
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2020 DELLA SEDE CENTRALE DELL’
ANPVI ONLUS

Signori Soci,
prima di passare all’esame delle voci che compongono il rendiconto si segnala che il Codice del
Terzo settore ha previsto importanti novità anche per quanto attiene gli obblighi contabili e il
sistema dei controlli in materia.
In particolare l’art.13 del Decreto definisce gli obblighi in merito alle scritture contabili e alla
redazione dei bilanci degli enti appartenenti al Terzo settore, specificando che essi devono redigere
un bilancio d’esercizio composto da stato patrimoniale e rendiconto finanziario nel quale trovino
allocazione, e quindi vengano rappresentati, i proventi e gli oneri rispettivamente conseguiti e
sostenuti dall’ente stesso.
L’associazione ha adottato, anche per l’anno 2020, un prospetto di bilancio composto dallo Stato
patrimoniale e dal conto economico, secondo i criteri di competenza, e un rendiconto finanziario di
gestione (entrate e uscite) al 31/12/2020 che illustra l’andamento della gestione nel corso del
2020.
Il Bilancio che il Direttivo sottopone alla Vostra approvazione si chiude con un utile di esercizio di
euro € 558.909,91.

Nel corso dell’anno abbiamo registrato entrate per 850.611,00 e sostenuto spese per euro €
325.654,62. A tale risultato si aggiunge il fondo cassa al 1° gennaio, pari ad euro 21.191,13, per cui
l’esercizio 2020 chiude con un fondo cassa di euro 558.909,91

Nel corso del 2020 hanno avuto luogo alcune iniziative portate avanti dalla sede centrale dell’Anpvi
Onlus, nonostante la pandemia ha rallentato le attività stesse.

Per la struttura del Centro Autonoma e Mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi,
l’Associazione ha continuato e portato a termine la maggior parte dei lavori per la creazione di 7
stanze con relativi bagni , la sistemazione dei parchetti dei canili come da normativa ASL, è stato
ultimato l’impianto elettrico dell’intera struttura e acquistata la cucina che permetterà di cucinare i
pasti per i non vedenti che vi alloggeranno per il corso e la relativa consegna dei cani guida. È stata
arredata la struttura , sono stati acquista i mobili per la sala mensa con 5 tavoli allungabili, 50 sedie
poltroncina, 4 divani, sono state arredate le 7 stanze con bagno con due letti singoli ogni stanza un
armadio, uno scrittoio, una sedia e due comodini, letti materassi e biancheria. Sono stati installati
nei bagni gli accessori utili per l’uso degli stessi. Inoltre è stata arredate la stanza riunioni con delle
sedie da meeting e una scrivania dove potranno avere luogo le riunioni del comitato direttivo
nazionale e consiglio nazionale.

Dal punto di vista tecnico è continuato l’addestramento dei cani guida che è stato interrotto nel
mese di Marzo e Aprile, a causa della pandemia, in particolar modo perché Campagnano è stato
zona rossa, quindi non si potevano continuare le attività.



È stata effettuata un intensa attività per ottenere il rinnovo del contributo statale, anche per gli
anni successivi, attività che si è conclusa positivamente.

Sul piano organizzativo hanno avuto luogo varie riunioni del comitato direttivo nazionale e del
comitato di gestione del centro autonomia e mobilità con annessa scuola cani guida, 2 riunioni del
consiglio nazionale durante le quali sono state decise e attuate iniziative organizzative, legislative e
amministrative, tali riunioni sono state svolte tutte con il canale Skype online per evitare viaggi,
spostamenti e assembramenti.

Un importante lavoro è stato svolto per il Servizio Civile, sia per la formazione e la gestione dei
volontari che hanno ultimato il proprio servizio nel mese di Febbraio 2021; inoltre, va illustrato il
lavoro fatto per poter accreditare l’ente al Servizio Civile Universale, con l’accreditamento di
numerose sedi, lavoro che si dovrà definire nel corso del 2021 dopo che verranno riaperto
l’adeguamento e l’accreditamento, interrotto da parte della Presidenza del consiglio dei ministri
per degli aggiornamenti e delle semplificazioni.

Sul piano delle entrate l’anno 2020 è stato positivo. In particolare va evidenziata l’incasso del
contributo dello stato per l’anno 2019 e per l’anno .

Entrando nell’esame analitico del rendiconto per l’esercizio 2020 constatiamo che:

ENTRATE

Esaminando i capitoli di Entrate si evidenziano Entrate Correnti di euro 456.518,90, in Conto
Capitale di euro 394.092,10, entrate partite di giro € 12.759,40. Per un totale generale, compreso
il residuo dell'anno 2019 di €. 884.564,53.

Entrate correnti euro 456.518,90
Esaminando i capitoli di entrata
Alla voce 1 Contributi dello Stato e da enti pubblici si evidenzia una somma complessiva di €
396.100,00 relativa al contributo erogato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali riferito
all’anno 2020.

Alla voce 2 contributi da enti privati e da privati cittadini si evidenzia una somma complessiva di €
55.000,00 relativa ad una erogazione del Dott. Eugenio Puma.

Alla voce 3 introiti da pubblicazioni e stampe non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 4 lasciti e donazioni non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 5 contributi dalle sedi periferiche dell’ Anpvi Onlus non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 6 quote tesseramento soci delle sezioni dell' Anpvi Onlus non si evidenzia alcuna
entrata;

Alla voce 7 introiti per il 5 per mille si evidenzia una somma complessiva di €. 5.288,02 riferita al 5
per mille 2017;

Alla voce 8 introiti da raccolta differenziatanon si evidenzia alcuna entrata



Alla voce 9 introiti da autofinanziamento non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 10 iscrizioni corsi Cane guida non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 11 entrate diverse si evidenzia una somma pari ad €. 130,88 si riferiscono ad
arrotondamenti contabili ;

Entrate in conto capitale euro 394.092,10

Alla voce 12 Alienazione di beni patrimoniali non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 13 Riscossione crediti si evidenzia un entrata di €. 394.000,00 relativa al contributo
erogato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all’ anno 2019;

Alla voce  14 non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 15 interessi di depositi e conti correnti e titoli di creditisi evidenzia una somma
complessiva di €. 92,10

Entrate in Partite di giro euro € 12.759,40

Alla voce 16 ritenuti fiscali per i collaboratori non si evidenzia alcuna entrata;

Alla voce 17ritenute fiscali e contributi previdenziali a carico del personale non si evidenzia
alcuna entrata €. 4.809,52  ;

Alla voce 18 Ritenute fiscali su gettoni indennità e rimborsi spese forfettari€. 2.714,86

Alla voce 19Ritenute su dipendenti di competenza esercizio precedente non si evidenzia alcuna
entrata;

Alla voce 20 Accantonamento per il fondo liquidazione 2020 euro 5.235,02

USCITE
Esaminando i capitoli di uscita si evidenziano Uscite correnti di €. 179.834,45 in Conto Capitale €.
145.820,17, partite di giro €. € 0 e così per un totale di euro 325.654,62.

Uscite correnti euro 179.834,45
Alla voce 1 oneri di spesa per le riunioni del comitato direttivo nazionale e del consiglio
nazionale si evidenzia un uscita di € 2.206,72, le spese riguardano sia il soggiorno (alberghi e
pasti) sia i viaggi dei consiglieri nazionali e loro accompagnatori e dei componenti del comitato
direttivo nazionale e del comitato di gestione del CAM;

Alla voce 2 oneri di spesa per lo svolgimento del collegio dei sindaci revisori e gettoni di presenza
si evidenzia un uscita di  € 3.762,50;



Alla voce 3 oneri di spesa per lo svolgimento del Congresso nazionale dell’ Anpvi si evidenzia un
uscita di € 3.000,0 l’acconto erogato al Tyrrenian hotel per lo svolgimento del congresso che a
causa della pandemia è stato rinviato;

Alla voce 4 rimborsi  gettoni di presenza si evidenzia un uscita di  €. 4.225,00;
I gettoni di presenza sono, con gli altri compensi a professionisti, inseriti al lordo delle relative
ritenute.

Alla voce 5 rimborsi spese di trasporto, locomozione e soggiorno per i dirigenti nazionali extra
comitato direttivo nazionale e consigli non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 6 emolumenti netti  del personale dipendente si evidenzia un uscita di € 58.853,39
riguardanti gli stipendi di Rovai Federica Manuela D’Annibale e Vincenzo Madia;

Alla voce7 contributi per il personale dipendente a carico della sede centralesi evidenzia un uscita
di €19.982,00

alla voce 8 rimborso spese per il volontariato non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 9 accantonamenti per il fondo di liquidazione centrale si evidenzia un uscita di
€.5.235.02;

Alla voce  10 spese postali non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 11 spese telefoniche si evidenzia un uscita di €. 1.272,22 relativa alle linee telefoniche,
fax e internet  della sede centrale e del CAM;

Alla voce 12 spese elettriche si evidenzia un uscita di € 639,45 per l’utenza della sede centrale;

Alla voce 13 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani €. 514,33 riferita alla sede centrale di Via
Albenga 56 e alla struttura del CAM;

Alla voce 14 spese per cancelleria e stampati non si evidenzia alcuna uscita;

alla voce 15 spese per autofinanziamento non si evidenzia alcuna uscita;

alla voce 16 spese per iniziative di promozione sociale non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 17 acquisto di beni di consumo e per servizi vari si evidenzia un uscita di € 2.475,07 per
l’acquisto di  materiale di consumo della sede centrale e per la struttura del CAM;

Alla voce 18 acquisto di beni mobili si evidenzia un uscita di € 44.455,00;

Alla voce 19 spese per pulizia e relativi prodotti si evidenzia un uscita di € 2.850,56 relativa alla
pulizia della sede centrale;

Alla voce 20 spese per manutenzione ordinaria si evidenzia un uscita di € 2.463,75 sono state
effettuate delle manutenzioni alle macchine dell’associazione ;



Alla voce 21 spese per manutenzione straordinaria €. 743,11 sono state effettuate delle
manutenzioni al quadro elettrico di Campagnano;

Alla voce 22 spese condominiali e di riscaldamento €. 2.044,98 riferite all’immobile di Via
Albenga 56 e all’acquisto del gas per la struttura di Campagnano;

Alla voce 23 spese taxi non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 24 spese carburante evidenzia un uscita di € 1.839,58 ordinari spostamenti con
l’autovettura dell’associazione;

Alla voce 25 spese bollo autoveicoli € 450,44

Alla voce 26 spese assicurazioni evidenzia un uscita di € 2.246,36 relativa alle polizze delle
autovetture della associazione Fiat Punto, Fiat Doblò e Fiat Scudo, la polizza di responsabilità civile
della sede centrale e la polizza incendio per la struttura di Campagnano.

Alla voce 27 Rimborso Kilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina secondo tabelle ACI€.
730,50 al custode di Campagnano per gli spostamenti per servizio con la propria autovettura, alla
segretaria Rovai Federica e ai collaboratori del presidente;

Alla voce 28 imposte e tasse€. 1.779,32

Alla voce 29 spese per consulenti, notai, avvocati collaboratori ecc... evidenzia un uscita di €.
6.394,75  relativo ai compensi al consulente del lavoro/ commercialista, spese legali;

Alla voce 30 spese per propaganda e pubblicità non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 31 spese per pub. in scritt. norm, braille, audio cassette non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 32 Contributi in favore delle sedi provinciali e dei coordinamenti
regionalidell'ANPVI-ONLUS per iniziative di promozione sociale ( assistenza ai soci e contributi
alle sedi provinciali€. 11.230,00 a fronte dei contributi erogati in favore della sede dell’Anpvi Onlus

Alla voce 33 contributi in favore di enti che affiancano l’attività dell’ ANPVI ONLUS non si
evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 34 spese per divulgazione culturale €. 150,00;

Alla voce 35 spese gestione cani guida si evidenzia un uscita pari ad €. 17.024,43 per l’acquisto del
cibo dei cani, le vaccinazioni e spese sanitarie dei cani e l’attrezzatura sempre dei cani che si è
ritenuta opportuna per l’addestramento degli stessi;

Alla voce 36 spese addestratori si evidenzia un uscita pari ad €. 17.804,40 per due unità di
addestratori Visalli Garufi Giovanni e Boccali Giovanna e Claudio Marchionni;

Alla voce 37 spese varie non classificate nei capitoli precedenti €. 9.916,57 altri spese inerenti
alla gestione della vita associativa inerenti alle spese dell’associazione;



Uscite in conto capitale di euro 192.680,35

Alla voce 38 Cani Guida €. 5.000 ,00 per l’acquisto di 5 cuccioli e l’acconto per i cuccioli che
verranno acquistati nel corso del 2020;

allo voce 39 Autovetture €. 681,68 ;

Alla voce 40 interessi passivi per depositi e conti correnti si evidenzia un uscita di € 1.238,40
relativa agli interessi delle anticipazioni bancaria;

Alla voce 41 oneri per commissioni bancarie si evidenzia un uscita di € 1.019,20 relativa alle spese
di tenuta del conto 40166 Bcc, 3131 Banca Prossima e la carta prepagata;

Alla voce 42concessione anticipazioni alle sedi periferiche non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 43acquisto di Macchine Elettroniche non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 44estinzione ratei mutui e partecipazioni si evidenziano €. 31.977,69  così dettagliati
Estinzione Rate mutuo Campagnano / Banca Prossima       euro 13.735,65
Estinzione Rate mutuo per l’acquisto della sede centrale euro 18.242,04

Alla voce 45 prosecuzioni lavori di Campagnano €. 61.327,00 per la sistemazione dei canili, la
pitturazione delle struttura, l’impianto elettrico e acquisto di tutti i mobili per arredare la struttura;

Alla voce 46 acconti imposte €. 121,20;

Alla voce 47imposte e tasse anni precedentinon si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 48 Crediti per anticipazioninon si evidenzia alcuna uscita;

Uscite in partita di giro di euro € 0

Alla voce 49ritenute fiscali e contributi previdenziali a carico del personale dipendente ritenuti
non si evidenzia alcuna uscita
Alla voce 50 fiscali per i collaboratori non si evidenzia alcuna uscita

Alla voce 51Ritenute fiscali su gettoni indennità e rimborsi spese forfettari non si evidenzia
alcuna uscita;

Alla voce 52 diverse per competenza non si evidenzia alcuna uscita;

Alla voce 53 Accantonamento per il fondo liquidazione non si evidenzia alcuna uscita

Concludendo il rendiconto per l’esercizio 2020 si chiude in attivo per una somma di  €. 558.909,91



di cui 2,76 contanti, 446.285,20 Banca di Credito cooperativo di Roma, €. 112.340,85 Banca
Prossima e €. 281,10 carta di credito prepagata.

Il Presidente Nazionale
Egidio Riccelli


