedico regolabile motorizzato, una poltrona regolabile 

motorizzata e un set da ambulatorio con lettino e bilancia pesapersone. L'appartamento Oasi è a 

disposizione dei soci, è inserito nella rete turistica per le persone con disabilità e se non utilizzato, in 

quella turistica. 

RENDICONTO PROGETTO OASI Al  31/12/2020 Al  31/12/2019

COSTI 20.785,37 13.428,00

Spese telefoniche 334,28 498,18

Energia elettrica 592,30 629,62

Riscaldamento 353,16 611,31

Parcheggi 104,26 141,50

Spese condominiali 745,18 602,28

Assicurazione 565,89 124,00

IMU 1.343,00 1.499,34

Lavanderia 137,00

Consulenza tecnica 260,00

Consorzio bonifica 37,95

Manutenzioni 2.481,99 347,60

Targhette 44,41

Acquisti Ikea 481,65

Amm.to immobile 13.117,10 8.660,86

Tassa Rifiuti 61,50 313,31

TARI 121,00

Spese bancarie 4,70

Totale costi 20.785,37 13.428,00

RICAVI 3.253,20 34.007,00

Affitti 3.253,20 34.007,00                             

Totale ricavi 3.253,20 34.007,00

AVANZO (+) / DISAVANZO(-) -17.532,17 20.579,00
 

 

 
2)  PROGETTO  MAYER  

Linee guida pedagogiche e per la terapia e la gestione familiare e extrafamiliare per le 

famiglie con un figlio/a affetto da sindrome del CDC. Il progetto  aiuta nell’affrontare la disabilità 

causata dalla rara malattia genetica, in famiglia, a scuola, al centro, nel proprio comune di residenza. Il 

progetto offre adeguati strumenti clinici, educativi, terapeutici per affrontare la crescita e lo sviluppo dei 

bambini affetti  dalla sindrome del Cri du chat. Il progetto prevede l’invio di una figura adeguatamente 

formata, che istruisca la famiglia sulle linee guida da seguire per le terapie educative e riabilitative e coordini 

il lavoro con gli operatori del luogo, scuola, servizi sociali, ASL, centri assistenziali, e chi a vario titolo lavora 

con bambini ed adulti con questa malattia e il relativo grado di disabilità. Il progetto è attivo dal 2006 su tutto 

il territorio nazionale in collaborazione con molti Comuni e Istituti scolastici. 
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COSTI 25.862,57 39.981,54

Costo carburante per trasferte 1.321,22 2.919,62

Costo Viaggi (treno aereo ecc) 2.250,13 1.502,27

Ristoranti e alberghi trasferte 2.534,34 2.275,47

Parcheggi auto trasferte 401,59 345,87

Noleggio auto trasferte 1.020,36

Fatture professionisti per terapie 18.259,03 18.772,06

Rimborsi famiglie 14.150,00

Spese bancarie 5,90 16,25

Acquisto libri 70,00

Totale costi 25.862,57 39.981,54

RICAVI 18.035,68 46.320,00

RIMBORSO LIBRI 70,00

INTEGRAZIONE PROGETTO MAYER 300,00

BONIFICO PAYPAL 1.868,18

DONAZIONI 15.797,50 46.320,00

DONAZIONI 15.797,50      

Totale ricavi 18.035,68 46.320,00

AVANZO (+) / DISAVANZO(-) -7.826,89 6.338,46

 

 

3) PROGETTO “Per mano a Filippo Corsini" Il progetto prevede la formazione di una figura 

professionale specializzata in fisioterapia per i bambini che lavorerà per una fascia di età di pazienti 

con Cri du chat da zero a tre/sei anni.  

Il progetto prevede la formazione, tramite una Borsa di Studio di 6/12 mesi, comprendente vitto 

alloggio e una piccola diaria per i giorni necessari per questo impegno.  

Il candidato dovrà affiancare la conduttrice del progetto, dr.ssa Marilena Pedrinazzi - Terapista della 

riabilitazione - Pedagogista speciale - membro del Comitato Scientifico A.B.C.; insieme vedranno i 

bambini durante le visite che si svolgono in varie località italiane in modo che la candidata/o 

acquisisca le adeguate competenze in merito.  

A formazione ultimata, il/la fisioterapista potrà gestirsi il lavoro in collaborazione con la segreteria 

A.B.C., ed il suo lavoro sarà remunerato a seguito di emissione di notula professionale.  

I piccoli pazienti saranno seguiti presso la loro abitazione o organizzando incontri con più famiglie in 

località geograficamente strategiche su tutto il territorio nazionale.  

Dall'osservazione del paziente scaturirà un apposito piano riabilitativo che sarà attivato dalla 

famiglia che ne ha fatto richiesta, collaborando con i terapisti locali e quelle figure che a vario titolo 

interagiscono col bambino. Saranno inoltre programmati successivi incontri e verifiche dei risultati.  

Questo significa che il comitato scientifico dell'Associazione A.B.C. in base all'esperienza acquisita 

dal 1995 sulla sindrome del Cri du chat, si propone con il progetto “Per mano a Filippo Corsini - 

Linee guida di riabilitazione precoce per bambini Cri du chat”, di accompagnare le famiglie in un 
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percorso terapeutico riabilitativo specifico, che affiancherà il già collaudato progetto Luigi Mayer - 

Linee guide pedagogiche per i bambini Cri du chat. 

Il progetto offre visite specialistiche tenute da una figura professionale specializzata per la Sindrome 

del Cri du chat, a disposizione dei genitori dei piccoli da 0 a 3 anni, ed oltre in caso di necessità. Il 

progetto prevede inoltre la formazione di una seconda figura che si specializzerà affiancando il 

lavoro della dottoressa Pedrinazzi conduttrice del progetto. Lo scopo è quello di offrire precoci ed 

adeguati strumenti terapeutici, frutto dell'esperienza acquisita dal nostro comitato scientifico fin dal 

1995, per affrontare la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini, riducendo i tempi di ricerca di una 

strategia riabilitativa idonea. Il piano riabilitativo darà alla famiglia strumenti concreti e 

immediatamente utilizzabili per aiutare il proprio figlio. Il progetto punta inoltre sulla 

personalizzazione dell’intervento che garantirà un approccio specifico per ogni bambino, in base al 

suo reale sviluppo ed alle sue potenzialità. 

RENDICONTO PROGETTO PER MANO DI FILIPPO Al  31/12/2020 Al  31/12/2019

COSTI 2.299,49

Docenze 1.902,36

Rimborsi spese 390,60

Spese bancarie 6,53

Totale costi 2.299,49 0,00

RICAVI 1.387,48

Donazioni 1.385,00 880,00

Donazione Bonomi 300,00 880,00

Donazione Beckmann 1.085,00

Altri 2,48

Interessi att 2,48

Totale ricavi 1.387,48 880,00

AVANZO (+) / DISAVANZO(-) -912,01 880,00
 

4) PROGETTO FIORENZO FRATINI PER I BAMBINI CON CDC (Progetto Esoma)  Il progetto prevede 

uno studio di correlazione genotipo-fenotipo attraverso il sequenziamento dell’esoma, tutte le parti 

del genoma che sono in grado di codificare per una proteina, mediante tecnica WES Whole Exome 

Sequencing. Il progetto WES permetterà di capire meglio il ruolo di quei geni responsabili delle 

variazioni fenotipiche, dando una spiegazione al fenotipo clinico osservato rispetto a quello atteso, 

risultando particolarmente rilevante in quanto permetterà una diagnosi ed una prognosi più 

accurata, soprattutto in quadri atipici, con un notevole miglioramento sulla qualità di vita del 

paziente e sul benessere psicofisico della sua famiglia 
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RENDICONTO PROGETTO ESOMA Al  31/12/2020 Al  31/12/2019

COSTI 3,88

Spese 19.032,00

Spese bancarie 3,88

Totale costi 3,88 19.032,00

RICAVI

Totale ricavi 0,00 0,00

AVANZO (+) / DISAVANZO(-) -3,88 -19.032,00
 

 

5) PROGETTO INTEGRARE:  ll progetto ministeriale IntegRare è promosso da UNIAMO FIMR in 

collaborazione con le Associazioni: A.B.C. Associazione Bambini Cri du Chat, AIDEL 22, AISAC e 

Mitocon. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 

72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 – Anno 2018.   

 A.B.C. si è impegnata ad offrire opportunità di formazione per familiari, caregiver, operatori e volontari 

di supporto alle persone con malattie rare sulla base dei diversi bisogni assistenziali, realizzando incontri 

online con specialisti in varie discipline e consulenze di supporto familiare a domicilio. 

RENDICONTO PROGETTO INTEGRARE Al  31/12/2020 Al  31/12/2019

COSTI 16.052,75

Spese 3.251,00

Viaggi (Traferte) 602,29

Notule professionisti 14.750,96

Sussidi didattici 614,50

Software 85,00

Totale costi 32.105,50 3.251,00

RICAVI

Bonifico Uniamo 18.480,00

Totale ricavi 18.480,00 0,00

AVANZO (+) / DISAVANZO(-) -13.625,50 -3.251,00
 

 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 


