ASSOCIAZIONE A.I.S.A. EMILIA ROMAGNA ODV - RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021
USCITE

2021

A) Uscite da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
2a) Servizi offerti da Cooperativa AXIA
2b) Servizi offerti da Direttore Sanitario
2c) Servizi offerti per Progettazione, Comunicazione e Amministrazione
2d) Altri servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Uscite diverse di gestione

Totale
B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

2020

ENTRATE

1.024,89 €
46.094,39 €
34.453,65 €
2.626,00 €
6.411,58 €
2.603,16 €
- €
- €
- €
- €
- €
648,00 €

497,00 €
32.567,00 €
22.298,00 €
2.422,00 €
4.992,00 €
2.855,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
950,00 €

47.767,28 €

34.014,00 €

-

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

-

€

-

€

Totale

- €
2.220,40 €
- €
2.220,40 €

-

€
€
€
€

Totale

79,57 €
- €
- €
- €
- €
79,57 €

Totale
C) Uscite da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali
2) Uscite per raccolte fondi occasionali
3) Altre uscite

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite

78,00 €
- €
- €
- €
- €
78,00 €

2021

A) Entrate da attività di interesse generale
1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
2) Entrate dagli associati per attività mutuali

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
4a) Erogazioni liberali da soci
4b) Erogazioni liberali da non soci
4c) Erogazioni liberali da aziende o enti privati
5) Entrate del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Entrate da contratti con enti pubblici
10) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Entrate da contratti con enti pubblici
6) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali
2) Entrate da raccolte fondi occasionali
3) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate
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Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -

2020

1.350,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
27.866,40 €
16.946,00 €
5.120,40 €
5.800,00 €
6.715,37 €
10.000,00 €
- €
4.898,02 €
- €
153,99 €
50.983,78 €
3.216,50 €
-

1.100,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
30.262,00 €
20.562,00 €
5.700,00 €
4.000,00 €
12.447,00 €
- €
- €
- €
- €
153,00 €
43.962,00 €
9.948,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€

- €
4.645,00 €
- €
4.645,00 €
2.424,60 €

-

€
€
€
€
€

1,78 €
- €
- €
- €
- €
1,78 €
77,79 € -

- €
- €
- €
- €
- €
- €
78,00 €

E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite

-

Totale
TOTALE ONERI E COSTI

€
€
€
€
€
€

50.067,25 €

-

€
€
€
€
€
€

E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale
2) Altre entrate di supporto generale

Totale

TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di
capitale di terzi

2021

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse
generale
2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti
Totale

34.092,00 €

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi

2020
€
€
€
€
€

-

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali

-

€
€

-

€

-

€

2021

€
€
€
€
€

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)

€
€

55.630,56 €
5.563,31 €
- €
5.563,31 €

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di
interesse generale
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti
Totale
Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)
-

-

2020
-

€
€
€
€
€
€
€

2021

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse
Totale

2020
-

€
€
€

Proventi figurativi
-

€
€
€
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Totale

€
€
€
€
€
€
€

2020

5.563,31 €
- €
5.563,31 €

9.870,00 €
- €
9.870,00 €

2021

2020

2021

1) da attività di interesse generale
2) da attività diverse

-

2021

482,96 €
72.225,37 €

Costi figurativi

43.962,00 €
9.870,00 €
- €
9.870,00 €

245,83 €
66.899,19 €

2020
-

€
€
€

-

€
€
€

25 settembre
Giornata Mondiale dell'Atassia
28 Febbraio
Giornata delle malattie rare
www.atassia.it

A.I.S.A. Emilia Romagna ODV – Rendiconto per cassa anno 2021
NOTA INTEGRATIVA SEMPLIFICATA AL RENDICONTO PER CASSA
Il Rendiconto predisposto è stato elaborato secondo le nuove disposizioni di cui al Dm
5 marzo 2020 del CTS. Secondo tale decreto, gli enti di minore dimensione, con ricavi,
proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, possono
predisporre solamente un rendiconto per cassa basato sulle entrate ed uscite del
periodo. Altri riferimenti normativi sono Oic 35 principio contabile ETS e il Dlgs 3/7/2017
n. 117 art. 13 e 87.
La predisposizione del rendiconto d’esercizio degli enti di cui all’art.13 c.1 del Dlgs
117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di
valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis e 2426 del codice civile
e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro
e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del terzo settore.
Le immobilizzazioni materiali, formate da attrezzature e macchinari e da macchine
d’ufficio non hanno subito notevoli incrementi e ammontano in totale a circa euro
28.000.
L’immobile sede sociale, di proprietà del Comune, è in comodato gratuito, salvo il
riaddebito delle spese di gestione.
Al 31.12.2021 non vi sono investimenti finanziari immobilizzati.
Il risultato finanziario positivo dell’esercizio è di euro 5.564 in peggioramento rispetto
a quello dell’esercizio precedente, dovuto principalmente alle maggiori uscite per le
attività di interesse generale e in particolare per le spese per neuroriabilitazione. La
gestione associativa ha risentito, come tutte le attività, del periodo pandemico e dello
stop delle relative attività.
Le raccolte pubbliche di fondi occasionali hanno riguardato la campagna Natale e Pasqua
2021. La liquidità a fine esercizio, resta buona. La gestione sociale del 2022, tenderà al
raggiungimento degli scopi istituzionali e al mantenimento della liquidità accumulata e
alla ripresa dell’attività piena dovuta alla fine del periodo pandemico.

Presidente AISA Emilia Romagna
Giuliano Lenzi
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RELAZIONE CAMPAGNA DI PASQUA 2021
In occasione della Pasqua 2021, A.I.S.A. Emilia Romagna ODV ha attuato una campagna
di sensibilizzazione e fundraising in collaborazione con A.I.S.A. nazionale mediante
l’acquisto uova di cioccolato, a cui è stata apposta un’etichetta personalizzata in cui era
spiegata brevemente la mission dell’associazione e un invito all’azione tramite
erogazioni liberali e donazione del 5x1000. Tali prodotti sono stati donati come
ringraziamento per aver donato un contributo ai progetti associativi.
USCITE: In totale per la realizzazione della campagna di Pasqua sono stati spesi
€2.220,40, erogati tramite bonifico ad A.I.S.A. nazionale che ha fornito ad A.I.S.A.
Emilia Romagna n.312 uova di cioccolato.
ENTRATE: In totale l’associazione ha ricevuto donazioni per €3.085,00. Le donazioni
sono pervenute da aziende, da associazioni e in misura minore da privati. Le donazioni
sono pervenute tramite bonifico sul conto corrente, da:
•
Fortitudo Rugby ASD, 600€
•
Balboni Luca, 530€
•
Venturi Raffaella, 110€
•
Gregorio Elena, 50€
•
Cimatti Donatella, 70€
•
Hilbe Francesca, 235€
•
Scappatura Stefania, 250€
•
Billi Milena, 170€
•
Urazza Giada, 840€
•
Bertei Elena, 20€
•
Lenzi Giuliano, 210€
RIEPILOGO:
€3.085,00
€2.220,40
€864,60

A.I.S.A.
EMILIA ROMAGNA ODV
Internet: www.atassia.it
E-mail:
aisa.emiliaromagna@gmail.com
aisa.emiliaromagna@pec.it
C.F. 91216980374
IBAN:
IT88L0707202402005000051979

TOLALE ENTRATE
TOTALE USCITE
UTILE

Sede
Centro multidisciplinare
"il BiSogno"
attività neuro-riabilitativa,
consulenza e sostegno
psicologico
Via san Donato, 74/5
40057 Granarolo dell'Emilia
(BO)

Presidente:
Ambulatorio
di Neurologia
Giuliano Lenzi
per pazienti
Tel. 3482576931
affetti da Atassia
via San Donato, 74
40057 Granarolo dell'Emilia
(BO)

25 settembre
Giornata Mondiale dell'Atassia
28 Febbraio
Giornata delle malattie rare
www.atassia.it

RELAZIONE CAMPAGNA DI NATALE 2021
In occasione del Natale 2021, A.I.S.A. Emilia Romagna ODV ha attuato una campagna di
sensibilizzazione e fundraising mediante l’acquisto di panettoni e pandori, a cui è stata
apposta un’etichetta personalizzata in cui era spiegata brevemente la mission
dell’associazione e un invito all’azione tramite erogazioni liberali e donazione del 5x1000.
Tali prodotti sono stati donati come ringraziamento per aver donato un contributo ai progetti
associativi.
USCITE: In totale per la realizzazione della campagna di Natale sono stati spesi €1.563,22,
erogati tramite bonifico bancario a IDB Borsari e all’Associazione Clown 2.0 ODV per la
fornitura di panettoni e pandori.
ENTRATE: In totale l’associazione ha ricevuto donazioni per €3.305,00. Le donazioni sono
pervenute da associazioni e da privati. Le donazioni sono pervenute tramite bonifico sul
conto corrente, da:
•
Fortitudo Rugby ASD, 600€
•
Balboni Luca, 180€
•
Cimatti Donatella, 75€
•
Alberghini Alberto, 120€
•
Billi Milena, 300€
•
Hilbe Francesca, 285€
•
Urazza Giada, 1.425€
•
Lenzi Giuliano, 320€
RIEPILOGO:
€3.305,00
€1.563,22

TOLALE ENTRATE
TOTALE USCITE

€1.741,78

UTILE

NOTA FINALE: sebbene la campagna di Natale abbia prodotto nella sua totalità €1.741,78
a favore dei progetti associativi di AISA Emilia Romagna ODV, si dichiara che, in virtù del
fatto che l’Associazione redige un bilancio per cassa, il totale raccolto al 31/12/2021 al netto
delle uscite sarà pari a €1.560,00, in quanto la totalità delle spese ed alcune entrate sono
avvenute e sono state contabilizzate nel 2022. Nello specifico, al 31/12/2021 non erano
ancora state pagate fatture per un totale di €1.563,22, e le entrate che dovevano ancora
avere luogo corrispondevano ad un totale di €1.745,00.
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Verbale Consiglio Direttivo Associazione A.I.S.A. Emilia Romagna ODV
Presenti: Stefania Scappatura, Giuliano Lenzi, Milena Billi, Pierluigi Lenzi, Francesca Hilbe, Elena
Bertei – Giovanni Bitonti e Matilde Galli in qualità di uditori.
Alle ore 18:15 ha inizio il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Viene chiamato a fungere da Presidente dell’assemblea il socio sig. Giuliano Lenzi e da Segretario il
socio sig.ra Francesca Hilbe.
Il presidente Giuliano Lenzi presenta il rendiconto economico dell’anno 2021 e illustra le diverse
voci ai consiglieri, facendo un focus sulle cifre ricevute dalle fondazioni e dalla regione EmiliaRomagna per la partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, alle 18:30 si chiude il Consiglio Direttivo
dell’Associazione.

Il segretario
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Verbale Assemblea dei Soci Associazione A.I.S.A. Emilia Romagna ODV
Presenti: Stefania Scappatura, Giuliano Lenzi, Milena Billi, Pierluigi Lenzi, Francesca Hilbe, Elena
Bertei, Francesco Golinelli – Giovanni Bitonti e Matilde Galli in qualità di uditori.
Alle ore 18:30 ha inizio l’Assemblea dei Soci dell’Associazione.
Viene chiamato a fungere da Presidente dell’assemblea il socio sig. Giuliano Lenzi e da Segretario il
socio sig.ra Francesca Hilbe.
Il presidente Giuliano Lenzi presenta il rendiconto economico dell’anno 2021 e illustra le diverse
voci ai consiglieri, facendo un focus sulle cifre ricevute dalle fondazioni e dalla regione EmiliaRomagna per la partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi a fondo perduto.
Il presidente dà lettura della nota integrativa.
All’unanimità, l’Assemblea dei Soci approva il rendiconto economico.
Il presidente Giuliano Lenzi illustra poi il bilancio sociale 2021, ponendo il focus sull’importanza del
Centro Multidisciplinare il BiSogno a Granarolo che rappresenta un punto di forza per l’EmiliaRomagna e anche dell’Italia e che ha portato alla creazione di importanti sinergie con il territorio,
nella figura della direttrice dell’AUSL Pianura Est Francesca Mezzetti.
Si apre una discussione sulla campagna del 5x1000: tutti i Consiglieri e i Soci si impegneranno per
invitare più persone a donare il 5x1000 ad AISA.
Si apre una discussione sulla prossima campagna di Natale (2022) e sui posizionamenti di eventuali
banchetti, nonché sui prossimi eventi che si pensa di organizzare sul territorio.
Infine, si ricorda che all’interno del consiglio direttivo ci sono due posti vacanti che devono essere
occupati: uno è stato proposto a Francesco Golinelli che ha dato la piena disponibilità; l’altra
persona a cui si era pensato è Cristina, moglie di Balboni, con la quale però non si è ancora parlato.
Esaurita la discussione sui punti all’ordine del giorno, alle 20:00 si chiude l’Assemblea dei Soci.
Il segretario
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