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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 31/12/2019 

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’articolo 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 

prescrive per le società commerciali, questo, soprattutto per una necessità primaria di trasparenza e 

di comunicazione al fine di comprendere il livello di raggiungimento dei servizi erogati e della 

continuità associativa. 

 La Federazione è dotata di un sistema di controllo esercitato dal Collegio dei Sindaci 

Revisori, di cui fa parte un funzionario del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).   

 Il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2019, 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, (Stato Patrimoniale e Conto Economico) secondo 

i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 C.C. (valutazione 

delle voci) e ai 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 (bilancio in forma abbreviata), in quanto 

ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo, a cui si fa riferimento.  

 Esso si compone dello Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa. 

 Ove applicabili sono stati altresì osservati, i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organismi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione 
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veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente. 

 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; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura 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; 

- rilevare e presentare le voci tenendo conto dell’esistenza dell’operazione o del contratto; 

- 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. 

 
 Il bilancio consuntivo 2019 è redatto secondo i principi contabili, che tengono conto delle 

scritture contabili in partita doppia e che determinano il risultato di gestione dell’esercizio 

economico/patrimoniale. 

 Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo di gestione pari a € 6.684,78.  

 
Criteri di valutazione 

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

come si è detto a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali rappresentano il valore contabile delle matrici per la 

produzione di materiale tiflodidattico così come valutate dalla relazione tecnica/scientifica 



   

Pag.3 

predisposta a supporto dell’appostazione contabile degli anni precedenti. La voce comprende anche 

il valore dell’ingegno delle opere della mostra itinerante. Tali opere d’arte tattili, accessibili alle 

persone con disabilità visiva, vengono mostrate al pubblico, permanentemente nella sede di Roma, 

ma su richiesta possono essere esibite presso sedi esterne. 

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 realizzazione interna sostenuti nel periodo 

di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato 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. 

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

ammortamento tecnici, confermate dalle realtà dell’Ente in quanto ritenute rappresentative 

dell'effettivo deperimento: 

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 
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iscritte utilizzando il criterio del costo medio ponderato.  

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 

 Non sono presenti in bilancio. 

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. 

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. 

Costi e ricavi 

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

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 Gli importi sono espressi in migliaia. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 607.500,00 e rappresentano il valore 

contabile delle matrici per la produzione di materiale tiflodidattico e del valore delle opere tattili 

della mostra itinerante, così come dettagliato nelle relazioni tecniche/scientifiche di supporto. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 4.195.269,12 al netto dei fondi di 

ammortamento di € 907.406,52. 

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

 

 

COD. 
CONTO 

Descrizione Valore iniziale 
Incrementi 

dell’esercizio 
Valore finale 

Fondi di 
ammortamento 

2210 Terreni e fabbricati 4.154.377,58  22.897,40  4.177.274,98  (114.224,69)  

2230 Impianti e macchinario 3.816,00  (2.474,00) 1.342,00  (276.705,47)  

2250 Attrezzature, arredi, automezzi 18.433,37  (1.781,23) 16.652,14  (513.647,30)  

2271 Altri beni- Materiale tiflodidattico 0,00  0,00  0,00  (2.829,06) 

 Totali 4.176.626,95 18.642,17  4.195.269,12  (907.406,52)  

Attivo circolante - Rimanenze 

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 233.585,21. Si riferiscono al 

materiale di produzione comprendente n. 190 articoli. 

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

 

 

 

 

 

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.477.571,50. 

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

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 

COD. 
CONTO 

Descrizione 
Valore 

nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

3210 Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

56.868,39  0  0  56.868,39  

3230 Quote associative Istituti federati 18.966,10 0 0 18.966,10 

3240 Verso Pubblica Amministrazione - 
esigibili entro l'esercizio successivo 886.854  0  0  886.854 

906.985,70 0 0 906.985,70 

3250 Crediti contributi vari 5.000,00 0  0  5.000,00 

3260 Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

489.751,31 0  0  489.751,31 

 Totali 1.477.571,50  0  0  1.477.571,50  

 

I movimenti dei crediti dell'attivo circolante sono così evidenziati: 

COD. 
CONTO 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

3100 Materiali di produzione e prodotti 
finiti 

240.165,96 233.585,21  (6.580,75) 

 Totali 240.165,96 233.585,21 (6.580,75) 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

90.460,49  56.868,39  (33.592,10)  

Fatture da emettere 9.360,00 0,00 (9.360,00) 

Quote associative Istituti federati 17.812,84 18.966,10 1.153,26 

Verso Pubblica Amministrazione - 
esigibili entro l'esercizio successivo 886.854  0  0  886.854 

896.821,99 906.985,70 10.163,71  

Crediti contributi vari 40.000,00 5.000,00 (35.000,00)  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

450.787,58 489.751,31                  38.963,73  

Totali 1.505.242,90  1.477.571,50 (27.671,40)  

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.442.682,01. 

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

 

 

 

 

 Nel dettaglio si evidenzia la movimentazione dal 01/01/2019 al 31/12/2019 del c/c UBI 

3159, relativa al Contributo di cui alla Legge 278/2005 per la realizzazione del Centro 

Polifunzionale, a seguito del ricevimento dell’ultima tranche del contributo pari ad € 2.477.920,00, 

che al 31/12/2019 ha una giacenza di € 4.839.764,92. 

 Il saldo del predetto conto è scaturito dalle seguenti movimentazioni avvenute a tutto il 

31/12/2019: 

Contributo iniziale ex L. 278/2005 (I e II rata)   €  5.000.000,00 

Acquisto Immobile (quota a carico Centro Polifunzionale)  € (2.800.000,00) 

SPESE ANNO 2016 (già rendicontate)    €    (150.111,84) 

SPESE ANNO 2017 (già rendicontate)    €      (84.499,65) 

SPESE ANNO 2018 (già rendicontate)    €      (17.986,59) 

SPESE ANNO 2019 (già rendicontate)    €      (53.769,90) 

Contributo finale Ministero Interno ex L. 278/2005 (III rata)  €  2.477.920,00 

Capitale residuo sul contributo totale di  € 7.477.920,00  €              4.371.552,02 

Interessi attivi maturati sul contributo iniziale   €      468.212,90 

 

Saldo del c/c 3159 al 31/12/2019     €   4.839.764,92 

COD. 

CONTO 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

3410 Depositi bancari e postali 2.449.676,83  4.442.547,92 1.992.871,09  

3430 Denaro e valori in cassa 417,04 134,09 (282,95)  

 Totali 2.450.093,87  4.442.682,01 1.992.588,14  



   

Pag.7 

Tra le disponibilità liquide, si rileva, la presenza di due c/c in negativo, causata dalla 

mancata erogazione del contributo originario annuale, previsto dalla L. 284/1997, da parte del 

Ministero del Lavoro.  

Per far fronte a pagamenti ed acquisti sono stati richieste ed ottenute, nel corso del 2019, 

due anticipazioni di cassa, rispettivamente per € 200.000,00 dalla Banca Popolare di Sondrio ed € 

300.000,00 da UBI Banca. 

A fine dell’esercizio 2019, si evidenziano i seguenti saldi negativi: 

- c/c UBI n. 3265 per € 227.129,24; 

- c/c BPS n. 9021X01  per € 193.976,53. 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e i risconti attivi sono pari a € 0,00. 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 8.884.344,13. 

 Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante 

l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

Descrizione 
Netto 
Patrimoniale 
Att. Istituz.. 

F.do Contrib. 
L. 278/05 

Interessi 
maturati 
L.278/05 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 938.211,23  7.477.920,00  468.212,90     

 

Descrizione  Altre Riserve 
Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

Risultato 
dell'esercizio 

Totale 

Risultato dell'esercizio corrente       6.684,78  6.684,78  

Alla chiusura dell'esercizio corrente       6.684,78 6.684,78  

TFR 

 L’Accantonamento del  trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le 

passività per complessivi € 633.692,37. 

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

 
 

 

 

 A garanzia del Fondo, la Federazione nel corso degli anni ha provveduto a versare un 

COD. 
CONTO 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamenti 
dell'esercizio 

Saldo finale 

7100 Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

591.330,83  42.361,54  633.692,37 

 Totali 591.330,83  42.361,54 633.692,37 
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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 Società Generali Ina Assitalia alla data 

del 31/12/2019 sono pari a € 372.364,72 di cui al conto dell’Attivo Patrimoniale cod. 3262001. A 

questi vanno aggiunti i versamenti, per scelta dei dipendenti, alla Cattolica Assicurazioni per € 

18.592,34 (conto 32620003), al Fondo Pensioni Aperto Generali per € 14.754,44 (cod. 32620004); 

al Fondo Zurich Life and Pension per € 15.591,88 (cod. 32620005). 

 Il totale complessivo accantonato presso terzi ammonta ad € 421.303,38, (cod. att. 3262). 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.431.886,56. 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il debito Inail è stato onorato a scadenza, il 17 febbraio 2020. 

 Nella voce 8D00 “Altri Debiti” vanno segnalati i debiti tributari per un totale di € 

114.028,72 (cod. 8D90AGEN) di cui € 53.903,84 regolarmente versati il 16 gennaio 2020, ed € 

60.124,88 di debiti erariali ancora da versare, che si riferiscono ai contributi erariali relativi ai mesi 

di giugno e luglio 2019 e ai mesi di settembre e ottobre 2019.  

 Sono comprese, altresì, due rateazioni, dovute come è noto alla insufficiente disponibilità 

di cassa, per i contributi Inps, relative ai mesi di giugno e luglio 2019, presentate nel mese di 

COD. 
CONTO 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

 Debiti verso soci per finanziamenti     

83000001 Debiti verso banche per mutuo ipot. 893.101,68 867.252,38 (25.849,30) 

83000002 Debiti verso banche  per 
finanziamenti 

600.000,00 200.000,00 (400.000,00)  

 Acconti     

8600 Debiti verso fornitori 152.003,03 78.223,22 (73.779,81) 

 Debiti tributari 1.159,56 0,00 (1.159,56) 

8C00 Debiti vs. istituti di previdenza e 
sicurezza sociale (INPS/INAIL) 

0,00 183,56 183,56 

8D00 Altri debiti 336.670,28 286.227,40 (50.442,88) 

 Totali 1.982.934,55  1.431.886,56 (551.047,99) 
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novembre 2019 e accettate nello stesso mese, in n. 24 rate, con inizio versamenti nel mese di 

novembre 2019, per un importo mensile pari a circa a €. 2.700,00. 

 Nella voce “altri debiti”, si segnalano altresì i debiti per il funzionamento dei Centri di 

Consulenza Tiflodidattica (Assisi – Foggia – Padova – Palermo – Rutigliano), i rimborsi e i 

compensi spettanti agli organi collegiali. 

Ratei e risconti passivi 

 I ratei e i risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0,00. 

 
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, Cap. 1261, L. 549/1995  €        21.816,00 

Contributo Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, ex L. 284/1997  €     856.854,00 

Contributo Ministero dell’Interno ex L. 311/04 Cap. 2323 Decreto 29/12/2005  €      287.912,00 

Per un totale di        €   1.166.582,00 

Altri ricavi e proventi di esercizio sono pari a    €      181.538,30 

Ricavi per distribuzione materiale tiflodidattico sono pari a   €        65.919,45 

 

Per un totale dei Ricavi di esercizio pari a      € 1.414.039,75 

 Si precisa che il Contributo Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ex L. 284/1997, 

pari ad € 856.854,00 non è stato ancora erogato per l’anno 2019, così come non è stato ancora 

erogato il Contributo del MIUR, capitolo 1261, L. 549/1995, pari ad € 21.816,00. 

 

I costi di esercizio sono pari a € 1.381.354,73 così distribuiti: 

Costi per centro di produzione materiale tiflodidattico    € 183.532,38 

Costi per spese di amministrazione     € 177.738,77 

Costi per il personale (n.18 unità con contratto a tempo indeterminato, 

 e n. 8 unità a tempo determinato)      € 994.423,52 

Ammortamenti e svalutazioni     €   15.493,67 

Variazione rimanenze di materiale per produzione   €     6.580,75 

Costi per oneri vari di gestione      €     3.585,64 
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La gestione finanziaria ha determinato il seguente risultato: 

Ricavi per proventi finanziari      €           0,16 

Costi per interessi e oneri finanziari per anticipo di cassa   € (29.051,53) 

La gestione di eventi di competenza di esercizi precedenti ha determinato il seguente risultato: 

Sopravvenienze attive      €     3.090,49 

Sopravvenienze passive     €        (39,36) 

Avanzo di gestione esercizio 2019    €     6.684,78 

 

Il risultato d’esercizio è stato influenzato dall’apporto delle risorse economiche temporanee 

messe a disposizione dall’I.Ri.Fo.R., nell’ambito del progetto condiviso di potenziamento, 

rafforzamento e sviluppo dei Centri di Consulenza Tiflodidattica della Federazione e della 

Biblioteca per Ciechi di Monza. 

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

nel corso dell’anno, utili ed avanzi di gestione, ne in forma diretta né indiretta. 

Si dichiara, inoltre, che la Federazione non ha emesso strumenti finanziari partecipativi, ne 

sono presenti strumenti finanziari derivati, che non sono presenti contratti di leasing, contratto di 

consolidato fiscale, ne di trasparenza fiscale e che dopo la chiusura dell’esercizio sociale, non si 

sono verificati fatti di rilievo. 

E’ da evidenziare che nella situazione patrimoniale tra le Attività, la voce “Fabbricati 

Civili” di € 4.177.274,98 riporta i valori a bilancio delle unità immobiliari di proprietà della 

Federazione ed in particolare le voci “Immobile Via Pollio, n. 10” di € 3.574.100,00 relativo al 

prezzo di acquisto dell’immobile (di cui € 2.800.000,00 pagati con i fondi del Centro 

Polifunzionale, Legge 278/2005, e € 774.100,00 pagati con i fondi della Federazione); i “Primi 

interventi Via Pollio” pari ad € 280.740,23; gli  “Studi di fattibilità” per € 41.553,80; le “Spese 

gestione Centro Polifunzionale” pari ad € 15.000,00, con un incremento rispetto al 2018 di € 

22.897,40 pari al prezzo degli ulteriori costi sostenuti nell’esercizio, per prestazioni professionali e 

interventi di ristrutturazione e di gestione, sono finalizzati alla realizzazione del Centro 
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Polifunzionale come costi sospesi. 

Per quanto concerne gli immobili di Via Gregorio VII il valore complessivo di € 

380.105,64 è riportato invariato rispetto al costo storico degli esercizi precedenti. 

Nella situazione economica, tra i ricavi per Contributi Ministeriali, anche in questo 

esercizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trattenuto l’importo di € 175.000,00 

comprensivi di interessi di dilazione, in relazione al piano di rientro di contributi non dovuti e 

incassati negli anni dal 2005 al 2009 per totali € 1.400.000,00. 

Il piano di rientro è terminato nell’anno 2019 e pertanto a partire dal 2020 il contributo ex 

L. 284/1997 sarà di € 1.032.914,00. 

Inoltre, è bene evidenziare che l’equilibrio tra i tempi degli effettivi incassi e le scadenze 

dei pagamenti certi, non sempre sono coincidenti, per cui la mancanza di liquidità dei flussi di cassa 

produce momentanei squilibri nella gestione finanziaria, tanto da semiparalizzare l’attività 

istituzionale dell’Ente, che non può più fare fronte a pagamenti ed acquisti indifferibili, causando 

danni alla propria funzione statutaria di rilevante interesse pubblico. Nel caso specifico gli squilibri 

di cassa sono causati esclusivamente dal ritardo del pagamento del contributo statale di 

funzionamento disposto dalla L. 284/1997 a favore dell’Ente. 

Altra considerazione va evidenziata per il contributo del MIUR, Ministero Istruzione 

Università e Ricerca, capitolo 1261, L. 549/1995, che da un importo iniziale pari ad € 100.000,00 

circa è diminuito di anno in anno fino a diventare nel 2019 € 21.816,00, non ancora erogato. 

Medesima constatazione va evidenziata rispetto al contributo di Legge 311/2004, erogato ora dal 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, che dall’originario importo di € 350.000,00 (attualmente è 

pari ad € 287.912,00), ha subito sistematiche decurtazioni dall’anno 2007, questo per effetto del 

susseguirsi delle Leggi Finanziarie, di Stabilità e di Bilancio. 

È stato chiesto ai competenti Organi di Governo il ripristino dell’originario importo di € 

350.000,00 stabilito per Legge, così come è stato disposto ed erogato da parte dello Stato a favore di 
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altre Organizzazioni similari. 

Tale recupero, legittimamente dovuto, andrebbe a migliorare il quadro economico e a 

coprire le esigenze di servizio, dirette al mondo scolastico dei non vedenti ed ipovedenti. 

L’andamento dei lavori del costruendo Centro Polifunzionale di cui alla Legge 278/2005 è 

illustrato nella relazione dettagliata annuale redatta dalla Federazione nell’anno 2019 ed inviata al 

Ministero dell’Interno in data 13/12/2019 prot. n. 612/19. 

Ad essa si rinvia per ogni approfondimento. 

Infine si porta a conoscenza dell’Assemblea che è in corso di perfezionamento, con le 

Banche della Federazione, l’investimento di € 4.839.764,92 in Titoli di Stato per garantire la 

destinazione di tale importo al costruendo Centro Polifunzionale, nonché al fine di risparmiare sugli 

interessi passivi applicabili dalla BCE sulle giacenze di cassa. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 

 

ARCH. INNOCENZO FENICI  CAVALIERE DI GRAN CROCE RODOLFO MASTO 
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   FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS 

   

Via Alberto Pollio, 10 - 00159 
ROMA   

    

BILANCIO CONSUNTIVO 
2019   

    STATO PATRIMONIALE   

      Saldo dare Saldo avere 

2000       IMMOBILIZZAZIONI               4.802.769,12                

  2100     IMMATERIALI                    607.500,00                

    2110   
OPERE DELL'INGEGNO E 
BREVETTI  607.500,00                

  2200     MATERIALI                      4.195.269,12                

    2210   TERRENI E FABBRICATI           4.177.274,98                

      2213 FABBRICATI CIVILI              4.177.274,98                

    2230   IMPIANTI E MACCHINARIO         1.342,00                

      2231 IMPIANTI GENERICI      1.342,00                

      2237 MACCHINARI                     0,00                

    2250   
ATTREZZATURE, ARREDI, 
AUTOMEZZI 16.652,14                

      2251 ATTREZZATURE                   0,00                

      2252 MOBILI E ARREDI                  1.927,20    

      2253 MACCHINE UFFICIO ORD.          0,00                

      2254 MACCHINE UFFICIO ELETTR.       8.724,94                

      2255 AUTOMEZZI                      6.000,00                

      2271 MATERIALE TIFLODIDATTICO       0,00                

3000       ATTIVO CIRCOLANTE              6.153.838,72                

  3100     RIMANENZE                      233.585,21                

    3110   
MATERIE 
PRIME,SUSSID.,CONSUMO  233.585,21                

      3111 MATERIALI DI PRODUZIONE        233.585,21                

  3200     CREDITI                        1.477.571,50                

    3210   VERSO CLIENTI                  56.868,39                

    3230   
QUOTE ASSOCIATIVE 
IST.FEDERATI 18.966,10                

    3240   CREDITI VERSO P. A.            906.985,70                

    3250   CREDITI CONTRIBUTI VARI 5.000,00   

      3261 CREDITI V/ERARIO               33.002,41                

      3262 IND.ANZIANITA DIPENDENTI       421.303,38                

      3264 
ANTICIPAZIONI DA 
RENDICONTARE  8.295,27                

      3269 CREDITI DIVERSI                27.150,25                

  3400     DISPONIBILITA' LIQUIDE         4.442.682,01                

    3410   DEPOSITI BANCARI E POSTALI     4.442.547,92                

    3430   DENARO E VALORI IN CASSA       134,09                

        TOTALE  ATTIVO 10.956.607,84                
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    FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS 

       

       

      Saldo dare Saldo avere 

5000       PATRIMONIO NETTO                              8.884.344,13 

  5900     RISULTATO NETTO                               8.884.344,13 

    5910   NETTO PATRIMONIALE                            8.884.344,13 

      1 NETTO PATRIMONIALE                            938.211,23 

      2 
F.DO 
CONTRIB.VINCOLAT.L.278/05                7.477.920,00 

      3 
INTERESSI MAT. CONTR. 
L.278/05                468.212,90 

7000       TRATT. FINE RAPP. DI LAV. SUB.                633.692,37 

  7100     FONDO T.F.R.                                  633.692,37 

8000       DEBITI                                        1.431.886,56 

  8300     DEBITI VERSO BANCHE                           1.067.252,38 

  8600     DEBITI VERSO FORNITORI                        78.223,22 

  8C00     DEB. VERSO IST. PREVID. E VARI                183,56 

  8D00     ALTRI  DEBITI                                 286.227,40 

        TOTALE  PASSIVO   10.949.923,06 

       

       

    DIFFERENZA POSITIVA  6.684,78 

       
       

       

    CONTO ECONOMICO   

       

       

      Saldo dare Saldo avere 

E000       RICAVI DI ESERCIZIO                           1.414.039,75 

  E100     
RICAVI DISTRIB.MAT. 
TIFLODIDAT                65.919,45 

    E110   RICAVI                                        65.919,45 

  E500     ALTRI RICAVI E PROVENTI                       181.538,30 

    E530   AFFITTI ATTIVI                                42.000,00 

    E550   
QUOTE 
ASSOCIATIVE/CONVENZIONI                 12.000,00 

    E560   CONTRIBUTI INIZIATIVE VARIE                   127.538,30 

  E600     CONTRIBUTI PUBBLICI                           1.166.582,00 
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F000       COSTI DI ESERCIZIO             1.381.354,73                

  F100     
CENTRO PRODUZIONE 
MAT.TIFLODID 183.532,38                

    F110   ACQUISTI MATER.LI DI PROD.     93.707,72                

    F130   
MANUTENZIONE PULIZIE E 
CONDOM. 54.089,66                

    F140   UTENZE DIVERSE                 19.576,72                

    F1A0   
SPESE ACCESS.MAT. 
PRODUZIONE   16.158,28                

  F200     SPESE DI AMMINISTRAZIONE       177.738,77                

    F240   SERVIZI VARI 1.575,72   

    F260   SERVIZI AMMINISTRATIVI         97.802,29                

    F270   CENTRI DI CONSULENZA           76.421,26                

    F280   INFORMATIZZAZIONE              1.939,50                

  F400     
PER IL PERSONALE/ORGANI 
COLLEG 994.423,52                

    F410   SALARI E STIPENDI              625.374,53                

    F420   CONTRIBUTI PREVID/ASSIST       182.330,40                

    F430   
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO   43.872,28                

    F450   ALTRI COSTI                    23.295,00                

    F460   SPESE ORGANI COLLEGIALI        119.551,31                

  F500     
AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI    15.493,67                

    F520   
AMM. DELLE IMMOB. 
MATERIALI    15.493,67                

  F600     
VAR.RIM. MP SUS.CONS. E 
MERCI  6.580,75                

  F900     ONERI DIVERSI DI GESTIONE      3.585,64                

    F910   IMPOSTE E TASSE                901,00                

    F940   COSTI INDEDUCIBILI             2.684,64                

G000       PROVENTI E ONERI FINANZIARI    29.051,37                

  G200     ALTRI PROVENTI FINANZIARI                     0,16 

    G240   INTERESSI ATTIVI SU C/C BANC.                 0,16 

  G300     INTERES. E ALTRI ONERI FINANZ  29.051,53                

    G320   INTERESSI PASSIVI              25.466,08                

    G340   ALTRI ONERI FINANZIARI         3.585,45                

I000       
PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI                 3.051,13 

  I100     PROV. DELLE PLUSV.                            3.090,49 

    I130   SOPRAVVENIENZE ATTIVE                         3.090,49 

  I200     ONERI DELLE MINUSV.DA ALIENAZ  39,36                

    I230   SOPRAVVENIENZE PASSIVE         39,36                
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RIEPILOGO DEL CONTO 
ECONOMICO   

       

       

    RICAVI DELLA PRODUZIONE          1.414.039,75   

    COSTI DELLA PRODUZIONE          1.381.354,73   

       

    DIFFERENZA(RICAVI – COSTI)                32.685,02   

       

    PROVENTI FINANZIARI  -             29.051,37   

    

PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI                  3.051,13   

       

    RISULTATO D'ESERCIZIO                  6.684,78   

       

       

       
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  

ARCH. INNOCENZO FENICI  

CAVALIERE DI GRAN CROCE 
RODOLFO MASTO  

 

 


