
   RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2013 DELLA SEDE CENTRALE DELL’ ANPVI ONLUS  Nel corso del 2013 hanno avuto luogo alcune iniziative portate avanti dalla sede centrale dell’Anpvi Onlus.  Un importante attività ha riguardato il servizio civile in particolare per l’art. 40 della legge 289/02 i cui progetti Anpvi Accompagna 16   sono iniziati  nel mese di Giugno per il Centro-Nord e nel mese di Maggio per il sud-est e sud-ovest , complessivamente per 48 volontari con l’impegno della sede centrale di portare avanti tutte le procedure relative, compresa la formazione dei volontari. Sul piano dell’autofinanziamento in Sardegna e in Lombardia  vengono effettuate delle raccolte differenziate di indumenti che forniscono un’entrata corrente. Nel corso del 2013 è proseguita un’intensa attività dei dirigenti associativi, per sostenere l’inserimento di un comma nella legge di stabilità 2014  che prevede un contributo annuo di €. 300.000,00 all’ Anpvi Onlus. I dirigenti  sono stati ricevuti da vari parlamentari, l’iniziativa dell’ Anpvi Onlus è stata premiata con lì approvazione della legge di stabilità legge n° 147 del 27/12/2013, il cui comma 276 assegna all’ Anpvi onlus un contributo di €. 300.000,00. Sul piano organizzativo hanno avuto luogo 8 riunioni del comitato direttivo nazionale, 3 riunioni del consiglio nazionale durante le quali sono state decise e attuate   iniziative organizzative, legislative e amministrative.  Sul piano delle entrate l’anno 2013 è stato particolarmente negativo, infatti i contributi assegnati sulla base della legge 438/98, da parte del Ministero delle politiche sociali, sono andati via via riducendosi, in particolare ricordiamo che dai 165.000,00 euro del 2005 si è passati hai 54.000,00 euro  del 2006, nulla nel 2007 , 35.000,00 euro  nel 2008, 26.458,69 euro  nel 2009 e 16.466,05 nel 2010, €13.498,00  per l’esercizio 2011 , €. 11.498,52 per il 2012 ; questi ultimi due incassati nel 2013. Sono stati inoltre  i incassati €. 11.626,82  per il 5per mille relativo all’esercizio 2010 ed €. 10.292,73 per l’editoria dei non vedenti per l’esercizio 2011,€. 20.000,00  per un progetto europeo,  ed €. 22.916,53 dalla Fondazione Roma Terzo Settore per il progetto relativo al CAM ; sono stati infine incassati €.  18.900,00 per un’iniziativa di raccolta differenziata di indumenti usati. Per riuscire a coprire tutte le spese della sede centrale , sia pur limitate ai minimi termini, il Presidente Kervin ha anticipato nel corso del 2013, in varie soluzioni una somma pari ad €. 53.256,00. Sul piano patrimoniale l’Anpvi Onlus ha la proprietà della sede centrale di Via Albenga 56 Roma ( valore €. 370.000,00)e la proprietà dell’edificio in via di completamento costruito sul terreno a Campagnano di Roma, concesso da quella amministrazione municipale ( valore €. 940.149,00). Le passività della sede centrale dell’ Anpvi Onlus riguardano un mutuo acceso con Intesa San Paolo per acquistare gli uffici di Via Albenga 56 ( residuo €. 196.550,00), un altro mutuo   per proseguire la costruzione del Centro Autonomia e Mobilità di Campagnano di Roma( residuo €. 163.780,00), un mutuo chirografario acceso Agosto 2012 Bcc Roma( residuo 30.000,00, un mutuo chirografario con un socio acceso nel 2012 residuo €. 23.000,00,; sono ancora scoperti i 3 affidamenti bancari con Bcc roma , banca intesa e popolare di Spoleto per complessivi €. 50.000,00.          



 ENTRATE  Entrando nell’esame analitico del rendiconto per l’esercizio 2013 constatiamo che l’avanzo dell’esercizio  2012 è di €. 4.708,86 le entrate correnti sono state di € 109.183,35 e  le entrate in conto capitale sono state di € 58.256,00 e le entrate in partita di giro di € 9.328,81 Nelle entrate in partite correnti: Al capitolo 1 (contributi dello Stato e da enti pubblici) si evidenzia una somma complessiva di € 55.268,00 così suddivisa: 13.498,00  per l’esercizio 2011 , €. 11.498,52 per il 2012  legge 438/98 €. 20.000,00 progetto europeo ed €. 10.292,73 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri editoria per non vedenti. Al capitolo 2 (contributi da enti privati e da privati cittadini) €. 22.916,53 dalla Fondazione roma terzo settore per progetto centro autonomia e mobilità. Al capitolo 3 (introiti da pubblicazioni e stampe) non vi sono entrate. Al capitolo 4 (lasciti e donazioni) non vi sono entrate. Al capitolo 5 (contributi dalle sedi periferiche dell’Anpvi Onlus) non vi sono entrate; Al capitolo 6 (quote tesseramento delle sezioni provinciali dell’Anpvi Onlus) non vi sono entrate, avendo lasciato tutta l’intera quota associativa alle sezioni provinciali per le loro difficoltà; Al capitolo 7 ( introiti del 5 per mille) €. 11.626,82  5 per mille 2010; Al capitolo 8 (introiti per raccolta differenziata) si evidenzia una somma di € 18.900,00 riferita ad un’attività di raccolta differenziata di indumenti usati svolta in Lombardia e in Sardegna. Al capitolo 9 (introiti da autofinanziamento) si evidenzia una somma di €. 472,00 ; Al capitolo 10 ( attivazioni e recupero schede TIM aziendali) non vi sono entrate, in quanto l’ Anpvi Onlus non gestisce più questo servizio , essendo stato trasferito all’ Avonid Luciano Onlus ; Al capitolo 11 ( entrate diverse) non vi sono entrate Nelle entrate in conto capitale:  Al capitolo 12 ( alienazione di beni patrimoniali) non vi sono entrate  Al capitolo 13 (riscossione crediti) non si evidenzia alcuna entrata. Al capitolo 14 ( accensioni di mutui e debiti) si evidenzia un’entrata di € 58.256,00 di cui €. 53.256,00  anticipate dall’avv. Kervin ed €. 5.000,00 restituzione anticipazione coordinamento regionale Lazio; Al capitolo 15 ( interessi di depositi e conti correnti e titoli di crediti ) non si evidenzia alcuna entrata. Al capitolo 16 (canoni di locazione) non si evidenzia alcuna entrata. Nelle entrate in partita di giro: Al capitolo 17 ( ritenute fiscali per i collaboratori e consulenti) non si evidenzia nessuna entrata  Al capitolo 18 ( ritenute fiscali e contributi previdenziali del personale dipendente) si evidenzia una somma di €. 9.328,81 relativi ai contributi fiscali e previdenziali a carico delle dipendenti  della sede centrale ; Al capitolo 19 (ritenute fiscali su gettoni e indennità di presenza) non si evidenzia nessuna entrata  USCITE Esaminando i capitoli di uscita si evidenzia una spesa corrente di € 113.623,54 una spesa in conto capitale di € 56.342,47 e una spesa in partita di giro di € . 9.328,81. Da queste risultante si evidenzia che le difficoltà relative alle entrate si sono pesantemente riflesse sulle uscite, in particolare correnti; che inevitabilmente hanno limitato l’attività associativa, anche perché si sono dovuti pagare alcuni emolumenti pregressi. Al capitolo 1 (oneri di spesa per le riunioni del comitato direttivo nazionale e consigli nazionali) si evidenzia un uscita di  € 9.847,47, le spese riguardano sia il soggiorno (alberghi e pasti) sia i viaggi. Dei consiglieri nazionali e loro accompagnatori per 3 riunioni e 8 riunioni del comitato direttivo nazionale; Al capitolo 2 ( oneri di spesa per lo svolgimento del collegio dei sindaci revisori) €. 869,80 per i viaggi dei sindaci residenti fuori Roma;  Al capitolo 3 (oneri di spesa per lo svolgimento del congresso nazionale) non si evidenzia alcuna uscita ; Al capitolo 4 (gettoni di presenza ai componenti degli organi e commissioni centrali dell’Anpvi Onlus) €. 900,00 per i sindaci revisori; Al capitolo 5 (rimborsi spese di trasporto, locomozione e soggiorno  per i dirigenti nazionali extra comitato direttivo nazionale e consigli nazionali)  si evidenzia un uscita di  €.  5.082,64 per i viaggi per missioni dei vari dirigenti al di fuori delle riunioni degli organi. Al capitolo 6 ( emolumenti lordi del personale dipendente)  si evidenzia un uscita di € 60.773,63 riguardanti gli stipendi della segretaria Rovai Federica, i collaboratori per il Progetto della Fondazione Roma Manuela D’Annibale e Paolo Infante   e le spettanze    arretrate 1999/2006 Coletta Fabio , sentenza tribunale di Roma   comprese ritenute fiscali e previdenziali. 



Al capitolo 7 (contributi per il personale dipendente a carico della sede centrale) non si evidenzia alcuna , siamo in attesa della quantificazione da parte del consulente e dell’ inps; Al capitolo 8 ( rimborsi spese per il volontariato)  non si evidenziano uscite; Al capitolo 9 ( accantonamenti per il fondo di liquidazione) non si evidenziano uscite; Al capitolo 10 ( spese postali ) si evidenzia un uscita di € 815,19; Al capitolo 11 ( spese telefoniche) si evidenzia un uscita di €. 2.118,20 relativa alle linee telefoniche, fax e internet  della sede centrale e le schede tim; Al capitolo 12 ( spese idriche elettriche e gas) si evidenzia un uscita di € 802,92 Al capitolo 13 (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) non si evidenzia nessuna uscita;  Al capitolo14 ( spese per cancelleria e stampati) si evidenzia un uscita di € 836,92; Al capitolo 15 ( spese per iniziative di autofinanziamento) non si evidenzia alcuna uscita; Al capitolo 16 ( spese per iniziative di promozione sociale- conferenze, convegni e seminari-) non si  evidenzia nessuna uscita;  Al capitolo 17 ( acquisto di beni di consumo e per servizi vari) si evidenzia un uscita di € 845,20 per l’acquisto di  cartucce per stampanti e fax, lampadine ecc.ecc   Al capitolo 18 ( acquisto di beni mobili) si evidenzia un uscita di €. 1.073,78 relativa all’ acquisto dei premi della lotteria e materiale elettronico; Al capitolo 19 ( spese per pulizia e relativi prodotti) si evidenzia un uscita di € 746,00 Al capitolo 20 (spese per manutenzione ordinaria) si evidenzia un uscita di € 450 per manutenzione della FIAT PUNTO; Al capitolo 21 ( spese per manutenzione straordinaria) non si evidenzia alcun uscita; Al capitolo 22 ( spese condominiali) €. 5.157,29 relativi ad un arretrato dell’esercizio dell’ esercizio 2012, soprattutto per i lavori alla caldaia centrale; Al capitolo 23 (spese taxi) evidenzia un uscita di € 76,00 Al capitolo 24 ( spese carburante) evidenzia un uscita di € 1.164,55 per ordinari spostamenti con l’autovettura dell’associazione; Al capitolo 25 ( spese bollo autoveicolo) non si evidenzia nessuna uscita; Al capitolo 26 ( spese assicurazioni) evidenzia un uscita di € 1.613,56 relativa alla polizza dell’autovettura della sede centrale, la polizza di responsabilità civile della sede centrale e la polizza incendio per la struttura di Campagnano. Al capitolo 27 ( rimborso Kilometrico pari ad 1/5 del costo del carburante secondo tabelle ACI) non si evidenza alcuna uscita; Al capitolo 28 ( imposte e tasse)  evidenzia un uscita di € 4.497,96 relativa al pagamento di imposte arretrate ; Al capitolo  29 ( spese per consulenti, notai, avvocati collaboratori ecc.ecc.) evidenzia un uscita di €. 7.189,82  relativo al pagamento di parcelle per cause intraprese ,  di consulenti tecnici e progettisti; Al capitolo 30 ( spese per propaganda e pubblicità) €. 1.197,11 per propagandare , tra l’altro la raccolta del 5 per mille; Al capitolo 31 ( spese per pub. in scritt. norm, braille, audio cassette) si evidenzia un uscita di € 2.645,50 relativa alle spese per la stampa de “Il Ponte” su cd;.   Al capitolo 32 (Contributi in favore delle sedi provinciali e dei coordinamenti regionali dell'ANPVI-ONLUS per iniziative di promozione sociale ( assistenza ai soci e contributi alle sedi provinciali) è stata iscritta una spesa di € 500,00; Al capitolo 33 ( contributi in favore di enti che affiancano l’attività sociale dell’Anpvi Onlus)non  si evidenzia uscite ; Al capitolo 34 ( spese per divulgazione culturale – attività artistica e convegni di studio-) non si evidenzia alcun uscita  Al capitolo 35 ( pagamento bollette  schede tim) non si evidenzia alcun uscita, in quanto l’ Anpvi Onlus non gestisce più questo servizio , essendo stato trasferito all’ Avonid Luciano Onlus ; Al capitolo 36  (spese varie non classificate nei capitoli precedenti) €. 720,00 per una transazione di una causa;  Nelle uscite in conto capitale Al capitolo 37 ( acquisto autoveicolo) €. 2.825,00 relative alle rate dell’acquisto della punto;. Al capitolo 38 (interessi passivi per depositi e conti correnti) si evidenzia un uscita di € 4.537,62 relativa agli interessi degli affidamenti bancari; Al capitolo 39 (oneri per commissioni bancarie) si evidenzia un uscita di € 218,85 relativa ai conti correnti della sede centrale; Al capitolo 40 (concessione di crediti in favore di dirigenti e personale della sede centrale) €. 8.600,00 per il coordinamento regionale lazio; Al capitolo 41 (acquisto di titoli di credito)   non si evidenziano uscite. Al capitolo 42 (estinzione mutui e partecipazioni) €. 40.161,00 sono evidenziati i rimborsi delle rate del mutuo della sede centrale , di Campagnano , alcune restituzioni di anticipazioni effettuate da strutture periferiche e restituzioni al prestito di privati e di Bcc Roma; Al capitolo 43 (prosecuzioni lavori di Campagnano) non si evidenziano alcun uscita ; 



Nelle uscite in partita di giro: Al capitolo 44 ( ritenute fiscali e contributi previdenziali del personale dipendente) si evidenzia una somma di €. 9.328,81 relativi ai contributi fiscali e previdenziali  a carico delle   dipendenti della sede centrale  Al capitolo 45 ( ritenute fiscali per i collaboratori e consulenti) non si evidenziano alcun uscita Al capitolo 46 ( ritenute fiscali per gettoni di presenza)   non si evidenziano alcun uscita . Concludendo il rendiconto per l’esercizio 2013 si chiude in attivo per una somma di  €. 2.182,20    Il Presidente Nazionale  Avv. Roberto Kervin  


