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Nota Integrativa al bilancio chiuso al3Vl2/2020

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

Premessa

Il Codice Civile non contiene disposizioni sul bilancio del 2020 degli enti no profit, ma si

limita a stabilire (articolo 20) che le associazioni devono convocare I'assemblea degli associati

almeno una volta I'anno per l'approvazione del bilancio.

La Federazione adotta da anni, 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 al3lll2l2020, di cui la presente Nota Integrativa costihrisce

parte integrante ai sensi dell'ar-t.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..

I1 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 I del predetto articolo, a cui si fa riferimento.

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

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 coffetta della situazione patrimoniale, ftnanziana ed economica dell'Ente.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono

specificatamente richi amate.

Si ricorda che in data l6 ottobre 2020,in occasione dell'assemblea degli Istituti Federati,

sono state apportate diverse modifiche allo Statuto della Federazione per adeguare le norme e la

disciplina alla riforma del Terzo Settore, seppur ad oggi non hanno ancora trovato applicazione, in

quanto non è ancora stato istituito il RIINTS e si è in attesa dell'autorizzazione della Commissione

Europea.

Si fa presente anche che, da marzo 2020 a maggio 2020, a seguito del lockdown dovuto

allo stato di emergenza sanitaria da COVID-I9, e successivamente ad ottobre 2020, l'attività

istituzionale della Federazione non ha subito intemrzioni. I1 personale ha continuato a svolgere le

proprie mansioni alternandosi in presenza ed in smart working. Periodicamente sono state eseguite

operazioni di sanificazione degli ambienti ed adottate le procedure per il rispetto delle regole del

distanziamento sociale. Per evitare spostamenti ed assembramenti le assemblee e i Consigli di

Amministrazione sono stati svolti in modalità telematica fuIl audio o videoconference. Nel 2020 si

è registrata una lieve flessione delle entrate da attività istituzionali, dovuta alla chiusura delle

scuole, mentre l'importo dei bonus, materiale ceduto gratuitamente, è rimasto invariato.

Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo di gestione pari a € 22.178199.

L'avantzo di gestione è stato determinato dal ripristino del contributo del Ministero del

Lavoro L.248/97 nel suo importo originario a partire dall'anno 2020. Ad oggi però, tale contributo,

non è ancora stato incassato, comportando inevitabilmente problemi di liquidità e ulteriori richieste

di anticipazioni di cassa.

Criteri di redazione

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

bilancio si è proweduto a:

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

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

passivo considerato;

- includere i soli avat:zi effettivamente rcalizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale,
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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.

I pesanti effetti prodotti dalla pandemia, non hanno avuto un impatto sulla continuità della

Federazione, nel 2020 a livello nazionale, la chiusura totale di diverse attività riconducibile

all'emetgenza sanitaria, ha reso lenta ed incerta la ripresa. L'obbiettivo è quello di continuare ad

operare nell'ambito dell'integrazione scolastica dei ragazzi con disabilità visiva. A tale proposito si

propone di creare le migliori condizioni possibili al fine di supportare le famiglie, gli insegnanti e

gli operatori scolastici, attraverso: la distribuzione dei sussidi tiflodidattici e gli interventi diretti e

da remoto dei Responsabili e degli Assistenti tiflologi che operano presso i CCT (Centri di

Consulenza Tiflodidattica) distribuiti su tutto il territorio nazionale, questo in sinergia con I'Unione

Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti, l'I.Ri.Fo.R. e la Biblioteca ftaliana dei Ciechi. Il principio di

continuità non è stato quindi modificato.

I1 bilancio consuntivo 2020 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.

Griteri divalutazione

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.

lmmobi lizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano il valore contabile delle matrici per la

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

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,
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ma su richiesta possono essere esibite presso sedi esterne, attraverso mostre itineranti.

Non sono state effettuate rivalutazioni.

lmmobilizzazioni 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 ltilizzato 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 utllizzazione.

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%o;

Attr ezzatare in dustri al i e c ommerci ali: 20Yo ;

Altri beni:

mobili e arredi: l2o/o;

macchine ufficio elettroniche : 30%';

autoveicoli: 20olo.

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.

Non sono state effettuate rivalutazioni.

Non sono stati sospesi ammortamenti.

lmmobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti in bilancio immobtlizzazioni ftnanziarie.

Pag.4



Rimanenze

Le rimanerø,e, i titoli e le attività ftnanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono

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.

lnformazioni sullo Stato Patrimoniale

Gli importi sono espressi in migliaia.

lmmobilizzazioni 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/scientifîche di supporto.

lmmobilizzazioni materiali

Le immobllizzazioni materiali sono pari a € 4.265.520,92 al, netto dei fondi di

ammortamento di C 83I.422,98.
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione delle immobilizzazioni materiali:

All'inizio dell'anno 2020 in previsione delle varie iniziative e delle molteplici tappe della

mostra itinerante "A spasso con le dita", è stato acquistato un avtomezzo, Ford Transit, che ha

sostituito il vecchio furgone ormai mal funzionante e poco sicuro. Si fa presente che tale acquisto ha

usufruito di un contributo da parte della Fondazione per il Sud.

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 228.151,08. Si riferiscono al

materiale di produzione comprendente circa n. 200 articoli.

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

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a€ 1.641.464,12

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

40.696,62 4.217.971,60 (114.224,69)2210 Terreni e fabbricati 4.177.274,98

2230 lmpianti e macchinario 1.342,00 8.534,00 9.876,00 (223.632,55)

2250 Attrezzature,arredi,automezzi 16.652,14 21.021,18 37.673,32 (490.736,68)

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

Totali 4.195.269,12 70.251,80 4.265.520,92 (831.422,981

3100 Materiali di produzione e prodotti
finiti 233.585,21 228.151,08 (5.434,13)

228.151,08 (5.434,13)Totali 233.585,21

3210 Verso Clienti - esigibili entro
I'esercizio successivo

7.020,27 0 0 7.020,27

3230 Quote associative lstituti federati 8.627,08 0 0 8.627,08

3240 0 1.084.366,79Verso Pubblica Amministrazione - '1.084.366,79 0
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esigibili entro l'eserc¡zio successivo

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

3260 Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo 536.449,98 0 0 536.449,98

Totali 1.641.464,12 0 0 1.641.464,12

I movimenti dei crediti dell'attivo círcolante sono così evidenziati
Descrizione Saldo inizlale Saldo finalo Vadazione

Verso Clienti - esigibili entro
I'esercizio successivo 56.868,39 7.Q20,27 (4e.848,12)

Fatture da emettere 0,00 0,00 0,00

Quote associative lstituti federati 18.966,10 8.627,08 (10.339,02)

Verso Pubblica Amministrazione -
esigibili entro I'esercizio successivo 906.985,70 1.084.366,79 177.381 ,09

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

Verso Altri - esigibili entro I'esercizio
successivo 489.751,31 536.449,98 46.698.67

Totali 1.477.571,50 1.641 .464,12 163.892,62

Si segnala che la differenza tra I'anno 2019 e l'anno 2020 è determinata:

a) in negativo, dall'eliminazione nel bilancio dei crediti ante 2015 e fino al 2018, in quanto divenuti

completamente inesigibili, rilevati con una perdita su crediti verso clienti e dalla rimozione delle

quote associative degli Istituti Federati fino all'anno2017, in quanto divenute totalmente inesigibili

a causa di chiusure, azioni di recupero infruttifere, commissariamenti dopo aver vissuto momenti

particolarmente negativi;

b) in positivo, dal ripristino del contributo ex Lege 248197 da € 856.854,00 degli anni precedenti ad

€ 1.032.000,00 dal 2020, ad oggi ancora non erogato, e del quale non vi è certezza sull'integrale

reintegro, in quanto non è stata ricevuta nessuna comunicazione in merito, pur essendo stata

sollecitata. Tuttavia esistono assicurazioni verbali da parte del Ministero erogatore.

Attivo circolante - Attività finanziarie che non cost¡tu¡scono immobilizzazioni

Le attività ftnanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, comprese nell'attivo

circolante, sono rappresentate da Titoli pari a€ 4.174.513,21 acquistati nel mese di marzo 2020, con

delibera del CDA n. l, del 27 gennaio2020,"Investimento temporaneo in Titoli di Stato". Detti

Titoli, come è noto, sono destinati al costruendo Centro Polifunzionale. Producono interessi che

vanno capitalizzati a favore del Centro.
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Descrlzione $aldo inizlalo Saldo llnalo Variazionc

3354 ccT 0,00 4.174.513,21 4.174.513,21

Totali 0,00 4.174.513,21 4.174.513,21

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

coD.
CONTO

Per trasparenza vengono di seguito indicati i singoli acquisti di CCTI

CCT CODICE TITOLO 5104473 UBI BANCA € 1.399.642,97;

CCT CODICE TITOLO 5399230 UBI BANCA €,1.979.750,24;

CCT CODICE TITOLO 5104473 BPS € 795.120,00.

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ae 575.318,71

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

coD.
CONTO De¡crizionc Saldo inizialo Saldo linale Variaziono

3410 Depositi bancari e postali 4.442.547,92 575.078,40 (3.867.469,52)

Denaro e valori in cassa

Totali

134,09

4.442.682,01

240,31

575.318,71

106,22

(3.867.363,30)

3430

Come avvenuto negli anni precedenti, per far fronte a pagamenti ed acquisti sono stati

richieste ed ottenute, nel corso del 2020, due anticipazioni di cassa, rispettivamente per €

300.000,00 ed € 400.000,00 da UBI Banca (finanziamento chirografario).

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 paÅ a€ 8.897 .575,97 .

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante

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

Descrizione
Nctto
Patrimoniale
Att. lstltuz.

F.do Gontrib
L27AA5

lnterossi
maturat¡
L-278t05

lnteressi netti -.l(tSetvamatura$ su
titoli Ðrarurana

Alla chiusura dell'esercizio corrente 944.896,0'l 7.477.920,00 468.212,90 6.547,06
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Descrizione Altre Riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo

Risultato
dell'esercizio Totale

Risultato dell'esercizio corrente 22.178,99 22.178,99

Alla chiusura dell'esercizio corrente 22.178,99 22.178,99

Altri fondi - Fondi per progett¡

Il fondo per progetti alla chiusura dell'esercizio è pari a € 465.000,00.

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimenlazione subita nel2020

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti
dcll'csercizio I s.Ho f¡n"t.

I

6303 Fondo per progetti 0,00 465.000,00 465.000,00

Totali 0,00 465.000,00 465.000,00

coD.
CONTO

Si evidenzia che all'interno del conto sono presenti 3 fondi con finalità specifiche:

- "Fondo progetto condiviso I.RI.FO.R e Biblioteca per ciechi Regina Margherita di

Monza", per € 435.000,00, per potenziamento dei Centri di Consulenza Tiflodidattica sul

territorio;

- "Fondo progetti vari libri fattili", per € 15.000,00, per larealizzazione e stampa di libri

tattili;

- "Fondo rinnovo macchinari e atfrezzatltre", per € 15.000,00.

Tali fondi sono stati oppoffunamente costituiti in quanto, i contributi, in parte anivali aLLa

fine dell'anno 2020, si riferiscono ad attività che si svolgeranno dall'inizio dell'anno 2021.

TFR

L'accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le

passività per complessivi € 678.929,00 e fa riferimento a26 dipendenti.

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

Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti Saldo finaledell'esercizio

7100 Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato 633.692,37 45.236,63 678.929,00

Totali 633.692,37 45.236,63 678.929,00

coD.
CONTO

A garanzia del Fondo, la Federazione nel corso degli anni ha proweduto a versare un
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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 mahrrato nell'anno per i dipendenti che non hanno

optato per altre compagnie assicurative. I premi pagati alla Società Generali lna Assitalia alla data

del 3111212020 sono pari a €, 392.623,30 di cui al conto dell'Attivo Patrimoniale codice conto

3262001. A questi vanno aggiunti i versamenti, per scelta dei dipendenti, alla Cattolica

Assicurazioni per C 23309$6 (conto 32620003), al Fondo Pensioni Aperto Generali per €

16.930,69 (cod.32620004); al Fondo Zunch Life and Pension per € 19.597,70 (cod.32620005).

Il totale complessivo accantonato presso terzi ammonta ad €,452.461,55, (cod. att.3262).

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi e 1.428.784,08.

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

coD.
CONTO

Descrlzione Saldo inieialc Saldo finale Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti

83000001 Debiti verso banche per mutuo ipot. 867.252,38 840.884,75 (26.367,63)

83000002 Debiti verso banche per
finanziamenti 200.000,00 400.000,00 200.000,00

Acconti

8600 Debiti verso fornitori 78.223,22 45.103,74 (33.11e,48)

8800 Debiti tributari 0,00 (225,11) (225,11\

8C00 Debiti vs. istituti di previdenza e
sicurezza sociale ( I N PS/l NAI L)

183,56 252,63 69,07

8D00 Altri debiti 286.227,40 142.768,07 (143.459,33)

Totali 1.431.886,56 1.428.784,08 (3.102,48)

Il debito Inail (voce 8600) è stato onorato ascadenza, il l6 febbraio202l.

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

83 .07 I ,47 (cod. 8D90AGEN) regolarmente versati a scadenza il 1 6 gennai o 2021 , e 2l .431 ,82 ed €

4.618,67 riferiti a due rateazioni, dovute come è noto alla insufficiente disponibilità di cassa, per i

contributi Inps, relativi ai mesi di giugno e luglio 2019, presentate nel mese di 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. A fine 2020\e rale pagate risultano essere n. 13.
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Nella voce 8D00 "altri debiti", si registra una diminuzione rispetto al 2019 per effetto del

pagamento di quanto dovuto per il funzionamento dei Centri di Consulenza Tiflodidattica (Assisi -
Foggia - Padova - Palermo - Rutigliano), e dei rimborsi ed i compensi spettanti agli organi

collegiali.

Ratei e risconti passivi

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

lnformazioni sul Gonto Economico

L'esercizio, per quanto concerne le risorse, si è awalso dei seguenti contributi pubblici,

finalizzati alle attività istituzionali ed associative:

Contributo Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Cap. 126l,L. 54911995 e 21.000,00

Contributo Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, exL.28411997 C 1.032.000,00

Contributo Ministero dell'Interno ex L. 3 lll04 Cap.2323 Decreto 2911212005 €. 287 .912,00

Per un totale di € 1.340.912.00

Ricavi per distribuzione materiale tiflodidattico sono pan a € 52.152,55

Altriricavi e proventi di esercizio sono pari a € 279'053,42

Per un totale dei Ricavi di esercizio 2O2O n*i a €,1.672.117.97

Si precisa, che non è stato ancora erogato per l'anno 20201lContributo del MIUR, capitolo

1261, L. 54gll9g5, pari ad € 21.000,00, così come non è stato ancora erogato il Contributo

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali exL.284l1997,pari ad € 1.032.000,00.

I costi di esercizio 2020 sono pari a € 1.615.278.54 così distribuiti:

Costi per centro di produzione materiale tiflodidattico

Costi per spese di amministrazione

Costi per il personale (n.26 unità con contratto a tempo indeterminato)

Ammortamenti e svalutazioni

Yanazione rimanenze di materiale per produzione

Costi per oneri vari di gestione

€ 215.059,50

€ 245.590,29

e 1.060.899,74

€ 25.845,47

€ 5.434,13

€ 62.449,14
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La gestione finanziaria ha determinato il seeuente risultato:

Ricavi per proventi ftnanziari

Costi per interessi e oneri ftnanziari per anticipo di cassa

€ 47,09

c (35.213,56)

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

Soprawenienze attive € 522,98

Soprawenienze passive € (16,95)

Avanzo di sestione esercizio 2020 € 22.178.99

il risultato d'esercizio è stato influenzato dall'apporto delle risorse economiche 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, e dal ripristino del contributo del Ministero del Lavoro L.248197 nel suo importo originario

a partire dall'anno 2020, per effetto dell'estinzione, nell'anno 2019, di un debito rateale con lo

stesso Ministero.

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

dell'anno, utili ed nvanzi di gestione, ne in forma diretta né indiretta.

Si dichiara, inoltre, che la Federazione non ha emesso strumenti ftnanzian partecipativi, né sono

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

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

sono verificati fatri di rilievo.

E' da evidenziare che nella situazione patrimoniale tra le Attività, la voce "Fabbricati Civili" di €

4.217.971,60 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 alprezzo di acquisto dell'immobile (di cui

€ 2.800.000,00 pagati con i fondi del Centro PolifunzionaIe,Legge27812005, e€774.100,00 pagati

con i fondi della Federazione);
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- "Pdmi interventi Via Pollio" pari ad €280.740,23;

- "Srudi di fattibilità" per € 41.553,80;

- 'ospese gestione Centro Polifunzionale" pari ad € 28.500,00;

- "Indagini geologiche/strumentali", pari ad C 27.196,62.

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.

Rispetto aI2019 si rilevaun incremento di €.40.696,62 pari al prezzo degli ulteriori costi sostenuti

nell'esercizio, per prestazioni professionali e interventi di ristrutturazione e di gestione, che sono

finalizzati alla realizzazione del Centro Polifunzionale, come costi sospesi.

Sul piano della gestione ftnanziaria, è bene evidenziare che I'equilibtio tra i tempi degli effettivi

incassi e le scadenze dei pagamenti certi, non sempre sono coincidenti, determinando la mancanza

di liquidità dei flussi di cassa che produce momentanei squilibri nella gestione ftnanziatia, tanto da

semiparalizzarel'atfività istituzionale dell'Ente, che non può più fare fronte a pagamenti ed acquisti

indifferibili, causando, a volte, 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. 28411997 a favore dell'Ente.

Altra consid erazione va evidenziata per il contributo del MIUR, Ministero Istruzione Università e

Ricerca, capitolo 1261, L. 54gllg95, che da un importo iniziale pari ad € 100.000,00 circa è

diminuito di anno in anno fino a diventare nel2020 € 2l.000,00, non ancora erogato al3lll2l2020'

Medesima constatazione va evidenziata rispetto al contributo di Legge 31112004, erogato ora dal

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

pari ad € 287.912,00), ha subito sistematiche decutazioni 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 altre
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Or ganizzazioni simi I ari.

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'iter per la realizzazione del Centro Polifunzionale di cui alla Legge 27812005 è stato illustrato

nella relazione dettagliata annuale redatta dalla Federazione nell'anno 2020 ed inviata al Ministero

dell'Interno in data 26/1112020, prot. n.45212020.

Ad essa si rinvia per ogni approfondimento.

IL GENERALE

FENICI RODOLFO MASTO
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FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE

ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS

BILANCIO CONSUNTIVO 2O2O

STATO PATRIMONIALE

Saldo dare Saldo avere

2000 IMMOBtUZZAZ|ONt 4.873.O20,92

2too IMMATERIALI 607.500,00

ztto
OPERE DELL'INGEGNO E

BREVETTI 607.500,00

2200 MATERIAII 4.265.520,92

22LO TERRENI E FABBRICAT] 4.2L7.97t,6O

22L3 FABBRICATICIVILI 4.217.971,60

2230 IMPIANTIE MACCHINARIO 9.876,00

223r IMPIANTI GENERICI 9.876,00

2237 MACCHINARI 0,00

2250
ATTREZZATURE, ARREDt,

AUTOMEZZI 37.67?,32

225r ATTREZZATURE 0,00

2252 MOBILI E ARREDI I.677,60

2253 MACCHINE UFFICIO ORD 0,00

2254 MACCHINE UFFICIO ELETTR 13.308,39

2255 AUTOMEZZI 22.747,33

2271 MATERIALE TI FLODI DATTICO 0,00

3000 ATTIVO C¡RCOTANTE 6.619.447,t2

3100 RIMANENZE 228.t51,O8

3110

MATERIE

PRI M E,SUSSI D.,CONSUMO 228.t51,,O8

3TLL MATERIALI DI PRODUZIONE 228.15L,08

3200 CREDITI 1.64L.464,t2

321.0 VERSO CLIENTI 7.020,27

3230
QUOTE ASSOCIATIVE IST

FEDERATI 8.627,O8

3240 CREDITIVERSO P. A. L.O84.366,79

3250 CREDITI CONTRIBUTI VARI 5.000,00

326r cREDTTTV/ERARTO 49.025,64

3262 IND. ANZIANITA' DIPENDENTI 452.46I,55
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3269 CREDITI DIVERSI 27.L50,25

3300

ATT. FIN. CHE NON

cosTrTUrscoNo rMMoB. 4.t74.5t3,21

3350 ATTRIT¡TOLI 4.t74.5L3,2t

3354 ccT 4.174.5L3,2L

3400 DtsPoNtBtL|TA' UQUTDE 575.318,71

34L0 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 575.078,40

3430 DENARO E VALORI IN CASSA 240,3L

TOTALE ATTIVO 11.492.468,04

3264
ANTICIPAZIONIDA

RENDICONTARE 7.812,54

FEDERAZIONE NAZIONALE DELTE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS

DIFFERENZA POSITIVA

Saldo dare Saldo avere

5000 PATRIMONIO NETTO 8.897.575,97

5900 RISULTATO NETTO 8.897.575,97

5910 NETTO PATRIMONIALE 8.897.575,97

L NETTO PATRIMONIALE 944.896,O!

2

F.DO CONTRIB. VINCOLAT

L.278/Os 7.477.920,00

3

INTERESSI MAT. CONTR.

L.278/Os 468.272,90

4 INTERESSI MAT. SU TITOLI 6.547,06

6000

FONDI RISCHI-ONERI E

ACCANTON. 465.000,00

6300 ALTRIFONDI 465.000,00

6303 FONDO PER PROGETTI 465.000,00

7

F. DO PROGETTO CONDIVISO

r.Rt.Fo.R 435.000,00

2

F.DO PROGETTI VARI LIBRI

TATTILI 15.000,00

3

F.DO RINNOVO

MACCHINARI/ATTREZZATU RE L5.000,00

7000 TRATT. FINE RAPP. DI tAV. SUB. 678.929,0O

7100 FONDO T.F.R 678.929,00

8000 DEBITI L.428.784,O8

8300 DEBITIVERSO BANCHE 1.240.884,75

8600 DEBITIVERSO FORNITORI 45.103,74

8800 DEBITI C/IRPEF R.A (225,1L)

8C00 DEB. VERSO IST. PREVID. E VARI 252,63

8D00 ALTRI DEBITI I42.768,07

TOTALE PASSIVO 11.47o.289,O5
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coNTo EcoNoMtco

Saldo dare Saldo avere

E000 RICAVI DI ESERCIZIO 1.672.1L7,97

E100

RICAVI DISTRIB.MAT.

TIFTODIDAT 52.152,55

E110 RICAVI 52.L52,55

E500 ALTRIRICAVIE PROVENTI 279.O53,42

E530 AFFITTIATTIVI 42.000,00

E550
QUOTE

ASSOCTATTVE/CONVE NZt ON I L2.000,00

E560 CONTRIBUTI INIZIATIVE VARIE 225.053,42

E600 CONTRIBUTI PUBBTICI t.34O.9L2,OO

F000 cosTt DtEsERctzlo 1.6t5.278,54

F100

CENTRO PRODUZIONE

MAT.TIFTODID 215.059,50

F110 ACQUISTI MATER.LI DI PROD. 729.454,78

F130

MANUTENZIONE PULIZIE E

CONDOM. 64.227,53

FL4O UTENZE DIVERSE 8.522,28

FlAO
SPESE ACCESS.MAT

PRODUZIONE 1.2.854,9L

F200 SPESE DI AMMINISTRAZIONE 245.590,29

F240 SERVIZIVARI 35.243,5L

t260 SERVIZI AM M I N ISTRATIVI 132.605,98

F270 CENTRI DI CONSULENZA 63.929,60

F280 INFORMATIZZAZIONE L3.87t,20

F400

PER rr PERSONALE/ORGANI

COLLEG 1.060.899,74

F41_0 SALARI E STIPENDI 717.449,67

F420 coNTRTBUTT PREVr D/ASSTST 181.105,50

F430

TRATTAMENTO DI FINË

RAPPORTO 46.505,68

F450 ALTRI COSTI 20.555,08

F460 SPESE ORGANI COLLEGIALI 95.283,8L

F500

AMMORTAMENTIE
SVATUTAZIONI 25.845,47

F520

AMM. DELLE IMMOB

MATERIALI 25.845,47

F600 VAR.RIM. MP SUS.CONS. E 5.434,13
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MERCI

RIEPILOGO DEL CONTO

ECONOMTCO

RICAVI DELTA PRODUZIONE

COSTI DETLA PRODUZIONE

DTFFERENZA(RtCAV| - COSTT)

PROVENTI FINANZIARI

PROVENTI E ONERI

STRAORDINARI

RISUTTATO D'ESERCIZIO

56.839,43

35.L66,47

506,03

22.L7g,gg

t.672.tL7,97
t.6L5.278,54

F900 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 62.449,4t
F910 IMPOSTE E TASSE r.407,00

F930 SPESE E PERDITE DIVERSE

7 PERDITE SU CREDITIVS CLIENTI 45.535,70

2 PERDITE SU QUOTE ASS. ISTITUTI 13.042,74

F940 COSTI INDEDUCIBILI 2.463,97
G000 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 35.L66,47

G200 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 47,O9

G240 TNTERESS| ATTtVt SU C/C BANC 47,09
G300 INTERES. E ATTRI ONERI FINANZ 35.213,56

G320 INTERESSI PASSIVI 32.219,02

G340 ALTRIONERI FINANZIARI 2.994,54

r000
PROVENTI E ONERI

STRAORDINARI 506,03
t100 PROV. DEttE PLUSV. 522,98

r110 PLUSVALENZE DA CESSIONE DI BENI 1,86

r130 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 521,72

t200 ONERI DEttE MINUSV.DA ATIENAZ 16,95

t230 SOPRAVVEN IENZE PASSIVE 16,95

En fe

N.t¡9

Morqle R.D.

?3-t -l 930

tI

(
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RruNIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

VERBALE RELATIVO ALL'ESAME del BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

N.2/2021

In data 3l marzo 202I, alle ore 13,30, in modalità di "video conference" atteso lo stato di emergenza

sanitaria, si è riunito il Collegio dei Sindaci Revisori della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE

ISTITUZIONI PRO CIECHI - Onlus, nelle persone di:

Dott. Carmine SILANO Presidente Presente

Gr. Uff. Silvestro Silvio

VITALE

Componente effettivo Presente

Dott.ssa Irene

MONSURRO'

Componente effettivo in

rappresentanza del MEF

Presente

per procedere all'esame del Bilancio dell'esercizio relativo all'anno 2020, redatto in forma abbreviata ai

sensi dell'art.2435-bis del c.c., in quanto per due anni consecutivi i ricavi delle vendite e prestazioni non
hanno superato € 8.800.000,00 ed i dipendenti occupati in media durante I'esercizio non hanno superato il
numero di 50 unità. Infatti i ricavi dell'esercizio 2020 sono pari a € 7.672.117,97 ed il numero dei
dipendenti è di n. 26 unità con contratto a tempo indeterminato.
Il Bilancio abbreviato esonera I'Ente dallaredazione del Rendiconto Finanziario.
Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione (Nota Integrativa e Deliberazione
di approvazione del C.d.A) è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti via e- mail, per acquisire il
relativo parere di competenza.

Assistono ai lavori il Segretario Generale arch. Innocenzo Fenici, la consulente dottoressa Giuseppina
Piccolo e la dipendente Responsabile del settore contabilità dell'Ente Rag. Viola Ruperto.
Si precisa che il predetto documento contabile è stato trasmesso al Collegio in conformità a quanto previsto
dall'art. 20, c.3 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 (almeno 15 gg. Prima dell'Assemblea Federale).

Il Collegio passa all'esame del documento contabile; dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed

aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta Relazione per I'esercizio 2020, che viene allegata
al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che il Bilancio d'esercizio, completo degli allegati, deve essere trasmesso,

entro 10 giomi dalla delibera dell'Assemblea, all'Amministrazione vigilante ed al Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

Non essendovi altre questioni datrattarc,la riunione termina alle ore 15,50, previa redazione, lettura ed

approvazione del presente verbale, che viene condiviso e sottoscritto in via telematica e, successivamente,

inserito nell' apposito registro.

I SINDACI REVISORI
Dott. Carmine Silano (Presidente)... ....
Gr.Uff. Silvestro Silvio Vitale (Revisore). . .

Dott.ssa Irene Monsurrò ( Revisore del Mef)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

AL BTLANCTO D',ESERCTZIO ANNO 2020 (ALLEGATO 1)

(ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile e dell'art. 12 c.3 dello Statuto)

Il bilancio d'esercizio della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus, chiuso al31
dicembre 2020, è stato trasmesso per e-mail al Collegio dei Sindaci Revisori, per il relativo parere di

competenza.

Detto documento contabile è composto dai seguenti prospetti e documenti, ai sensi dell'art. 2423 del

c.c. e dell'art. 20 del regolamento di contabilità dell'Ente:
o Stato patrimoniale
o Conto economico

o Nota Integrativa (Relazione amministrativa del Segretario Generale e Presidente).

In via preliminare, si rileva che il bilancio al3IlI2l2020 presenta un avanzo di esercizio pari ad €

22.178,99, con una differenza in più di € I 5.494,21rispetto all'esercizio precedente.

Ciò premesso si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) al

3 I I I2l 2020 confrontati con quelli dell' esercizio precedente:

STATO
PATRIMONIALB

Anno
2020 (a)

Anno
2019 (b)

Variazione
c:a-b

2 0 0 0 - Immob tlizzaziont 4.873.020.92 4.802.769.12 70.251,80
3000-Attivo circolante 6.6t9.447,12 6.ts3.838,72 465.608,40
-Ratei e risconti attivi 0,00 0,00 0,00

Totale attivo 11.492.468,04 10.956.607,84 535.860.20
5O00-Patrimonio netto 8.897.575.97 8.884.344,13 t3.23t,84
6000-Fondi rischi ed
oneri

465.000,00 0,00 465.000,00

7000 -T.F.R. 678.929,00 633.692,37 45.236,63
8000-Debiti t.428.784,08 I .431 .886,56 (3.t02,48)
Ratei e risconti passivr 0,00 0,00 0,00
Totale Dassivo 11.470.289"05 10.949.923.06 520.365,99

CONTO
ECONOMICO

Anno
2020 hl

Anno
2019 ß)

Variazione
c:a-b

8000-Valore della
¡roduzione

7.672.1t7,97 t.4r4.039,75 258.078,22

F0OO-Costo della
produzione

1.615.278,54 t.381.354,73 233.923,81

Differenza tra valore e

costi
56.839,43 32.685,02 24.154,41

G0O0-Oneri ltnarzian (3s.t66,47) (29.05r,37) (6.1 15,10)
Rettifiche di valore di
attività ftnanziarie

0,00 0,00 0,00

[000 -Proventi ed onen
straordinari

506,03 3.05 1 , 13 (2.545,r0)

Risultato prima delle
imposte

22.178,99 6.684,78 15.494,21

lmposte dell' esercizio,
correnti, differite e

anticipate

0,00 0,00 0,00

Avanzo economico
dell'esercizio

22.178,99 6.684,78 15.494,21
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Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il bilancio è stato predisposto in conformità alle
disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma2, allegato 1, del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91 (chiarezza,vendicità, trasparenza, ecc).

Nella redazione del Bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle nofine
di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile (disposizione secondo la quale i criteri di
valutazione non possono essere variati da un anno all'altro salvo casi eccezionali da motivare nella nota

Integrativa).
Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti dall'art.

2423-bis del Codice Civile:
1. la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione

dell' attività (going concern) ;

2. sono stati indicati esclusivamente gli "avanz|" realizzati alla chiusura dell'esercizio; gli oneri e proventi
sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza economica indipendentemente dalla data

dell'incasso o del pagamento;

3. i criteri di valutazione, illustrati nella nota Integrativa, non sono stati modificati rispetto all'esercizio
precedente; in merito si evidenzia quanto segue:

a- non si è proceduto nell'esercizio in esame all'ammortamento dell'Immobile strumentale di Via Pollio
n. 10 in quanto lo stesso non viene ancora utilizzato per l'attività a cui è stato destinato;
b- per le rimanenze, come criterio di valutazione è stato utllizzato quello del "costo medio ponderato", lo
stesso criterio è stato utilizzato nell'esercizio 2019;

4. sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall'art.
2425 bis del Codice Civile in quanto risultano iscritte tutte le voci in esso indicate. Si evidenzia che le
quote associative istituti federati, in ossequio agli artt. 2424 e 2425 bis del C.C., risultano evidenziate nel

conto di Mastro 3230 sottoconti 0001-2-3 "Istituti federati", così soddisfacendo le esigenze di
rappres enta zione contabi le delle norme civili stiche ;

5. dai controlli effettuati non sono emerse compensazioni di partite;
6. la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta

dall'Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal Codice Civile.

Si precisa, inoltre che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui

all'art.2426 del c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella predetta Nota Integrativa.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14, comma 2 dello Statuto dell'Ente, "durante la vita della
Federazione è fatto assoluto divieto di distribuíre, anche in modo índiretto, utile ed avqnzi di gestione,

nonché fondí, riserve o capitale, a meno che lø destinazione o la distribuzíone siano imposte per legge o

siano effettuate ad altra Onlus facente parte, per legge, Statuto o regolamento della medesima ed
unitaria struttura" e si prende atto della dichiarazione contenuta nella Nota Integrativa di non

distribuzione di utili od avanzi in modo diretto o indiretto.

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio dell'esercizio
2020 della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-Ciechi Onlus.
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

IMMO B IL IZZ AZTONI IMMATERIA LT

Sono iscritte al costo storico delle acquisizioni e sono costituite da:

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato dal valore contabile delle matrici per la
produzione di materiale tiflodidattico e delle opere tattili della mostra itinerante.

IMMOB ILIZZ AZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, per cui sono

evidenziate al netto, per la parte residua ancora da ammortizzare.
Nel valore d'iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobllizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa

di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, la
destinazione e la durata tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, rispecchiando pertanto i piani di ammortamento tecnici: impianti e macchinan 20Yo;

attrezzature industriali e commerciali 20o/o; mobili ed arredi l2o/o; macchine d'ufficio elettroniche 30%o;

autoveicoli 20o/o.

IMMOBILIZZAZTONT
IMMATERIALI

SALDO
INIZIALE

ALL',UU2020

INCREMENTI DECREMENTI SALDO
AL

3111212020
211l-Opereingegnoe
Matrici per materiale
tiflodidattico

607.500,00 0,00 0,00 607.500,00

TOTALI 607.500,00 0,00 0,00 607.500.00

IMMOBILIZZAZTONI
MATERTALI

SALDO
INIZIALE

ALL',UU2020

INCREMENTI DECREMENTI SALDO
AL

3U1212020
2210 - Terreni e

Fabbricati
4.177.274,98 40.696,62 4.217.971,60

Fondo ammortamento 0t4.224.69)
2230 -Impianti e

macchinari
1.342,00 8.534,00 9.876,00

Fondo ammortamento (223.632.s5)
2250 - Atlrezzature,
arredi, attomezzi

16.652,14 21.021,18 37.673,32

Fondo ammortamento (490.736,68)
2271 .AI-TRI BENI-
Materiale tifl odidattico

0,00 0,00 0,00

Fondo ammortamento
TOTALI 4.195.269,12 70.251,80 4.265.520,92
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IMMOB ILTZZ AZIONI F INANZIARIE
Non sono presenti.

RIMANENZE
Il magazzino è stato valutato con il metodo del "costo medio ponderato"

E' stato verificato il registro "giacenze di magazzino" il cui saldo coincide con i dati di Bilancio sopra
evidenziati.

CREDITI
I crediti, raggruppati per tipologia, sono esposti secondo il "presunto valore di rcalizzo".

E' da notare nella voce "crediti verso clienti" che il decremento di € 49.848,12 è dovuto soprattutto
all'eliminazione di vecchi crediti resisi non più recuperabili. A tale proposito l'Ente assicura di aver
adottato regolare prowedimento di cui alla deliberazione di approvazíone del Bilancio 2020.

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZTONI

RIMANENZE SALDO TNIZIALE
N-L',U112020

VARIAZIONI +/- SALDO
AL3Ur2t2020

3111- materiali di
produzione e prodotti
finiti

233.585,21 (5.434,13) 228.151,09

TOTALI 233.585,21 (5.434,13) 228.151,08

CREDITI SALDO INZIALE
AI-L'11U2020

INCREMENTI O
DECREMENTI

SALDO
AL3llt2l2020

Verso clienti- esigibili
entro esercizio
successivo

56.868,39 (49.848,t2) 7.020,27

Verso Pubblica
amministrazione -
esigibili entro esercizio
successivo

906.985,70 177.381,09 1.084.366,79

Tributari e previdenziali
- esigibili entro esercizio
successivo

33.002,41 t6.023,23 49.025,64

Verso altri - esigibili
entro esercizio
successivo

480.715,00 20.336,42 501.05r,42

TOTALE 1.477.571,50 163.892"62 1.641.464,12

TITOLI SALDO INIZIALE
N-L'U0l/2020

INCREMENTO SALDO FINALE AL
3111212020

CCT Cod.5l04473UB.l t.399.642,97 r.399.642,97
CCT Cod.5399230 UBI 1.979.750,24 t.979.750,24
CCT Cod.5104473 BPS 795.120,00 795.t20,00

TOTALE 4.174.513,21 4.174.513,21
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Trattasi di Titoli acquistati nel mese di Marzo 2020, di cui alla deliberazione del C.d.A n. 1 del

2710I/2020, quale "investimento temporaneo" dei fondi vincolati al Centro Polifunzionale, in attesa del

perfezionamento dell'iter da parte del Ministero LL. PP. per f inizio della costruzione del Centro stesso.

L'operazione ha comportato un recupero di interessi a favore del Centro, nonché permette la possibilità di

smobilizzazione dei CCT in qualsiasi momento dovesse essere necessario per l'inizio dei lavori.

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tale voce si riferisce ai fondi liquidi disponibili in Cassa, presso I'Istituto Cassiere e gli altri Istituti
bancari, nel conto corrente postale e nel conto paypal, come di seguito rappresentati:

Detti importi trovano corrispondenzanellamovimentazione dei rispettivi Estratti Conto Bancari e Postali.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Non sono presenti ratei e risconti attivi.

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto a chiusura esercizio è pari ad € 8.897.575,97 ed è così costituito

DISPONIBILITA'
LIQUIDE

SALDO INIZIALE
ALL',1l112020

INCREMENTI O
DECREMENTI

SALDO
IJ-311t212020

C/cbancan (saldo) 4.420.266,85 (3.869.572,44) 550.694,4r
C/c postale 20.224,43 6.474,30 13.750,13
Pay pal 2.056,64 8.577,22 10.633,86
Denaro e valori in cassa 134,09 106,22 240,31

TOTALI 4.442.682,01 (3.867.363,30) 575.318,71

DESCRIZIONE SALDO
INIZIALE

AI-L',Ul/2020

INCREMENTI DECREMENTI SALDO
AL

3111212020

Fondo di dotazione
attività Istituzionale

938.27t,23 6.684,78 0,00 944.896,01

Riserve obbligatorie e

derivanti da leggi 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributi L.27812005
Centro Polifunzionale

7.477.920,00 0,00 0,00 7.477.920,00

Interessi su contributi
a fondo perduto,
vincolati al Centro
L.27812005

468.212,90 0,00 0,00 468.2t2,90

lrteressi su Titoli
riferiti al Centro
Polifunzionale

0,00 6.547,06 0,00 6.547,06

Riserve statutarie 0.00 0,00 0,00 0,00
Avanzo/Disavanzo
d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 8.884.344,13 13.231,84 0,00 8.897.575,97
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Il contributo a fondo perduto di €, 7.477.920,00 (pagato a rate dallo Stato di cui l'ultima rata ricevuta
nell'anno 2019) è stato erogato dal Ministero dell'Interno (con Legge 27812005) ftnalizzato alla
realizzazione di un Centro Polifunzionale di alta specializzazione per ciechi pluriminorati e che ha
mafurato interessi capitalizzati pari ad € 468.212,90, fino alla data del3lll2l2019, e procurato interessi
su Titoli al netto delle spese, per € 6.547,06 sempre riferiti al Centro Polifunzionale.
Lo stato dell'arte e le fasi dellarealizzazione del Centro Polifunzionale di cui alla Legge 278/2005 è stato
illustrato nella relazione dettagliata annuale redatta dalla Federazione nell'anno 2020 ed inviata al
Ministero dell'Interno in data 2611112020 prot. n. 45212020.

Ad essa si rinvia per ogni utile approfondimento.

I costi sospesi relativi del costruendo Centro sono stati evidenziati nei Sottoconti da 22130004 a

22130008 del Conto di Mastro *2213 Fabbricati Civili".

FONDI DI ACCANTONAMENTO PROGETTI

PROGETTO SALDO
INIZIALE

ALL'Il0I/2020

INCREMENTI SALDO FINALE AL
3111212020

Progetto condiviso Federazione,

Biblioteca, ki.fo.r. per
potenziamento Centri di
Consulenza Tifl odidattica

0,00 435.000,00 435.000,00

Progetto produzione e stampa libri
tattili

0,00 15.000,00 15.000,00

Rinnovo macchinari speciali 0,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE 0,00 465.000,00 465.000,00

Trattasi di progetti da rcalizzare nei prossimi esercizi di cui alla determinazione Presidenziale n. 1 del
29107t20r9.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
La voce riguarda I'effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e ai contratti di
lavoro vigenti in base al servizio prestato. LaFederazione nel corso degli anni ha proweduto a versare un
premio assicurativo annuale, in appositi contratti con Istituti Assicuratori, a copertura del TFR maturato
per i dipendenti. I premi accantonati presso detti Istituti alla data del 3ll|2/2020 sono pari ad €
452.461,55. La posta è evidenziata nel conto di mastro 3262.

Il dato contabile è desumibile dal prospetto riassuntivo T.F.R. al3111212020 elaborato dal consulente del
lavoro Dott. Enrico Barone.
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DESCRIZIONE SALDO
INIZIALE

N-L',U712020

INCREMENTI DECREMENTI SALDO
AL3ut2l2020

7100
Trattamento di
fine rapporto

633.692,37 46.505,68 1.269,05 678.929,00

TOTALE 633.692,37 46.505,68 1.269,05 678.929,00



DEBITI
Sono costituiti da:

I Revisori rilevano che tra i debiti diversi viene registrato un "deposito cauzionale" di € 7.000,00 relativo
all'immobile di Via Gregorio VII in Roma.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Non sono presenti risconti passivi.

Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto segue

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione al 3 1 dicembre 2020 è di euro I.612.1T7 ,97 ed è così composto

I Ricavi dell'attività istituzionale sono costituiti:
- dal contributo ordinario dello Stato per euro.........
- da ricavi per distribuzione materiale tiflodidattico per euro.

- dalle quote associative per euro........
- dagli affitti attivi per euro ................
- da altri proventi diversi per euro.......

1.340.912,00

52.152,55

12.000,00

42.000,00

225.053,42

totale 1.672.117,97
COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della produzione ammontano ad euro L615.278,54 come rappresentati nella seguente tabella:
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DEBITI SALDO INIZIALE
ALL't/t/2020

INCREMENTVDECREMENTI SALDO
/J-3U1212020

Debito verso soci
per finanziamenti

0,00 0,00 0,00

Debiti verso
banche

1.067.252,38 173.632,37 t.240.994,75

Debito verso
fornitori

78.223,22 (33.119,48) 45.103,74

Debiti
previdenziali

183,56 69,07 252,63

Debiti diversi 286.227,40 (r43.684.44\ t42.542,96
TOTALE 1.431.886,56 (3.102.48) 1.428.784,08

Valore della produzione Anno 2019 Yariazione Arrrc 2020

1 ) E000 Ricavi e proventi per I'attività istituzionale 1.4t4.039,75 258.078,22 1.672.1t7 ,97

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti ir
corso di produzione

0,00 0,00 0,00

3) Yariazioni dei lavori in corso su ordinazione; 0,00 0,00 0,00

4) Incrementi di immobllizzazioni per lavon 0,00 0,00 0,00

5) Altri ricavi e proventi, con separat¿
indicazione

0,0c 0,00 0,00

TOTALE 1.414.039,75 258.078,22 1.672.117,97



Costi della produzione Anno 2019 Yariazione Amo 2020

F100 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 183.532,38 31.527 ,72 215.059,50

F200 Costi per servizi vari 177.738,7'.1 67.851,52 245.590,29

Costi per godimento di beni diterzi 0,00 0,00 0,00

F400 Spese per il personale e orsani colleeiali 994.423,52 66.476,22 t.060.899,74

F500 Ammortamenti e svalutazioni 15.493,6',7 i0.351,80 25.845,4'7

F600 Yariazioni delle rimanenze di materie prime.
sussidiarie, di consumo e merci

6.580,75 (t.146,62) 5.434,13

Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

F900 Oneri diversi di gestione 3.585,64 58.863,7'l 62.449,4t

Totale 1.381.354,73 233.923,81 1.615.278,54

L'aumento delle spese per il personale si riferisce all'assunzione di n. 8 unità per il potenziamento dei

Centri di Consulenza Tiflodidattica operanti sul territorio.

PROVENTI FINANZIARI

DESCRIZIONE Anno 2019 Yariazioni
Aruro
2020

Proventi da partecipaziorn 0,0c 0,00 0,00

Altri proventi fnalziari 0, 16 46,93 47,09

Totale 0,16 46,93 47,09

ONERI FINANZIARI
La situazione degli interessi passivi e degli altri oneri ftnanzian iscritti nel conto economico è dettagliata

nella seguente tabella:

DESCRIZIONE Anno 2019 Yariazionl
Anno
2020

fnteressi passivi

interessi passivi su c/c bancari L952,36 920,8"1 2.873,23

rnteressl passrvr su mutur 77.289,53 (934,63) 16.354,90

interessi passivi su finanziamenti 5.657,62 4.520,51 1 0.1 78,1 3

interessi passivi diversi 566,5'l 2.246,19 2.812,76

Totale interessi passivr 25.466,08 6.752,94 32.219,02

Altri oneri finanziari'

Oneri finanziari diversi 3.585,45 (590,91) 2.994,54

Totale generale 29.051,53 6.162,03 35.213,56

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Non ci sono rettifiche di attività ftnanziane
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE Anno 2019 Variazioni Anno 2020

Proventi straordinari :

Soprawenierue altive 3.090,49 (2.567,51) 522,99

Oneri straordinari:
Soprawenienze passive (39,36) (22,4t) (16,95)

Totale proventi 3.051,13 (2.54s,10) 506,03

ATTIVITA' DI VIGILANZA EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
L'attività di controllo evigilanza del Collegio dei Sindaci Revisori esercitata ai sensi dell'art.2429,

comma 2 del C.C., è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle noffne di comportamento riguardante
le funzioni del Collegio stesso. Esso ha 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 awenimenti
gestionali.

In particolare, ha vigilato sull'osselanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, partecipando, altresì, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con la
presenza di almeno un componente.

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 LEccE E STATUTO (ART. 2403, comma 1 C.C.)

Sono state rispettate le norme previste dal Decreto legislativo 4112/1997 n. 460 per le ONLUS (art.
25), dal Codice Civile inerenti le società commerciali, in quanto applicabili, nonché i principi contabili
previsti per gli enti no-profit, le norme statutarie (Statuto approvato con atto notarile n.27791855 del
1610412014) e Leggi speciali.

RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 2991,2403, c. 1,2406,
2409,2475TBP. C.C.)

Il Collegio, tramite la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del
D.Lgs. n. 123/2011) e le informazioni ricevute periodicamente dalla Dingenza, 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'ADE.GUATEZZA 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
I'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 del 1210412019 e resterà in carica 5 anni come da Statuto, ai sensi dell'art. 8. Il suddetto

Consiglio è composto da 7 componenti di cui 5 eletti dall'Assemblea e 2 nominati rispettivamente dal
MIUR (con nota n. 0010031 del 01/0412019) e dall'U.I.C.I., con le incombenze gestionali di cui all'art.
10 dello Statuto, tra cui quella di predispone il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni e la
nomina del Segretario Generale. Quest'ultimo e stato individuato nella persona dell'Arch. Innocenzo
Fenici (ai sensi dell'art. 15 dello Statuto) con delibera n. 6 del 610312015 e successivo rinnovo, con
deliberan. 15 del 1710312016.

VIGILANZA SULL'ADT,GUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE (ART . 2403, c. I C. C.)

Il Bilancio di Esercizio della Federazione viene elaborato con il sistema di contabilità economico-
patrimoniale, che ha sostituito quello ftnanziano 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 I'adeguatezza di un sistema contabile impiantato su

5 livelli, che permette, in modo corretto e completo, la rilevazione dei dati economico-finanzian-
patrimoniali.

VIGILANZA IN ORDINE AL BILANCIO D'ESERCIZIO E ALLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE (ARTT. 2403, c.I, 2423 -2423815, 2441, 2446, 2447 novies C. C. )

E' stato esaminato il prospetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 3111212020, approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 marzo 2021, messo a disposizione nei
termini di cui all'art.2429 C:C., che si compone di:

a STATO PATRIMONIALE;

CONTO ECONOMICO (per le ONLUS "Rendiconto gestionale");

a 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 gestione di primaria
trasparcnza e comunicazione, al fine di comprendere il grado di raggiungimento dei servizi prodotti e

della continuità associativa. Il Collegio concorda con tale scelta che permette la stesura di un bilancio in
linea con i 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.

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state eseguite le verifiche periodiche previste
dalla normativa vigente, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.
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Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche
e la situazione contabile e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e
previdenziali.

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE
L'esercizio chiude con un avanzo economico di € 22.178,99 leggermente superiore a quello

registrato nell'esercizio precedente.

Nonostante le restrizioni e le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-l9, l'Ente ha proseguito a

svolgere la sua attività di base, nella prospettiva della continuità aziendale, supportando tra l'altro in
modo particolare I'operosità dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, rivolta ad assistere gli alunni non

vedenti ed ipovedenti sul territorio, nel momento in cui sarebbero rimasti isolati e in difficoltà per la
chiusura gener alizzata delle S cuole.

La gestione risente sempre delle carenze di liquidità, dovute al ritardo con cui viene erogato, rispetto

alla competenza, il "contributo statale ordinario di funzionamento" a valere sulla Legge 28411997

dell'importo originario di € 1.032.000,00. A tutt'oggi il contributo, riferito all'esercizio 2020, non è stato

ancora liquidato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Perciò I'Ente è costretto a
ricorrere alle costose anticipazioni bancarie per poter assicurare continuità alla propria funzione

istituzionale.

Fino a quando non si uscirà fuori da questa situazione di emergenza anche sanitaria, si consiglia di
tenere sempre sotto controllo la spesa corrente, la gestione dei progetti deliberati, le fasi dell'iter
burocratico connesse con I'awio della costruzione del Centro Polifunzionale.

Il Collegio prende atto che nel corso del 2020 è stato redatto un nuovo Statuto sociale per poter

aderire al Terzo Settore come ETS. Il documento trovasi attualmente presso la Prefettura di Roma per

l'omologazione.

CONCLUSIONI

Il Collegio visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio d'esercizio
in esame alle risultanze contablli, verificata I'esistenza delle attività e passività e la loro corretta

esposizione in Bilancio, nonché I'attendibilità delle valutazioni di Bilancio, verificata la conettezza dei
risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili
esposti nei relativi prospetti, accertato l'equilibrio di bilancio, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 da parte dell'Assemblea degli Istituti Federati della

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ONLUS

I SINDACI REVISORI
Dott. Carmine Silano (Presidente). ....
Gr.Uff. Silvestro Silvio Vitale (Revisore)

Dott.ssa lrene Monsurrò (Revisore del Mef)

t2

.q..v



Íìet{enazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ONLUS

Sede in Rotna - via Alberto Pollio n'10

C.F. 80254570585 - P'Iva 02136811003

C ertificazione Bilancio Consuntivo

Federazione Nazionale delle Istituzioni nro Ciechi - Onlus

anno 2020

ii sottos;ritro Revisore dei conti dr. Sergio carnabuci, con riferimento all'incarico

iicevuto, da atto di quanto segue:

ÐSAMIN,z),TI purzíølmente in modøIítà telemøtica ü causa dell'emergenza COWD

Í9 e pørziøtmente mediønte veriJíca presso gti uffici ømministrativì dell'Enle

- iì Conto Consuntivo dell'ann o 2020 della Federazione Nazionale delle Istituzioni

pro Ciechi - Onlus, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che presenta le

;eguenti risultanze:

STATO P,{TRIMONIALE

20(X) I M \,4 O B ILÍZZAZIONI
l^,X) ¡.. f't',\¡O CIRCOL,{NTE

TOTALE ¡LTTIVO (A)

5OOO PA'|RIMONIO NETTO

6000 FONDi RISCHI-ONERI E ACCANT.

TOO() 1'R,\ ]"|AMENTO FINI] RAPPORTO

80c0 DÈlll'Ì I

i1000 I'il(,tvl DI I;SERCIZIO (A)

rì000 c'ori t'r Df ESERCIZIO

Rf cAVl - (rosTl (A-B)

GO()O i'ROVENTI E ONERI FINANZIARI

i(XX) PiÌO\/IiNTI E ONERI STRAORDINARI

TOTALI, P{SSM E FATR. NETTO (B) € l L470.289,05

TOTALÐ ATTTVO-TOTALE PASSM (A-B) e 22.178,99

CONTO ECONOMICO

e 4.873.020,92

e 6.619.447.12

€, n.492.468,04

e 8.897.s75,97

€ 465.000,00

e 678.929,00

e 1.428.784,08

e t,672.117.97

€. 1.6ts.278,54

56.839,43

3s.t66,47

506,03

€

-€

€

RISU[,TATO DI ESERCTZIO €. 22.t78,99

VERIFICATO
che il Consuntivo è strutturato in conformità allo schema del Piano dei Conti

adottato dalla Federazione;
che è staio rispettatn il principio di competenza;



Federazione Nazionale delle lstituzioni pro Ciechi ONLUS

- che tra le entrate finanziarie dell'esercizio, tra I'altro, sono compresi tutti i

contributi erogati dallo Stato e/o Enti Pubblici, compreso il contributo di €
1.032.000,00 ex L.284197 di competenzadell'eserc\2io2020, deliberato ma non

ancora accreditato sui conti coffenti dell'Ente;
- che le risultanze del conto consuntivo trovano riscontro nelle scritture contabili

regolarmente anali zzate nei libri obbligatori ;

- chã l'Ente applica nella gestione del personale il contratto collettivo del settore

di appartenoou e che è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e t-rscali:

CERTIFICA
che nel suo insieme il Conto Consuntivo (Stato Patrimoniale e Conto Economico)

della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi - Onlus chiuso al3l-12'
2020, corredato della Nota Integrativa e della Relazione del Collegio dei Sindaci

Revisori corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, è conforme alle nornìe

che ne disciplinano i criteri di redazione e che i fatti di gestione sono esattamente

rilevati nelle scritture predette.
In fede.

Roma, 15 aprile 2021
L

Sergio Camabuci
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