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L 2 3 4 $TATS PATRIlltONIAI-fi Aru$O Af{NO

A). qUOlE AsSOC|ANVE NON ANCORA VERSAIE

€ o,«) €0,00
TOTAIE A). QUOTE ASSOCIAIIVE NON ANCO RA VERSAIE € 0,00 €0,00

B B). tMMOB .TZZAZ|ONt

B f IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

a 1 1). c6ti di ..re, .vlluppo . dl pùbbllchà € 0,00 €0,00
B 2 2).Dirlttldlbr.{.tt.lhdu3tri.le.dniÈidi{tilizz.zion.dèll.op.rèdell'ing, € 0,00 €0,00
B 3 3). spese manutènzioné da.mmortizz.r. €0,00 €0,00
B 4). Altri orèri Pluri.nn.li € 0,00 €o,o0
B 5 5I Costidi imDi.nto èdi amDliamènto € 1.690.744,75 €1.598.07400
B 5 5). Altre Ilnhobiliu zaziori €0,00 €0,00
B IOTATC f IMMOBILIZZAZIONI IMMAIERIALI € 1.690.744,75 €1.598.07400
B If IMMOBII.IZZAZIONI MATEIIALI

B 1 r). Ièn€nl . fabb .ati €0,00 €o,00
B 7 2). hpìenti e .ttrè.z.ture € 73.753,34 €56,912,00
3 3 4 25.293,00 € 25.293,00

B 4). lmmobili*.zioni in .orro . ...onti €0,00 €0,00
B IOIALE If IMMOBILIZZAZIONI MAIERIALI € 99.0,15,38 a 42.205,oo

B IIT IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B 1 €0,00 €0,00
B 2 € 0,00 €0,00
a 3 € o,oo €0,00
B TOTALE IIT IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 0,0o € 0,00

B TOTALE 8,. tMMOBtÙZZAZIONt €1.789.835,13 €1,6E0.279,00

c), alflvo ctRcoLANlE
c r RIMAN!NZE

c 1 1). M.tèrie dl .onrumo, p mè, 363idi.iè . di .onru mo € 0,00 € 0,oo

2 2). Prodoùl ln @reodl l.v.razlonè è3emilavorni € 0,00 €0,00
3 3). t vori In.or3o su Òrdln.rlon. € 0,00 €0,00

4), Pr.doEi finiti . hér.i € o,o0 €0,00
5 €0,00 € 0,00

c TOTALE f NIMANENZE €0,00 € 0,00

c ['cREDm
c 1 € 0,00 € 0,0o
c €9.241,40 €11.554,00

€ 0,00 €0,00
2 2). v/ènti non profit-.ollès.ti €o,00 €0,00

I €0,00 € o,o0

c €0,00 € 0,00
I 3 3)..h €0,00 € 0,00

c I €146.596,19 € 166.146,00
c I €16.35438 € 0,oo

c IOTALE II'CREDIII a172.192,37 e177.700,00
c t|f AIIIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

c 1 €0,00 €o,oo
c 2 € 0,00 €o,oo
c ll TOTALE IIf ATnV|TA fINANZhNIE NON IMMOBILIZZAIE €o,oo € 0,00

c tv. DtsPoN tBtt|ta, uqùìDE
c IV I 11. Dèpositl b.ne'i e postall €55.108,61 €46,169,00
c IV 2 €0,00 € 0,00

c IV 3 3). Denarc e v.lod ln.asra €462,62 €1,263,00
c IV TOtAtE rv' orsPoNtB[lla' llQUTDE 495.97L,23 € 47,432,OO

c tv TOTATE C). ATTTVO CtRCOIANÌE €228.163,60 €225.132,OO

D o). ÀalEt E Rtscot{fl
D ? €1.246,00 €1.035,00
D TOIALE D). NATEI E RIsCONN €1.246,OO e1.035,00
D € 2.019.244,73 €1.906.446,00

PASSIVO
A). PATRIMONIO NETTO 'i,hl lr|:){.
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L r CAPITALE. FONDO DI DOTAZIONÉ DELUENTE

I € 0,00 € 0,00

I €329.352,58 € 3!2,475,OO

I IOIALE T FONDO DI DOTAZIONE DELIENTE c 329.352,5A € 3!2.475,OO

II' PATRIMONIO VINCOLAIO

€ 0,00 €0,00
2) Fondi vin@l.tl p.r d.cBlon. d.gll organl i3thuu lon.li € 1.5a3,173,10 €1.446.010,00
3) Fondi vin@l.ti Òer d.cLlon. d I tèrzl €0,00 € 0,00

I IOIALE PATRIMONIO VINCOLATO €1.5a3.173,10 €1.486.010,00
lr III' PATRIMONìO LIBERO

I 1l Rkulteto !èttionele .s.r.izio in .oBo aa,7aL77 € L6.477,OO

2) Ris.rvè .6anton.tè négli éeér.izi prè..d.nti €0,00 € 0,00

TOTALE IIf PAIRIMONIO LIBERO €4.74L77 € 16.a77,00

IOIATE A). PAIRIMONIO NETIO €1.921.307,45 €1.815,362,00

B B}, IONDI PERRISCHI EDONÈÀI

a 1 1). Fondl dl tEtlamènt. diquiB..nz. e obblighi simlll € 0,oo € o,oo

B 2 €0,00 €0,00

B 3 3). Fondo rlnnovo CCNLANFFAS ONLUS €0,00 € 0,00

B 4). Ahri .centon.m..ri € 0,00 € 0,oo

B IOTALE B). FONDIPÈE RISCHI ED ONERI €0,00 €o,oo
c C). TRATIAMENTO DI FINE RAPPORIO DI TAVORO SUBORDINATO

1 1.t.F.R, €25.199,35 422,347,OO

c TOTALI C).IRAIIAMENIO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO €25.199,35 €22,347,OO

D D). DEBllI

D 1 € o,0o € 0,00

o € 0,00 €0,00

D € o,00 €0,00

D 2 2). D.biti v/.Iùifi n.nratorl € 18.112,73 € 34.403,00

D € o,o0 € 0,00

D €1a.712,73 € 34.403,00

D 3 € o,o0 €0,00

D € o,oo € 0,00

D €0,00 € 0,00

D €3a.a69,73 € 20.344,00

D €34,469,73 €20.344,00

D € 0,00 €0,00

D €o,oo € 0,00

D €0,00 €0,00

D 5 €5.290,70 € 5.147,OO

D €5.290,70 a 6.t47,OO

D € o,0o €0,00

D 6 5).Dèbltiv/istitutidiprcvidènzaèdisicurezz.3ocl.le € 1.770,24 €2,173,OO

D cL,770,24 €2.173,OO

D €0,00 €0,00

D €7.2a4,53 €4.906,00

D c7.2L4,53 €4.906,00

D € 0,00 € 0,00

D a 8). DèbitiEntinon profit - .ollegatl €0,00 € 0,00

D € 0,00 € 0,00

D € 0,00 €0,00

D IOTALE D). DEBIII 471.257,93 €68.017,O0

E É). RATEI E RIS'OMII

É 7 €1.la0,00 a 72O,OO

E TOTALE E). RAIEI T RISCOMII € 1.480,00 € 7ZO,OO

E a97,937,24 €91.08400

TJTITL! SlAlO t.(tRlMOlJlALr a 2,o\9.244,7' €1,906.445,00

CONIID'ORDINE

relalivi a béni diteEi pr6o l'ente

relativi e beni propri pressoterzi
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ONERI E SPESE

1) ONERI DA ATnVlTA'IIPICHE

LrP.r..quÈti (màt .i. prim...u.rldi.rl., dl coisumo. m.r.il

1.3 Pe, godlm.hro b.nidibEi
1,4Pèrilpèrronal.(tutto@mpr4odip.nd.hll,lrrrutto.i,int rinal..vou.hèrl

1,5 Amnod.h.nti . sv.lut zioni

1.6on. div.*idis.§tion€

1,7V.n zl6nld.ll. rih.n.nz. dim:t ri. pdmè, tGtldbn , dicon:uho. m.r.i
1,3 A.canlonah.hll p.. lNvÉsrlMENIo PULMINo

1,9 Ahri a...ntonam.n{ (lNvEsrMENr PER FATTORTA OSPt',IALllA'l

TOIATE 1)ONERI OA AIIIVIIA'NPICHE

2) ONÉRÌ pROMOZTONALT E Dr RACCOT-rA FONDT

2,04 Atività Òrdin:ri. di Dronozion.

TOTALE 2I ONERI PROMOZIONAII E DI XACCOTIAFONDI

3I ONERI DA ATTIVITA'ACCESSORIE

3.1P.ra.quidi ImatcrL rdn., t6tldi.rl., dl.onsumo. n.r.l) -AII,COMMERCIALE

3.3 P.r..dim..to b.ni dii.rzi

1,5 Ammortamcnli . $.1ùt zionl

3.6 on.ri /iv.roi di !.rtion.
3,7 Vanaronldèll. rh.h.nz. dl hat rl. pnh., sue.rdl.rrè, di.
3.4 A.c.ntonan.nti r.r rG.ha

3.9 Altri acc.niÒn:m.nti

TOIATE 3) ON ERI DA AIIIVIIA' ACCESSOR IE

4) OI{ERI FINANZIARI E PAIRTMONIALI

4.3 Da !atrlmohio .drllzio

/l.4 Oa .hri patrimoni ammobllian

IOIALE 
'} 

ONERI FINAiIZIARI ÉPATRIMOI{IAtI

9)ONERI DI SUPPORIO GENE&ATE

5.1P.r.cqukli (m.t ra. prlmc, su$ldlar., dl.onrumo. n.r.ll

5,3 P.r.odimènto b.nldlt.nl

s.s Ammotum..ti . sv.lutazao.i

s.6on.ridiv.6idis. ion.

5.9 Ahri ..canton.m.ml IIMPOSIE IRAP E lnEsl

ÌOIALE 5I ONERI DI SUPPORÌO GÉNE8AI.E

6.01 Da attlvità fin.nzl.rir

6.02 Da afrivltà D.ùimo.i:li

loTAtt 5l or{ERr slRAoRDtr{aRr

RISUL-TAIO 6ES'IIONALE POSIÌIVO

SedèLeqaÈ vta tula..ai;n; ùs
d7.:12 cr?ia 1Fc) A

sf:;:iiffi



PROVENTI E R]CAVI ZIJL9 ZUlU
1) PROVENIIE RICAVI DA AIIIVIIA'IIPICHE

Lor. D: contibùtrs! D ros.ttl {TRAS PO Rll )

1.02. D..onhatti.on.nti pubblici {UNloNt DEI coMUNl)

1.03. Da3o.i.d.s$ci.ti

1.05- Altrl prcv.n{ . ncavi

TOTALE 1) PROVENIIÉ RICAVI DA A'ITIVIIA' IIPICH E

2l pRovEl{ltDA RACCOLTA FOt{Dt

2.01 R...oh. fondi 1 (5 PER MILLE)

2,02 R:@ltr londi 2 (Ftsra soclatE)

2,03 Rac.oh rÒndi 3 (LEcArorEslAMENlAnlO)

2.04 AIÙi ICONIRIBUN DAAzIENOE, FUNERALI ECC)

TOTATE 2) PROVÉI.III DA RACCOLIA FONDI

B l) PROVENI DA ArlrvllA', ACCESSORIE

3,01 Da.trivitì conn.r$./o !.rnod comm.rciali.cc.s!.ri.

3.02 D. 6.tr.tti con.nti pubbll.l

3 3.O5altriprov.hn. ..vl(iv.incam.rabl.ce.393)

TOTATE 3) PROVENÌ| E AtCAVt DA AlnV[A', ACCÉSSORIE

4) PROVENII FINANZIARI E PATÀIMOI!IALI

B

R 4.02 Dr aftri inv.ttimènti finanzi.ri

4.04 O. :lLi b.ni p.hlmonl.ll IFOIOVOLIAICO)

IOIALE 4) PROVEI'III FINANZIARI E PAIRIMONIALI

3 5) PROVENN S TRAOROINARI

5.o1, D. attlviìà nnanziari.

5.02. D. :ttività r:trihonlrll {EAEDlla'}

IO-TAIE 5) PROVÉNTI SIRAORDINARI

RISU TTAIO GE5IIONATE NEGA'IIVO

IOIALE PROVEI{II E RICAVI
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A.N.F.F.A.S. DI CESENA A.P.S.

c.f. 9004,1070408 - p,tvA 03367480401

s6de legale: Cesena Via Maccanoner 345 - Diegaro diCesena

seda operativa: Cesena Vla Vigne, 83

email- anffascesena@libero.it

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 3,1/12l19

Prima che il D. Lgs- 11712017 introducesse, nel noslro Ordinamenlo Giuridico, il Codice del Tezo settore

(CTS), le Orcanizzazione di Volontariato (ODV), alla slEgua delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e

di altri soggetli associalivi, erano neltamenle delineate dalle diverse disposizionidi tegge in vigore che difatto

disciplinavano ciascuna Ia prop a c€sistica: ta 1.266/1991 per itvotontariato, ta L. 3832000 per ta promozionè

sociale, ulteriori leggi o provvedimenli specilici pèr altre tipologie associative. ln questo contesto, le ODV si

dislinguevano per e§sere enti che perseguivano scopi solida slici, basando te proprie attività sutt'apporto

determlnante e prevalente dei propri soci volontari e orienlandole verso tezi. Le ODV erano tati solo se iscritte

in un Registro Regionale, l'accesso al quale era condizionato dal possesso di uno staiuto che doveva

conlenere specifici requisiti di contenuto dettati dalla medèsima L. 266/1991. Oueste caratteristiche

dislinguevano nehamente le ODV da altre tipologie associative quali le APS che erano carailerizzale dat

perseguire scopi di nalura mutualislica e dal rivolgere I'attività, di carailere tendenziatmenle cu[urate,

aggregativa e ricrealiva, prevalenlemenle nei confronti dei propri soci. Anche le APS erano chiamate ad

isciversi in un Registo pubblico, per il quale era chiesto uno stalulo con requisili diconlenuto specifci. Oggi

questa diversifìcazione si è fatta più sfumata e di diflicile lettura, stante il fatto che il CTS assegna

automaticamente la dignilà di Ente del Tezo setiore alle Organizzazioni di Volontarialo e alle Associazioni di

Promozione Sociale. ll CTS conliene, però, una discipliria generale in tema di associazioni che sl applica a

luìle le lipologie di Enti del Teeo seltore costituiti in forma di associazione e distingue poi le specifciià delle

ODV e delle APS solo in base a due articoli: - larl. 32 comma 1 il quale specifica che le ODV sono gli ETS

costiiuiti "...per lo svolgimenlo prevalentemente in favore di tezi di una o piir attività di cui all'arlicolo 5,

awalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volonlari associati." - l'art. 35 comma 1 che a sua votta

specifica che le APS sono invece gli ETS costituili "per lo svolgimenlo in favore dei prcp associatì, di loro

familia o di lefti di una o piir attività di cui all'articolo 5, awalendosi in modo prevalenle dell'attività di

volonlariato dei prcpri associati.'Posto che enlrambe le cetegorie giu diche di ETS devono svolgere

prevalenlemente attività di interesse generaÌe ai sensi dell'arl. 5 senza distinzioni "di setlore" lra l'una e l'allra,

da una lettura comparala dei due articoli, si evince quindi che la principale differenze oggi lra ODV e APS sta

nel fallo che mentre le prime hanno come destinalari i lerzi, le seconde agiscono in favore dei propd associati,

dei loro familiari o dei lerzì. Per entrambe le tÌpologie associalive è posta la cenlralità del ruolo dei volontaii e

della loro azionei in questo senso, infalti, il CTS da un lato prevede che le ODV debbano awalersi delle

.preslazbni dei volontari associati' e dall'aliro che le APS opeino atllaverco le 'atlività di volonlariato dei propri

associati". Le ODV avranno come rifeimento i requisiti contenuli nella parte generale del C-fS (a partire dall'art'

I
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21 "Alto coslilutivo e sialuto" in quanto si apptica a tutti gti ETS senza pa cotari distinzioni), mentre gti arlicoti

32, 33 e 34 ne determinano la loro particolarità e nello specirìco:

'/ Forma giuridica: Associazione riconosciuta o non riconosciula ;

'/ Finalilà Civiche, solidarisliche e di ulilità sociale :

'/ Destinala Prevalentemente soggettiterzi (non necessadamente svantaggiati)l

t/ Attività Tutte le attività di interesse generate (art. 5) ed eventuatmente quele diverse (art.6)i

'/ Numero soci Non inferiore a 7 persone fsiche o 3 orcanizzazioni divolonlariatoi

/ Prestezioni dei soci Sempre graluite, ai volonta associali sono riconosciuti solo rimborsi spesa

aulorizzaii e documentali (con l'ecce:ione dei rimborsi spese aulocertifìcati ai sensi dell'art, 17 comma

q;

r' Risorce umane Prevalenza del lavoro volontario LavoÉto dipendenli o prestazioni di lavorc

autonomo escluÀivamente nei limiti necessari al regolare tunzionamento oppure nei limitiocco(enli a

qualilìcare o specializzare l'altivilà §volta. Numero deilavoratoricomunque non superìore alcinquanta

per cento dei volonlarii

,/ RegislriRegistrc Unico Nazionale delTezo settoE - sezione a) Organizzazioni di Volontariato ETS ln

virtÙ dell'iscrizione nel Registro Unico Nazìonale delTerzo setlore ;

'/ Attività commerciale: Oltle a quella decommercializzala ex art. 84, possibilià di svolgere attività

commerciale con partila lVA.

A differenza di altre calegorie speciali di E-fS, il legislatore ha inteso specificarc per le ODV le fonti dal quale

lrarre le proprie risorse economiche necessarie al loro lunzionamento e allo svolgimenlo delle proprie attività

(arl. 33, c. 2)r quole associalive, contribuli pubblici e p vati, donazioni e lasciti teslarneniari, rendite patrimoniali

ed atliviìà di raccolta fondi nonché delle altiviu di cui all'articolo 6. E con padicolare attenzione è stato

specificato che nell'ambilo dello svolgimenio di atlivita di inleresse gene€le le ODV possono cevere'soltanto

il rimborso delle spese effettivamenle sostenuìe e documenlate" (art. 33, c. 3). Si ntroducono cosi due

importanti novità per le ODV non previste nella norma precedente: la possibiriià di percepke 'soltanto it

rimborso delle spese effettivamente soslenute e documentate" per le atlività di interesse generale preslate dai

volontari e la possibifità di svolgere, nell'ambito delle attivilà diverse (arl. 6), attività di naiura commerciate, tanlo

da prcvedere un apposito "Regime fortela o per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione

sociale e dalle organizzazioni di volontariato" (ad. 86) che ne delermina le modalilà di gesiione e i contorni

applicalivi Come delto, il legislalore ha inteso specilicare per le ODV le fonti dat quate trane le proprie risorse

economiche necessarie al loro funzionamenio e allo svolgimento delle proprie altività (art. 33, c. 2): quote

associalive, contribuli pubblici e privali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrlmoniati ed aflività di

raccolta fonda nonché delle attività di cui all'articolo 6. E con particotare attenzione è slalo speciticato che

nell'ambito dello svolgimento di attivilà di inlércsse generale le ODV possono ricevere .soltanto il rimborso de,le

spese èffetlivamente sostenute e docomentate" (art. 33, c. 3). Si ìntroducono cosl due importanti novità per te

ODV non previste nella norma precedenle: la possibitilà di percepie ,sottanto il rimborso dele spese

,
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effellivamente sostenute e documentate, per le ailtvilà di interess€ generale preslate dai votontarì e la

possibilità di svolgere, nett'ambito delte attività diverse (a't.6), altivilà di nalura commerciate. tanlo da

prevedere un apposito 'Regime fortelado per te attività commerciati svotte dale associazioni di promozione

sociale e dalle organizzazioni di votonta.iato" (arl. 86) che ne determina te modatità di geslione e i contorni

applicativi .

ll 29 dicembre 2017, atrraverso una rettera direttoriare, ir À,4inislero der Lavoro e defle poriliche sociari ha diffuso

una nota che chiarisce come geslire it periodo rransitorio fno a a piena appticazione det crs: arcuni degti

argomenti loccati dar documenro riguardano nelro specifico re norme organizzalive e ra disciprina appricabire

anche alle oDV. rn parricorare ir À,rinistero ha badito che, ar ine di adeguarci ar nuovo quadro normarivo, re

ODV hanno 18 mesi di lempo a parlire dal 3 agosto 2017 per modificare gti slatuti adeguandoti ale nuove

disposzioni. Le d isposizioni fiscali apprica biri anche ale oDV, invece, enrreranno in vigore in lempi diversirìcali,

subordinarialla pienà operalivita det Registro unico nazionate detrerzo seflore e de 'approvazione da pane

della Commissione Eurcpea. tn afiesa di questa piena operalività continuano quindi a essere appticabiti te

norme attuarmente Ìn vigore. Quindi le oDV porEnno continuare a iscriversi negti attuati registri seguendo te

nome preesi§lenli, con una di§tinzione: - te ODV costiluite p ma det 3 agosto 2017 dovranno possedere i

requisiti necessari arliscrizione coerenti con ra vecchia normetiva e avÉnno a disposizione 18 mesi per gri

adeguameniii - le oDV coslituire dopo ir 3 agosto 2017 dovranno possedere i requisiri previsti dafle disposizioni

del CTS (purché queste siano appticabiti in via diretta e immediata).

Si rilengono, invece, di immediata appticazione te disposizioni riguadanti te ODV inlrodofle dagtÌ art. 32 e 33 e

aftronlate nei paragrali precedenti ofire che quele riguardanli in generate gti adempimenti contabiti (alt. 13,

commi 1 e 2). Nel corso del periodo transitorio te ODV iscrille ai rispettivi registri possono conlinuarc ad

ulilizzare quesle denominazionie t,acronimo ODV o E-tS.

ll bilancio degli enliderterzo settore con enaate (di quatsiasi lipo e comunque denominale) inferiori a 2zo 0oo

euro annui può e§sere redalto nela forma del rendiconto fnanziario per cassa (2. comma). euesla noma non

si applica agli enti der terzo seflore non commerciari (fra cui re odv) per i quari ir rimire delle enrrale scende a

50.000 euro annui. lnoltro per te OdV è prcvista ta retazione di Missione {6. comma).

ll Presidente nazionare Anffas onrus , Dott, Roberto speziare, in occasione del'Evento Formativo renutosi a

Ivlilano in data 22 febbraio 2019, ha arrronlato, con parlicorare rile mento ale sezioniAnffas, una presentazione

a 360 gradi delle nuove probtematiche ed opportunità che ta riforma ci offret adeguamenli statulari,

acquisizione della personalità giu dica, inquadramento dele Risorse Umane, svituppo in-reie, slrategie di

raccolta fondi per aurofinanziamento, ecc. Ner corso del'esercizio 2019 Anffas cesena ha partecipato a diversi

inconlri di fomazione a Mirano e a Roma, promossida Anffas Nazionare peraiutare ipartecipantia costruire un

Falle queste oppotune considerazioni e in attesa della astituzione det RUNIS, it Consiglio Direttivo ha

predisposto il bìlancio relativo att'esercizio chiuso at3t dìcembre 2019, in aderenza a a precedenre normativa,

composto da Slato Pat monjale, Conto Economico e Nota integrativa, redatta ai sensi delle.Linee guida e

a



schemi di Bilancio di esercizio delle imprese sociali" emanate ai sensi dell'arl.

155/2006.

Funzione della presenle noia non è solo quella di descrivere o di commeniare i

bilancio, ma anche quello di off re un emcace strumento interpretalivo ed

patrimoniale, economica efinanziaria dell'enìe e dei risultaìi conseguili.

Criteti di rcalazione

13, comma 2 del D.lgs. n.

dali esposti nello schema di

integralivo della siluazione

Dal 11n5n014 l'associazione ha assunlo la veste fiscale di Associazione di promozione sociale a seguito

dell'atto di modi{ica staluta a del 11 maggio 2014 con assemblea slEodina a Notaio Francesco

D'Avossa. Perlanlo il calcolo delle imposle sul reddito commerciale del'esercizio - lres e dell'llap è stalo

effettuato nel rispetlo della normativa ,iscale applicala a; proventi di natura commerciale conseguili nel

corso dell'jntero esercizio 2019, per il calcolo dell'lrap è stala adoìlata la nomativa che prevede

I'applicazione dell'aliquota odinaria alla base imponibile coslituita dal reddilo forfettarjo, dalle retribuzioni

e compensi per il lavoro e dagli anteressi passivi, tuttavia il saldo relativo al 2019 non sarà versalo, come

pure il 1'acconto per l'anno 2020: in relazione all'emeroenza sanilaria COVID-l9. oer quanlo riouarda le

imoosle lioqidaie in base alla dichiarazione. è previsia la possibililà doll'esonero. per laluni sooqeiìl. dal

vérsamento del sado IRAP 2019 e delÌa pima rala di acconlo IRAP dovulo oer il 2020-

Per ogni voce dello Stalo Palrimoniale e del Conto Economlco è sialo indicato I'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente e, quando non presente, sl è proceduto se del caso, alla

riclassificazione.

Citeri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stala fatta ispirandosi a crile generali di prudenza e compelenza, ed in

particolare nella prospeltiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del princlpio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti

le singole poste o voci delle attività o passivilà, per evitare compensazioni lla perdite che dovevarìo essere

riconosciute e profnti da non riconoscere in quanlo non realizzali.

ll ollempeÉnza al principio di competenza, l'effeflo delle opeÉzioni e degli altri evenìi è slato rilevalo

contabilmente ed attribuilo all'esercizio al quale tali operazioni ed evenli si riferiscono, e non a quello in cui si

concretizzano i relalivi movimenti numerari (incassi e pagamenti),

I criteri di valutazione adotlati nella formazione del presenle bilancio sono stati iseguenti.

lnmobilizzazioni innateiali e mao ali

Le immobiizzazioni immateriali sono iscritte al costo sostenulo e sottoposle ad ammorlamènto diretto secondo

il periodo di utililà economica. Le immobilizzazioni maieriali sono iscritte al coslo di acquisto, comPrcnderìdo

anche i costi accessori di diretta impulazione, al netto degli ammodamenti calcolati per singole categorie di

immobilizzazioni sulla base delle aliquote ritenute rappresenlative della vila economico-temica. Nel caso in cui,

indipendentemente dall'ammorlamento già conlabilizzato, rjsulti una perdiìa durevole di valore,

I14,



l'immobilizzazione viene corrispo.dentemenle svarutala; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti

derla svalutazione, viene ripristinato rt vatore ongrnario

si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati one fnanziari a e immobitizzazioni materiati ed ai vatori

iscrilti nell'attivo dello Stato Palrimoniate.

I mmobilizzazioni f ina nziai e

Cred iti cl e I I' atti vo c i tc o I a nE

I credili dell'attivo circolante sono esposli netto Stato patrimoniate at loro valore di presumibite reatizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibililà liquidè sono costituite dat denaro in cassa e dat satdo dei conli corenti acceso presso gti islituli

di credito. La valutazione è effeltuata atvato.e nJmerario.

lratei e.isconli sono stati deteminati secondo criterio delt'effefliva competenza temporate e si rife scono

esclusivamente a quote di componenti reddiluaie comuni a piir esercizi variabiti in ragione det tempo. Tra i

risconli aflivi sono iscriflicosti sosìenuti entro ta chiusuÉ de 'esercizio, ma di competenza diesercizifuturi. La

voce ratei passivi include costi di compelenza dett'esercizio esigibiti in esercizi successivi quati it costo per ferie

e permessi non goduli dai dipendenti ed it rateo interessi passivÌ sui fìnanziamenli, mentre la voce risconti

passivi include ricavi dicompetenza dell'esercizio successivo, la cui nanitestazione numeraria siè manifestata

nell'esercizio in corso.

Dèbiti

I debirisono rirevari al loro valoÉ nominale. si precisa che non esistono debiti assisriti da garanzìe reali sui beni

dell'Enle.

frattamento di fine rapporto di tavorc subor.linato

ll traltamenlo di ,ine rapporto di lavoro subordinato riflette t'effettivo debito esislenle a a chiusula dr bitancio nei

confronti di tutlì i lavoratori dapendenti in conformirà di Legge e dei contratti di tavoro vagenti, consìderando ogni

forma di remunerazione avenle carattere contiouativo,

Foncli pet spesè èc! onei

Non sono previsti accantonamenli fafla e€cezione per la destinazione dei fondi al compleiamenlo della Fafloria

dell'Ospilalilà (giadino e parco giochi)

Sono stale c€lcolate secondo le aliquote e le norme vigenli,lenendo conlo delle esenzioni applicabili, deicféilili

di imposta e delle detrazioni spettanli.

t.



Rappresenla la differenza fra lutle le voci dell'altivo e tulle quelle del passivo determinate secondo i p ncipi

sopra enunciaìi ed è coslituito dagli avanzi di geslione deslinati ai fini istituzìonali, dalla riserva costiluita con i

conlributi destinati all'inveslimento denominato "Fattoria dell' Ospilalità" e dall'avanzo dell'esercizio chiuso al

31112t20',19

lmpegni e conti d'odine

Altermine dell'esercizio non sono stale iscritle somme alle voci 'lmpegnie rischi".

Composizione de,le voci

L'incremento è cosliluilo dalle spese so§tenule per ulleriori interventi presso la siruttura denominala Faltoria
dell'Ospitalità mentre ildecremenio è rappresenlato dall'ammortamento sulcosto §torico soslenuto.

B - 81 : lnnobiliznzioni itn,nateiali

Consislenza aL 1.1 2019 ' € 1.598.074,00

€ r31.996.00

ammonamenli dell'eserclzio € 39.281,00

CONSISTENZA FINALE AL 3111212019 € 1.690.789,00

82 -l fi mobi I izzazion i materi ali

coNsrsTÉNza lNlzlaLE AL 01/01/20'19 € 82.205,00

€ 2A 4A5 0A

€ T 1.604,00

CONSISTENZA FINALE AL 3111212019 € 99.046,00

L'incrcmento è rappresentato dai costi soslenuti per l'acquisto di affedi parco giochifaltoria dell'ospitalilà

CoNS|STENZA tN|ZTALE AL 0 l/01/201S € 11.554,00

ACOU]SIZIONI/INCREI\,1ENTI € 0.00

DISIMISSlONUDECREI\TIENTI € 2.312 00

CONSISTENZA FINALE AL 3111212019 € 9.242,00

Crediti verso tuario

coNstsTENzA lNrzraLE aL 0'r/01/2019 € 20.879,00

ACOUISIZIONYINCREI!1ENTI € 237 .00

DISMISSIONVDECRÉMENTI € 0,00

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 12I2OI9 € 21.116,00

C. ll Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

Si tratta di crediti tulti esigìbili entro l'esercizio successivo. I crediti sono delerminali prìncipalmenle da crediti verso i

destinataridei servizi, nonché da crediti tributa per imposte direlte e/o lVA. Si evidenzia ildettaglio delle voci piir
§ignilìcalive.

Crediti verso clienti

AITIVITA'

Movimenti immobilizzazloni

coNstsTENza tNtzlALE at 0110 1 n019 € 144-733.O0

ACOUISIZIONUINCRÉMENTI € 0,00

Dl§l\illSSlONl/DECREMEN-tl € 3.433.00

0.



D. Ratei e isconl attivi
Tale voce, pari a €. 1.246,00 rappresenta costi che, pur essendo di competenza del,esercizio successivo, hanno
avuto man,feslazione numeraria nel corso dell'esercizio 2019 .cti importi piir signifc€tivi riguardano le spese per
assicorazionie las§a dì proprie{à automezzi.

PASSIVITA'

A. Patimonio Netto

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 1 212019 € 141.300,00

12

coNststENza INtztALE AL 0l/01/2019 € 534,00

ACQUISIZIONYINCREI\,IENTI € 0,00

DISMISSIONI/DECREIT,4ENTI € 0,00

CONSISTENZA FINALE AL 3111212019 € 534,00

V D i spon i bil ità liq u ide

Tale voce comprende ildenaro conlante, ivalori ad esso assimiìati, esistenti presso ta cassa per€.862,62
presso ilc/c postale per €.765,32, presso il Credit Agricote per €.22.439,58, presso Banca Svituppo per €.

7 173,69 e presso Unicredil per€.23.48 e €. 250,00 per un lolale di€ 55 971.23

coNSTSTENZA tNtZTALE AL 01/01/2019 € 47.431,00

€ 8.540,00

€ 0,00

CONSISTENZA FINId-E AL 31 I 1 212019 € 55_971.00

CONSISTENZA INIZIALE AL O1/01/2019 € 1.815.353,00

ACQUISIZIONI/INCREI\,IEN.TI € 105.944,00

DISIVISSIONI/DECREMENTI € 0,00

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 1 212019 € 1.921.307,00

coNslsTENzA tNlztALE AL 0t/01/2019 € 22.347,00

ACOUIS ZION]/INCREII4EN-TI € 3.767,00

' Di cui per avanzi dell'esercizio 2019 €. 8.782 ed €. 97.163 per Riserua conìributi in c/ impianii.

Composizione clel Padmonio netto

Le posle del Pal monio Netto sono distinte secondo: I'origine, la possibitità di utitizzazione e t,awenuta
utilizzazione nei 1re esercizi precedenti.

Natura Descrizione Utilizz( Quota disp. Riepilogo utilizzazione

neitre es. precedenti

Fondo didotazionG € 329.353,00

Avanzi/disavanzi a nuovo
€ 0,00

€ 8.782,00

Riserva da contributi finalizzati

€ 1.583.'173,00

0

Consistenza finale al 3l/1212019
€ 1.921.307,00

C- Fonclo per fnttamento .ll fine nppotto
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ll Fondo copre le indennità pÉviste dalla nomaliva vigente in maléria, matuÉte a favore del personale
dipendenle al 31/122019

D. Debiti

I debiti, tulli appartenenli all'area geografica dell'llalia, sono valutati al lorc valore nominal€. Non esìstono debilì
assislili da gamnzie reali su beni societari. Si precisa di seguito il deltaglio delle voci piir rilevanti.

Fonitort per fatlurc icevute e da dceverc

DISI!]ISSIONI/DÉCREMENTI € 915,00

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 12120 19 € 25.199,00

coNstsTENzA tNtztALE aL 01 t01 t2019 € 20.388,00

ACOU SIZIONI/INCREI\,1ENTI € 19.397,00

DISMISS]ONVDECREI\,4ENTI € 000

79.491CONSISTENZA FINALE AL 31/I2120I9 € 38.870,00

coNStSTENZA |NIZ|ALE AL 01/01/2019 € 4.905,00

ACOUISIZIONUINCREIVIEN-TI € 2.310 00

DISMISSIONI/DECREIVENTI € 0,00

CONSISTENZA FINALÉ AL 31 I 1212019 c 7.215_OO

Enri

coNStSTENZA tNlztALÉ AL 01/01/20'19 € 2.173,00

ACOUIS ZIONVINCREl],1ÉNTI € 0,00

DlSl\ill§SlONl/DECREIVEN-tl € 403,00

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 1212019 € 1.770,00

Erario

coNstsTENza tNtztaLE AL 01/01/2019 € 6.148,00

ACOUIS]ZIONI/INCRE]VENTI € 0,00

D SI\4ISSIONYDECREI\,IENTI € 857,00

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 1212019 € 5.291,00

coNstsTENza tNtztaLE aL 01/01/20'19 € 34.403.00

ACOUISLZIONUINCRE{!1ENTI € 0,00

DISI\TIISSIONVDECREIlIENTI € 16.290,00

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 12120'19 € 18.113,00

CONSISTENZA INIZIALE AL O1/01/20I9 € 720,00

ACQUISJZIONY NCREIVENTI € 1.480 00

DISI\4ISSIONI/DECREI\4ENTI € 720.00

CONSISTENZA FINALE AL 3 1 I 1212019 € t-480.00

Le voci si riferiscono ai versamenti da effettuare all'erario per riìenute lrpef dipendenti e autonomi, kes e lrap a
saldo e lva 4" trimestre 2019 regime forfetario oltre a lva perregime Reverce Charge.

Debiti con scaclenza oltrè 12 mesi

Tratlasì diun flnanziamenio a lungo termine concesso nell'anno 2011 da un islitulo dicredito, con debito residuo al
31.12.19 di ewo 18.112,7 3 ìn forza dèlversamento quote capitale relative al piano di ammotumento per il 2019.

Tale voce comprende ricavi di competenza dell'esercizio 2020 incassali nell'esercìzio 2019 per €. 1.480,00 (risconli
passivi)

Deblti e crecliti assistiti da gannzie reali

a!t



Non esistono debifi assisriri da garanze reali su beni sociali. L,associazione non ha inoltre credù assisllli da

"garanzre 
re€rr preslate da lezi. Le uniche gèranzie sono prestale con rìdejussione bancaria . per ilinanziamento

oancafio a tungo Ermrne isocil.anno prestalo garanzie personati

Onei finanzlai imputati at!'attivo

Tutti gli inreressi e griaft oned rìnanziarisono stali interamente spesati nel'esercizio e non capitarizzati
hPegni non su stato Pathoniate
Non esrslono conri d ordine iscrifli rn bitancio, né att impegni non suttanti dalo stato patrimoniate tati da essere
l".l:r]lI-1"-Y,l"]:g_ritlr" fa a eccezione pertideiussioni dtasciate lramite tstituti di crediro a favore di Enti per tequax sono cornsposle commissioni spesate in bitancio.

CONTO ECONOMICO

sotto l'aspetto conlabile il conto Economico delì'esercizio chiuso al 31112/2019 evidenzia un avanzo d,esercizio di €_
8_781.77

II r€ndìconto gestionale a proventi e oneri evidenzia Ie componenti economiche, negative e positive, che determinano iì
risullalo di gestione, classjficandole in tunzione delle singoje aree gesrionatì ;n culsi articola ta gesiione compìessiva
dell'Ente.

Tali are€' in.base al docum€nto d€ll'Agenzia delre onlus, che per ora può essere applicaro a tutto it terzo setrore, sono Ie
s€guenti: attività tipiche, attivita pomozionali e di raccoha f;ndi, anivna accessorie, attivjtà fiDanzia e e patrìmoniali,
attivjta straordinarie, atrivita di supporto generaìe. si passa ad una breve analisi deil€ diverse aree su cui si sv uppa
l'attivilà dell'associazione.

Attività tipica:

Le componenti positive della gestione tipjca sono cosrituite dai contributi e dalle rette versare dai partecipanti/soci. Tutti i
proventiche rientrano neìl'attività isrituzional€ sono decommercializzati:

Ò<D "le prestazioni di servizi non rientranti nell,arricolo 2195 del codice civile rese in confbrmita
alle finalìtà istiruzionali dell'€nte senza specifica organizzazione e verso pagamento dj coft.ispettivi
che non €ccedono i costi di direna imputazione,, rese a soci e ad associati.

Bd
É@

0l@

Le entrate isrituzionali;

Le entrate decommercializzat€;

L€ entrate definite non commerciali.

lore della produzione

Progetto "gli aitemativi" € 5.1r0.00

Rette Ippoterapia da privati € r0.267.00

Rette Nuoto da prìvari € 15.696.00

Enùate per soggiomi privatì/Enti € 8I.048-00

Contributo da Comune per progeni specifici €38.200.00

Contributo da Unione Comuni € t,1t.800.00

Attività ludiche € 10.6r0,00

€ 302.731-00

Costo del la uzione attivita ica (Costo della Prodùziore

Costi diretti per attività piscina /nolo vasch€ € 10.285.00

Costi diretii per attjvità lDpoleraDia € 13.172.00

Cosli diretti per eestione anività soseiomo -vacaize- € 44.128.00

Costo personaìe a progetti spoÉivi e ricreativi c 72.223.00

Spese gestjone automezzi e t6.276.00

Altre assicuraz ioni € 3.620,00
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Ammortamento automezzi € 2.760.00

Afi ività! ludiche/Dersonale attività ludiche € 19.355.00

Servizio accompaanamento scolasiico € 4.131.00

Totale € 185.950,00

Si riferiscono principalmente ai costi per l'acquisto di beni e se izi per lo svolgimento dell'attività istitMionale, alle spese
per il personale diretto, alle quote di amnortamento d€gli autorn€zzi usati per I'attività istituzionale e delle attrezzature

Attivia promozionali e di raccolta foodi (fund raising) e sttivitÀ comnerciale msrginale.

Entrate (valore d€lla Droduzione e altri

Conlributi da privati. ditte, enti € 23.309.00

€ 6.920.00

Proventi manifeslazioni' € 6.292.00

Contributo 5 Der mille eroeato 20 I 9 € r 6.392,00

Proventi attività commerciaìe € 14.975.00

Totnle € 70.888.00

Rientrano in questa aggregazione le raccolie pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offeÌle di beni
di modico vaiore o di servizi ai sowentori, in concomitanza di celebrazioni, ricorenze o campagne di
sensibilizzaz ione. Detti introitì non sono soggetti ad M e sono esenti da ogni alto tributo. 8 Art.l43 TUIR +
art.2 .l fondi raccolti sono ftutto del tesseramento, del Àmd-raising e delle offerte da parte delle persone fisiche e

imprese private nonché del 5 per mille distribuito dallo Stato.

Nel corso dell'esercìzio è stata svolta una modesta attività conmerciale per autofinanziamento con pagamento

dell'Iva e delle lnposle in regime agevolato Legge 398.

Costi Der attivita di suDDorto eererale (costo della

StiDendi e comoensi Ders. DiDendenle € 32.000.00

Spese Dostali € bollati € 503.00

€ 565.00

Cancelleria e foto-riDroduzioni € r.105.00

SDese Bancarie € 714.00

SDes€ varie sede. materiali di consumo ecc € 2.7S8.00

Manulenzioni € 6.915.00

Spese consulente del lavoro/Comm.ne lav. interinale e {fl2,00
SDese arministrative e consulenza. lesali notarili € 6r.00

Prestazìoni tecniche € r.096.00

Lltenze acqua, gas risc., luce € 11.883,00

Alrre iDese isrene ambienlale dnno)0i0eprec € 8.328.00

Ires/irap € 3.916.00

Ammonamento beni strumenlali/ooere pluriennali € 48.r25.00

€ r22.58r,00

In questa area dentrano j costi genemli, di mantenimento e sostegno dell'assocìazione, nonché i costi degli amministlativi e

dei collaboratorì. L'associazione si è awalsa di lavoratori dipendenti a tempo pieno e part time e di p€rsonal€ da contratto
jnterìnal€- Tmttasi pertanto di costi trasversali per le attività dell'Ente, sostenuti per i dipendenti, per la sede e per l'acquisto
di servizi professionali per l'attività.

One dive6i ,li ge ione (co$o .lella pruduzione)
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lmposteetasseevarie € 920.00

Spese Organizzazione man jfestazioni/atr.comm.1c € 27,043.00

Quote Socìali Anffas Nazionale/res.le € 3.072.00

SpeseOrgani Associativi € 1.,169.00

Erogazioni per fatloria € t0.000.00

Toraìi € 62.504.00

Iva incamerala L.i98

Prorehti e oneri linanzini e pruwnti da pat monio

Glì oneri sùi rapporti barìcarì sono costituiti dagli int€ressi sui mutui, mentre gli inle.essi attivi sono maturali sui depositi
postal€ e sui c/c bancari.

€ 807,0q

€ 70,00

€ 8.671,00

€ 0,00

€ 9.551,00

Inter€ssi passivi e oneri finanziari € 679.00

Abbuoni e arrot. Passivi € 3.00

Totale € 682.00

i proventi finanziari si riferiscono agli interessj attivj maturati sul conto conente, al contributo per fotovolraico. a rimborsi
di oneri e di danni da assicurazione, mentre gli oneri finanziari sono riconducibili a inreressi su c/c. mutui e commissioni
su fidejussioni.

Provenli e ofiei sltuotdinoLAccafitofiamenti

Le componenti staordinarìe sono mppresentare da entrar€ di competenza di esercizi prec€denti.

Impos te dell' es ercizio

Le imposte suì reddito dell'esercizio da dichiarazione si riferiscono all'Ires e all' Ìrap calcolata per l'anno 2019 sulla base
della normativa applicabile al terzo settor€ per euro 118 per Ires € 3.798 per lrap.

Non è previsto alcun compenso agli amministratori e ai membri del collegio sindacale per lo svolgimento delìe lorc
funzioni. Nel corso dell'esercizio sono statj corrisposti dei rimborsi di spese documenlate per I'utilizzo dell'auto propria o
d€i mezzi pubblici ai membri del Consiglio Direttivo che per motìvi di mìssione si sono recatj alìe riunioni di Anffas
R€gionale e N^zionale. L'Ente si awale dell'attività di un gran numero dj volontari che svolgono gratuitamente i servizi
salvo eventuali rimborsi per spese sostenute in nome e per conto dell'Ente. Le mansioni dei volontari sono regolate dal
Consiglio Direttivo, con report periodico suìle attività svohe.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimonial€, Conio Economjco e Nota Integativa rappresenta in modo veritiero e
corretto ìa situazione patrjmoniale, finanziaria nonché il risuìtato economico dell'esercizio e conisponde aìle risuìtanze
delle scritture contabjler{ri ffas Cesen

sede Leq, e, t. r,ra.canondì33i

ffi",rwi )tllPresidente
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Relazione assemblea ordinaria degli associati del l0 ottobre 2020

Euongiorno a tutti voi, come da statuto, leggo I punti all'O,d.G.

1') Adempimenti statutari per la costituzionè dell'Assemblea

2') Comunicazioni del Presidente

3") Esame e approvazione rendiconto associativo chiuso al 31h2/2o79 co.tedato dalla nota integrativa e

dalla relazione sulla attivita associativa e del parere del Collegio dei Revisorideiconti.

4')Varie ed eventuali.

1'Punto. Considerato che siamo in seconda convocazione, è bene precisare che questa assemblea è valida

indipendentemente dal numero dei presenti.

Comunico che sono presenti con diritto di voto N'36 associatì + N"6 rappresentati con delega. Quindi,

dopo aver svoho queste verifìchè ed aver riscontrato che tutto è rispondente ai dettami statutari e ave.

nomìnato da parte dell'assemblea il segretario con il compito di redigere il verbale dei lavori di questa

giornata, possiamo dichiarare valida questa nostra assemblea e aprire i lavori diquesta giornata.

2'Punto. Voglio ringraziare tuttivoi per essere og8i qui presenti a questa nostra importante Siornata, una

giornata che per la sua confìgurazione, sarà ricordata per piir di un motivo. lnfatti, come avrete già notato

dalla lettera di convocazione e dai punti all'o.d.g. oggi noi siamo chiamati in assemblea ordinaria ad

approvare il bilancio consuntivo 2019 corredato dalla Nota lntegrativa e poi in assethblèa §tÉordinaria alla

presenza del notaio, si andrà all'approvazìone della modifica del nostro statuto, per renderlo conforme ai

dettami della riforma del 3" settore, anche se una parte entrerà in funzione solo dopo che saremo statì

iscritti al Registro lJnico Nazionale del 3'Settore (RUNTS).

Non è certo normale approvare il bilancio consuntivo nelmese diottobre, di norma vienè approvato entro

aprile dell'anno successivo a quello di competenza, perciò, deve essere successo qualcosa di molto
partìcolare se ilgoverno con una apposita legge, ha deciso diposticipare tutta una serie di adempimentie

scadenzè, compresa l'approvazione deibilanc;consuntividiogni attività produttiva.

La causa come voi tutti sapete, è dovuta al propagarsi della pandemia del Corona virus, un evento questo,

che ha stravolto non solo l'ltalia. ma il mondo intero. Ha in un certo qual modo modificato tutti noi, le

nostre abitudinie qualcuno molto spesso afferma che nulla sarà piùr come prima. Forse di questo, ne siamo

un pò consapevolitutti, ma la mia paura è che tutto ciò diventi la normalità e noi non possiamo rasse8narci

a questa no.malita. Questa Pandemia ha messo a nudo alcuni limiti e criticita che francamente non ci

saremmo aspettati di dover riscontrare. I problemi e le lacune più gravi, per quanto ci riSuarda, si sono

verificati in pafticolare nelle risposte che si sarebbero dovute dare a fronte dì questa situazione, affìnché

le famiglie e le persone con disabilità, proprio per la loro peculiarità e fragilità, non dovevano essere

lasciate sole e abbandonate a se stesse ad affrontare queste Eravi difficoltà e finire per pagarne un prezzo

molto alto e soffrire piùr diognialtra categoria.

Questa grave situazione a partire dalle restrizioni che si sono venute a creare, fin dai primi di marzo con la

chiusura delle scuole, dei Centri Diurni e dei c.s.o, ha pregiudicato in molti casi, quelle residue autonomie e

abilità acquisite dai ragazzi nel tempo e con tanto sacrificio. Noi familiari più di altri, sappiamo cosa abbia

significato ritrovarsi a casa da un giorno all'altro ì nostri figli con disabilità grave per 24 ore al tiorno, sette

giorni su sette e sentirsi soli in casa, abbandonati da tutti, dalle istituzioni, dalle assistenti sociali e dover

sostenere un carico così pesante giorno dopo Eiorno. Fin da subito come associazione, cisiamo attivati con

telefonate, video-chiamate ed anche mettendo a disposizione qualche nostro operatore o psicoloBo per

1



qualche colloquio di aiuto, ma ciò non èra sufficiente, quindifin dal mese diaprile abbiamo presentato alle

istituzìoni, progetti alternativi per sopperire alle attività che si erano interrotte a causa del Corna Virus.

Però nonostante la stesura del progetto di queste attività fosse fatto nel rispetto della sicurezla e

osservando tutti iprotocollì emanati dal governo e dalla Regione, nulla si è riuscitia fare, quale è stata la

ragione? Ufficialmente ciè stato détto per motivì di assembramento affinché non si propagasse ilcontagio,
ma a nostro awiso la ragione non era solo questa.

Quanto è successo ci deve far riflettere e ci deve servire come esperienza al fine di essere pronti e preparati

affinché in futuro ciò non accada mai piùi, ci deve anche far capire che nulla è scontato e per sempre. lo

credo che debba servirè anché a chi è preposto per dare risposte ai bisognidelle persone con disabilità e le

loro famiglie, che è necessario nei momenti di maggiore difficoltà, una stretta collaborazione e un impegno

maggiore da parte di tutti. Oggi abbiamo po€o tempo è quindi non possiamo dilungarci troppo su questi

arSomenti, però su queste cose sarà necessario aprire un confronto, serio, franco e approfondito con le

istituzioni di riferimento alfine di non trovarci nel futuro così impreparati difronte a simili emergenze.

Punto 3'. Passando adillustrare il 3'punto all'o.d.g. riferito all'approvazione del bilancio consuntìvo 2019,

possiamo dire che è stato un anno Brosso modo sovrapponibile aglianni precedenti, tutto si è svolto come

preventivato, si è portato a termine tutto ciò che ci si era preposti nel bilancio di previsione. Tutte le
attività, si sono svolte senza particolari problemi, la soddisfazione dei partecipanti ed anche dei loro

famigliari è stata grande. Questo è dovuto ad una organizzazione ormai collaudata da parte di Anffas, ed

anche grazie all'impe8no e alla professionalità dei nostri operatori, persone molto sensibili che hanno

saputo come sempre, creare con i ragazzi un buon feeling specialmente durante le vacanze estive, ma

anche nei week-end, attività queste che comportano un contatto più stretto perché viene svolto in simbiosi

con iragazzi a partire dalla colazione del mattino e a tutte le attività della Siornata, (pranzo, merenda,

cena), oltre a dormire con loro, con tutto ciò che comporta il sostituirsi alla famiglia per tutto il tempo di

permanenta.

Questi momenti di vacanza e di svago sono fondamentali per inostri ragazzi per acquisire maggiore

indipendenza dalla famiglia ed anche per maggiori abilità e autonomie, ma diventa anche un momento

importante per la famiglia per prendersi qualche momento sollievo e libertà.

Non c'è dubbio, che anche le altre attività come la piscina, l'attività a cavallo, gli Alternativi, isabati fra

amicì, comportano negli operatori, una spiccata professìonalità e momenti dì grande affiatamento con ì

ragazzi per far loro vivere momenti bèlli, di divertimento e reciproca condivisione in tutte le attività svolte.

Certo il tempo a disposizione è molto piùl breve solo di alcune ore, ma altrettanto significativo per acquisire

nuove abilità e autonomie da parte dei ragazzi.

Come ho già detto, oggi andiamo difretta e non mi soffermerò troppo sui dettagli, anche perché siamo ad

ottobre è ormai prossimi al bilancio preventivo per l'anno 2021 e come sempre il bilancio prèventivo, vieÒe

fatto tenendo conto del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di come sono andate le cose nell'anno

in co6o. Se da una parte conosciamo il bilancio consuntivo del 2019, francamente trovo Erande difficoltà

ad analizzare questo 2020 con tutto ciò che è successo e soprattutto proiettarlo in una prospettiva futura/

anche perché, la situazione è ancora molto fluida e tutto dipenderà dall'evolversi del conta8io.

Posso dire, che nonostante il perdurare di questa pandemia e i numeri del contagio, siano ancora alti, noi

con tanto sacrificio è assunzione di grandi responsabilltà, cerchiamo di venirne fuor. Abbiamo iniziato da

alcune settimane l'attività a cavallo a ritmo ridotto, ma siamo in fase distudio per ritornare alla situazione

antecedente il COVID-19. Ancora non abbiamo risposte certe di quali e quante saranno le risorse messe a

disposizione quest'anno dall'lJnione dei Comuni, anche se, e questo lo abbiamo appreso ieri a

mezzogìorno, è in dirittura d'arrivo il bando per la manifestazione d'interesse a presentare un progetto per



il tempo libero e qualora il progetto venga approvato, le risorse potranno essere nella mìsura dell'anno
passato.

Ad ognì modo, si è iniziato il Sabato fra AMICI qui alla fattoria con un piccolo Bruppo e da o8gi il gruppo

raddoppia passando a 10 ragazzi frequentanti e 6 operatori. Sabato scorso si è fatto un incontro con i

genitorie glioperatoriche frèquentano la piscina diCesenatico e da o8gi riprenderanno icorsi in acqua. I

gestori della piscina diCesenatico non ci hanno posto grandi problemi rispetto all'anno passato se non un

piccolo aumento di costo orario per I'utilizzo della cors,a. Mentre abbiamo ancora alcune difficoltà con i
gestoridella piscina di Cesena sia riguardo ai costi, che su alcune condizioni che ci vengono richieste, molto

difficili da attuare. Si spèra di trovare in tempi brevi un accomodamento.

Oggi pomeriggio alle 15.30 è prevista un open'day a Savignano relativa al progetto "Danzabilità" rivolta a

persone con disabilità, attività alìa quale siamo stati invjtatia partecipare.

Fatta questa veloce premessa sulle attività svolte nel2019, passereiad illustrare ed anche commentare le

cifre più si8nifìcative scaturite dal bilancìo chiuso al31/72/ 2079. sempre per una maggìore chiarezza e

trasparenza, ad ognuno di Voì è stata distribuita una copia del bilancio che riporta lo Stato Patrimoniale

con Attività e Passivita ed anche il Conto Economico con Costi e Ricavi. Chì vuole ulteriori approfondimenti
per entrare nello specifico delle cifre è a disposizione la nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019.

ln estrema sintesi:

to stato Patrimoniale, evidenzia un avanzo digestione al 31/12/2019 di €A,7A\77

che si riassume nei se8uentivalori:

Attività immobilizzate nette ne 2019 € 1.789.835,13 nèl 2018 di € L.640,279,00

Attività dinatura circolante ne 2019 € 228.163,60 nel2018 di € 225.13L,OO

Ratei e risconti attivi

Totale

Abbiamo pagato di lREs

Abbiamo pagato di IRAP

LCl2olaL 1.246,00 nel2018 di € 1.036,00

\e12019 € 2.019.244,71 nel2018 di€ 1.906.i145,00

llvalore delle entrate è stato ne 2019 d € 380.474,46 nel2018 di € 367.151,00

I costidella prod: sono stati ne 2019 di€ 367.163,19 nel2018 di € 352.523,00

La diffi tra il vafore dei ricavi e i costi ne 2AL9 € 13.71:,)i nel 2018 di€ 14,628,00

nel 2019 € 1 18,00 nel 2018 di € 349,00

nel 2019 € 3.798.00 nel2018 dì€ 4.762,00

l'utile digestione dopo le imposte ne 2019 è dl € a.7a1,77 nel2018di€ 16.87200

Fatta questa breve esposizione io mifermerei e se siete d'accordo darei la parola alla Sig.ra Pedrinì Fabìana,

componente il Collegio dei Revisori dei Conti, che ha il compito di illustrare la relazione predisposta dal

collegio dei Revisori dei Conti per esprimere un parere sul bilancio di Anffas Cesena A.P.S. chiuso al 31/12/
2019.

lerminata la relazione della Sig.ra Pedrini, si apre il dibattito sulla relazione del Presidente e sui numeri

emersi dal bilancio 2019.

concluso il dibattito, verrà messa ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo, la nota inte8rativa, ed

anche la destinazione degliutili.



Terminata la votazione si passerà al

Punto 4. Varie ed eventuali.

ll Consiglio Direttivo ANFFAS CESENA

ll Presidente Manuzzi ciorgio
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RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO A.N.F.F.A.S. DI CESENA A.P.S

PER L'ANNO 20,I9

A.N.F.F.A.S. DI CESENA A.P.S.

c.f. 9004,1070,108 - P.IVA 03367480401

sede legale: Cesena Via Maccanona, 345 - Diegaro di Cesena

sede operativa: Cesena Via Vigne, 83

email- 3!!.ffa§g.eg9!.a@g!!!3!L9.9!!!

All'Assemblea dei soci dell'Associazione A.N.F.F.A.S. di Cesena.

Signori Associati,

ll progetto di bilancio dell'esercizio 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 viene presentato in

conformità alle norme dettate dal codice civile e da altre norme, tra cui quelle previste dal DLgs.

460/97, circa la previsione deìì'obbììgo dì redigere annuaìmente un rendiconto economico-

finanziario owero un bilancio.

ll progetto di bilancio è così composto:

- stato patrimoniale

- conto economico / rendiconto finanziario;

- relazione attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo;

- nota integrativa

La responsabilità della redazione del bilancio compete ai membri delConsiglio Direttivo.

E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisìone

contabile.

ll nostro esame è stato condotto secondo glì statuiti principi di revisione contabile.

ln conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se

risulti, nel suo complesso, attendibile.

ll procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di veriliche a campione, degli

elementi probativi a supporto deì saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzatie della ragionevolezza

delle stime effettuate dai Consiglieri dell'Ente. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una

ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale evidenzia g!-a!alzq!ige§!j9!91[-]:...llzq!-Zz

che si riassume nei seguenti valori:

Attività immobilizzate nette €. 1.789.835,13

Attività di natura circolante €. 228.163,60

Ratei e risconti attivi

Totale attività €. 2'019'244,73

)



Passività a medio/lungo

Passività a breve

Ratei e risconti passivi

Totale Passività

Patrìmonio netto

cosiformato:

- patrimonio netto al ELllLzglg
- Ris.offerte/contrib. destinate alìa fattoria

. AVANZO ESERCIZIO 2019

totale a pareggio

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Entrate

A - Valore della produzione :

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavi e proventi

totale valore della produzione

B - Costi della oroduzione'

6) per materie prime, suss. diconsumo

7) per servizi

8) per godimento beniditezi

9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

11) variazione delle rìmanenze

'12) accantonamenti per rischi

'13) altri accantonamenti

'14) oneri diversi di gestione

totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C - Proventi e oneri finanziari:

16) proventi finanziari

'17) interessi e altri oneri finanziari

totale proventi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte

20) lmposte sul reddito

43.312,04

€. 53.'145,20

€. 1.480.00

€. 97 .937.28

€. 1 .921.307 ,45

€. 329.352,58

€. 1.583.173,'10

€. 4.781,77

€. 2.019.244,73

€. 152.672.16

€. 227.402.30

e. 380.474,46

€. 26.969,97

€. '136.747,92

€. '14.045,36

€. 103.755,12

€. 50.884,43

€.0
€.0
€. 30.000,00

€. 4.760.39

€. 367.163,19

€. 13.711,27

€. 65,35

€. 678.85

€. 613,50

€. 12.697,77

J,



lres

lrap

21) Utile (perdita ) dell'esercizio

€. 118,00

€. 3.798.00

€. 4.781,77

I Revisorì osservano che sono statì rìaccertatì iresiduì attivi presenti in bilancio e che sono

stati correttamente valutati solvibili dalla Presidente.

Nel corso dell'esercizio il collegio dei revisoridei conti ha proceduto al controllo sulla tenuta

della contabilità, al controllo sull'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza della legge e

dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio nelle sedute che

hanno approvato le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, ed effettuando le verifiche ai sensi

dell'art.2403 del codice civile.

Sulla base di'tali controlli non sono state rilevate violazioni degli adempimenti civilistici,

prevìdenziali, lìscali e statutari.

Nella relazione sulla gestione sono state fornite le informazioni richieste dalla peculiarità

delle associazioni di promozione sociale.

A nostro giudizio il sopra menzionato bilancio, corredato della relazione sulla gestione, nel

suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo verìtiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Ente, in conformità alle norme

che discìplinano il bilancio d'esercizio.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta della

Presidente di destinare parte dell'avanzo del presente esercizio al finanziamento del lavoro in

corso presso la Fattoria dell'Ospitalità per un impoÉo pari a €. 30.000 secondo il programma a

suo tempo illustrato. Invitiamo inoltre il Consiglio a far approvare il documento richiesto per la

certificazione dell'utilizzo del 5olo mille come richieslo dal D.P.C.M. con l'obbligo per chi riceve,

oltre €. 20.000, di inviare il rendiconto e la relativa relazione, per via telematica, al Ministero.

I Revisori

Cesena. 30 mazo 2020

3.
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Anffas di Cesena
Arro.l.rtor. rll Pro oflo.. .o.l.r.

Sede Lègalè: Via Maccanone,335 - 47522 Cesena (FC)
sede operativa : via vigne, 83 - 47521 Cesena (FC)

tel/fax 0547.631101

Verbale assemblea ordinaria degli associati del 10 ottobre 2020

sifa presente che a causa di impe8ni improwisì del notaio, l'ora diconvocazione dell'assemblea ordinaria

che rispetto alla lettera di convocazione avrebbe dovuto avere inizio alle ore 9, con l'approvazione unanime

dei presentiall'assemblea, si è deciso di posticiparla alla fine dell'assemblea straordinaria.

Perciò ll Presidente Giorgio Manuzzi, alle ore 10,15 dì oggi 10 ottobrè, da awio ai lavorì dell'assemblea

ordinaria degli associatj di Anffas cesena. Sono n'36 i soci present; con diritto divoto più N'6 deleghe per

un totale di42 votivalidi. Essendo l'assemblea in seconda convocazione in quanto la prima convocata per il

giorno 06 ottobre 2020 è andata deserta, rimane valido il numero dei presenti e quindi la si può dichiarare

valida a tutti gli effettì.

ll Presidente prima di dare inizio formalmente ai lavori, da corso ad alcuni adempimenti imposti dallo

statuto.

1" Verllicare il numero dei parte.ipanti.on diritio divoto.
2'Nominare ed approvare ilsetretario che veabalizzerà i lavori.

ll Preside.te propone che il Verbale venga scritto dalla consi8liera Suarez Giovanna che accetta.

L'assemblea per alzata di mano vota all'unanimità la proposta del Presidente.

Dopo aver espletato le formalita imposte dallo statuto, il Presidente da inizio ai lavori illustrando i punti

all'O.d.G.

1' Adempimenti statuta per costltuzlone assemblea.

2" comunicazloni del Presidente.

3'Esame ed approvazione rendiconto associativo chiuso al 3V12/2019, aorredato dalla nota integrativa

e dalla relazione sull'attivft  associativa e del parere del Collègio dei Revisori dei Conti.

4" Varie ed eventuali.

Punto n" 1) ll presidente ritiene di avèr già esaurito il punto n' 1 e passa direttamente al secondo punto.

Punto n"2 )ll Presidente Manuzzi Giorgio prima di dare inizio alla relazione, riferisce chè l'assemblea per

l'approvazione del bilancio consuntivo, sisarebbe dovuta fare entro aprile, ma a causa del propagarsi della

pandemia del Covidlg, il govemo ha posticipato al 3l ottobre una serie di adempimenti fra iquali anche i

bilanci consuntivi di tutte le realtà produttive. Ed è questa la ragione per cui si è convocata l'assemblea

degli associati oggi 10 ottobre 2020.

Certo che approvare il bilancio consuntivo del 2019 ad ottobre è un qualcosa di particolare che renderà

assaidifficile predìsporre la stesura del bilancio preventivo del 2021.

Punto n" 3. ll Presidente Manuzzida lettura alla Relazione predisposta dal consiglio direttivo sull'esercizio

del 2019, che è composta dal resoconto sul Bilencio Consuntivo del 2019 e dalla Nota lntegratlva..

I presenti ne hanno copia, che si allega al presente verbale.

ll Presidente, ribadisce che i numeri emersi dal bilancio consuntivo 2019, sono pressoché sovrapponibili a

quelli dell'anno precedente e che hanno rispetlato e portato a termine, tutto ciò che si era prospettato nel



bilancio preventivo. Sottolinea, che questo è dovuto ad una organizzazìone ormai collaudata da parte di

Anffas, ed in particolare, grazie all'impegno e alla professionalità dei nostri operatori che hanno saputo

sempre e in ogni circostanza creare un buon feeling con iragazzi-

ll Presidente, a causa del poco tempo a disposizione, dice di non si soffermarsi molto sulle attività svolte,

anche perché, fra poco si dovrà predìsporre il bilancio preventivo per ìl 2021.

Detto ciò, passa ad illustrare i numeri piÌr significativi emersidal bilancio.

Sottolinea che inumeri emersi dal bilancio consuntivo 2019, mettono in luce una associazione in salute

sotto l'aspetto economico e questo è dimostrato dal fatto che nonostante le tante difficoltà nel reperire

risorse in questo periodo, il bilancio 2019 chiude con un avanzo positivo di euro 8.781,77.

Dice di sentirsi orgoglioso di appartenere a questa nostra associazione in particolare per quello che riesce a

mettere in atto per le persone con disabilità e le loro famigliè.

Prosegue sottolineando che sara moko diverso il bilancio di questo 2020, l'espandersi della pandemia che

ha portato alla chiusura ditutte le attività fin dai primi di marzo ha portato le persone con disabilita e le

loro famiglie a soffrire profondamente il dovèr rimanere chiusi in casa per oltre tre mesi, abbandonati a se

stessi e privi nella stragrande maggioranza dei casi di un sostegno da parte delle assistenti sociali, fiSure

indispensabili in questi momenti di gravi difficoltà.

L'interruzione di tutte le attività che Anffas ha sempre portato avanti, e di conseguenza quest'anno la

mancata organizzazione dei centriestivi, ha aggravato maggiormente ildisa8io delle famiglie non potendo

usufruire di un periodo di sollievo così importante per ricaricare le batterie, come si dice.

Riferisce della difficoltà corrente di poter contare per I'anno in corso sulle risorse economiche che sempre

venivano messe a disposizione da parte del distretto dell'unione dei Comuni di Cesena Valle Savio, cosi

come dall' Unione dei comuni del Rubicone.

Nonostante qlesta incertezza, sono proseguiti ilavori del parco Siochi e giardino dei sensi che hanno

accolto famiglie e non solo associati in un momento dìfficile in un ambiente protetto e sicuro.

Le attività che al momento si sono riprese, anche se in parte, sono l'attività a cavallo, il sabato tra amici,

l'attivita in acqua, per il momento solo a Cesenatico, in quanto iSestori della struttura della piscina di

Cesena hanno posto varie difficoltà rispetto ai protocolli sulla sìcurezza covid19.

Per il momento rimangono sospese tutte le altre attività, ma rimane costante l'impegno di Anffas ad

affiancare le famiglie in questo momento così difficile.

A questo punto il Presidente, concede la parola alla Si8.ra Fabiana Pedrini componente il collegio dei

Revisori dei Conti che, delegata dalla Presidente del Collegio Dott.ssa llde Euratti, assente Biustificata per

problemi famigliari, ha il compito dì leggere la relazione e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

I revisori ribadiscono che il bilancio presentato è conforme ai dettami dell'art.2403 del codice civile e

conforme al disegno di legge 460/97, corredato dalla relazione sulla gestionè, è nel complesso redatto con

€hiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

dell'Ente in.onformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio,

A questo punto il Presidente apre il dibattito chiedendo ai presenti di ìntervenire sulla relazione, il

rendiconto associativo, nonché la Nota integrativa.

Chiede di intervenire il SiB. Eellelti Stefano associato Anffas, che rimarca come il lockdown sia stato un

momento difficile per le famiglie e che l'entè pubblico in particolare i servizi sociali, non abbiano capito le

difficoltà delle famiglie in questo periodo è chiede perché come associazione non abbiamo promosso

articoli sul glornali o campagne mediatiche di denuncia. Chiede al consiglio direttivo di diventare piùr

"social" con proteste molto piir marcate e visibili nei confronti del comune e dell'opinione pubblica.
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ll Presidente Manuzzi riprende la parola dicendo che forse al sig. Belletti gli è sfuggito qualcosa durante

questo periodo in quanto sono apparsi in piir occasioni interviste e articoli suì giornali, dove venjvano

messe in evidenza le difficoltà delle famigliè e la totale latitanza delle istituzioni, inoltre il direttivo, si è

prodigato in tuttì i modi con richieste continue agli enti locali e l'azienda sanitaria presentando fin dal

mese di aprile progetti alternatìvi alle attività fatte chiudere che rispondessero alla sicurezza per evitare il

contagio e nello stesso tempo chè rispondessero ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie

Purtroppo nessuna risposta è arrivata sia riEuardo ad una collaborazione per la sicurezza e la messa a

disposizione deitamponì, che riguardo aicontributi economici, così come era sempre awenuta negli anni

passati, per affrontate i costi delle attività, non abbiamo avuto certezze, ma solo vaghe promesse.

Riferisce che proprio ieri, venerdì 09 ottobre, si è svolto un incontro con i referenti dell'amministrazione

comunale di Cesena, l'assessora ai servizi sociali e la responsabile del distretto Cesena Valle Savio.

Dall'incontro è emerso che noi siamo un ente non accreditato e quindi dèì privati che svolgono attività in

autonomia, con contributi concessi in parte dall'ente pubblico su rendicontazione per svolgere tali attività

concotdate,

Quindi, noi possiamo svolgere qualsiasi attività ed è nostra la responsabilità che queste siano svolte in

totale sicurez2a come previsto dai protocolli. Rispetto alle risorce, hanno ribadito che a breve sarà emanato

il bando rivolto alle associazioni di volontariato alle quali verrà richiesta la manifestazione d'interesse a

presentare progetti per attività ditempo libero e solo dopo che questi saranno approvati, saranno €oncessi

in parte dei contributi su presentazione di apposita rendìcontazione.

Prosegue il Presidente dicendo che gli incontri del direttivo si sono svolti a distanza ma non per questo non

sisono cercate soluzionicome spostare glioperatoridelgruppo "8li alternativi "con interventia domicilio.

Per la ripresa delle attività in piscina sono statisvoltisopralluoghie presa visione dei protocolliattivi.

lL DIREfiIVO E lL PRESIDENTE si adoperano con divisione dei compiti e non sisono maiarresi nonostante le

difficoltà didialogo con le istìtuzìoni e la AsL.

lnterviene la consigliera Giovanna Suarez chiedendo al presidente Manuzzi che il si8 Bellettisia invitato al

prossimo incontro del consiglio direttjvo come osservatore delle innumerevoli attività che il direttivo

svolge, cosiche possa anche lui rèndersi conto delgrande impegno che richiede il momento.

f lnvito viene accordato.

Chiedono la parola ìl consigliere Pistocchi e l'associato Gagliardi ed entrambi ribadiscono e lamentano la

mancanza di collaborazione delle lstituzioni nei confronti di Anffas Cesena in un momento così difficile e

particolare per tutti.
Chiedè la parola la Sie.ra Francesca Montalti associata Anffas e facente parte del Consiglio Direttivo riferisce

che lei e il consigliere Giovanna Suarez sono state delegate a partecipare al Gruppo scuola istituito

dall'Anffas Nazionale e come da esso sia nata l'esigenza di creare un sottogruppo Scuola Cesena per meglio

accogliere le esigenze delle fami8lie sugli ìnterrogativi del comparto scuola sui diritti e normative vigenti.

ll gruppo scuola Cèsena, si incontrerà periodicamente e potrà coinvolgere le assistentisociali delterritorio

oltre alle famiglie associate e non. visto che a questo gruppo possono partecipare genitori di diverse

associazioni teraitorialj, docenti e diri8enti scolastici.

ll Presidente Manuzzi riprende la paroìa, rin8raziando tutti coloro che sono intervenuti, e assicura che i loro

interventi saranno tènuti in considerazione da parte del Consiglio Direttivo. Cerca di dare risposta alle

domande che sono emerse dal dibattito e sottolinea l'importanza di una maSSiore partecipazione degli

associati alle attività che Anffas svolge, rimarca con vi8ore la necessità di riscoprire qr]el senso di

appartenenza che è stata la carta vincente del nostro passato, in un momento così dilfìcile, questo diventa

basilare, ribadisce la necessità di mantenere aperto il dialogo con le istituzioni e le azienda sanitaria

Rimarca con forza, che non possiamo accettare che questa situazione diventi la normalita e che il consiglio



si adoperera in ogni modo per affiancare le famiglie ed una ripresa delle attivita in totale sicurèzza.

Considerato che nessun'altro chiede la parola, il Presidente mette aivoti per alzata di mano, la Relazione, il

Rendiconto del Bilancio consuntivo del 2019 e la Nota integrativa sull'esercizio dell'anno 2019.

I presenti con diritto di voto approvano all)unanimìta, la Rela2ìone, il Bilancio Consuntivo, la Nota

lnte8rativa relativa all'esercizio dell'anno 2019.

Punto n'4. Varie ed eventuali

siccome non ci sono varie e nessuno che chiede la parola, l'assemblea si conclude alle ore 11,45

ll Presidente

AlleqotilVerbole de 'ossemblea ossocioti, Biloncio consuntivo 2019, Nota integrotivo, Verbole

del collegio dei Revisori deiConti

La Segretaria
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