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

Bilancio d’Esercizio

Bilancio
d’esercizio al 31/12/2020

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis
c.c.

Esercizio dal 01/01/2020
al 31/12/2020

Sede Legale in Via Boncompagno da Signa 22/c, SIGNA 
(FI)
Fondo di Dotazione euro 200.000,00
Codice Fiscale 94062990489
Partita Iva 05197480485
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Stato Patrimoniale
Attivo

31/12/2020 31/12/2019

 

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni materiali 95.200 100.000
 

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 776 776
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 95.976 100.776

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 

II - Crediti

 
Esigibili entro l'esercizio successivo 5.424 5.490

Totale crediti 5.424 5.490
 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni 575 575

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 533.767 487.555
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 539.766 493.620

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 10 2.389

TOTALE ATTIVO 635.752 596.785
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Stato Patrimoniale
Passivo

31/12/2020 31/12/2019

 

A) PATRIMONIO NETTO

 

I - Fondo di Dotazione 200.000 200.000

 
VI – Altre Riserve

Totale altre riserve (1) (0)

 
VIII – Avanzo (disavanzo) portati a 
nuovo

368.703 337.554

IX – Avanzo (disavanzo) del 
periodo di gestione

39.025 31.149

TOTALE PATRIMONIO NETTO 607.727 568.703

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO
16.713 14.361

D) DEBITI

 
Esigibili entro l'esercizio successivo 10.260 13.103

TOTALE DEBITI 10.260 13.103

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.052 618

TOTALE PASSIVO 635.752 596.785
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Conto economico

31/12/2020 31/12/2019

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Entrate e Proventi 191.959 222.224
 
 
5) Altre entrate e proventi
 

Altri 1.282 406

 

Totale 5) Altre entrate e proventi 1.282 406

 
TOTALE VALORE DELLA

PRODUZIONE 193.241 222.630
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie di 
consumo e di merci

(65.276) (96.225)

7) Per servizi (29.617) (32.027)
8) Per godimento di beni di terzi (2.264) (1.936)

9) Per il personale
a) Salari e stipendi (29.693) (32.747)
b) Oneri sociali (8.743) (8.496)
c) Trattamento di fine rapporto (3.031) (4.385)

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

(3.031) (4.385)

Totale 9) Per il personale (41.467) (45.628)
10) Ammortamenti e svalutazioni

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

(4.800) (7.943)

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

(4.800) (7.943)

Totale 10) Ammortamenti e 
svalutazioni

(4.800) (7.943)
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14) Oneri diversi di gestione (10.489) (7.564)

 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (153.913) (191.323)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE (A - B)
39.328 31.307

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 
16) Altri proventi finanziari
 

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 328 (0)

Totale d) Proventi diversi dai 
precedenti

328 (0)

Totale 16) Altri proventi finanziari 328 (0)
 
 
17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri (0) (158)

Totale 17) Interessi e altri oneri 
finanziari

(0) (158)

TOTALE PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

 (15 + 16 - 17 + - 17-BIS)
328 (158)

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

39.656 31.149

20) Imposte correnti, differite e 
anticipate

Imposte correnti (631) (0)

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

(631) (0)

 
21) AVANZO (DISAVANZO) 
PERIODO DI GESTIONE

39.025 31.149
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RELAZIONE DI MISSIONE

Il  2020 è stato funestato dall’epidemia da coronavirus che ha
costretto tutti  gli  italiani  nelle proprie  case con difficoltà  non
solo di muoversi per lavoro e per gli  eventi  sociali  cui  si  era
abituati a frequentare ma anche per accedere alle cure mediche
necessarie.

Un anno difficile in cui vi  sono stati  morti  in tante famiglie e
durante  il  quale  ai  primi  momenti  di  “resistenza  attiva”
culminati nello slogan “ce la faremo” ad una rassegnazione e a
una rabbia per la pandemia che non finiva. Dramma acutizzato
per tanti anche dalla perdita del lavoro e delle loro attività. 

In questa situazione la nostra Associazione ha voluto dare un
suo contributo con una donazione di euro 10.000 a favore della
Regione Toscana.

Insomma  un  anno  molto  complesso  in  cui  abbiamo  sofferto
molto anche come Associazione. Ci siamo trovati ad affrontare
una situazione nuova, mai avuta, per cui da un primo momento
di difficoltà abbiamo cercato in tutti i modi di svolgere il nostro
compito e di essere vicino ai celiaci. 

Per questo mi sento di ringraziare tutto il  Consiglio Direttivo,
che ho sentito più coeso ed ancora più disponibile verso gli altri,
più pronto ad analizzare la situazione e cercare soluzioni.

Devo  ringraziare  poi  tutti  i  professionisti:  medici,  dietisti,
nutrizionisti,  psicologi  che,  gratuitamente,  si  sono  messi  a
disposizione con tante dirette web per portare un momento di
conoscenza, di riflessione, di aiuto ai tanti celiaci che ci hanno
seguito on-line durante tutte le nostre iniziative.
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Devo  ringraziare  i  nostri  chef  che  ci  hanno  distratto  dalla
pandemia  con  dirette  e  corsi  interattivi  su  molteplici  aspetti
della cucina gluten free.

Grazie  a  loro  ed  alla  notevole  partecipazione  dei  celiaci  che
abbiamo mantenuto il filo di contatto con i soci ed i celiaci in
generale. 

Scoprendo le potenzialità del web abbiamo sopperito alle nostre
manifestazioni nelle piazze; ai nostri convegni; ai nostri incontri.

Devo  infine  ringraziare  anche  il  personale  di  AIC  che  ci  ha
permesso di avere una sede fisicamente sempre aperta e che,
seppure  da  remoto,  ci  ha  permesso  di  continuare  le  nostre
attività.

Abbiamo  inoltre  condiviso  nel  direttivo  la  volontà  di  andare
incontro  agli  esercizi  che  aderiscono  al  nostro  progetto  AFC
scegliendo  di  non  richiedere  il  pagamento  del  contributo
annuale per l’adesione. Un piccolo segnale ad un settore tra i
più colpiti da una chiusura protratta nel tempo.

Il resoconto gestionale ha evidenziato delle perdite nelle entrate
ed è comprensibile data la situazione, ma tante attività svolte in
modo assolutamente gratuito ci hanno permesso di mantenere
una  situazione  economica  governabile  e  che  alla  fine  ha
prodotto persino un avanzo di esercizio. Ciò soprattutto ai soci
che hanno rinnovato l’adesione alla nostra Associazione ed ai
nuovi iscritti, nonostante la situazione così difficile per i motivi
già citati.

Il 2020 ha visto anche la rivisitazione dei contenuti del nostro
sito  con  un  importante  lavoro  propedeutico  all’adeguamento
della grafica al nuovo sito nazionale.

Così come il lavoro con i Presidi di Rete è ripreso sotto la guida
della  Regione  con  l’obiettivo,  da  noi  fermamente  voluto,  di
creare una vera rete tra i presidi sul territorio e tra questi e i
Centri  di  Riferimento.  Questa  collaborazione,  che  trova  il
fondamento nel nuovo “data base delle diagnosi di celiachia e
dermatite  erpetiforme” (unica regione in  Italia),  dovrà essere
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consolidata  nel  tempo  ed  ha  comunque  fatto  registrare  nel
2020 diagnosi in linea con gli anni precedenti.

Infine alcune considerazioni  sui  prossimi  obiettivi:  la  prima è
che  sono  convinto  che  si  uscirà  da  questo  tunnel  e
riprenderemo  le  nostre  attività  con  le  scuole  con  i  nostri
progetti;  che  saremo  nelle  piazze  per  aderire  a  tante
manifestazioni e per organizzare tanti incontri; la seconda è che
sono convinto che l’uso del web dovrà servirci a coadiuvare le
nostre attività cercando di arrivare a tanti  che ancora non ci
conoscono; la terza è che, definita la nostra struttura giuridica,
dobbiamo percorrere ulteriori vie per essere più vicini ai celiaci
e soprattutto per creare intorno ad essi quei servizi sanitari e
sociali di cui si ha ancora bisogno.

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture 

contabili. 

Signa, 20.04.2021

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente

GIUSEPPE GIURA
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