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t 2 3 4 STATO PATRIMONIALE ANNO AN NO

I

AI. QUOT€ ASSOCIATIVI I{OIV ANCORA VERSAIE

totalE aì. ouorE a9sodanvE or{ al'lcoM vtf,s,alÉ € o,00

T IMMOBILIZZAZIONI IMMAIERIALI

11, c6tl di ri.è....3vilurDo.dl pùbbll.$ €000 €000
2 21. Dldnl d br*tto industrial. è dnini d ur l&llorc d.lle oDeE dèll lngègno €0,00 € q00

3 3ì. sp.se ma.llennonè d. ammoniere € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

5). C.stl dl Implanto e di ampliamento c 7.665.767,49 € 1.690.188,75

6l.Alt..iEhobilizazloni € 0,oo € 0,00

TOIAI€ f IMMOBIIIZZAZIONI IMMAIERIALI €1.665.767,49 l. t.690.188,7s

[. TMMOB| ZZA2tONt MAIER|AL|
4 4,671,23 € o,0o

2). lmpla.n e atuèzzalurè €70.927,a9 473.753,38
€21.435,14 €2s.293,00

4). lmmobiliezioni in.o60. a..dtl € 0,00 € 0,0o

IOTALÉ II' IMMOBITIZZAZIONI MATIRIAL 496,937,28 €99.046,38

f |MMOB|L|ZZAZTOT{| Flr\lAN2lARlt

7 € 0,00

2 €0,00 €0,00
€ 0,0o

lOlAlE llr MMoBluzzazloill FII'lAl{ZlARlE € 0,00 €000
TOIAU B). tMMOBrLrZZAZlOill 4 7.762,705,17 €1.789,93s,13

1). Matèrie di consuno, pnm., tusldiarièedi.onsuno € 0,00 €000
2). Prodotti in.or.o dl lawr.non. e *mll.voÉti € o,0o € 0,00

3 ll. L.voi In.oBo tu ordiÉ.ioÈ € 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

a 493,«l €9,241,80
€ 493,00 49.241,40
€ 0,00 € 0,00

z 21, v/ enli non D.ofit - collerat 4 0,00 €0,00
€ 0,0o 4 0,00

€ 0,00 € 0,0o

467.107,27 € 162.950,57

a 44.218,1O € 146.596,19

€ 16.888,s7 416.3s4,3S
467.600,21 4 t72,792,n1

[l. amvlTA' Fll{At'lzlARlE I{Ol{ IMMOa|LEZATE
€ 0,00

c a o,0o

TOTALE T ATTIVIIA' FIiIAI'IZIARIC NON IMMOBIUZZATE € 0,00

ru' DI§PONIBIIfIA' TIOUIOT

11. oèD6i1i hancari é pÒnall € 118.553,2s €55.10&61

V 2 € 0,00 € 0.00

3). Dènaro . v.lori in cas* € 188,4' a 45462
TOIATE rV' DrsPoillBlr.lla uoulot €138.a56,72 4 55,9rt,2X

tot u c). aTlvo clRcotaÙlr €200.455,99 €228.163,60

€ 2.305,32 47.246,00
lo'ratE oì. RATE| E Rrscor{ll € 2.405,32 € 1.246,00

€1.965.967,48 a 2.079.244,73

ATTIVO 2020 2019

l
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Anffas Cesena

PASSIVO 2020 20L9

f casTArE - Folroo or oorazlollE DEtl rrlrE
€ 0,00 € 0,0{)

€329.!52,54 €329.352,58
TOt tf r Foitoo 0t DoTAztotlc DEu.'E {tI €329.352,54 €329.352,58

II' PATRIMONIO VINCOTATO

€ o00 € 0,00

2l Fondlvln.olarl Dè. dè.Èlone d.rliòn ni istiruzionali 41,583.173,10 €1.s83.173,10
3l Fondl vln.olatl De. dèclrlone di t.nl € o,00 € 0,00

,oTAr [' PATn|MO|'IO V|NCO!ATo €1.583.174,10 € 1.583.173,10

1) Rìsultato senlonalè sèrdzio in @Eo 4 2,206,71 48.78t,11
2l RBéde a.ca.ron.te mgll .rér.izi pr«.denii aa,7aL77 € 0,00

IOIATE IIf PATRIMONIO TIB€iO € 10.988,48 €4,741,77
lotALE a). PATRIMOI{Io ntllo 41.923.514,16 € 1.921.307,4s

s). For{ot PER RtscBt cD or'lERr

1)- Fondi .li tratLmento di oul6@nra . obbllrhl slmlll € 0,00 € 0,00

2 É 0,00

3). fondo rìnn@o ccr{L ar{FFA§ oNtus € 0,00 € 0,oo

€ 0,00 € 0,00

TOIALÈ B), FONOI P€RiISCHIED ONER € 0,00 €0,00
CI. TMTTAMENTO DI FII'IÉ RAPPORTO DI LAVORO sUBOROII{ATO

É2a,061,36 429,199,35
TOrAtr cl. tRAllaMEtr[o ot F[{E RAPPonlo Dr tavoRo suaoRDlNAlo €28.061,il6 42s.199,35

D).DEBll|
€ 0/0o 40,00
€ 0,00 €0,00
€ 0,00

2 21. Deòltl v/.ltri finanziatod € 1.405,69 €18.112,71
€ 1.1U)6,59 € 0,00

€ 0,00 a t8.772,74
€000
€ 0,00 € 0,00
€ 0,00 € 0,00

€7.7t4,5t €38.869,73
e7.7t4,5t €38-869,71

€ 0,00 € 0,00

§ 0,00
€ 0,00 € 0,00

e 441,82 {5,290,70
€ 441,82 ts.290,70

É 0,00 €0,00
6ì. oeblri v/ Irirutl dl p.wldenz. . di 3icurezz. so.iale €582,62 47.770,24

4s82,62 4 7.710,24
€ 0,00 € 0,00

44.726,42 €7.274,5!
4t.726,t2 €7.214,53

a 0,00 €0,00
a), o.bll Enll .on profii . .oll.lari € 0,00

€ 0,00 € 0,00
€ o,0o € 0,00

roraLÉ o). oEBrt €13.871,96 t77.2s7,9t

€ 520,00 € 1,480,00

roratE E), FAftr E aGconfl € s20,00 € 1.480,00

a42.451,32 49r.937,24

re ativi a beni dl tètri pre$o 'ente

relativi a beni p.oprl prerso ièrzi

Anflas C



L BILANCIO CONSUNTIVO 2O2O 3'ù2il 20L9
ONERI E SPESE coN5uNtlvo2020 coNsuNltvo20l9

1) ONERT 0A AlllvllA',llPlctlE

1.lDera.qui.!i lmat.ri€ DriÉ., tu$idì. é, di.onsuho é mèdl

1.3 Pèr.odim.nro benl dlt nl

1.4 Pèr il pérsÒÉle {tutto .onpE$ dlp.nd.ntL lnruttorl, lnt.nÉI. . vouch.r)

1.5 Ammortanenrl è svalltaronl €34.947,27

1.6 on.ri dlve6l dl lettlone €4.132.13

1-7 vadrro.l délle n_manenÉ di matènìè prinè susldLri., dl @Buno . mml

1.8 Acenronamènti pèr lNvEsIlM Er{lo PULMINO € 0,0o

1,9Altn ac.antoÉn.ntl (tNvESTtMEl{ll ?ER FAIIORIAOSPIIAIITA)

IOTALE 1) ONERI DA AITIVìIA'-TIPrcHE €155-520,73

2) ONERI PROMOZIONALI I DI RACCOLIA FONDI

€ 12,439,05

€ 0,00

2.04 Attivna ordlnane d promorione € 0,0o

IOTALE 2I ONERI PROMOZIOI{ALI € DI RACCOLTA FOI'IDI

3) ONER| 0A AtTtVtfA' ACCESSORTE

3.1 Per acqulsll lmar.de pnme §u5rldl.rlè/ dl .onsumo è h€rcI) -AlT.coMMERclALE

€ 12.439.05

3.3 Pèr @dlhènlo bénl dl tenl € 0,m € 0,00

3-9 ammort.menti è salur.zioni

3.5 oneri div.Bi di r.nlonè

3.7 va a.lonl delle ,imanenze dl m.tèi. orihe sGeldì.rìe, dl cons{mo € n.r.i
3.a A.€nton.ménl, P.r riscl

3,9 Altri a..antÒnahènti

TOTALE 3) ONÉRI DA ATIIVIIA' ACCESSORIE €12,439,05

4) ON ERI FINANZIARI E PA-TRIMOI'IIALI

€265,33 € 67415

4,t oa patrimoniodiliio

4.4 Da alt' patrimoni immobiliari

IOTALE 4) ONERI FII{AIiIZIARI T FATRIMOI'IIAL €265,33 € 62,45

5)OI'IERI OI SUPPONIO GENERALE

5.1 Pèr a.quini {mr.n. prlm., 6ursldlarie, dl cocumo e merci) € 0,0o

5.3 P.r.odln.nto bcnl diteni

5.5 Ammortamenti e rElut.zioni

5.6 oneri diÈÈi di reenone

s.9 Altriaténtonen ntl{rMPoslE IRAP E lREs) €3.916,00

TOIAIE 5) OIiIERI DISUPPORIO GENERALE

6) ONERI SIRAORDINAiI

6.01 Oa attavltà llnanzi.rlè

5.02 0a .ttlvltà p.kimoniali

TOIATE 6) OI{ERI SIRAONDINARI

Antlqs Ce6ena R|SULTATO 6E510NA!E pOSlllVO €2.206,11

;;;;ogi'!Ji; ,t , IOTALÉONERI € 1@.207,23 C374,3r5,O2

y::;##.#sl



Anffas -Cesena
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PROVENTI E RICAVI zoa) zoL9
B 1) Pf,OVEIfTt E RtCAVt DA AtllvllA' I|PTCHE

1.01. D6 contrlbutl ru pro!.t onasPoRll)

3 1.02. Da conthtti.on emi pubbli(i (ui'lloNG ofl coMUNl) € 43.515,00

1.03. Da so.i éd associati €21.314,00 € 129.551,@

1.05. Altri oÉv.Dti e icavi

IOIALE lIPROVENII E iI(AVI DA AfiIVITA'TIPICNÉ

B 2) Pf,OVENTI DA fiACCOLIA FOI{DI

B 2.01 ia..otta londi t (5 PER MILLE)

2.02 Ra.colta londl 2 (FESTA SOCIALE)

2.03 Rac.olta fondi 3 (l€6A10 lESlaMÈnTARlO)

2.O4AhTI {CONIRIBUII DAA2IENOE, FUI{ERALI ECC) € 23.303,53

IOTALE 2I PROVENII DA RACCOLÌA FONDI € 45.992,33

3l pRovEI{l DA Atltvtta' accEssoRtt

B 3.01 Da attlvti @nner* e/o senioni .ohhèrci.li ...eerle
e 3.02 Da conù.tti (on enti pùbblicì

B 3,05 Altrl prcventi é ric.vi liva in.an.Éra l.firè 393)

tolatc 3) PiovtNÌ E Rtcavt DA atnvlra'accEssoRtE

4) PROVEÀIII FINANZIARI E PAIiIMOIIIALI

4 5,07

4.02 Da alrrl lnvèrtlm.nti finaDia €55,35

3

3 4.04 D. .ltri bèni @rlnonlall lForOVOtralCOì
.TOIALÉ 

4) PROVEMII FINANZIARI E PATRIMONIALI

3 5l PROVENT 5IRAOROlflARl

B 5.o1. D: :tiùta nh.n'i*iè

5.02. Da anivita fitrifroniali (EREDlra')

€370,11

TOIALE 5I PROVENII SIRAOROINARI

RISULTAIO GESIIONAI.É I{IGATIVO

IOTAIE PROVCNTI E RICAVI

ILCONS]GLIO D RETIIVO

lLPRE50tNlE ManuzziGio€io

Anftas Ceseùa



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

c.t 90044070408 _ p.tva 03367480401

sede legale: Cèsena Vìa Maccanone, 345 - Diegaro di Cesena

sede operativa: Cesena Via Vtgne,83

emait- anffascesena@gmait.com

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12120

Prcmessa

Prima che il D. Lgs. 11712017 introducesse, net noslro Odinamento GiLrridico. il Codice det -tezo seflore

(CTS), le Organizzazione di Volontariato (O0\/), atta stregua de e Associazioni di promozione Sociate (ApS) e

di altri soggetli associativi, erano nettamente detineale datte diverse disposizionidi tegge in vigore che di fatto

disciplinavano ciascuna la propria casistic€: la L. 266/199.1 per it votonla alo, ta L. 383/2OOO per ta promozione

sociale, ulleriori leggi o prowedimenli specifici per alrc tipotogie associative. tn queslo conlesto te ApS sono

caEtterizzate dal peèeguire scopi di nalura mutuatislica e dat votgere t,aftivilà, di c€rattere tendenziatmente

culturale, aggregaliva e ricrealiva, prevalentemente nei conlronti dei propri soci. Anche le ApS sono chiamate

ad iscriverci in un Registro pubblico, per il quate è richiesto uno slatulo con requisiti dicontenuto specitìci. per

enlrambe le lipologie associative è posla ta centratità det ruoto dei votontari e dela toro azione: in questo

senso, inlatli, il CTS da un lato prevede che te ODV debbano awatersi dele ,prestazioni dei votonlari associati',

e dall'allro che le APS operino attraverso te "alliviià divotontarjalo dei propri associali,,.

ll Presidente nazionale Anffas Onlus , Dott. Roberlo Speziate, in occasione del,Évenlo Formativo tenutosi a

Milano in data 22lebbraio 2019, ha affrontato, con particolare riferimento alle sezioniAnffas, una presentazione

a 360 gradi delle nuove prcblematiche ed opportunità che ta rifoma ci otfrei adeguamenti slatutari,

acquisìzione della perconalilà giu dica, inquadramenlo dette Risorse lJmane, svituppo in-late, strategie di

raccolla fondi per autofìnanziamento, ecc. Net corso dell,esercizio 2Ol9 Anf{as Cesena ha partecipato a diversi

incontridi formazione a Milano e a Roma, promossi da Anffas Nazionate per aiutare i partecipanti a costruire un

modello unitario. Nel2020 ha adeguato it proprio statuto secondo te prescrizioni diAnffas nazionate con atto

notaio Anlonella Odierna e perlezionata l'iscrirone netregistro dele ApS.

Falte queste opportune considerazioni e in attesa detta trasmigrazione dele associazioni net RUNTS che

dovrebbe pa(ire dal prossimo 21 apdle, il Consigtio Direttivo ha predisposto it bitancio retativo al,esercizio

chiuso al 31 dicembre 2020, in aderenza alla precedente normativa, composlo da Stato patrìmoniale, Conto

Economico e Nola integrativa, redalla ai sensi delle "Linee guida e schemi di Bitancjo di esercizio dele imprese

sociali" emanate ai sensi dell'art. 13, comma 2 det D.tqs. n. 155/2006.

Funzione della presenle nola non è solo quella di descrivere o di commentare idati esposli nello schema di

bilancio, ma anche quello di off re un efiìcrce strumento inlepretalivo ed integrativo della siluazione

palrimoniale, economica e fìnanziaria dell'enle e dei risultati conseguiti,

Citei cll redazione



Dal 1 1/05/2014 l'associazione ha assunto la veste Jìscale diAssociazione dipromozione sociale a seguito

dell'atto di modifca sìatularia del 1'1 maggio 2014 con assemblea straordina a Notaio Francesco

D'Avossa. Pertanlo il calcolo della lmposta lres sul reddito commerciale dell'esercizio e dett'imposta

regionale kap è stato effetluato nel rispetlo della normativa liscale applic€la ai prcventi di natura

commercaale conseguiti nel corso dell'inlero esercizio 2020 e pet il c€lcolo dell'tÉp è slata adottata la

normaiiva che prevede l'applicazione del,'aliquota ordinaria alla base imponibile costituita dal redd,lo

forfetlario già assoggeltalo a lres con la regola della Legge 398, dalle retribuzioni e oneri sociali, dai

compensi per preslazroni di lavoro autonomo occasionale, dagli inieressi passivi, Occorre mmmentare

che pel lesercizio 2020 il primo acconto kap non era comunque dovuto, menlre il secondo acconto è

§lato regolamenle effeltuato alla §c€denza previ§ta.

Per ogni voce dello Stato Pat moniale e del Conto Economico è stato indicalo f imporlo della voce

corrispondenle dellesercizio precedenle e, quando non presente, si è proceduto se del caso, alla

riclassifìcazione.

Critèri di velùte2ione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatla ispiÉndosi a cileri genèrali di prudenza e compelenza, ed in

particolaÉ nella prospelliva della continuaziooe dell'aitività.

L'applicazione del pincipio della prudenza ha compodalo la valutazione individuale degLi elementi componenli

le singole poste o voci delle altività o passivilà, per evitare compensazioni lra perdite che dovevano esse.e

riconosciute e prof(ti da non riconoscere in quanto non realizzali.

ll oltemperanza al principio dicompetenza, che diventerà obbligatorio per gli enti non commerciali di maggioE

dimensione, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è sìato rilevalo contabilmenle ed attribuito al'esercizio

al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concrelizzano i relativi movimenli

numerari (inca§sÌ e pagamenli),

I cdte di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono slati i seguenti.

lnnobilizzazioni innaEriali e nateriali

Le immobilizzaz ioni immate ali sono isc tle al costo sostenuio e sotloposle ad ammortamenlo secondo il

periodo di ulililà economica che per la Fattoria dell'Ospitalita è ancora lungo in quanto vincolato dalla durata

della concessione in comodato. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquislo o di costruziooe,

comprendendo anche i cosli accessori didirella imputazjone, al netto degli ammonamenti calcolati per singole

categorie di immobilizzazioni sulla base delle aliquole ritenule rappresenlative della vila economicolecnica, Nel

caso in cui, indipendentemente dall'ammo(amento già conlabilizzato, sulti una perdila durevole di valore,

I'immobilizzazione viene corrispondenlemente svalulatai se in esercizi successivi vengono meno i presuppostì

della svalutazione. viene rip stnalo ilvalore ongrnaro

Si precisa che nell'esercizio non sono stati imputali oneri finanzia alle immobilizzazioni materiati ed ai vatori

iscritli nell'attivo dello Slalo Patrìmoniale. Si precisa altresi che il c teio di cui at comma precedente per ii



bilancio dell'esercizio 2020 è stalo in parte disatieso, Iimitatamente ai crileri di ammortamento appticati. Si è
ritenulo, in rerazione ar minore uiirizzo deice§piria causa dele interruzioni prorungale de[e alrivilà, dj ridune re

aliquole percenrualidi ammorramento, protungando, indireltamente ta vita ulire dei beni, ai finiconlabrli.

I m mobi lizzazioni f inanzi a ie
Non sono presenti,

Non sono presenti manenze di beni destinati alla vendita, te rimanenze di materie di consumo, cance,eria e

simili sono siale integratmenie spesale ne[.eserozio

C rediti clell'attivo ci rcote nté

I crediti dell'atlivo cìrcolante sono esposti ne,o Slato patrimoniate at toro vatore di presumibite reat,zo.

Dlsponlbilità quide

Le disponibirità riquidè sono costiiuite dardenarc in cassa e darsardo dei conri corrcnti acceso presso gri islituri

di crcdito. La vatulazione è effettuaia atvatore numerario.

lratei e risconti sono stari delerminati secondo ir criterio del'effeniva competenza temporare e I riferiscono

esclusivamente a quote di componenli reddituate comuni a piir esercizi variabiti in ragione det tempo. Tra i

risconti attivi sono iscriflicostisostenuti enrro la chiusura defl'esercizio, ma dicompetenza di esercizi fuluri. La

voce rarei passivi incrude costi di comperenza del'e§ercizio esigibiri in esercizi successivi quari ir costo per rerie

e permessi non goduti dai dipendenti ed it rateo interesst passivi sui fìnanziamenti, mentre ta voce risconti

passiviìnclude ricavi dicompetenza delt'esercizio successivo, ta cLri manifestazione numera a si è manifestata

nell'esercizio in coBo

Debiti

I debiti sono rirevari ar rorc varore nominare, si precisa che non esisl.no debiri assistiti da garanzie rèari sui beni

dell'Ente.

Trattamento rti tine rapporto.ti tavoro subordinato

ll lratlamenlo di lìne lapporto di lavoro subordinalo rifeile I'effeflivo debito esislente ala chiusura di bitancio nei

confronii di tutti i ravoratori dipendenti in conformità di Legge e dei conlratti di ravorc vigenti, considerando ogni

forma di remunerazione avente caraflere coniinuativo.

Fondi pet spese ed oned

Non sono previsti accantonamènti

sono slate calcorate secondo re ariquore e re norme vigenli, renendo conto dele esenzioni appricabiri, deicrediti

diimposta € delle detÉzion i speflanti.



Rappresenta la differenza fia tutte le voci dell'atlivo e tutle quelle del passìvo determinate secondo i principi

sopra enunciali ed è costiluito dagli avanzi di gestione deslinali aiiini isìiluzionali, dalla serua coslituila con i

contributi destinali all'investimenlo denomìnato "Faltorja dell Ospitalità" e dall'avanzo dell'esercizio chiuso al

3'l/1212020 (distinzione tÉ patrimonio libero e patrimonio vincolato)

lmpegni e conti d'otcline

Aliermine dell'esercizio non sono stale i§critte somme alle voci'lmpegnie rischi',

Composizione delle voci

ATTIVITA'

Movìmenti immobilizzazioni

L'incremento è coslituito dalle spese sostenute per Lllleriori iniervenii presso la struttLlra denominata Fattoria

dell'Ospitalità menlre il decremento è rappresentato dall'ammodamento sul costo storico soslenulo con le
aliquote dotte per i molivi precedenlemente illustrali.

B - 81 : lfimobilizazioni immatariali

Consistenza al 1.1.2020 ' € 1.690.789

€3682

ammortamenri dell'esercizio -É 2A.102

CONSISTENZA FINALE AL 3'I I12I2O2O €. 1.665.769

82 -l m mobilizzazioni materi ali

coNstsTENza tNtztaLE 
^L 

0110112020 € 99.046

€ 4.168

€ 6.278

CONSISTENZA FINALE AI 31 I 12I2O2O € 96.936

coNstsTENzA tNtzlaLE 
^L 

01 lo1 12020 € 9.242

ACOU I S IZ] O N ]/I NC R EI\4E N-TI € 0,00

DISIVISSIONUDECREI\4ENTI € 8.749

CONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € 493

Ctediti verco tuario

coNstsTENzA tNtztALE aL 01 lo1 12020 €21.116

ACOUISIZ]ONVINCREI\4ENTI €0

DlSl\illSSlONl/DECREI\4EN-rl € 4.158

CONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € 16.958

Lincremenlo è rappresentalo dai costi soslenLrti per I'acquisto di attrezzatura per la Fatto a dell'ospitalila. Le
spese soslenute erano stalefinanziate con parte dell'avanzo dell'esercizio precedente.

C.ll Crcditi che non costituiscono immobilizzazioni

Si tra(a dicreditilutli esigibili entro l'esercizio successivo. I crediti sono delerminati principalmenle da creditiverco i

desiinala deì seNizi, nonché da crediti tibulad per imposle dirette e/o lvA. Si evidenzia il deltaglio delle voci piu

significative.

Crediti vetso clienti

Crecliti vai
QLresìa voce rapprcsenta il credito verso le Unioni dei Comuni per i contribuii in c/ esercizio da erogare, accertati in tunzione
della riduzione delle attiviià svolte dalla nostE assocjaz;one, ma anche pèr la minore disponibililà di fondi nei bilanci dei
Comuni interessali.



CONSISTENZA INIZIALE AL 01 1O1 I2O?N € 141.300
ACOUISIZIONI/INCREI\,{ENT] €000
DISIV]ISSIONYDECREMENTI

€ 97.675
CONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € 43.615

12

coNStSTENZA tNtztALE AL 0f /01/2020

4COUlSlZlONl/INCREllitEN-fl
€ 534.00

€ 0,00
DISIVISSIONI/DECREMENTI €000
qoNstsTENZA FTNALE AL 31t12t2O2O € 534.00

V D i spo n ibilità li qu i.te
Tale voce comprende ildenaro contante, ivaloriad esso assimilati, esisientipresso ta cassa per€.1gg
presso il cJc postate per €. 4SA, presso it Credit Agricote per €.32.9j7, presso Banca Svituppo per €.
12.659 e pres§o lJnicredilpet €_92_492 e €.142 per un totate di€. 138.856

§oNstsTENZA tN|ZIALE AL 01 tO1t2O2O € 55.972

€ 82.884
Decremenli € 0.00
CONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € t38.856

coNstsTENZA tNtZtALE Al 01 lO1 t2o2o € t.921.307
ACQUISIZIONUINCRENIENTI € 2.207
DISI\,4ISSIONI/DECREIIIENTI

É 0
CONSISTENZA FINALE AI 31 1.1 2I2O2O € 1.923.514

' Di cui per avanzi dett'esercizio 2O2O É.2.206-
Composizione dat Petrimonio netto
Le poste der Palrimonio Netto sono disrinte secondo: r'origine, ra possibirità di uririzzazione e |awenutautilizzazione nei tre esercizi precedenti.

D. Ratei e nsconti attivi
Tale voce, 

_pari a €. 2.805 rappresenta cosri che, pur essendo di compelenza de esercizio successivo, hannoavuto manifestazione numeraria ner corso del,eserciz,o 202o.Gti impoil pit 
"i!"ii""ìiri,ìgià""o te spese per

assicurazioni e tassa di prop età automezzi.

PASSIVITA'

A. Patimonio Netto

Natura D€scrizione lmporto Utilizz( Ouota disp. Riepilogo utilizzazione

nei tré es. precedenti
Fondo didotazione € 329-3s3

Avanzl/disavanzi a nuovo Riserva
€. 67.161

67.161

€ 2.206



Riserva da contributi Iinalizzati

€ 1.524.792

0

Consistenza fìnal6 al 31/1212019 €'t.923.514

CONSISTENZA INIZIALE AL 01 1O1 I2O2O € 25.199

ACOU JSIZIONI/JNCRE{\,IENT] € 2_862

DISl.ltISSIONI/DECREIVENTI €0
CONSISTENZA FINALÉ AL 3111212020 € 28.061

ll Fondo copre le indennità previste dalla nomativa vigenle in materia, malurate a favore del pèrsonale
dipendenle al 31 I 1212020

D. Debiti

I debiti, tutti apparten€nli all'area geografica dell'ltalia, sono valutali al loro valore nominaìe. Non esistono debilj
assisliti da gaEnzie reali su beni socletari. Si precisa di seguito il detlaglio delle voci piir rilevanti.

Fofiitori pet fatturc rtcevute e de ricevérc

coNstsTENza rNrzrALE aL 01 lo1 12020 € 38.869

ACOUISIZ ONI/INCREI\,1ENTI €0

DIS|llISSIONI/DECREI\4EN-TI € 31.154

CONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € 7.715

coNStSTENZA tNrZlALÉ AL 0'1/01/2020 7.215

ACOUISIZIONUINCREI!1ENTI €0

DISIVISSIONI/DECREI\,1ENTI € 3.488

CONSISTENZA FINALE AL 31 I 1 2I2O2O € 3.727

Enti

coNsrsrÉNza tNtztALE aL 01 lo1 12020 € 1.770

ACOUISIZIONUINCRÉI\,1ENTI € 0.00

DISIVIISSIONYDECREIt4ENTI €1187

CONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € 583

coNstsTENza tNtztALE aL 01 t01 t2020 € 5.291

ACOUIS]ZIONVINCREI\,4ENTI € 0

DISI\,lISSIONI/DÉCREIt4ENTI €4849

CONSISTENZA FINALÉ AI 31 I.12I2O2O c 442

CONSISTENZA INIZIALÉ AL O1/01/2020 € 18.113

ACQUISIZIONYINCREMENTI € 0

DISÀ,1]SSIONI/DECREIMENTI € 16 706

coNsrsTENza FTNALE Al 31 t'12t2020 € 1.407

Le voci si rife scono ai versamenli da effetluare all'erario per ritenule lrpef dipendenti e autonomi, lres e llap
invece sono compensale con gliacconiigià vercati.

Dèbiti con scadenza olte 12 mesl



-tÉlia§^diun finanzaìento a tungo termine concesso nel anno 20.11 da un islituto dicredito, con debilo residuo atr 4u,/ rn roza det versaménto quote capitate retalive at piano di ammorlamento per it 2020. E,estinlo nel2O21

E- Ratei

coNstsTÉNZA IN|Z|ALE AL 01 t,1l2o20 €.1480
ACOUISIZIONYINCREI\,1ENTI € 520
DISMISSIONUDECREMENTI €1480
cONSISTENZA FINALE AL 3111212020 € 520
Tale voce comprende ricavi di compelenza del,esercizio 202j incassati nel,esercizio 2020.
Non esislono debiti assislili da garanzie rea[ su beni sociari. L'associazione non ha inortre crediti assisliti dagaranzie reéri presrale da rezl Le uniche garanzie sono prestate con fideju§sione bancaria. Èer it Rnanziamento
oancaro a tungo termine i soci hanno prestato garanzie personati

Onèd tinanziaù hnputati att,attivo
-tutli gli intercssi e gri arrri onerifnanziari sono slati inreramente spesati nel'esercizio e non c€pitarizzati
lmpegni non su Stato Patimoniate
Non esislono conti d'ordine isùitti in bitancio, né a[ impegni non risu[anri dalo staro palrimoniare tari da essere
mdicari rn-nola.inregrariva fana eccezione perJidejussioni ri-rasciate tramile rsliruti di crcdito ,iavore di Enti per requal sono corasposle commissionispesate tn btancio.

CONTO ECONOMICO

Sotto I'aspetto contabile il conto Economico dell'es€rcizio chiuso al 31/1212020 €videnzia un avanzo d,esercizio di €.
2_206,71

II rendìconto gestionale a proventi € oneri evialenzia le componenti economiche, negative e positive, che determinano il
risultato di gestione, classificandole in funzione deìle singole aree gestionali in cuisi anicàh la gestione complessiva
deìl'Enie.

Tali aree, in bas€ al documento predisposto dal legjslatre e applicato a tutro il terzo settore, sono l€ segLrenti:

PROITNTI

Ricavi, rendite e proventi da anività di inreress€ generale;

fucavi, rendite e provenri da attività diverse;

fucavi, rendire e proventi da attività dj raccolta fondi;

Ricavi, rendite e Foventi da anività finanziarie e pat moniali

Prov€nti di suppoflo generale.

COSTI ED ONERI

Coslì e oncri da attività di inreressc Senerale

Coslie oneri da atività diverse

Coslie onerida a(ivilà di .accolta fondi

Co§ie oneri da anività findziarie e patrimonìali

Cosli e oneri di supporlo generale

da altività di interesse le

Quote associative €. 7.865

Donazioni di Iiberalità in denaro € 1.759

Entrat€ 5 per mille e 21.713

Conlributi da Unìone dei Comuni €,13.615

Rendite



Contributo da Comune Der Droeetti sDecifici €.52.415

Servizi asìi associaii contribuii famielie € 13.953

Totale € 1s0.400

RapFesenta I'entrata principale dell'Associazione, contenuta rispetto agli esercizi precedenti er l'impossibilità di sostenere

le attivita rivolte ai soci causa Covid. Anche i contributi da parte delle amninistrazionipLrbbl;che sono stati gmsticamente

ridotti.

Costi e oneri d. attivita di int€resse

Carbulanle aulomezzi € 4.719

Medicinali e dìsinfeilanti e 243

Materie di consumo €.577

Manutenzioni autorùezzi € I1.7r9

Assicurazioni automezzi € ,1.091

Enersia elenricdfattoria €.3.ll8

Riscaldamento Fattoria €.2.225

e.412.

SDese manutenzione Fattoria €. 8.728

Locazioni Discine/imD. iDDoteraDia €.r.884

Retribuzioni e accessori € 11.433

Servizio accompagnamento scolastico e 3.941

Alire sDese collaboratori € 8.531

Assicurazioni volontari € 2.340

Tari Fatroria € 79S

Ahmonahento Aùtomezi € r.380

Tassa di possesso automezzi € 906

€ 70.105

Si rifeisco.o principalmente ai costi per l'acquisto di beni e

per il personale diretto alìo svolgimento delle attività con i
l'attivita istituzionale e al mantenim€nto delle aitrezzature.

servizi per lo svoÌgimento deìl'attivita istituzionale, alle spese
soci. alle quote di arunonamenlo degli aulome//i usali per

ida ita diverse

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi € 240

e26

€32

€ 298

Rica rendite e roventi da attiviuta di raccolta fond

Nel corso dell'esercizio è stata svolta una modesta attività commer€iale per autofinanziamento con pagametuo

dell'Iva e delle Imposte inregime agevolato Legge 398.

Non sono stati rilevati Costi e oneri da attivita diverse per impossibilita di svolgere queste attivita.

Proventi da Raccolte fondi abituali



Proventi qìanifestaz joni
€ 895

Proventi da Raccolta fondi occasionati €0

Totale € 895

Costie onerida rttiviia diraccolr, fondi

Costi da Raccolte fondi abituali €0
Spese per organizzazione manifestazion j e77t
?roventi daRaccolta fondi occasionaìi €0

Totrle € 771

Non sono stati realizzati provend di sìrppono generale_

Costi per attiviB di

Cancelleria e 517

Materiali per pulizia, spese varie e2.211
SeniziContabili € 5.100

Servino Pashe € 2.592

Consulenze Iegali, notarili, professionaìi € 1.711

Viaggi e trqsferte organi isrituzionali €387
Costi per pubbìjcirà e ripografiche €0
Sewizi Informatici € 394

€ 1.888

Energia eìettricq € 868

€0
Spes€ bancarie 6,r8

€ 512

Spese postali € 212

Manutenzioni €0
Costo del personale €31.15,1

Ammortamento imm. immateriali e 28.702

Ammortamento imm. materiali € 4.898

€ 231

Quote associatite ANFFAS € 2,449

Altre imposte qomunali e 521

Ires e2
Irap € 1.44I

Totale € 86.860

Rient*no in quesra aggregazione te raccotre pubbliche es€guite occasionalmente, anche medianre offerte di benidr modico vaìore o di servizi ai sovventori! in concomitanza di celebrazioni, ricomenze o campagne di
sensibilizzazione. Detti introiti non sono soggetti ad rvA e sono es€nri.la ogni aìtro trìbuto. 8 Art.r43 TUIR +
afi.2.



ln questa atea entrano i costi g€nerali, di mantenimento e sostegno dell'associazione, nonché i costi degli amministrativi e

dei collaboratori. L'associazione si è awalsa di lavoratori dipendenti a tempo pieno e pan dme e di personale da contratto
inrerinale imputaro integmìmente ai costi di interesse generale. Trattasi perlanto di costi trasversali per le attivia delì'Ente,
sostenuti p€r i dipendenti, per la sede e per l'acquisto di seryizi professionali per l'ataività.

Ricari, rendile e proreotid! rxivilà finanziarie e moniali

contributo GSE imDianto fotovoltaico € 8.600

lnt€ressi da deDositi bancari € l5

Totali € 8.61s

Coni e oneri do sttivira finrnzi.rie e patrimoniali

Interessi Dassivi e oneri finanziari e 266

Abbuoni e arrot. Passìvi €0

Tot!le e 266

Anffag -Cesena

I proventi finanziari si iiferiscono aglj interessi attivi maturati sul conto corr€nte, al contributo per fotovoltaico, mentre gli
oneri finanziari sono riconducibìli a inieressi per il nutuo.

Non è prevjsro alcun compenso agli amministratori. Nel corso dell'esercizio sono $ati corrisposti dei rimboÌsi di spese

documentate per l'utilizzo dell'auto propria o dei mezzi pubblici ai membri del Consiglio Direttivo che per motivi di

missione si sono recati alle unioni di Anffas Regionaìe e Nazionale. L'Ente si awale dell'aitività di un gan numero di
volontari che svolgono grarùlamenre i servizi saÌvo eventuali rimborsi per spese sostenute in nome e pel conto dell'Ente.

Le mansioni dei volontari sono regolate dal Consiglio Diretiivo, con report periodico sulle attività svolte e mansionario.

Il pres€nre Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota lntegativa rappres€nta in modo veritiero e

coretro la situazione patrimoniale, frnanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e conisponde all€ dsultanze

dell€ scritture contabile. L'a'vanzo die.2.206,71è accantonato a fu§erva Libera per far Fonte alle difficolta dell'anno in

sedeleoaù lÉ(Àl4..none 335

tt #-
Aìlesaro Bìlancio al 31.12.2020

ì0
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Relazione assemblea ordinaria degli associati del 24 Aprile 2021

Buongiorno a tutti voi, e benvenuti a questo nostro importante appuntamento, come prevede lo
statuto, leggo I punti all'O.d.G.

1') Adempimenti statutari per la costituzione dell'Assemblea

2") Comunicazioni del Presidente

3") Esame e approvazione rendiconto associativo chiuso al 3lll2l2o2o corredato dalla nota
integrativa e dalla relazione sulle attività dell'associazione svolte nel 2020

e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

4")Varie ed eventuali.

1'Punto. Considerato che siamo in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione il
gìorno 22 scorso è andala deserta, si precisa che questa assemblea è valida indipendentemente
dal numero dei presenti. A causa delle restrizioni dovute al Covid-19 di non poter ancora uscire dal
proprio comune, si è dato la possibilità per chi ha manifestato interesse di poter partecipare anche
on-line attraverso la piattaforma SKIPE.

Comunico che sono presenti condirìttodi voto N'21 associati+ N'5 rappresentati con delega, e

N" 7 collegati on-lìne. Perciò, dopo aver svolto queste verifiche ed aver rìscontrato che tutto è

rìspondente ai dettami statutari, dichiaro valida questa assemblea. A questo punto è necessarìo

che venga nominato da parte dell'assemblea il segretario con il compito di redigere il verbale dei
lavori di questa gìornata. Viene proposto Montalti Francesca. Espletato anche questo

adempimento, ora possiamo dichiarare valida a tutti gli effetti questa nostra assemblea e aprire i

lavori di questa giornata,

2' Punto. Come dicevo in apertura, voglio ringraziare tutti voi per essere oggi qui presenti a questa
nostra importante giornata, cosi come voglio ringraziare coloro che sono collegati on-line.
Rin8razio l'Assessora alle politiche della famiglia del comune di Cesena, Carmelina Labruzzo che
nonostante alcuni suoi problemini, ci ha voluto onorare della sua presenza collegandosi da

remoto. Rìngrazio il presidente della Cooperatìva CILS anche Lui collegato da remoto.

Comé 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 2020 corredato dalla Nota lntegrativa e

dalla relazione delCollegio dei Revisori dei Conti.

Prima di dare inizio a questo nostro incontro che, preannuncio, sarà a tinte chiaro/scuro, vorrei
iniziare con una nota posìtìva e bella, mercoledì scorso ha compiuto 99 anni la nostra associata
VERDIANA la mamma di Raniero. lo voglio ricordarla e rinnovargli gli AUGURI da parte di tutta
l'Anffas e ringraziarla per il suo impegno profuso negli anni nei confronti della associazione.
Ricordo la sua disponibilità nelle vacanze estive a Cancellino negli anni 90, fatte in autogestione
assieme alla SantÌna la mamma della Laurina e la Sintoni presidente dell'Anffas di quegli anni, oltre
alla sua assidua presenza alle camminate della domenica con i ragazzì. ll senso di appartenenza
dimostrato negli anni nei confronti della Associazione deve essere di esempio per tutti noi. Grazie
Verdiana, e tanti, tanti AUGURI.



Relaziohè lntroduttiva

Purtroppo e non credo di dire nulla di nuovo, il 2020 è stato uno degli annì pìir dìffìcìli della nostra
storia, se nel 2019, si era celebrato con grande entusìasmo il 5oesimo annìversario della nascita

dell'Anffas a Cesena e l'intento era quello di gettare le basi e lo sguardo ai prossimi 50, l'inizio, non

è stato sicuramente dei migliori. ll propagarsi della pandemia da Corona virus che ha portato alla

chiusura pressoché totale ditutte le attività in ttalìa fin dalla fine dal mese di febbraio, compreso le

scuole, icentri diurni, iC.S.O. e qualsiasi altra attività di sostegno che Anffas svolgeva, ha

comportato, per i nostri figli e per noi genìtori un qualcosa di così negativo che diventa anche

difficile da descrivere. ll ritrovarsi a casa da un giorno all'altro i nostri figli, fratelli o sorelle con

disabilità grave e il dover prendersi cura per 24 ore al giorno sette giorni su sette, senza poter
uscire dalla propria abitazione e far comprendere ai nostri cari questa impossibilità oltre a non
poter andare al centìo, incontrare gli amici e fare quelle attività a cui erano abituati, ha creato
grande stress, irritabilìtà, depressione e perdita digran parte delle loro abilità. Per noifamigliari, è

stata un'odissea, in alcuni casi si sono verificati momentì di grande tensione e difficoltà ditenuta,
anche perché ad affrontare questa sìtuazìone così difficile, ci siamo trovatl soli e privi di quei

sostegni necessari in questi momenti dì difficoltà. Come Anffas, abbiamo messo in atto alcuni

soste8ni, telefonate, video chiamate, visite domiciliari di qualche ora e con le restrizioni imposte
nulla di pifi era possibile fare, ma ciò che più ha pesato, è stato che ci sono venuti a mancare i

punti di riferimento in particolar modo le assistenti sociali pressoché irreperibili, probabilmente
per motivi validi, senza però che ci si sia preoccupati di una loro sostituzione.

Questo evento, che ha colpito il mondo intero e non solo l'ltalia, ha messo in luce in maniera ancor
piìr appariscente alcune criticità del nostro welfare che già esistevano anche prima del Covid e oggi

esplose in tutta la sua drammaticità. Questa pandemia, ha modificato in tutti noi certe abitudini e

modi difare e ormaicisiamo convìnti che anche quando ilvirus sarà sconfitto, nulla sarà più come
prima. Di questo probabilmente ne siamo consapevoli, ma la preoccupazione piir grande, è che
questa precarietà diventi la normalità, però io credo che noì non possiamo rassegnarci a questo

stato di cose. E'vero che questa Pandemia ha messo a nudo alcuni limiti e criticità che
francamente non ci saremmo mai aspettati di dover affrontare. I problemi e le lacune più gravi,

sono derivate dalla mancanza di risposte e di sostegni come lo è stato invece per tutte le altre
categorie. lvlolte famiglie, si sono sentite sole e abbandonate di fronte a una situazione tanto
difficile e gravosa. Consci di questa difficile situazione, come associazione fin dal mese di aprile
abbiamo presentato alle istituzioni, 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 sicurezza e osservando tutti i protocolli e D.P.C.M. emanati dal governo e

dalla Regione, nulla ci è stato concesso dì fare per motivi di assembramento affinché non si

propagasse ìl contagio.

Durante la tarda primavera e l'estate, a fronte di un calo dei contagi e un allentamento delle
restrizioni, come Anffas abbiamo iniziato alcune nostre attività: l'attività in acqua in piscina a
Cesenatico, l'attività a cavallo presso il circolo ippico di Cesena, e i sabati fra amici alla fattoria.
Tutte queste attività si sono svolte in osservanza delle norme di sicurezza in quanto oltre alla

igienìzzazione degli spazi e dei materiali utilizzati, sisono svolte in ampi spazicon ildìstanziamento



dovuto e tutti i D.P.l prescritti. Forse saremo stati fortunati, però possiamo dire con una certa
soddisfazione che non siè verificato nessun contagio nelle nostre attivÌtà.

Purtroppo però, in autunno, il virus ha ricominciato a galoppare e un nuovo D.P.C:M. ha imposto
nuove restrizioni e una nuova chiusura delle nostre attività appena ìntraprese e la grande

delusìone dei nostri ragazzi e delle famiglìe.

Poi, a settembre a fronte di una situazione divenuta insostenibile per le personé con disabilità e le
loro famiglie, ha concesso la riapertura parziale e graduale dei centri dÌurni e dei C.S,O. Mentre i

centri diurni nel giro diqualche settimana hanno aperto al 100%, iC.S.O. fino alla settimana scorsa

ancora frequentavano al 5O%. E qui bisogna dìre, che si è sfiorato il paradosso, nonostante la

frequenza fosse al 50% il pasto non si facesse e il trasporto fosse fatto dai genitori, la retta era la

stessa come prima del Covid quando la frequenza era al 100%. Arrìvando addirittura alla minaccia

di chiusura dei C.S.O. ìn quanto non sono consideratì un servizio essenzìale. Per fortuna ha

prevalso la ragione e'il buonsenso e ìl problema sembra essersi risolto proprio igiorni scorsi con il
riconoscimento alle famiglie del paBamento del 50%.

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

preparati affinché nel futuro ciò non debba più accadere, ma ci deve anche far capire che nulla si

deve dare per scontato e per sempre. Però io credo, che debba servire anche a chi è preposto per

dare risposte ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie, che è necessario nei

momenti di maggiore difficoltà, una maggìore collaborazione e un impegno maggiore da parte di

tutti. Oggi abbiamo poco tempo e quindi non possiamo dìlungarci troppo su questi argomenti,
però su queste cose sarà necessario aprire un confronto, serio, franco e approfondito con le

istituzionì di riferìmento al fine di non trovarci nel futuro così impreparati difronte a simili
emergenze, lo voglio sperare che quanto concordato negli ultimi tempi di istituire un tavolo di

confronto e di dialogo da parte delle istituzioni con tutte le associazione che hanno a che fare con

il mondo della disabilità, ed anche la disponibilità personale dell'assessore ad una

calendarizzazione di incontricon Anffas, certe incomprensionì, saranno evitate.

Sicuramente questa pandemia, cì ha messo a dura prova, ci ha colpito in qualche caso anche negli

affetti pìir cari, però nonostante tutto, ci ha fatto scoprire, se ce ne fosse stato bisogno, quanto sia

grande l'amore e la dedizione per inostri figli e la pazienza che si è méssa in atto, perciò lo
vogliamo rìbadire oggi con forza, che noi non ci lasceremo dicerto prendere dallo rconforto e dalla
rassegnazione, anzi appena le condizioni ce lo permetteranno, siamo pronti ha mettere in campo
tutte le nostre idee e potenzialità per un rilancio di un nuovo welfare che sappia rispondere ai

bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglìe.

Quindi, io credo sia tempo di guardare ai prossimi mesi con maggiore fìducia, vogliamo sperare
che la campa8na vaccinale, dia irisultatiattesi.

I nostri ragazzi, grazie agli sforzi messi in atto anche da Anffas nazìonale, affinché fosséro vaccinate

il prima possibile come tutte le persone con fragilità e i loro caregiver, ha dato i suoi frutti, e se

tutto andrà come previsto/ entro il prossimo mese di maggio, dosi disponibili permettendo, si

dovrebbe portare a termine questa categoria dì persone. Questo ci mette in condizione con una

maggiore tranquillità ad intraprendere di nuovo le nostre attività. Già da un po'si sta pensando a



come e dove fare le vacanze estive, ai week-end ecc. è programmato per la prossima settimana un

consiSlio proprio per ragionare su queste cose.

Posso anticiparvi che stiamo lavorando a un progetto che va sotto il nome "Educare insieme', in

collaborazione con un' associazìone di Castiglione di Cervia che ha esperienza in questo, per
concorrere a un bando del ministero per fare dei laboratori rivolti a tutti i bambini e adolescenti
con disabilità e non, da mettere in atto proprio qui all'interno della Fattoria. lnoltre, è allo studio
un progetto rivolto alle persone con disabilità anziane ed in particolare ai loro genitori divenuti
incapaci di prendersi cura dei proprifigli, ormai è tempo di pensare anche a chi non ce la fa piir ad

accudire un figlio con disabilità divenuto anziano. Come vedete nonostante ilvirus e l'impossibilità
di incontrarci e fare certe cose non cì siamo fermati.

Due parole sulla riforma del 3" settore ormai in dirittura di arrlvo, ilgiorno 21scorso, sisono varati
i decreti attuatìvì suglì articoli n'54 e 55 che prevedono la possibilità da parte degli enti del 3"
settore di interagire'con le istituzioni per programmare e co-progettare insieme sulle tematiche
che ci riguardano da vicino come il sociale la sanità. ll P.N.R.R. (piano nazionale di rìlancìo e

resilienza) che il Boverno sta definendo proprio ìn questi giorni. Un piano d'investimenti e riforme
che dovrà presentare entro il 30 aprile alla Comunità Europea per il recovery plan. E' bene sapere,
che degli oltre 200 miliardì che arriveranno all'ltalia,48 dei quali saranno gestiti dai comuni per

fare pro8etti. lpro8etti, si dividono su 6 macro aree d'intervento e oltre 200 mìlioni di euro sono
destinati all'area sociale. ll piano prescrive presidi di monitoraggio ogni 6 mesi neì confronti dei

comuni sulle linee d'intervento che devono essere improntati all'insegna dell'efficienza. lo sono
convinto che se si vorranno fare progetti efficienti ed efficaci che siano rispondenti alle esìgenze e

ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie, noi siamo in grado di dare suggerimenti.
Ho voluto porre all'attenzione queste cose per far capire che nei prossimi mesi si tracceranno le

politiche d'intervento dei prossimi 10 -15 anni e noi non possìamo per quel che ci riguarda
rimanerne fuori.

Punto 3". Passando ad illustrare il 3' punto all'o.d.g. l'approvazione del bilancio consuntivo 2020,
dobbiamo dire che in termìni economici, è stato un anno molto difficile, anche se inumeri alla fine
non fanno capire la precarietà dell'anno 2020, in quanto il bilancio chiude con un avanzo di
gestione dì 2.207,O0 euro.lnferiore agli anni precedenti, ma non è questo che più ci preoccupa,
ma il fatto che nel 2020 a causa delle restrizioni non si siano fatte attivìtà e iniziative di raccolta
fondi e così è stato anche per altri nostri sostenitori. Questo ha comportato una mancanza di
risorse da investire per la realizzazione del progetto della Fattoria. Nonostante si sia rimasti chiusi
e non si siano fatte attività, alcuni costi cì sono statì comunque. Dobbiamo dire, e poi la Dott.ssa
Buratti entrerà nello specifico di tutte le voci di bilancio sia in entrata che in uscita, voglio dirvi, che
il bilancio non ha chiuso in perdita e le ragìoni specifiche sono che ci sono arrivati icontributi del 5
x mille di due anni l2ol7 e 2018) per un importo complessivo di 27.733,00 euro e un incasso dal
Fotovoltaico di 8.599,82 euro. Quindi un totale di 36.332,82. Se non avessimo avuto queste

entrate, avremmo chiuso con una perdita di oltre 34,000 euro.

Credo che queste osservazioni, ci facciano capire l'importanza
tuttidobbiamo impegnarci a sviluppare al massimo.

di queste due vocì di bilancio e noi

Ceseara
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RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO A.N.F.F.A.S. DI CESENA A.P.S

PER L'ANNO 2O2O

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

c.f. 90044070408 - p.tvA 03367480401

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

sede operativa: Cesena Via Vigne, 83

email- anffascesena@qmail.com

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

Signori Associati,

ll progetto di bilancio dell'esercizio 01 gennaio 2020- 31 dicembre 2020 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 dell'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico-

finanziario owero un bilancio.

ll progetto di bilancio è così composto:

- stato patrimoniale

- conto economico

- relazione attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ;

- nota integrativa

La responsabilità della redazione del bilancio compete aa membri del Consiglio Direttivo.

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

contabile.

ll nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile stabiliti dai dottori

cpommercialisii, pur in presenza di un periodo transitorio, propedeutico alla iscrizione nel Runts, e

con le modalità richieste dalla natura e dimensione dell'Ente.

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 saa viziato da errori significativi e se

rìsulti, nel suo complesso, attendibile.

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

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

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 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 evadenzia U!_eyglzgjige§!!9lClllill29qUL
che si riassume nei seguenti valori arrotondati all'unità dieuro:

Attività immobilizzate nette €. 1.762.705

Attività di natura circolante €. 200.456



Ratei e risconti attivi

Totale attività

Passività a medio/lungo

Passività a breve

Ratei e risconti passivi

Totale Passività

Patrimonio nefto

cosìformato:

- patrimonio netto al 81.tEL2020

- Ris.offerte/contrib. destinate alla fattoria

- AVANZO ESERCìZIO 2O2O

totale a pareggao

ll conto economico presenta, in sintesi, iseguentivalori:

Entrate

A - Valore della produzione :

'1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) altri ricavie proventi

totale valore della produzione

B - Costi della produzione:

6) per materie prime, suss. di consumo

7) per servizi

8) per godimento beniditezi

9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

11) variazione delle rimanenze

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 onerifinanziari:

16) proventi finanziari

17) interessì e altri onerifinanziari

totale proventi e oneri finanziari

€. 2.805

€. . 1.965.966

€. 28.061

€. 520

€. 42.455

€. '1.929.511

€. 329.353

€. '1.591.951

€. 13.87 4

€. 1.965.966

€. 23.688

136.505

160.193

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

8.307

61.296

5.077

42.500

34.980

0

0

0

4.133

€.

156.293

9.900

16

€. 266

250



Risultato prima delle imposte

20) lmposte sul reddito

lres

lrap

21) Utile (perdita ) dell'esercizio

€. 9.650

€.2
€. 1.441

2.207

I Revisori osservano che sono stati riaccertati iresidui 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'osseNanza della legge e

dell'atto costitutivo, effettuando le verifiche ai sensi dell'art.2403 del codice civile.

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

previdenziali, fiscali e statutari.

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

delle associazioni di promozione sociale riclassificando i proventi ed icosti in funzione della nuova

formulazione del conto economico per il prossimo esercizio al fine di avere idati dell'esercizio

precedente già predisposti.

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

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

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

che disciplinano il bilancio d'esercizio.

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

Presidente di destìnare l'avanzo ad incremento dele riserve libere. lnvitiamo inoltre il Consìglio a

far approvare il documento richiesto per la certificazione dell'utilizzo del 5% mille che nel corso

dell'esercizio è Stato erogato per due annualità successive, come richiesto dal D.P.C.[L con

l'obbligo, per chi riceve oltre €. 20.000, di inviare il rendiconto e la relativa relazione, per via

telematica, al Ministero.

Cesena,27 matzo 2021

I Revrson 
-bùu; -{6,b1
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Associazione Nazionale di Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali

ANFFAS CESENA

lscritta al Registro Regionalè APS n.4492

Sede Lesale: Via Maccanone 335 47522 Cesena Fc

sede operativa : Via Vigne 83'47521Cesena Fc

c.F. 90044070408 - P.r.03367480401

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI AMFAS CESENA APS DEL24IO4I2I

Oggi24 aprjle2o2l alle ore 9,30 alla Faftoria dell'Ospitalità sita in Cesena (FC) in via Maccanone 335 siè

riunita l'assemblea di Anffas Cesena in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo

2020 e per Ie determinazioni contenute nell'ordine di giomo regolarmente tasmesso agli associati con la

conr ocazione della suddena Assemblea.

Sono presenti n. 21 associati, piir 5 Épprcsentati con delega valida ed in collegamento Sklpe n. 7 associati

oltre all'assessora ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, sig.ra Carmelina Labruzzo.

Prende la parola il Presidente sig. Giorgio Manuzzi che illustra e legge la propda relazione annuale allegata

al bilancio che aJtonta tutte le problematiche intercorse nel 2020 sia a livello associativo, con 1a drastica

chiuswa di tutte Ie attivita in essere, sia a livello umano per le persone con disabilità e le loro famiglie che

nel contesto sociale locale si sono tovate completarnente abbandonate dai servizi sociali, sopBttutto nelÌa

prima fase di insorgenza della pandemia.

Viene altresì spiegata la diffrcolta di poter mantenerc in essere tutti gli impegni mantenuti nel passato, anche

relativamente ai dipendenti, e viene evidenziato che molti dei propri collaboratori, stante I'incertezza della

posizione di Anffas nelle proprie attività, ha.nno fovato mansio[i diverse ma maggiormente sicue mettendo

ulteriormente in difficoltà l'associazione nel reperimento di personale espeno ed adeguato che nel ùattempo

si era formato negli anni.

Viene, infine, dfedta la lenta ripresa di alcune attività con i costi relativi da sostenerc per poter effettuare

tutto in sicurezza, si conclude la relazione con un appeìlo di speranza alla fine della pandemia, esortando

tuttavia l'assemblea a comprendere che comunque la crisi sanitaria si trasformerà in una crisi economica e

che già ora ha comportato un mutanento di costumi e di abitudini, tali che nell'immediato si deve

afftontare già un discorso di cambiamento e di lotta al mantenimento delle conquiste otte[ute nel tempo,

che dschiano in pochi arni di essere soppiantate e dimenticate.

Prende la parola la dott.ssa Buatti, presidente del collegio dei revisori dei Conti, che analizza le poste di

biìancio e sottolinea in partenza che, perlomeno, nonostante il disastro sanitario che ha travolto l'intero

sistema mondiale e che ha comportato un rallentamento economico, grazie ad una sana gestione precedente

ed a investimenti fatti nel passato. si è dusciti ad arginare l'eventuale perdita. In particolare le somme

percepite con il fotovoltaico e con i contributi del 5 per mille hanno reso possibile chiudere il bilancio in

positivo nonostante le minori entate di circa 100.000,00 da enti pubblici.

Tei .e Fax 0s47l631101- www.anifas cesena.it

Email: info(aanffascesena-it - ema il 5a i? segreteria @a nfiascesena. it

Socio Anffas Narionale
Socio Anffas Regìone Emilia RomaBna
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Alla fine della relazione si è data la parola alla platea ed è intervenuta I'assessora Carmelina Labruzzo che,

preso atto del contenuto della relazione del Presidente circa anche le mancanze da parte degli assiste[ti

sociali e delle dilficoltà incontrate dalle persone con disabilità e dai loro familiari, si è impegnata a

migliorare le relazioni ed i rappod anche istituzionali, riferendo della volontà prossima di istituire tm

Tavolo pemanente della disabilità per il tenitorio locale, ove mensilmente le associazioni che afferiscono

all'area disabilia possono partecipare portardo avanti le proprie richieste, le proprie motivazioni e le

difficoltà dscontrate in modo che la situazione sia sempre monitorata ed, ove lacunosa, colmata con

interventi mirati.

Successivamente chiedono di poter intervenire i presidenti di CISL e CISA, cooperative nate in seno ad

Arffas, ciascuno per le. proprie competenze si associa alle difficoltà incontrate da Anffas nel 2020

lamentando le diJficoltà economiche intercòrse nell'arco dell'anno e la volontà comunque di uscime

collaborando con Anffas e cercando di trovare insieme delle soluzioni, anche nell'immediato, per riaprire

alla socialita alle persone con disabilità.

Interviene dalla platea il sig. Belletti che sottoÌinea le difficoltà riscontate dalla propria famiglia ed in

particolare sottolinea l'esigenza di riuscire ad orgairzzare già dalla corrente estate dei centri estivi o piccole

vacanze. Per dare maggiore socialita alle persone con disabilità e per riuscire a trovare un momento di

sollievo anche per le famiglie che nello scorso anno non sono riuscite a prendersi un momento di pausa e di

ricarica necessaria ad affrontare le difficolta quotidiane.

Anche il sig. Pistocchi è intervenuto sollecitando la platea presente anche in collegamento da remoto a

renderci parte attiva per le poche iniziative ancora in essere e per riuscire almeno a reperire i maggior

finanziamenti possibili ricordando che dai prossimi weekend Anffas sarà in piazza con i biscotti di Telethon

per la campagna di primavera che ci vede parher da tempo. Si associa comunque alle dchieste di maggior

socialità cosi come altre persone presenti.

Prima della chiusura e dell'approvazione del bilancio la consigliera Montalti Francesca informa l'assemblea

che in un anno tempestato di diflicolta e notizie negative, Anffas nel mese di maggio ha corrisposto l'ultima

rata di un finanziamento che dieci anni or sono era stato contratto per l'ampliamento della Fattoria

dell'Ospitalità per il quale 30 associati avevano sottoscritto garanzie personali a favore delf istituto bancario

ercgante.

Si è proceduto alla votazione del bilancio approvato all'unanimità e non essendoci altri punti all'ordine del

giomo e nessuno che chiede la parola l'Assemblea si chiude alle ore 11.35 .
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