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Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ONLUS  
Sede in ROMA – Via Alberto Pollio n.10 

Codice Fiscale 80254570585 

Partita IVA 02136811003 

Registro delle persone giuridiche presso UTG n.995/2014   

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

Il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio degli enti no profit, ma si limita a stabilire 

all’art. 20 che le associazioni devono convocare l’assemblea degli associati almeno una volta l’anno 

per l’approvazione del bilancio. 

La Federazione ha inteso però adottare per analogia le norme che il codice civile stabilisce per le 

società commerciali, per una necessità primaria di trasparenza e di comunicazione al fine di 

comprendere il grado di raggiungimento dei servizi prodotti e della continuità associativa. 

La Federazione è dotata di un sistema di controllo con l’Organo del Collegio dei Revisori.   

Il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 

stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni 

di cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 

del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni 

previste dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 

2427, nonchè dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 7 del Codice Civile. 
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

 
Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

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

istituzionale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

- 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; 
 
Il bilancio consuntivo 2016 è redatto secondo i principi contabili che tengono conto delle scritture 

contabili in partita doppia e che determinano il risultato di esercizio Economico-Patrimoniale. 

L’influenza di alcune voci del bilancio redatto secondo i criteri di contabilità finanziaria sono state 

attentamente analizzate e rettificate nel corso dell’esercizio, anche su indicazione del Collegio dei 

Sindaci, facendo in modo che il bilancio rappresenti la reale indicazione delle attività, delle 

passività e dei costi e dei ricavi della gestione ordinaria e straordinaria. 
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Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo di gestione di € 374.831,18 che viene influenzato dai 

Proventi e Oneri Straordinari ed in particolare dai “ Contributi destinati alla Capitalizzazione “ 

accantonati negli esercizi precedenti di € 596.998,49 e per   “ Sopravvenienze attive “ di € 

125.150,88 dovute all’annullamento della voce “ Residui Passivi anni precedenti “ in quanto la voce 

evidenziava dei residui per mancato utilizzo di spese accantonate in fase di preventivo anno 2015 e 

precedenti e, non di debiti contratti con terzi. 

 

 
 
Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi 

a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi 

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, 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, e con indicazione 

in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede 

il valore di mercato. 

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

tecnici, confermate dalle realtà aziendali in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo 

deperimento: 

Immobili strumentali : 3% 

Impianti e macchinari: 20% 

Attrezzature industriali e commerciali: 20% 

Altri beni: 

− mobili e arredi: 12% 

− macchine ufficio elettroniche: 30% 

− autoveicoli: 20% 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risultasse durevolmente 

inferiore al residuo costo da ammortizzare, saranno iscritte a tale minor valore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

Rimanenze 

 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

 

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. 
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Ratei e risconti 

Non sono presenti in bilancio. 

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 dell’Ente 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 

Non sono presenti in bilancio valori in valuta. 

Impegni, garanzie e rischi 

 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

Costi e ricavi 

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

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Le informazioni sullo Stato Patrimoniale non tengono conto dei saldi al 31/12/2015 in quanto 

l’esercizio 2016 è il primo esercizio nel quale la Federazione ha adottato il principio contabile 

Economico-Patrimoniale. 

Gli importi sono espressi in migliaia. 
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Immobilizzazioni - Materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 4.092.639 al netto dei fondi di ammortamento 

di € 851.418. 

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

 
Descrizione Valore iniziale Incrementi 

dell’esercizio 
Fondi di 

ammortamento Valore finale 

Terreni e fabbricati 3.954.205  233.389  (114.224)  4.073.370  

Impianti e macchinario 269.477  0  (269.477)  0  

Attrezzature, arredi, automezzi 477.406  6.751 (464.888)  19.269  

Altri beni- Materiale tiflodidattico 2.829  0  (2.829)  0  

Totali 4.703.917  240.140  (851.418)  4.092.639  

 

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 269.335. 

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

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Materiali di produzione e prodotti finiti   269.335  269.335  

Totali   269.335  269.335  

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 629.291. 

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

 
Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 89.807  0  0  89.807  

Tributari e Previdenziali Assistenziali - 
esigibili entro l'esercizio successivo 112.706  0  0  112.706  

Verso Pubblica Amministrazione - 
esigibili entro l'esercizio successivo 30.000  0  0  30.000  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 396.778  0  0  396.778  

Totali 629.291  0  0  629.291  
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Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti   89.807  89.807  

Crediti tributari   112.706  112.706  

Crediti verso Pubblica Amministrazione   30.000  30.000  

Crediti verso altri   396.778  396.778  

Totali   629.291  629.291  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.819.978. 

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

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali   2.819.896  2.819.896  

Denaro e valori in cassa   81  81  

       

Totali   2.819.978  2.819.978  

 

 Nel dettaglio si evidenzia la movimentazione del c/c 3159 presso la UBI Banca relativa al 

Contributo di cui alla legge 278/2005 per la realizzazione di un Centro Polifunzionale al 

31/12/2016: 

Il saldo è scaturito dalle seguenti movimentazioni : 

Contributo iniziale ex L.278/2005    € 5.000.000,00 

Utilizzo per riduzione mutuo ipotecario del 16/03/2016 € 2.800.000,00 

Utilizzo per primo recupero oneri accessori del 11/05/2016 €    136.446,00 

Utilizzo per secondo recupero oneri accessori del 13/12/2016 €      10.993,82 

Spese tenuta conto e ritenute fiscali   €           397,02 

Errato addebito della banca su mandato 208/E  €        2.275,00 

Capitale residuo sul contributo iniziale   € 2.049.888,16 

Interessi attivi maturati sul contributo iniziale  €    467.783,76 
saldo del c/c al 31/12/2016    € 2.517.671,92 
                                                               ================ 



   

Pag.8 

 

 

Ratei e risconti attivi 

I Ratei e i risconti attivi sono pari a € 0. 

 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 5.706.509. 

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

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione Netto 
Patrimoniale 

F.do Contrib. 
L.278/05 

Interessi 
maturati 
L.278/05 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 239.356  5.000.000  467.153     

 
Descrizione  Altre Riserve Utili (perdite) 

portati a nuovo 
Risultato 

dell'esercizio Totale 

Risultato dell'esercizio corrente       374.831  374.831  

Alla chiusura dell'esercizio corrente       374.831  374.831 

 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 540.607. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Saldo iniziale Accantonamen

ti dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 493.099  47.508    

Totali 493.099  47.508    

 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 0  540.607    

Totali 0  540.607    
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La Federazione nel corso degli anni ha provveduto a versare un premio assicurativo annuale, in una 

apposita polizza della Società Generali Ina Assitalia, con contratto n. 132 9002809 , a copertura del  

 

Tfr maturato nell’anno per i dipendenti che non hanno optato per altre compagnie assicurative. 

I premi pagati alla data del 31/12/2016 sono pari a € 351.009,58.  

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.189.296. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso soci per finanziamenti       

Debiti verso banche   968.927  968.927  

Debiti verso altri finanziatori       

Acconti       

Debiti verso fornitori   38.219  38.219  

Debiti tributari   1.467  1.467  

Debiti vs. istituti di previdenza e 
sicurezza sociale       

Altri debiti   180.683  180.683  

Totali   1.189.296  1.189.296  

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0. 

 
Informazioni sul Conto Economico 

L’esercizio per quanto concerne le risorse, si è avvalso dei seguenti contributi pubblici, finalizzati 

alle attività istituzionali ed associative: 

Contributo Ministero Istruzione, Università e Ricerca Capitolo 1261   €    35.415,00 

Contributo Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ex L.284/97   €   854.414,00 

Contributo Ministero dell’Interno ex L.311/04 Capitolo 2323 Decreto 29/12/05 €    288.750,00   

Per un totale di         € 1.178.579,00 

Altri ricavi e proventi di esercizio sono pari a     €    142.990,80 
 

Per un totale dei Ricavi di esercizio pari a      € 1.321.569,80. 
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 I costi di esercizio sono pari a € 1.629.780,92 così distribuiti: 

Costi per centro di produzione materiale tiflodidattico    € 188.584,10 

Costi per spese di amministrazione     € 211.963,84 

Costi per godimenti beni di terzi      € 116.594,88 

Costi per il personale       € 960.882,18 

Ammortamenti e svalutazioni     € 129.677,31 

Variazione  rimanenze di materiale per produzione   €   (1.061,86) 

Costi per oneri vari di gestione      €   20.421,13 

Costi per utenze Via Pollio     €     2.719,34 

La gestione finanziaria ha determinato il seguente risultato: 

Ricavi per proventi finanziari      €     1.320,36 

Costi per interessi e oneri finanziari     €   40.127,43 

La gestione straordinaria ha determinato il seguente risultato: 

Sopravvenienze attive      € 125.150,88 

Contributi destinati alla capitalizzazione    € 596.998,49 

Sopravvenienze passive     €      (300,00) 

Avanzo di gestione esercizio 2016     € 374.831,18 

Ai  Sensi dell’art. 14, c. 2 dello Statuto, si dichiara che non sono stati distribuiti, nel corso 

dell’anno, utili ed avanzi di gestione, ne in forma diretta o indiretta. 

 

Da evidenziare nella Situazione Patrimoniale tra le Attività, la voce “ Fabbricati Civili “ di € 

4.187.595,41 che riporta i valori a bilancio delle unità immobiliari di proprietà della Federazione e 

in particolare la voce “immobile Via Pollio n.10” di € 3.574.100,00 pari al prezzo di acquisto 

dell’immobile e “ primi interventi Via Pollio” di € 233.389,77 pari al prezzo degli interventi di 

ristrutturazione dell’immobile sostenuti nell’esercizio. 

Per quanto riguarda gli immobili di Via Gregorio VII il valore complessivo di € 380.105,64 è 

riportato dagli esercizi precedenti ed è ampiamente al disotto del valore commerciale odierno. 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
 

ARCH. INNOCENZO FENICI  CAVALIERE DI GRAN CROCE RODOLFO MASTO 



FEDERAZIONE	NAZIONALE	DELLE	ISTITUZIONI	PRO	CIECHI	-	ONLUS	-
VIA	ALBERTO	POLLIO	N.	10	-	ROMA	-

BILANCIO	CONSUNTIVO	2016

Saldo	dare Saldo	avere

2000 IMMOBILIZZAZIONI														 4.092.638,98 														
2200 MATERIALI																					 4.092.638,98 														

2210 TERRENI	E	FABBRICATI										 4.073.370,72 														
2213 FABBRICATI	CIVILI													 4.073.370,72 														

1 UNITA'	IMM.RE	GREGORIO	VII				 191.153,61 														
2 UNITA'	IMM.RE	GREGORIO	VII				 178.410,03 														
3 BOX	GREGORIO	VII														 10.542,00 														
4 IMMOBILE	VIA	POLLIO	N.	10					 3.574.100,00 														
5 PRIMI	INTERVENTI	VIA	POLLIO			 233.389,77 														

100 F.DO	AMMORT.IMMOBILI	STRUMENT. 														 114.224,69
2230 IMPIANTI	E	MACCHINARIO								 0 														

2231 IMPIANTI	GENERICI.												 0 														
100 FONDO	AMMORTAMENTO	IMPIANTI			 														 54.726,38

IMPI IMPIANTI	GENERICI													 54.726,38 														
2237 MACCHINARI																				 0 														

100 FONDO	AMMORTAMENTO	MACCHINARI	 														 214.751,09
MACC MACCHINARI																				 214.751,09 														

2250 ATTREZZATURE,	ARREDI,AUTOMEZZI 19.268,26 														
2251 ATTREZZATURE																		 0 														

100 FONDO	AMMORTAMENTO	ATTREZZATUR 														 31.214,94
ATTR ATTREZZATURE																		 31.214,94 														

2252 MOBILI	E	ARR.																	 10.075,28 														
100 FONDO	AMMORTAMENTO	MOBILI					 														 131.600,50

MOBI MOBILI	E	ARREDI															 141.675,78 														
2253 MACCHINE	UFFICIO	ORD.									 0 														

100 FONDO	AMM.TO	MACCHINE	UFF.ORD	 														 17.360,43
UFFI MACCHINE	UFFICIO	ORDINARIE				 17.360,43 														



2254 MACCHINE	UFFICIO	ELETTR.						 9.192,98 														
100 FONDO	AMM.TO	MACCHINE	ELETTRON 														 248.945,49

EL16 MACCHINE	UFFICIO	ELETTR.2016		 6.750,92 														
ELET MACCHINE	ELETTRONICHE									 251.387,55 														

2255 AUTOMEZZI																					 0 														
100 FONDO	AMMORTAMENTO	AUTOMEZZI		 														 35.766,92

AUTO AUTOMEZZI																					 35.766,92 														
2256 BENI	GIA	AMMORTIZZATI									 0 														

100 FONDO	AMM.TO	BENI	AMMORTIZZATI 0 														
101 FONDO	AMM.TO	ALTRI	BENI							 0 														

ALTR ALTRI	BENI																				 0 														
BENI BENI	GIA	AMMORTIZZATI									 0 														

2270 ALTRI	BENI																				 0 														
2271 MATERIALE	TIFLODIDATTICO						 0 														

100 FONDO	AMMORTAMENTO	MAT.TIFLODI 														 2.829,06
TIFL MATERIALE	TIFLODIDATTICO						 2.829,06 														

3000 ATTIVO	CIRCOLANTE													 3.718.604,28 														
3100 RIMANENZE																					 269.335,22 														

3110 MATERIE	PRIME,SUSSID.,CONSUMO	 269.335,22 														
3111 MATERIALI	DI	PRODUZIONE							 269.335,22 														

3200 CREDITI																							 629.290,90 														
3210 VERSO	CLIENTI																	 89.806,63 														

3211 ISTITUTI	SCOLASTICI											 4.677,22 														
3212 CLIENTI	PRIVATI															 13,5 														
3213 CLIENTI	ENTI	VARI													 4.920,50 														
3215 CLIENTI	INTERNET														 19.104,89 														
3219 CLIENTI	VARI	ANNI	PRECEDENTI		 61.090,52 														

1 CLIENTI	VARI	ANNO	2015								 21.639,77 														
2 CLIENTI	VARI	ANTE	2015								 39.450,75 														

3230 QUOTE	ASSOCIATIVE	IST.FEDERATI 12.010,36 														
1 ISTITUTI	FEDERATI													 12.010,36 														

3240 CREDITI	VERSO	P.	A.											 30.000,00 														
1 MINISTERO	PUBBLICA	ISTRUZIONE	 30.000,00 														

3250 CREDITI	CONTRIBUTI	VARI							 4.000,00 														



1 POLO	GIURIDICO																 0 														
3 M.P.S	C/CONTRIBUTO												 4.000,00 														

3260 VERSO	ALTRI																			 493.469,20 														
3261 CREDITI	V/ERARIO														 112.706,39 														

1 IVA	A	CREDITO	ESERCIZIO							 0 														
2 ERARIO	C/IVA	A	CREDITO								 95.089,00 														
10 ERARIO	C/RIMBORSI	DA	730						 197 														
14 ERARIO	C/IRES	A	CREDITO							 985 														
20 RIT.ACCONTO	SUBITE	2015							 6.769,23 														
21 RIT.ACCONTO	SUBITE	2016							 830,06 														
25 BONUS	IRPEF	DL	66/2014								 0 														
27 CREDITO	IMPOSTA	FAMIGLIE	NUM.	 1.200,00 														
30 CREDITO	IRPEF	DA	770	ANNO	2015 6.656,25 														
31 ADDIZ.LE	IRPEF	REG.A	CREDITO		 69,86 														
32 IMPOSTA	SOSTITUTIVA	TFR							 909,99 														

3262 IND.ANZIANITA	DIPENDENTI						 362.067,51 														
1 GENERALI	INA	ASSITALIA								 351.009,58 														
3 CATTOLICA	ASSICURAZIONI							 4.183,13 														
4 F.DO	PENSIONI	APERTO	GENERALI	 3.293,87 														
5 ZURICH	LIFE	AND	PENSION	SPA			 3.580,93 														

3264 ANTICIPAZIONI	DA	RENDICONTARE	 14.549,72 														
1 ANTICIPI	FUNZ.PRESIDENZA						 13.445,27 														
10 CCT	ASSISI	SPESE	ECONOMATO				 0 														
20 CCT	FOGGIA	SPESE	ECONOMATO				 241,72 														
30 CCT	PADOVA	SPESE	ECONOMATO				 0 														
40 CCT	PALERMO	SPESE	ECONOMATO			 192,38 														
50 CCT	RUTIGLIANO	SPESE	ECONOMATO 0 														
60 LIBRI	TATTLI	ANTICIPI	SPESE			 546,61 														
70 SPESE	DI	MISSIONE	C/O	CCT					 123,74 														

3269 CREDITI	DIVERSI															 4.145,58 														
3 INAIL																									 1.870,58 														
4 CREDITI	V/BANCHE														 2.275,00 														
5 BANCHE	C/INT.ATT.DA	INCASSARE	 4,71 														

3400 DISPONIBILITA'	LIQUIDE								 2.819.978,16 														



3410 DEPOSITI	BANCARI	E	POSTALI				 2.819.896,96 														
10 M.P.S.	C/C	51198.93											 965,73 														
20 C/C/P	51544005	F.N.I.P.C.ONLUS 19.727,79 														
30 C/C	BANCARIO	49501.41									 0 														
40 UBI	BANCA	N.	2813	F.N.I.P.C.		 0 														
60 FNIPC	C/C	3159	C.TRO	POLIFUNZ. 2.517.671,92 														
70 PAY	PAL	N.	4Q42NW4UZDP74						 548,98 														
80 UBI	BANCA	C/C	N.	3265/3266				 280.982,54 														

3430 DENARO	E	VALORI	IN	CASSA						 81,2 														
1 CASSA	ECONOMATO															 81,2 														
TOTALE		ATTIVO 7.811.243,26 														

Azienda:	FEDERAZ.	NAZ.	IST.	PROCIECHI		
Saldo	dare Saldo	avere

5000 PATRIMONIO	NETTO														 														 5.706.508,87
5900 RISULTATO	NETTO															 														 5.706.508,87

5910 NETTO	PATRIMONIALE												 														 5.706.508,87
1 NETTO	PATRIMONIALE												 														 239.355,80
2 F.DO	CONTRIB.VINCOLAT.L.278/05 														 5.000.000,00
3 INTERESSI	MAT.	CONTR.	L.278/05 														 467.153,07

6000 FONDI	RISCHI-ONERI	E	ACCANTON. 0 														
6300 ALTRI	FONDI																			 0 														
6301 FONDO	COST.	CENTRO	POLIFUNZ.		 0 														

1 FONDO	CONT.EX	LEGGE	284/97				 0 														
9 INTERESSI	MATURATI	SU	CONTRIBU 0 														

6310 F.DO	CONTRIB.DESTIN.CAPITALIZZ 0 														
1 CONTIBUTI	DEST.CAPITALIZZAZION 0 														

7000 TRATT.	FINE	RAPP.	DI	LAV.	SUB. 														 540.606,85
7100 FONDO	T.F.R.																		 														 540.606,85

1 FONDO	T.F.R.																		 														 540.606,85
8000 DEBITI																								 														 1.189.296,36

8300 DEBITI	VERSO	BANCHE											 														 968.927,62



1 UBI	BANCA	C/MUTUO	IPOTECARIO		 														 943.283,02
2 UBI	BANCA	C/RATE	MUTUO	DA	PAG. 														 25.644,60

8600 DEBITI	VERSO	FORNITORI								 														 39.779,17
8610 FORNITORI	ITALIA														 														 38.219,17
8620 DEBITI	PER	RIMBORSI	MISSIONE		 0 														
8630 DEBITI	PER	FATURE	DA	RICEVERE	 														 1.560,00

1 FATTURE	DA	RICEVERE	DA	FORNIT. 														 1.560,00
8B00 DEBITI	TRIBUTARI														 														 1.467,39
8B05 MOD.F24	C/DEBITO														 0 														

8B30 ERARIO	C/IRPEF	DIP.											 														 1.467,39
1 ERARIO	C/IRPEF	DIPENDENTI					 														 1.372,06
2 ADDIZIONALE	IRPEF	COMUNALE				 														 94,8
3 ADDIZIONALE	IRPEF	REGIONALE			 0 														
4 RITENUTE	IRPEF	SU	TFR									 0 														
5 ACCONTO	IMP.SOST.	TFR									 														 0,53

8B40 ERARIO	C/IRPEF	LAV.AUT.							 0 														
8B80 IVA	A	DEBITO	ESERCIZIO								 0 														

8B81 IVA	SPLIT	PAYMENT													 0 														
8C00 DEB.	VERSO	IST.	PREVID.	E	VARI 0 														

8C10 INPS																										 0 														
1 DEBITI	VERSO	INPS													 0 														
2 QUAS	CASSA	ASSISTENZA	QUADRI		 0 														
3 INPS	LAVORO	AUTONOMO										 0 														

8C20 INAIL																									 0 														
8D00 ALTRI		DEBITI																	 														 179.122,18

8D20 SINDACI	C/	EMOLUMENTI									 														 20.000,00
1 SINDACI	REVISORI														 														 20.000,00

8D80 DEBITI	PER	RIMBORSI	VARI						 														 118.470,78
8D90 DEBITI	DIVERSI																 														 40.651,40

1 PERSONALE	FEDERAZIONE	-	SEDE	- 0 														
7 DEPOSITO	CAUZ.LE	GREGORIO	VII	 														 7.000,00
10 ALTRI	RESIDUI	PASSIVI									 0 														

ASSI C.C.T	ASSISI		SPESE	DA	RIMBORS 														 408,41
CONS DEBITI	VS	CONSIGLIO	DI	AMMIN.	 														 25.000,00



PADO C.C.T.	PADOVA	SPESE	DA	RIMBORS 														 72,88
PESA DEBITI	DA	RIMBORSARRE									 														 8.000,00
RUTI C.C.T.RUTIGLIANO	SPESE	DA	RIMB 														 170,11

TOTALE		PASSIVO 7.436.412,08 														
DIFFERENZA	POSITIVA 374.831,18 														

Azienda:	FEDERAZ.	NAZ.	IST.	PROCIECHI		
Saldo	dare Saldo	avere

E000 RICAVI	DI	ESERCIZIO											 														 1.321.569,80
E100 RICAVI	DISTRIB.MAT.	TIFLODIDAT 														 79.431,20

E110 RICAVI																								 														 79.431,20
1 DISTRIBUZIONE	MAT.TIFLODIDAT.	 														 158.422,52
10 BONUS		(-)																				 78.991,32 														

E500 ALTRI	RICAVI	E	PROVENTI							 														 63.559,60
E530 AFFITTI	ATTIVI																 														 35.000,00

1 AFFITTO	ATTIVO	VIA	GREGORIO	VI 														 35.000,00
E550 QUOTE	ASSOCIATIVE/CONVENZIONI	 														 11.878,58

1 ISTITUTI	FEDERATI													 														 11.878,58
E560 CONTRIBUTI	INIZITIVE	VARIE				 														 16.681,02

2 PROGETTI	LIBRI	TATTILI								 														 7.500,00
3 MOSTRE	E	FIERE																 														 9.181,02

E590 PROVENTI	DIVERSI														 0 														
2 CONTRIBUTI	DESTINATI	CAPITALIZ 0 														

E600 CONTRIBUTI	MINISTERI										 														 1.178.579,00
1 MINISTERO	M.P.I.														 														 35.415,00
2 CONTRIBUTO	EX	LEGGE	284/97				 														 854.414,00
3 MINISTERO	INTERNO													 														 288.750,00

F000 COSTI	DI	ESERCIZIO												 1.629.780,92 														
F100 CENTRO	PRODUZIONE	MAT.TIFLODID 188.584,10 														

F110 ACQUISTI	MATER.LI	DI	PROD.				 108.655,51 														
1 MATERIALE	TIFLODIDATTICO						 45.550,90 														
2 SPESE	GEN.	PROD.MAT.TIFLODID.	 13.474,95 														



3 ASSISTENZA	TECNICA	MAT.TIFLOD. 4.593,60 														
4 MAT.	EDITORIA	TATTILE									 1.361,80 														

F115 PROMOZ.	E	PROG.	LIBRI	TATTILI	 43.674,26 														
1 CONCORSO	TOCCA	A	TE											 2.379,04 														
2 MOSTRE	E	FIERE																 9.661,03 														
3 LIBRI	SERIE	"OKUPATA"									 206,1 														
4 PROGETTI	VARI	LIBRI	TATTILI			 31.428,09 														

F130 MANUTENZIONE	E	PULIZIE								 57.133,00 														
1 MANUTENZIONE	MACCHINARI							 30.608,21 														
2 PULIZIE	ORDINARIE													 26.428,79 														
3 CONDOMINIO	VIA	GREGORIO	VII			 96 														

F140 UTENZE	DIVERSE	CPM												 12.135,30 														
1 UTENZE	DIVERSE																 11.215,04 														

F141 UTENZE	VIA	POLLIO													 920,26 														
1 UTENZE	VARIE	VIA	POLLIO							 920,26 														

F190 #NOME? 														 16,05
F1A0 SPESE	ACCESSORIE	MATERIALE				 10.676,34 														

F1A1 SPEDIZIONI	POSTALI												 500 														
F1A5 SMALTIMANTO	RIFIUTI											 1.677,02 														
F1A7 TRASPORTO	SU	VENDITE										 6.599,81 														
F1A8 CANCELLERIA/TONER													 1.399,51 														
F1A9 SPEDIZIONE	POSTALE												 500 														

F200 SPESE	DI	AMMINISTRAZIONE						 211.963,84 														
F240 SERVIZI	VARI																		 12.105,29 														

3 CLUB	ITALIANO	DEL	BRAILLE					 1.245,80 														
7 SPERIMENTAZIONE	TIFLOLOGICA			 9.143,95 														
8 NETWORKPER	L'INCLUSIONE							 1.715,54 														

F260 SERVIZI	AMMINISTRATIVI								 104.711,64 														
1 CONSULENZE	LEGALI	E	COMM.LI			 12.392,00 														
3 ASSISTENZA	CONTABILE	FISCALE		 15.080,00 														
4 CONSULENZE	PROFESSIONALI						 11.173,61 														
6 SERVIZI	TELEFONIA	E	DATI						 25.575,78 														
9 VARIE	D'UFFICIO															 97,68 														
10 POSTALI																							 382 														



30 ASSICURAZIONI	DIV.												 28.312,44 														
31 STAMPATI	E	CANCELLERIA								 611,25 														
41 CONSIGLI	E	ASSEMBLEE										 11.086,88 														

F270 CENTRI	DI	CONSULENZA										 81.647,21 														
F271 C.C.T.	ASSISI																	 17.068,00 														

2 CONTRIBUTO	GESTIONE	CENTRI				 12.500,00 														
3 RIMB.	SPESE	ATTIVITA'	CONSUL.	 3.601,92 														
4 VARIE																									 966,08 														

F272 C.C.T.	FOGGIA																	 16.417,45 														
1 RIMB.SPESE	ATTIVITA'	CONSUL.		 4.008,51 														
2 CONTRIBUTO	GESTIONE	CENTRI				 12.000,00 														
3 VARIE																									 408,94 														

F273 C.C.T.	PADOVA																	 18.996,92 														
1 RIMB.SPESE	ATTIVITA'	CONSUL.		 4.354,97 														
2 CONTRIBUTO	GESTIONE	CENTRI				 12.500,00 														
3 VARIE																									 2.141,95 														

F274 C.C.T.	PALERMO																 13.834,50 														
1 RIMB.	SPESE	ATTIVITA'	CONSUL.	 1.199,23 														
2 CONTRIBUTO	GESTIONE	CENTRI				 12.500,00 														
3 VARIE																									 135,27 														

F275 C.C.T.	RUTIGLIANO													 15.330,34 														
1 RIMB.	SPESE	ATTIVITA'	CONSUL.	 1.670,11 														
2 CONTRIBUTO	GESTIONE	CENTRI				 12.500,00 														
4 VARIE																									 1.160,23 														

F280 INFORMATIZZAZIONE													 13.499,70 														
1 ACQUISTO	NUOVE	ATTRZZATURE				 4.199,70 														
2 SVILUPPO	E	COSTI	GESTIONE					 9.300,00 														

F300 PER	GODIMENTO	BENI	DI	TERZI			 116.594,88 														
F320 AFFITTI	PASSIVI															 116.594,88 														

1 AFFITTI	PASSIVI	VIA	G.	MIRRI		 116.594,88 														
F400 PER	IL	PERSONALE	:												 960.882,18 														

F410 SALARI	E	STIPENDI													 612.120,39 														
1 RETRIBUZIONE	ORDINARIA								 584.637,22 														
9 INDENNITA'	DI	CARICA										 27.483,17 														



F420 ONERI	SOCIALI																	 171.956,91 														
F429 CONTRIBUTI	PREVID/ASSIST						 171.956,91 														

1 CONTRIBUTI	INPS	CARICO	AZIENDA 168.178,03 														
2 CONTRIBUTI	INAIL	ESERCIZIO				 1.858,88 														
3 CONTR.INPS	GEST.SEP.	C/AZIENDA 1.920,00 														

F430 TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO		 47.507,67 														
9 TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO		 47.507,67 														

F450 ALTRI	COSTI																			 20.840,42 														
F452 MEDICINA	DEL	LAVORO											 5.277,12 														
F453 BUONI	PASTO																			 15.157,30 														

1 BUONI	PASTO	PERSONALE									 15.157,30 														
F454 QUADRI	DIRIGENTI														 406 														

F460 SPESE	ORGANI	COLLEGIALI							 108.456,79 														
F461 SPESE	FUNZ.	AMMINISTRATIVO				 98.615,36 														

1 PRESIDENTE																				 34.347,03 														
2 COMPONENTI	C.D.A.													 32.284,85 														
3 SINDACI	REVISORI														 20.000,00 														
4 CONSIGLI	E	ASSEMBLEE										 11.328,48 														
5 SPESE	DEL	C.D.A.														 655 														

F463 COLLABORATORI																	 9.841,43 														
F500 AMMORTAMENTI	E	SVALUTAZIONI			 129.677,31 														

1 AMMORTAMENTO	IMMOBILIZ.							 129.677,31 														
F600 VAR.RIM.	MP	SUS.CONS.	E	MERCI	 														 1.061,86

F630 RIMANENZE	INIZIALI	MAT.PRODUZ. 														 1.061,86
1 RIM.INIZIALI	MATERIALE	PRODUZ. 268.273,36 														
2 RIMANENZE	FINALI	MAT.PRODUZ.		 														 269.335,22

F900 ONERI	DIVERSI	DI	GESTIONE					 20.421,13 														
F910 IMPOSTE	E	TASSE															 20.421,13 														

1 IMPOSTE	E	TASSE	DED.										 9.154,74 														
3 IVA	NON	DED.																		 11.266,39 														

FA00 IMMOBILE	VIA	POLLIO											 2.719,34 														
FA10 COSTI	IMMOBILE	VIA	POLLIO					 2.719,34 														

1 PRIMI	INTERVENTI	VIA	POLLIO			 0 														
2 UTENZE	VIA	POLLIO													 2.719,34 														



G000 PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI			 38.807,07 														
G200 ALTRI	PROVENTI	FINANZIARI					 														 1.320,36

G240 INTERESSI	ATTIVI	SU	C/C	BANC.	 														 1.320,36
1 INTERESSI	ATTIVI	MPS	51198.93	 														 147,89
3 INTERESSI	ATTIVI	UBI	BANCA				 														 39,94
4 INTERESSI	ATTIVI	MPS	49501.41	 														 491,09
5 INTERESSI	ATT.SU	C/C	3159	UBI	 														 641,44

G300 INTERES.	E	ALTRI	ONERI	FINANZ	 40.127,43 														
G320 INTERESSI	PASSIVI													 38.655,12 														

2 RATE	MUTUO	IMMOBILE	VIA	POLLIO 38.655,12 														
G340 ALTRI	ONERI	FINANZIARI								 1.472,31 														

1 SCONTI	E	ALTRI	ONERI	FINANZ.		 5,11 														
2 ARR.PASS.																					 35,96 														
3 COMMISSIONI	SU	BONIFICI							 826,78 														
4 COMM.SU	CARTE	DI	CREDITO						 75 														
5 SPESE	C/C	POSTALE	51544005				 345,53 														
7 SPESE	TENUTA	CONTO	49501.41			 4 														
8 SPESE	TENUTA	C/C	51198.93					 178,74 														
9 ONERI	FINANZIARI	DIVERSI						 1,19 														

I000 PROVENTI	E	ONERI	STRAORD.	:			 														 721.849,37
I100 PROV.	DELLE	PLUSV.												 														 722.149,37

I130 SOPRAVVENIENZE	ATTIVE									 														 125.150,88
I140 CONTRIBUTI	DEST.CAPITALIZZAZ.	 														 596.998,49

I200 ONERI	DELLE	MINUSV.DA	ALIENAZ	 300 														
I230 SOPRAVVENIENZE	PASSIVE								 300 														

RIEPILOGO	DEL	CONTO	ECONOMICO

RICAVI	DELLLA	PRODUZIONE 1.321.569,80
COSTI	DELLA	PRODUZIONE 1.629.780,92

DIFFERENZA	(RICAVI	COSTI) -308.211,12



PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI -38.807,07
PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI 721.849,37

RISULTATO	D'ESERCIZIO 374.831,18



A1		INCASSI	DELLA	GESTIONE PERIODO	D'IMPOSTA	2016 PERIODO	D'IMPOSTA	2015
ATTIVITA'	TIPICHE 1.312.968,97€																		 1.227.564,84€																			
Quote	associative 8.261,32€																														 7.745,61€																															
Contributi	da	Ministeri 1.178.579,00€																							 1.139.286,00€																							
Contributi	da	terzi 23.900,00€																												 23.800,00€																													
Ricavi	per	distribuzione	materiale	tiflodidattico 102.228,65€																										 56.733,23€																													
RACCOLTA	FONDI
ATTIVITA'	ACCESSORIE 37.329,16€																								 19.690,38€																									
Affitti	attivi	Via	Gregorio	VII 29.750,00€																												
Interessi	attivi	da	c/c 7.579,16€																														 19.690,38€																													
INCASSI	STRAORDINARI 29.102,89€																								 726.531,03€																						
rimborsi	assicurativi	Tfr	Dipendenti 24.887,10€																												
altri	ricavi	di	vendita 3.416,00€																														
altre	entrate 799,79€																																	 726.531,03€																											

SUB	TOTALE 1.379.401,02€																		 1.973.786,25€																			

A2		INCASSI	IN	C/CAPITALE
INCASSI	DERIVANTI	DA	DISINVESTIMENTI
INCASSI	DA	PRESTITI	RICEVUTI	per	mutuo	ipotecario 4.000.000,00€																							

SUB	TOTALE -€																																				 4.000.000,00€																			

A3		TOTALE	INCASSI	 1.379.401,02€																		 5.973.786,25€																			

A4		PAGAMENTI	DELLA	GESTIONE PERIODO	D'IMPOSTA	2016 PERIODO	D'IMPOSTA	2015

PAGAMENTI	ATTIVITA'	TIPICHE
pagamenti	a	fornitori 772.399,64€																										 436.527,57€																											
pagamenti	a	dipedenti 500.293,23€																										 631.445,93€																											
pagamenti	modelli	f24 255.729,69€																										 210.068,31€																											
pagamenti	per	rimborsi	vari 77.932,74€																												 58.572,46€																													
pagamenti	su	spese	bancarie 2.640,57€																														
contributi	funzionamento	centri	di	consulenza 12.000,00€																												 74.993,26€																													

pagamenti	per	emolumenti 10.644,84€																												
pagamenti	vari	a	terzi 48.810,22€																												 160.789,72€																											

altri	pagamenti 624.974,79€																											

SUB	TOTALE 1.680.450,93€																		 2.197.372,04€																			



A5	PAGAMENTI	IN	C/CAPITALE PERIODO	D'IMPOSTA	2016 PERIODO	D'IMPOSTA	2015
INVESTIMENTI 3.856.691,03€																							
RIMBORSO	MUTUO	IPOTECARIO	UBI	BANCA 3.023.578,96€																							 46.155,65€																													
SPESE	VARIE	E	INTERESSI	PASSIVI	SU	C/C 17.759,39€																													

SUB	TOTALE 3.023.578,96€																		 3.920.606,07€																			

A6		TOTALE	PAGAMENTI 4.704.029,89€																		 6.117.978,11€																			

DIFFERENZA	TRA	INCASSI	E	PAGAMENTI	(A3	-	A6) 3.324.628,87-€																		 144.191,86-€																						
A7	FONDI	LIQUIDI	C/C	BANCARI	INIZIALI 6.126.524,06€																							 6.270.715,92€																							

A8	FONDI	LIQUIDI	C/C	BANCARI	A	FINE	ANNO 2.801.895,19€																							 6.126.524,06€																							
Saldo	iniziale	cassa	economato 239,56€																													 3.545,41€																											
entrate	cassa	economato	 8.000,00€																										 6.000,00€																											
pagamenti	vari	per	cassa 8.158,36-€																										 9.305,85-€																															
Saldo	finale	cassa	economato 81,20€																																 239,56€																														
SALDO	C/C	POSTALE 19.727,79€																								 26.966,26€																									
SALDO	PAYPAL 548,98€																													 3.231,11€																											
TOTALE	DISPONIBILITA'	LIQUIDE 2.822.253,16€																		 6.156.960,99€																			
credito	verso	banca	per	errato	addebito 2.275,00-€																										
SALDO	DISPONIBILITA'	LIQUIDE	AL	31/12/2016 2.819.978,16€																		 6.156.960,99€																			

N.B.	Si	precisa	che	la	differenza	di	€		3.336.982,83	tra	il	saldo	disponibile	al	31/12/2015	di	€	6.156.960,99	
e	quello	al	31/12/2016	di	€	2.819.978,16	è	dovuta	principalmente	alla	riduzione	del	mutuo	ipotecario	per	
	€	2.950.000,00	effettuata	nel	corso	dell'anno	2016,	per	una	prima	trance	di	€	2.800.000,00	ed	una	seconda
di	€	150.000,00	per	la	restrizione	dell'ipoteca	ai	soli	immobili	di	Via	Gregorio	VII	n.	267		in	Roma.

IL	SEGRETARIO	GENERALE IL	PRESIDENTE
ARCH.	INNOCENZO	FENICI CAVALIERE	DI	GRAN	CROCE	RODOLFO	MASTO
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 RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DELLA FEDERAZIONE 

NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI 

VERBALE N. 65 del 20 marzo 2017 

 

L’anno duemila diciassette, il giorno venti  del mese di marzo, 

alle ore 09,00, presso i locali della Sede Centrale di Via Alberto 

Pollio n. 10, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio dei 

Sindaci della Federazione medesima. 

 

Sono presenti:  

Dott. Carmine Silano (Presidente) 

Gr. Uff. Silvestro Silvio Vitale (Revisore). 

Dott.ssa Patrizia Pellegrini – (Revisore designato dal MEF) 

Per l’esame del Bilancio Consuntivo 2016. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI ALL’ASSEMBLEA DEI 

SOCI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016 

(ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del codice civile e dell’art. 

12 c.  3 dello statuto) 

Signori Federati, 

nel  corso dell’esercizio  chiuso al 31-12-2016  l’attività di 

controllo   e vigilanza del Collegio dei Sindaci Revisori (di seguito 

Collegio dei Sindaci) esercitata ai sensi  dell’ art.2429, comma 2  del 

C.C., è stata ispirata  alle disposizioni  di legge e alle norme di 

comportamento  riguardante le funzioni del Collegio stesso. Esso ha  
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verificato con periodicità  la regolare  tenuta della contabilità  e la 

corretta  rilevazione  dei fatti di gestione nelle scritture contabili, 

fornendo all’occorrenza  più di una raccomandazione ,  in termini di 

maggiore chiarezza, trasparenza  ed interpretazione  degli  avvenimenti   

gestionali. 

In particolare, ha vigilato  sull’osservanza della  legge  e dello 

statuto, nonché sul rispetto  di principi di corretta amministrazione,  

partecipando, altresì, alle riunioni  del  Consiglio di 

Amministrazione, con la presenza di almeno un membro.  

Le valutazioni effettuate e le conclusioni a cui si è pervenuti, 

all’esito dell’attività svolta e dei controlli eseguiti, vengono di 

seguito esposte e portate a conoscenza dell’Assemblea. 

OSSERVANZA DELLA LEGGE E STATUTO (art. 2403, comma 1 C.C.) 

Sono state rispettate le norme previste dal Decreto legislativo 

4/12/1997 n. 460 per le ONLUS (art. 25), dal Codice Civile inerenti le 

società commerciali, nonché i principi contabili previsti per gli enti 

no profit e le norme statutarie (statuto approvato con atto notarile n. 

2779/855 del 16/04/2014). 

In merito a tale controllo si evidenzia quanto segue: 

• Già dall’esercizio 2015, il Collegio dei Sindaci aveva sollecitato 

la Federazione nell’applicazione D.L.vo n.50/2016 (ex D. L.vo 

163/2006), invitandola ad attenersi alla normativa in materia di 

appalti pubblici pur essendo la Federazione un Ente di diritto 

privato costituitosi come ONLUS – ente no profit. Aveva, inoltre, 

presentato richiesta di parere al MEF, per avere conferma o meno 
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dell’applicazione alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro 

Ciechi del suddetto Decreto legislativo; la risposta del MEF ha 

riconosciuto la Federazione stazione appaltante ai sensi del D. 

L.vo 163/2006 con nota n. 92761 dell’1/12/2015. Il Collegio ha 

preso atto che la Federazione ha dato attuazione alla suddetta 

prescrizione chiedendo al Ministero dei Lavori Pubblici di 

mettergli a disposizione una Centrale di Committenza per l’appalto 

dei lavori del Centro Polifunzionale, di cui alla legge n. 

278/2005. La stazione appaltante è stata individuata nel 

“Provveditorato interregionale alle OO.PP. dell’Abbruzzo, Lazio e 

Sardegna”, come si evince dalla nota di richiesta n. 31/17 del 

10/01/2017 “ attivazione procedura stipula convenzione”, a 

conclusione di una serie di contatti verbali precedenti e da 

ultimo con e-mail del 16/01/2017.  

• Il Ministero dell’Interno, finanziatore del Centro Polifunzionale, 

e l’Avvocatura dello Stato avevano chiesto alla Federazione 

l’istituzione di uno specifico costo, con contabilità separata, 

per la contabilizzazione inerente il Centro Polifunzionale. Il 

Collegio ha, pertanto, verificato l’istituzione, nel piano dei 

conti e nel bilancio d’esercizio, del conto “A00 – Costi immobile 

Via Pollio” ed, a campione, ha appurato che in  tale conto vengono 

registrati costi relativi al succitato Centro 

Polifunzionale(vedasi fatture n. 8 del 22/02/2016 di Impianti 

elettrici Deidda Angelo; ft. N. 3 del 17/07/2017 di FC Metal  2016 

Srls). 

Relativamente ai costi capitalizzati inerenti il Centro 

Polifunzionale si rileva che la contabilizzazione è stata 
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riportata nel conto 2213/0005 e 2213/0004 “Primi Interventi via 

Pollio” e “Immobile via Pollio” del conto di II livello “Terreni e 

Fabbricati”. 

Per il futuro, al fine di tenere in evidenza l’attività del Centro 

Polifunzionale, che a regime dovrà essere gestita con contabilità 

separata, si consiglia di far confluire i due sottoconti in un 

unico conto di II livello definito “Centro Polifunzionale per 

Pluriminorati” per una maggiore trasparenza. 

RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE (ART. 2991, 

2403, C. 1, 2406, 2409, 2475 TER C.C.) 

Il Collegio Sindacale, tramite la partecipazione alle riunioni del 

Consiglio d’Amministrazione e le informazioni ricevute 

periodicamente, in prevalenza via Mail dal Presidente Rodolfo 

Masto, ha vigilato sulla correttezza del procedimento decisionale 

del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.  

Nel corso dell’anno, inoltre, il Collegio dei Revisori è stato 

informato dagli amministratori sull’andamento della gestione 

sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL’ASSETTO 

ORGANIZZATIVO ( ART. 2403, C.1 C.C.) 

Per la valutazione dell’assetto organizzativo il Collegio ha 

verificato che l’attività decisionale è esercitata dall’Assemblea 

Federale la quale ai sensi dell’art. 7 dello statuto si riunisce 

almeno una volta l’anno in via ordinaria con le incombenze 

previste dal comma 3 (a cui si fa rinvio). 
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L’attività di Direzione, è esercitata dal Consiglio 

d’Amministrazione, il cui Presidente è stato eletto con verbale 

dell’8/04/2014 e resterà in carica 5 anni come da statuto, ai 

sensi dell’art. 8. Esso è composto da 7 membri di cui 5 eletti 

dall’Assemblea e 2 nominati rispettivamente dal MIUR (con nota n. 

4176 del 11/2/2015) e dall’U.I.C.I., con le incombenze gestionali 

di cui all’art. 10 dello Statuto, tra cui quella di predisporre il 

bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni e la 

nomina del Segretario Generale. Quest’ultimo è stato individuato 

nella persona dell’ Arch. Innocenzo Fenici (ai sensi dell’art. 15 

dello statuto) con delibera n. 6 del 6/03/2015 e successivo 

rinnovo, senza scadenza, con delibera n. 15 del 17/03/2016. 

VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO del sistema 

amministrativo-contabile ( ART. 2403, C.1 C.C.) 

E’ il primo anno che il Bilancio consuntivo della Federazione 

viene elaborato con il nuovo sistema di contabilità economico-

patrimoniale, che ha sostituito quello finanziario adottato fino a 

tutto il 2015, in conseguenza del passaggio da Ente Morale ad 

ONLUS-ente no profit. 

Il Collegio ha, pertanto, verificato l’esistenza e l’adeguatezza 

di un sistema contabile che permette, in modo corretto e completo, 

la rilevazione dei dati economico-finanziari. In seguito ai 

succitati controlli il piano dei conti, impiantato su 5 livelli, è 

stato rielaborato apportando alcune variazioni alla sua 

classificazione originaria. Di conseguenza il conto consuntivo 

presenta una esposizione leggermente differente rispetto a quella 

del bilancio di previsione 2017. 
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Il Collegio, ha fornito, altresì, durante l’anno, suggerimenti per 

rendere più trasparente e chiara la lettura del bilancio. Ha 

chiesto, ad esempio, di variare la dizione “SPESE ORGANI 

COLLEGIALI” in “SPESE PER IL CdA” considerato che si tratta di 

spese sostenute per l’indennità di carica e per il funzionamento 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio ha, inoltre, invitato ad adottare un piano dei conti 

che tiene distinte le poste contabili dell’attività strettamente 

commerciale dall’attività istituzionale, utilizzando i seguenti 

conti economici per l’attività commerciale: 

• E100 - RICAVI DISTRIBUZIONE MAT. TIFLODIDATTICO; 

• 3260/0001- IVA A CREDITO ESERCIZIO 

• 3260/0002 - ERARIO C/IVA A CREDITO 

• 8B80 - IVA A DEBITO ESERCIZIO 

VIGILANZA IN ORDINE AL BILANCIO D’ESERCIZIO E ALLA RELAZIONE SULLA 

GESTIONE( ART. 2403, C.1, 2423-2423BIS, 2441, 2446, 2447 novies 

C.C.) 

E’ stato esaminato il prospetto di bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31/12/2016, approvato con delibera del consiglio di 

amministrazione n. 3 del 15/02/2017, messo a disposizione nei 

termini di cui all’art. 2429 cc., che si compone di: 

 

• STATO PATRIMONIALE 
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• CONTO ECONOMICO (meglio definibile per le ONLUS “Rendiconto 

gestionale”) 

• RENDICONTO FINANZIARIO DEGLI INCASSI E PAGAMENTI 

• NOTA INTEGRATIVA 

Come precisato nella nota integrativa al bilancio, il codice 

civile non contiene disposizioni sul bilancio degli enti no 

profit, ma si limita a stabilire che le associazioni devono 

convocare l’assemblea degli associati almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del Bilancio. La Federazione ha inteso, però, 

adottare per analogia le norme del codice civile per le società 

commerciali per una necessità di primaria trasparenza e 

comunicazione al fine di comprendere il grado di raggiungimento 

dei servizi prodotti e della continuità associativa. I Revisori 

concordano con tale scelta che permette la stesura di un bilancio 

in osservanza ai criteri di redazione e valutazione previsti dal 

Codice Civile per le società commerciali. 

Altresì, sono stati rispettati i principi di redazione previsti 

dall’art. 2423 bis del C.C. con particolare accorgimento sulla 

valutazione delle voci contabili, che è stata fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività e 

sul fatto che ricavi e costi siano stati contabilizzati nel 

rispetto del principio di competenza. 

I riscontri a campione effettuati sulla contabilità nel corso 

dell’anno, ci consentono di confermare, pertanto, l’esatta 

rispondenza dei valori dello Stato patrimoniale e del Conto 

economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 
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Il Bilancio in particolare  evidenzia un Avanzo  di € 374.831,18  

e si riassume nei seguenti  dati :  

SITUAZIONE PATRIMONIALE  al 31/12/2016    

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni : 

Terreni e Fabbricati(al netto degli ammortamenti) € 4.073.370,72  

Impianti, attrezzature, mobili ,arredi 

e automezzi (al netto degli  ammortamenti)  €  19.268,26   

Attivo  circolante :  

Rimanenze di materiale  Centro  Produzione   €  269.335,22  

Crediti  v/clienti   €   89.806,63  

Quote associative da riscuotere   €   12.010,36  

Crediti  v/ Pubblica Amministrazione              €  30.000,00  

Crediti v/Erario        €  112.706,39  

Crediti per investimenti  TFR     € 362.067,51  

Altri crediti        €  22.700,01  

Disponibilità liquide      €  2.819.978,16  

TOTALE ATTIVITA’       €  7.811.243,26  

PASSIVITA’  
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Patrimonio netto       €  5.706.508,87  

Avanzo  esercizio        € 374.831,18 

T.F.R.  accantonato       € 540.606,85  

Debiti v/ banche per Mutuo ipotecario UBI  € 968.927,62  

Fornitori  diversi        €  39.779,17  

Debiti tributari       €   1.467,39   

Altri debiti v/terzi      € 179.122,18   

TOTALE  PASSIVITA’        €  7.811.243,26  

 

SITUAZIONE   ECONOMICA  

RICAVI/ENTRATE  

Distribuzione  materiale tiflodidattico  €    79.431,20  

Affitti attivi  €    35.000,00  

Quote federative    €    11.878,58  

Progetti e Mostre  €    16.681,02  

Contributi statali    €    1.178.579,00  

Variazione rimanenze materiale     €     1.061,86  

Interessi attivi     €        1.320,36  

Sopravvenienze attive     €      125.150,88  
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Ricavi straordinari €         596.998,49  

TOTALE RICAVI/ENTRATE €       2.046.101,39  

 

COSTI/USCITE  

Centro Produzione materiale  tiflodidattico  €          188.584,10  

Servizi vari €           12.105,29  

Servizi amministrativi  €          104.711,64  

Centri di consulenza  tecnica €           81.647,21  

Informatizzazione €           13.499,70  

Affitti passivi €          116.594,88  

Oneri per il Personale €          612.120,39  

Contributi obbligatori previdenziali ed  

assistenziali dipendenti €          171.956,91  

Quota TFR annuale  €           47.507,67  

Altri costi €           20.840,42  

Spese Organi statutari €          108.456,79  

Ammortamenti  esercizio  €          129.677,31  

Imposte e tasse €           20.421,13  

Utenze immobile via Pollio €            2.719,34   
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Rate mutuo immobile via Pollio €           38.655,12  

Oneri finanziari €            1.472,31  

Sopravvenienze passive €              300,00  

TOTALE  COSTI/USCITE €        1.671.270,21  

Avanzo di esercizio €          374.831,18  

TOTALE A PAREGGIO €        2.046.101,39  

 

Dall’attività di vigilanza e  controllo di legittimità  sono emersi i 

seguenti fatti significativi  suscettibili di  segnalazione  e le 

seguenti osservazioni:  

1.  È stato avviato il processo di realizzazione  del Centro 

Polifunzionale per  Pluriminorati, ai sensi della legge  278/2005, 

per il quale il Presidente della Federazione  ha  inviato, a norma 

di legge,  al Ministero dell’Interno  la relazione annuale  

dettagliata sullo stato dell’arte, con nota n. 1066 del 

23/12/2016. 

2.  Si è rilevato che i crediti per le quote associative degli 

Istituti Federati sono contabilizzati nel sotto conto “3230- Quote 

Associative Istituti Federati”. Tale voce, trattandosi di ONLUS, 

dovrebbe figurare come prima voce dell’Attivo. In considerazione 

dell’esiguità dei contributi annuali, pari ad euro 12.010.36, si 

ritiene che la rilevazione all’interno del conto 3000 – ATTIVO 

CIRCOLANTE, con il sotto conto 3230- quote associative Istituti 

Federati, sia comunque adeguata. 
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3. Dalla Nota Integrativa, emerge che gli interessi attivi registrati 

sul c/c 3159 FNIPC del  Centro Polifunzionale al 31/12/2016 è di € 

467.783,76 che si riscontrano nei seguenti conti: 

• 5910/0003 Interessi maturati contributo L. 278/05 € 

467.153,07 per gli interessi registrati fino al 22/12/2016; 

• G240/0005 INTERESSI ATTIVI SU C/C 3159 UBI € 641,44 per gli 

interessi registrati dal 23/12/2016 al 31/12/2016. 

Per quanto sopra e dopo aver preso atto della dichiarazione di non 

distribuzione degli utili e/o avanzi, in modo diretto o indiretto, 

contenuta nella nota integrativa al bilancio, il Collegio  dei Revisori  

non rileva motivi  ostativi  all’approvazione del Bilancio  di 

esercizio chiuso al 31/12/2016 da parte dell’Assemblea degli Istituti 

Federati. 

 

Dott. Carmine Silano – Presidente 

Gr. Uff. Silvestro Silvio Vitale - Componente  

Dott.ssa Patrizia  Pellegrini – Componente 


