
 
 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2015 DELLA SEDE CENTRALE DELL’ 
ANPVI ONLUS 

 
 
L’esercizio chiuso al 31.12.2015 ha visto la nostra Associazione rilevare, un residuo attivo di 
liquidità di  €.27.608,62 ed un avanzo di gestione di €.11.636.56. 
Prima di passare a riassumere le dinamiche delle entrate e delle uscite rilevate nel corso 
dell’esercizio finanziario chiuso al 31.12.2015, vengono fornite alcune indicazioni, che si sono 
ritenute degne di rilievo e rappresentanti i principali accadimenti verificatisi:  

1) Un importante attività ha riguardato il servizio civile in particolare per l’art. 40 della legge 
289/02 nel mese di aprile 2015 sono stati presentati 3 progetti relativi 
all’accompagnamento dei ciechi per complessivi 128 volontari ; i progetti sono stati 
approvati e finanziati, il bando per l’assunzione dei volontari scadeva il 30/07/2015 
prorogato al 20/08/2015 termine entro cui i ragazzi richiedenti di partecipare al servizio 
hanno presentato le domande. È stata effettuata la selezione e inviate le graduatorie alla 
presidenza del Consiglio dei Ministri UNSC , i volontari avrebbero preso servizio all’inizio 
del mese di gennaio 2016.Sono stati inoltre, presentati 3 progetti ordinari per circa 150 
volontari da assegnare alle sedi locali dell’ Anpvi Onlus, non si conosce ancora la 
valutazione dei progetti stessi. 

2)  Nell’Aprile 2015 sono stati consegnati i lavori del  canile del  CAM   quelli finanziati dalla 
Regione Lazio tramite il Comune di Campagnano di Roma. Sono inoltre stati eseguiti lavori 
conseguenti al contributo dello Stato della legge di stabilità 2014 comma 276 che 
prevedeva un contributo di €. 300.000,00 all’ Anpvi Onlus in particolare per il Centro 
Autonoma e Mobilità con annessa scuola cani guida per ciechi, la somma dedicata a questi 
lavori nel corso del 2015 è stato di €. 75.895,06,  comprendenti anche l’acquisto di un 
generatore di corrente (non essendo stata fornita l’energia elettrica dall’ Enel, nonostante i 
vari interventi ai vari enti comune, parco di Veio , sovrintendenza beni paesaggistici),  
Nel dettaglio le spese sostenute nel 2015 per il Centro di Campagnano sono state: 
- Spese per acquisti di materiali                                   €. 17.624,47 
- Impianti generici                                                          €.    7.600,66 
- Mobili e arredi                                                              €.    6.220,94 
- Prestazioni di terzi e professionali                            €.  44.448,99.     

3) E’ stata effettuata un intensa attività per ottenere il rinnovo del contributo statale, anche 
per gli anni successivi , attività che si è conclusa con l’approvazione del comma 418 della 
legge di stabilità 2016 legge 208 del 28/12/2015 che prevede un contributo pari alla metà 



del 15% della legge 379/93 e successive modificazioni; in tal modo per il 2016 all’ Anpvi 
Onlus per le esigenze del CAM spetteranno €. 208.790,55. 

4) Sempre relativamente alle attività del CAM il 21/11/2015 ha avuto luogo l’inaugurazione 
della struttura sita a Campagnano di Roma, alla quale hanno partecipato il consiglio 
nazionale dell’ Associazione, il sindaco di Campagnano di Roma ed altre autorità. 

 
Sul piano organizzativo hanno avuto luogo 10 riunioni del comitato direttivo nazionale, 2 riunioni 
del consiglio nazionale durante le quali sono state decise e attuate   iniziative organizzative, 
legislative e amministrative. 
 
Sul piano delle Entrate l’anno 2015 è stato decisamente un esercizio positivo infatti, in particolare 
va evidenziato il 50% del ricavato della vendita di Via Alba 56 Roma, facendo parte dell’asse 
ereditario della defunta Sig.ra Anna Mugnaini per complessivi €. 175.000,00 ; l’altra metà è andata 
all’ Associazione Alzheimer Uniti Roma Onlus. Il ricavato è stato versato in tre tranche 
rispettivamente di €. 5.000,00, di  €. 45.000,00 e di €. 125.000,00 
Si deve tuttavia segnalare che il contributo della legge  438/98, da parte del Ministero delle 
politiche sociali pari ad €. 16.000,00 è stato utilizzato  da  Equitalia Sud Spa, a copertura di debiti 
previdenziali per gli anni pregressi (2012 e 2013). 
È stata introitata la soma di €. 5.369,01 ed €. 5.000,00 quale ultima rata del contributo del 
progetto europeo . Sul piano dell’autofinanziamento in Sardegna e in Lombardia  vengono 
effettuate delle raccolte differenziate di indumenti che forniscono un’entrata corrente; nel corso 
del 2015 €. 13.950,00. 
Sono stati inoltre incassato €. 3.768,59 come entrate diverse corrispondenti i rimborsi di varie 
spese ereditarie effettuati dalla Coerede  Associazione Alzheimer Uniti Roma Onlus. 
Và segnalato che grazie al ricavato dell’appartamento ereditato dalla defunta Sig.ra Anna 
Mugnaini e all’avanzo di cassa relativo al contributo  della legge di stabilità 2014 è stato possibile 
estinguere ulteriori debiti tra cui le rate dei due mutui di Campagnano di Roma e di Via Albenga e 
gran parte dei debiti residui con l’INPS e con EQUITALIA, residuando soltanto il debito nei 
confronti del Presidente Kervin e alcuni altri minori . 

 
ENTRATE 
Entrando nell’esame analitico del rendiconto per l’esercizio 2015 constatiamo che l’avanzo 
dell’esercizio  2014 è di €. 154.973,57 le entrate correnti sono state di € 27.960,83 e  le entrate in 
conto capitale sono state di € 175.000,00. 
Nelle entrate in partite correnti: 
Al capitolo 1 (contributi dello Stato e da enti pubblici) si evidenzia una somma complessiva di € 
5.000,00 relativa all’ultima rata del contributo per il progetto europeo conclusosi nel mese Giugno 
2015. 
Al capitolo 7 ( introiti del 5 per mille) €. 5.369,01  (5 per mille 2015); 
Al capitolo 8 (introiti per raccolta differenziata) si evidenzia una somma di € 13.950,00 riferita ad 
un’attività di raccolta differenziata di indumenti usati svolta in Lombardia e in Sardegna. 
Al capitolo 11 ( entrate diverse) €.3.641,82 relativi ai rimborsi da parte  dell’ Alzheimer Uniti Roma 
Onlus per spese ereditarie. 
Nelle entrate in conto capitale:  
Al capitolo 12 ( alienazione di beni patrimoniali) €.  175.000,00 per la vendita dell’appartamento di 
Via Alba 56 ereditato dalla defunta Sig.ra Anna Mugnaini; 

 
 



USCITE 
Esaminando i capitoli di uscita si evidenzia: 
una spesa corrente di € .169.898,85 

una spesa in conto capitale di €. 143.308,11 
partite di giro per competenza di € . 17.118,82. 
Al capitolo 1 (oneri di spesa per le riunioni del comitato direttivo nazionale e consigli nazionali) si 
evidenzia un uscita di  €. 19.481,33. 
Al capitolo 2 ( oneri di spesa per lo svolgimento del collegio dei sindaci revisori e gettoni di 
presenza) €. 5.570,84 
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  €.  7.145,04 
Al capitolo 6 ( emolumenti lordi del personale dipendente)  si evidenzia un uscita di €.43.574,69 
riguardanti gli stipendi di Rovai Federica e Manuela D’Annibale ; 
Al capitolo 7 (contributi per il personale dipendente a carico della sede centrale) €. 17.927,95; 
Al capitolo 8 ( rimborsi spese per il volontariato) non sono state attribuite importi di uscite. 
Al capitolo 9 ( accantonamenti per il fondo di liquidazione personale dip.) €.3.146,59; 
Al capitolo 10 ( spese postali ) si evidenzia un uscita di € 181,37; 
Al capitolo 11 ( spese telefoniche) si evidenzia un uscita di €. 2.841,84 relativa alle linee 
telefoniche, fax e internet  della sede centrale comprese bollette arretrate non pervenute in 
precedente  e le schede tim nonché le spese per la chiusura della linea telefonica 
dell’appartamento ereditato di Via Alba 56; 
Al capitolo 12 ( spese idriche elettriche e gas) si evidenzia un uscita di € 1.901,60 comprese le 
utenze di Via Alba 56; 
Al capitolo 13 (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) €.906,40;  
Al capitolo14 ( spese per cancelleria e stampati) si evidenzia un uscita di €.846,31 acquisti vari di 
cancelleria necessari per la sede centrale; 
Al capitolo 15 ( spese per iniziative di autofinanziamento) non sono state attribuite importi di 
uscite. 
Al capitolo 16 ( spese per iniziative di promozione sociale- conferenze, convegni e seminari-) non vi 
sono uscite; 
Al capitolo 17 ( acquisto di beni di consumo e per servizi vari) si evidenzia un uscita di €.27.249,43 
in tale voce sono stati considerati gli acquisti e le spese con attribuibili agli altri capitoli.   
Al capitolo 18 ( acquisto di beni mobili) non sono state attribuite importi di uscite. 
Al capitolo 19 ( spese per pulizia e relativi prodotti) si evidenzia un uscita di € 1.440,00 relativa alla 
pulizia della sede centrale; 
Al capitolo 20 (spese per manutenzione ordinaria) €. 213,00 
Al capitolo 21 ( spese per manutenzione straordinaria) non sono state attribuite importi di uscite. 
Al capitolo 22 ( spese condominiali e di riscaldamento) €. 3.338,74 riferite all’immobile di Via 
Albenga 56 e all’immobile di Via Alba 56 per il 2015 e arretrati; 
Al capitolo 23 (spese taxi) evidenzia un uscita di €. 268,55; 
Al capitolo 24 ( spese carburante) evidenzia un uscita di € 2.483,00 per ordinari spostamenti con 
l’autovettura dell’associazione; 
Al capitolo 26 ( spese assicurazioni) evidenzia un uscita di €.2.209,20 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 
sono state attribuite importi di uscite. 
Al capitolo 28 ( imposte e tasse) €. 3.141,67 . 



Al capitolo  29 ( spese per consulenti, notai, avvocati collaboratori etc.) evidenzia un uscita di €. 
9.997,80. 
Al capitolo 30 ( spese per propaganda e pubblicità)  non vi sono uscite  
Al capitolo 31 ( spese per pub. in scritt. norm, braille, audio cassette) si evidenzia un uscita di € 
2.010,60  relativa alle spese per “CD Folie”.  
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 € 15.0462,90; 
Al capitolo 34 ( spese per divulgazione culturale – attività artistica e convegni di studio-) non vi 
sono uscite; 
Al capitolo 35 ( pagamento bollette  schede tim) non vi sono uscite; ; 
Al capitolo 36  (spese varie non classificate nei capitoli precedenti) €.0  
Nelle uscite in conto capitale 
Al capitolo 38 (interessi passivi per depositi e conti correnti) si evidenzia un uscita di €. 3.145,79 
relativa agli interessi passivi addebitati sui conti corrente dell’Associazione. 
Al capitolo 39 (oneri per commissioni bancarie) si evidenzia un uscita di € 160,60 relativa al conto 
corrente  della sede centrale; 
Al capitolo 41 (acquisto di titoli di credito)   non vi sono uscite; 
Al capitolo 42 (estinzione mutui e partecipazioni) €. 27.923,02 sono evidenziati i rimborsi delle rate 
dei mutui della sede centrale e  di Campagnano. 
Al capitolo 43 (prosecuzioni lavori di Campagnano) sono state evidenziate spese (investimenti in 
beni durevoli) per €.75.985,06. 
Al capitolo 44 (acconti d’imposte) sono state registrati glia acconti Ires ed irap per l’anno 2015 
Acconto Ires per €.471,75 ed acconto Irap per €.1.524,44. 
Al capitolo 45 Imposte e tasse anni precedenti sono stati registrati i pagamenti per €.19.426,05 e 
relativi alle cartelle di Equitalia Sud Spa e relativi a tasse e contributi degli anni precedenti.. 
Al capitolo 46 (crediti per anticipazioni), tale voce di €.14.925,00 comprende  delle anticipazioni 
effettuare nel 2015 e si riferiscono per €.11.925,00 all’Anpvi Coordinamento Lazio e per €.3.000,00 
ad una anticipazione per il Congresso nazionale 2016. 
 
Nelle uscite in partita di giro: 
Al capitolo 50 (partite diverse per competenza) al fine di determinare le risultane finanziarie in tale 
capitolo  sono state registrate partite residue per €.17.118,82 
 
Concludendo il rendiconto finanziario per l’esercizio 2015 si chiude in attivo per una somma 
residuale  di  €. 27.608,82 che corrisponde ai saldi contabili al 31.12,2015  delle disponibilità 
liquide esistenti cosi suddivise: 
Quanto ad  €.       471,73 al saldo di numerario esistente presso la Cassa sociale; 
Quanto ad  €.       500,00 al saldo di una carta prepagata; 
Quanto ad  €.         72,98 al saldo del c/c n.0190522035 presso la Banca Popolare del Lazio;   
Quanto ad  €. 26.563,91 al saldo del c/c n.040166-68 presso la Banca di Credito Cooperativo di 
Roma.  
 
Alla presente relazione illustrativa, viene allegato oltre al rendiconto finanziario ,un bilancio di 
esercizio (stato patrimoniale e conto economico riclassificato in base alla normativa comunitaria) 
dal quale si evidenzia un avanzo di gestione di €.11.636,56. Tale avanzo di gestione emerge dalla 
contrapposizione delle attività alle passività esistenti al 31.12.2015, nonché  da un conto 
economico redatto nel rispetto dei principi di competenza ed inerenza. 



    
Il Presidente Nazionale 
 Avv. Roberto Kervin 

 


