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Stato Patrimoniale
Attivo

31/12/2019 31/12/2018

 

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali 100.000 105.903
 

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 776 776
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 100.776 106.679

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

II - Crediti

 
Esigibili entro l'esercizio successivo 5.490 14.468

Totale crediti 5.490 14.468
 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni 575 575

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 487.555 436.157
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 493.620 451.200

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 2.389 0

TOTALE ATTIVO 596.785 557.879
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Stato Patrimoniale
Passivo

31/12/2019 31/12/2018

 

A) PATRIMONIO NETTO

 

I - Fondo di Dotazione 200.000 200.000

 
VIII – Avanzo (Disavanzo) portati a 
nuovo

337.554 294.049

IX – Avanzo (Disavanzo) del 
periodo di gestione 31.149 43.505

TOTALE PATRIMONIO NETTO 568.703 537.554

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO
14.361 11.218

D) DEBITI

 
Esigibili entro l'esercizio successivo 13.103 8.610

TOTALE DEBITI 13.103 8.610

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI 618 497

TOTALE PASSIVO 596.785 557.879
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Conto economico

31/12/2019 31/12/2018

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Entrate istituzionalie e delle 
prestazioni

222.224 226.320

 
 
5) Altre entrate e proventi
 

Altre 406 1.792

 

Totale 5) Altri ricavi e proventi 406 1.792

 
TOTALE VALORE DELLA

PRODUZIONE 222.630 228.112
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie di 
consumo 

(96.225) (104.080)

7) Per servizi (32.027) (24.980)
8) Per godimento di beni di terzi (1.936) (1.222)

 9) Per il personale
a) Salari e stipendi (32.747) (32.877)
b) Oneri sociali (8.496) (8.905)
c) Trattamento di fine rapporto (4.385) (2.365)

c), d), e) trattamento di fine rapporto, 
trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

(4.385) (2.365)

Totale 9) Per il personale (45.628) (44.147)
10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

(7.943) (5.753)

a), b), c) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

(7.943) (5.753)

Totale 10) Ammortamenti e 
svalutazioni

(7.943) (5.753)

 14) Oneri diversi di gestione (7.564) (2.194)
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TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (191.323) (182.376)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A - B)
31.307 45.736

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 
 17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri (158) (109)

Totale 17) Interessi e altri oneri 
finanziari

(158) (109)

TOTALE PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

 (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)
(158) (109)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
 (A - B + - C + - D)

31.149 45.627

20) Imposte correnti, differite e 
anticipate

Imposte correnti (0) (2.122)

Totale 20) Imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

(0) (2.122)

21) AVANZO (DISAVANZO) DI 
GESTIONE

31.149 43.505

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. 

Signa, 12.09.2020

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL PRESIDENTE

GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO GIURA
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Relazione del Presidente

Dietro ogni numero di bilancio vi è una attività svolta. Innanzitutto

devo rilevare  che  la  gestione,  diretta  dal  nostro  tesoriere,  è  stata

attenta  ed  oculata  nonché  trasparente  come  si  evince  dai  dati  di

bilancio.

 Inoltre non posso che rimarcare che il 2019 sia stato per la nostra

Associazione  un  anno  molto  importante  e  pregno  di  eventi

significativi.

Mi  voglio  soffermare  solo  sull’Assemblea  Regionale  che  ha  visto

l’approvazione  del  nuovo  statuto  in  ottemperanza  alle  norme  del

terzo settore, che non solo ci permette di avere una connotazione in

APS quindi in una Associazione di Promozione Sociale con più duttilità

negli interventi che faremo ma anche di avere una organizzazione più

snella  e  dedicata  alla  efficienza  del  proprio  operato.  Seppure  il

cammino sarà lungo nell’assemblea si  sono costruite  le  basi  per il

futuro di AIC Toscana.

Futuro  che,  mentre  scrivo  queste  brevi  considerazioni,  è  stato

funestato dall’epidemia del coronavirus che ci ha imposto un modo di

relazionare diverso e molto difficoltoso.

E  proprio  pensando  a  ciò  che  sta  succedendo  che,  riflettendo  sul

2019, devo ringraziare fortemente tutti coloro, a partire dal Direttivo

ristretto,  al  personale  dipendente,  ai  coordinatori,  ai  tutor,  ai

volontari,  ai  professionisti  medici  dietisti  ecc,  che  costituiscono

l’anima dell’associazione, senza i quali non avremmo potuto mettere

in campo le iniziative decise e realizzate.

 Il 2019 nei numeri evidenzia il grosso lavoro fatto nelle scuole, nella

settimana della celiachia e durante tutto l’anno scolastico. I nostri tre

progetti  sono  orami  una  realtà  consolidata  nel  nostro  territorio

toscano  ed  apprezzati  da  tutti.  Il  progetto  rivolto  alle  scuole



6

A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA
TOSCANA - APS

Bilancio d’Esercizio

alberghiere ha posto le basi in alcune scuole per diventare ancora più

performante  dando  l’opportunità  ai  ragazzi  delle  ultime  classi  di

partecipare a corsi  abilitanti  alla  produzione e somministrazione di

pasti gluten free.

 Grazie all’attività dei tutor nel 2019 abbiamo visto crescere i locali

iscritti nella nostra guida AFC di 39 strutture raggiungendo il numero

di  540 fra strutture e locali  abilitati  all’erogazione di  pasti  o gelati

gluten free.

Così come sono da ringraziare tutti  i  volontari  che non solo hanno

costituito  una  rete  efficiente  di  rapporti  ma  hanno  consentito

all’Associazione di avere una capillare diffusione delle proprie attività

come, ad esempio, i corsi di cucina che sono sempre un successo e la

partecipazione a tanti eventi locali.

Se  il  direttivo  avesse  dovuto  utilizzare  personale  esterno  a

pagamento per le attività certamente non avremmo potuto erogare

tutti i servizi svolti nel 2019.

La forza dell’Associazione è  solo il  volontariato  gratuito  e grazie a

questo  che  il  bilancio  2019  può  evidenziare  anche  una  parte  di

avanzo nonostante tutte le attività realizzate.

A tutti i volontari va il mio ringraziamento e quello del direttivo. 

Il Presidente

GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO GIURA
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