BILANCIO PERIODO DI GESTIONE 2018

Informazioni generali

Dati anagrafici

Denominazione: A.I.C. ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ONLUS TOSCANA
Sede: VIA BONCOMPAGNO DA SIGNA, 22/C - SIGNA (FI) 50058
Fondo di Dotazione: Euro 200.000,00
Partita IVA: 05197480485
Codice fiscale: 94062990489
Forma giuridica: Associazioni riconosciute
Settore di attività prevalente (ATECO): 949990
Numero di iscrizione Registro Onlus: 378 (Decreto Prov Firenze n. 49 del 04.11.1997)

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

105.903

110.970

776

776

106.679

111.746

esigibili entro l'esercizio successivo

14.468

11.849

Totale crediti

14.468

11.849

575

575

IV - Disponibilità liquide

436.157

398.132

Totale attivo circolante (C)

451.200

410.556

-

46

557.879

522.348

200.000

200.000

-

(1)

294.049

236.320

43.505

57.729

537.554

494.048

11.218

9.612

esigibili entro l'esercizio successivo

8.610

18.113

Totale debiti

8.610

18.113

497

575

557.879

522.348

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Informazioni in calce allo stato patrimoniale

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato economico del periodo di gestione.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
•

•

•
•

•
•
•

la valutazione delle voci è stata fatta:
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura del periodo di gestione, mentre i rischi e le perdite di competenza del periodo di
gestione sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi
eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che
l’associazione costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di avanzi gestionali da destinare alle
specifiche attività associative;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione
o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di
elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le
obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della
“costanza nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati
modificati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie
alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello
Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
L’associazione, assimilabile a tali dettami, non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti:
•
•
•

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

e pertanto applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..

Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., l’associazione:
•
•

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista
per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano:
o l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo
Stato patrimoniale;
o l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e
ai sindaci;
c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato
patrimoniale, risultano:
o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale
corrispondente;
o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con
l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.

Dilazione approvazione bilancio
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga
al termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, C.C., poiché sussisteva la seguente
causa di differimento: adempimenti di adeguamento alla novella normativa del terzo settore.
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo al periodo di gestione.
Si precisa che nel periodo di gestione in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati
concessi ad amministratori e a sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei
confronti dei medesimi amministratori (e/o sindaci).
Nel periodo di gestione in commento l'associazione non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non
ha rilevato passività potenziali.

Conto economico

31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

226.320

242.355

altri

1.757

9.380

Totale altri ricavi e proventi

1.757

9.380

228.077

251.735

104.080

100.400

25.086

25.324

1.222

2.635

32.877

39.931

b) oneri sociali

8.905

10.544

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

2.365

2.907

2.365

2.907

44.147

53.382

5.753

5.438

5.753

5.438

5.753

5.438

2.183

5.603

182.471

192.782

45.606

58.953

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

31-12-2018

31-12-2017

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

35

25

Totale proventi diversi dai precedenti

35

25

35

25

altri

14

143

Totale interessi e altri oneri finanziari

14

143

21

(118)

45.627

58.835

2.122

1.106

2.122

1.106

43.505

57.729

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio, altre informazioni
Proposta di destinazione dell’avanzo di amministrazione
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’avanzo di amministrazione, ammontante a complessivi
euro 43.505 , ad alimentare il patrimonio netto come avanzo di amministrazione di periodi di gestione
precedenti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto
2017 n. 124
Si da atto che, nel corso dell’esercizio in commento, l'associazione non ha ricevuto sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo
periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017.
Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si da atto che, nel corso dell’esercizio in commento, l'associazione non ha formalizzato atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati.

Commenti gestionali
L’andamento dell’esercizio in esame, pur in presenza di una riduzione degli introiti dovuto al calo dei soci, si
è connotato per la consueta oculata gestione economica come i precedenti anni ed ha comunque consentito
di svolgere una intensa attività sia quelle sul territorio, sia quelle organizzate dal consiglio direttivo con valenza
regionale. Grazie ad una riorganizzazione della segreteria il costo del personale dipendente è stato ridotto,
risorse impiegate nell’affidamento a professionisti esterni nello svolgimento di attività specifiche relative al
progetto scuole e all’alimentazione fuori casa. La partecipazione e la rendicontazione ai progetti finanziati con
i proventi del 5 per mille è stata corretta ed ha portato a risultati budgettari molto soddisfacenti. Nonostante
influenze esterne negative come la riduzione dei tetti di spesa a favore dei celiaci e dei soci e la rivisitazione
del registro degli alimenti che hanno avuto come effetto, tra l’altro, una riduzione delle iscrizioni e quindi di
proventi da destinare alle attività a favore dei soci, comunque sono stati organizzati due eventi destinati a
professionisti con ecm e quindi con un impegno finanziario rilevante; confermata la formazione nei confronti
dei tutor e dei professionisti ai quali in due momenti formativi sono state illustrate le novità in tema di
preparazione e somministrazione di alimenti gluten free. Molte le attività sul territorio che si sono
autofinanziate grazie all’impegno dei nostri volontari che hanno organizzato numerosi corsi di cucina che ha
visto la partecipazione di famiglie e, in particolare, nuovi diagnosticati. Nel corso dell’esercizio sono stati
versati al Dipartimento di Gastroenterologia di Careggi la prima tranche del finanziamento per i progetti di
ricerca cui sta lavorando il prof. Calabrò. L’avanzo dell’esercizio, che proponiamo di riportare a nuovo,
costituisce una riserva che verrà utilizzato per il conseguimento di alcuni nuovi progetti cui si sta lavorando
da tempo. Tra le attività più rilevanti relativi al 2019 segnaliamo la necessità di modificare il nostro statuto
adeguando la nostra struttura ai sensi della nuova normativa relativa agli Enti del Terzo Settore.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 1° comma, 38, 2°
comma, 47, 3° comma e 76 del DPR 28.12.00 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.
I sottoscritti Amministratori dichiarano, consapevoli delle responsabilità penali previste ex art.76
del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto,
che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che
hanno effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art.4 D.P.C.M.
13 novembre 2014. Dichiarano inoltre che il presente documento informatico è conforme al
corrispondente documento originale depositato presso la società ed a quello trascritto e sottoscritto sui libri
sociali dell'associazione.
Dichiarano inoltre che il presente bilancio del periodo di gestione è vero e reale e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
*

*

*

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE ANTONIO DOMENICO GIURA

