VERBALE DI RIUNIONE DEL 14/05/2019

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018
Signori Soci,
il rendiconto chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto alla vostra approvazione, si riassume nei
seguenti dati:

"ASSOCIAZIONE PRATO ONLUS"
cod. fisc. 95099890105
STATO PATRIMONIALE SINTETICO RELATIVO ALL'ANNO 2018
CONSUNTIVO AL 31/12/2018
ATTIVITA'
1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali

€ 17.067,04

2) Liquidità
a) Banca c/c
b) Cassa contanti sede

€ 61.586,65
€ 415,95

c) Fondi di Liquidità

€ 38.407,35

TOTALE ATTIVITA'

€ 117.476,99

PASSIVITA'
Fondo Patrimoniale

€ 117.476,99

TOTALE PASSIVITA'

€ 117.476,99

RENDICONTO SINTETICO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ANNO 2018
CONSUNTIVO AL 31/12/2018
ENTRATE

Erogazione 5 per Mille anno 2016

€
180,00
€ 50.137,00
€ 11.314,00
€ 8.982,07

Totale entrate anno

€ 70.613,07

Quote associative
Entrate per donazioni
Contributi rimborsi ospiti A.A.,abitare

USCITE
Uscite per acquisto di beni durevoli:

a) acquisti di mobili ed attrezzature

-€

764,00

d) oneri diversi di gestione

-€
-€
-€
-€

5.341,01
16.426,63
15.491,53
8.870,67

Uscite/Entrate per la gestione
finanziaria

-€ 1.522,34

Uscite di gestione corrente:
a) acquisti di materiali di consumo e
merci
b) costi per servizi
c) costi per godimento beni di terzi

a) oneri e proventi finanziari (-/+)
Uscite/Entrate per la gestione
straordinaria
a) oneri e proventi straordinari (-/+)

-€ 20.959,68

Totale uscite anno

-€ 69.375,86

Avanzo d'esercizio

€

TOTALE GENERALE

€ 70.613,07

1.237,21

Sulla base dei controlli espletati rileviamo, in via preliminare, che detto rendiconto corrisponde alle
risultanze della contabilità tenuta dall’associazione, e che, per quanto riguarda la forma ed il contenuto,
esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa.
Nel corso dell’esercizio, in relazione agli scambi di informazioni avvenuti con i membri del Consiglio
Direttivo, è stata controllata, sotto l’aspetto formale, l’amministrazione dell’associazione, è stata
accertata la regolare tenuta della contabilità e si è vigilato sugli adempimenti di legge e dello statuto.
Sono state controllate le risultanze di cassa nonché le risultanze contabili relative al conto corrente
bancario n. 1000/113234 acceso presso Banca Prossima (Gruppo Intesa San Paolo).

Il collegio dei revisori dà atto che l’associazione non ha svolto nessuna attività a scopo di lucro estranea
o parallela all’attività istituzionale, la quale è stata svolta nel rispetto dei principi statutari ed in aderenza
alla direttive dell’organo consigliare.
In ottemperanza alla normativa introdotta circa la rendicontazione del 5 per mille dalla legge 24
dicembre 2007 n. 244 e successive integrazioni, si precisa che l’associazione non avendo superato i
limiti di percezione indicati nel D.P.C.M. del 23 aprile 2010 così come convertito nella legge 22 maggio
2010 n.73 non è tenuta all’invio della rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
D.G. per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali.
Operazione di rilievo nel corso dell’esercizio è stato l’incasso in data 16 Agosto 2018 del contributo 5
per mille per l’anno 2016 pari ad € 8.982,07. Il direttivo ha deliberato l’utilizzo di tale risorsa per la
copertura delle spese di affitto di uno degli appartamenti destinati all’attività istituzionale e delle utenze
relative.
L’associazione non ha presentato l’iscrizione al 5 per mille 2018 in quanto era già iscritta per l’anno
2016 e, pertanto, risultava esonerata dall’adempimento.
Un'altra operazione di rilievo riguarda a seguito della vittoria del bando indetto dalla Compagnia San
Paolo di Torino l’erogazione del saldo dei contributi pari ad € 8.000,00 in data 26/06/2018 utilizzati
interamente per la realizzazione del progetto.
Per quel che concerne i criteri di valutazione adottati nel presente rendiconto si precisa quanto segue:
- Entrate
Le entrate per donazioni, in sintonia con le scelte prese dagli organi associativi, sono rappresentate
esclusivamente da proventi di natura privata, in quanto si è preferito non ricorrere a sovvenzioni
pubbliche al fine di mantenere maggiore indipendenza. In particolare, eventuali convenzioni per il
pagamento di prestazioni e/o rette sarebbero in contrasto con la vera inclusione sociale di persone con
disagio psichico che l’Associazione persegue, fuori dal circuito psichiatrico. Limiterebbe anche la
libertà di esprimersi criticamente e l’agilità nel rispondere a richieste e bisogni fuori da parametri
fissati.
I contributi relativi all’Auto-Aiuto consistono in somme di denaro di modicissimo valore versate dai
sostenuti che usufruiscono delle risorse che l’Associazione offre. Rappresentano la loro
partecipazione al sostegno delle attività e delle iniziative e delle spese conseguenti. Il loro contributo
evidenzia e rinforza la loro emancipazione dalla dipendenza assistenziale indotta da lungodegenze in
reparti e/o comunità psichiatriche e dalla passività che il ruolo di malato psichico spesso comporta e
impone.
In questo modo infatti scelgono cosa portare avanti e, contemporaneamente, fanno parte della platea
dei sostenitori al pari dei donatori esterni.
- Uscite
Le uscite sono state raggruppate in diverse categorie in grado di sottolinearne la natura economica.
Gli acquisti di mobili ed attrezzature sono stati realizzati solo per rendere idonei i locali oggetto
dell’attività oppure per dotare gli amici di attrezzature di lavoro necessarie.
Gli acquisti relativi a beni di consumo e merci consistono principalmente in spese destinate alla
vivibilità dei locali destinati all’attività di A.A.
Tra i costi per servizi rientrano le utenze domestiche nonché modesti contributi stanziati per il
riconoscimento di attività di segreteria, amministrazione, organizzazione dei gruppi di attività e di
auto aiuto a favore di sostenuti. Non rappresentano tanto un compenso ma un riconoscimento di
capacità e di valore, un rinforzo dell’autostima, uno stimolo all’iniziativa per tutti i sostenuti che si
impegnano in modo diverso secondo le singole capacità.

In questa voce sono poi stati ricompresi la prestazioni occasionali degli educatori resasi necessarie e
l’acquisto di voucher per l’assistente sociale.
I costi di godimento beni di terzi sono rappresentati dai fitti passivi ed alle spese di amministrazione
degli appartamenti presi in locazione per adibirli a residenza dei sostenuti che hanno richiesto una
residenza alternativa a quella che avevano (ricoveri, residenze in comunità, impossibile convivenza
famigliare, isolamento sofferente in solitudine), sostenuti impegnati nella vita dell’associazione e
nell’A.A.
Tra gli oneri diversi di gestione sono stati inseriti gli omaggi per i sostenuti in occasione di particolari
ricorrenze (compleanni, festività, ecc), nonché le spese assicurative e di viaggio.
Gli oneri e i proventi finanziari sono costituiti dalle spese bancarie dovute alla tenuta del conto corrente
acceso presso Banca Prossima (gruppo Intesa San Paolo) confrontati con la redditività del capitale
rappresentato dagli interessi attivi di conto corrente. In tale voce è confluito anche il minusvalore teorico
dovuto all’aumento del valore delle quote dei fondi di liquidità sottoscritti nel 2008, rinnovati nel 2015
ed aumentati nel corso dell’anno 2017 così come da comunicazione della banca per la valorizzazione
al 31/12/2018 (importo minusvalenza teorica pari ad € 1.031,82).
Nelle Uscite/Entrate per la gestione straordinaria sono confluite tutte le movimentazioni inerenti il
progetto San Paolo denominato ‘per un abitare PRATO fuori dalla PRATO’ oltre alle spese per gli
spettacoli e gli eventi organizzati durante l’anno.
Si da atto che l’Associazione ha presentato il modello 770 Semplificato per l’anno 2017 in data
17/10/2018, prot. Telematico n. 18101712234015196 - 000001, le relative Certificazioni Uniche erano
state inviate per via telematica in data 6/3/2018 con protocollo telematico 18030617001134082 –
00001/2/3/4/5 e una con successivo invio del 05/04/2018, protocollo telematico 18040517312139207.
Premesso quanto in precedenza esposto, il collegio dei revisori ritiene di poter esprimere parere positivo
sul rendiconto sottoposto ad approvazione in quanto rappresenta adeguatamente la situazione
patrimoniale economica e finanziaria dell’associazione.
Di tutto quanto sopra esposto i Revisori danno atto con la sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Stefano Cavaglione____________________________________________________
Dott. Nicola Fossati________________________________________________________
Dott.ssa Cinzia Farinetti_____________________________________________________

