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Stato Patrimoniale 
 

  

 Dati in euro Dati in euro 

ATTIVO 2019 2018 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti  1.124  5.604 

B)  Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali:     

1) costi di impianto e di ampliamento 1.632 1.432 

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità     

3) diritti di brevetto industriale e diritti 

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 61 304 

4) spese manutenzioni da ammortizzare 18.676 9.542 

5) oneri pluriennali     

6) Altre     

Totale 20.369 11.278 

      

II - Immobilizzazioni materiali:     

1) terreni e fabbricati     

2) impianti e attrezzature 4.454 5.937 

3) attrezzature informatiche 2.722 3.671 

4) mobili e arredi 3.643 4.132 

Totale 10.819 13.740 

III -  Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni     

2) crediti 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 
    

3) altri titoli     

Totale     

      

Totale immobilizzazioni (B) 31.188 25.018 

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze:     

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo     

2) prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati     

3) lavori in corso su ordinazione     

4) prodotti finiti e merci     

5) acconti     

Totale     
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II - Crediti: 

1) verso enti pubblici 98.373 48.887 

di cui esigibili entro l'esercizio 

successivo   98.373 48.887 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo     

2) verso soggetti privati  33.176 10.000 

di cui esigibili entro l'esercizio 

successivo   33.176 10.000 

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo     

3) verso l’erario   

di cui esigibili entro l'esercizio 

successivo   

di cui esigibili oltre l'esercizio 

successivo     

Totale  131.548 64.491 

      

III - Attività finanziarie non immobilizzate     

1) Partecipazioni     

2) Altri titoli     

Totale     

      

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali 10.811 24.415 

2) Assegni     

3) denaro e valori in cassa     

Totale  10.811 24.415 

      

Totale attivo circolante(C)  142.359 83.302 

D) Ratei e risconti 1.108 1.613 

Totale attivo  175.779 115.537 

 

   

 Dati in euro Dati in euro 

PASSIVO 2019 2018 

A) Patrimonio netto     

I - Patrimonio libero 30.329                  20.005  

1) Risultato gestionale esercizio in corso 10.324                      960  

2) Risultato gestionale da esercizi 

precedenti 
            20.005                   19.045  

3) Riserve statutarie     

II - Fondo di dotazione dell'ente     

III - Patrimonio vincolato     

1) Fondi vincolati destinati da terzi     

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali     

Totale 30.329                        20.005  

B) Fondi per rischi ed oneri    

1) per trattamento di quiescenza e obblighi     
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simili 

2) altri   65.015                        22.927  

Totale   65.015                        22.927  

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  40.365                        33.000  

D) Debiti     

1) debiti verso banche  335   

di cui esigibili entro l'esercizio successivo  335   

esigibili oltre l'esercizio successivo     

2) debiti verso altri finanziatori     

di cui esigibili entro l'esercizio successivo     

esigibili oltre l'esercizio successivo     

3) debiti verso dipendenti 12.496                        14.763  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 12.496                        14.763  

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     

4) debiti verso fornitori 9.621                        10.732  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 9.621                        10.732  

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     

5) debiti tributari 5.872                          4.697  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 5.872 4.697 

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     

6) debiti verso istituti di previdenza e 

di..... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... .sicurezza sociale  11.456                          9.194  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo  11.456                          9.194  

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo     

7) altri debiti     

di cui esigibili entro l'esercizio successivo     

esigibili oltre l'esercizio successivo     

Totale 39.780                        39.386  

E) Ratei e risconti  290                              219  

Totale passivo  175.779                      115.537  
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                                                    RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

ONERI E COSTI 2019 2018 PROVENTI E RICAVI 2019 2018

1) ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 400.880 292.553 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 429.362 319.116

1.1 Acquisti 1.211 2.720 Quote associative e apporti dei soci 68.735 76.463

1.2 Servizi 55.967 35.706 Proventi da contratti con enti pubblici 316.220 165.000

1.3 Godimento beni di terzi 31.910 31.763 Contributi da enti pubblici 9.000 470

1.4 Personale 227.379 178.296 Contributi da enti privati 23.176 69.000

1.5 ammortamenti 12.720 5.783 Erogazioni l iberali 6.740 3.554

1.6 Accantonamenti per rischi ed oneri 55.000 22.927 Proventi del 5 per mille 2.564 3.908

1.7 Oneri diversi di gestione 7 18 Altri ricavi, rendite e proventi 2.927 722

1.8 Progetto scuola di vita 15.553 7.201 0

1.9 Progetto materiali 1.133 8.139 0

2) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0 PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 2.459 0

2.1 Acquisti Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

2.2 Servizi Proventi da contratti con enti pubblici 2.459

2.3 Godimento beni di terzi Altri  ricavi, rendite e proventi

2.4 Personale

2.5 ammortamenti

2.6 Accantonamenti per rischi ed oneri

2.7 Oneri diversi di gestione

3) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 7.513 3.562 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 8.935 0

3.1 Oneri da raccolte fondi abituali  7.325 Proventi da raccolte fondi abituali  8.935

3.2 Oneri da raccolte fondi occasionali Proventi da raccolte fondi occasionali 

3.3 Corsi e congressi  3.196 Altri proventi di natura promozionale

3.4 Attività di ordinaria promozione  188 366

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.565 876 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0 0

4.1 Su rapporti bancari e tributari 1.565 808 Da rapporti bancari

4.2 Su prestiti 0 Da altri  inv. finanziari

4.3 Da patrimonio edilizio 0 Da patrimonio edilizio

4.4 Da altri  beni patrimoniali 0 Da altri  beni patrimoniali

4.5 Interessi di mora 68

5) ONERI STRAORDINARI 0 3.793 PROVENTI STRAORDINARI 0 0

5.1 Da attività da finanziare 0 Da attività finanziarie

5.2 Da attività immobiliari 0 Da attività immobiliari

5.3 Da altre attività 3.793 Da altre attività

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 20.474 17.372

6.1 Acquisti 549 964

6.2 Servizi 19.925 16.408

0

6.4 Personale 0

6.5 Accantonamenti per rischi ed oneri 0

6.6 Altri oneri

TOTALE ONERI 430.432 318.156 TOTALE PROVENTI 440.756 319.116

Risultato gestionale positivo 10.324 960 Risultato gestionale negativo

TOTALE A PAREGGIO 440.756 319.116 TOTALE A PAREGGIO 440.756 319.116

6.3 Godimento beni di terzi
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AUTISMO FIRENZE ONLUS 

Sede legale in Firenze – via Giambologna, 14 

Codice fiscale: 05349770486 

Registro Regionale del Volontariato N. FI-614 

 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
Autismo Firenze è nata nel 2003 per iniziativa di un gruppo di famiglie con figli autistici adolescenti o 

giovani adulti, allo scopo di colmare il deficit di servizi dedicati a questa fascia di età.  

Ha svolto negli anni la sua attività su diversi fronti: per la sensibilizzazione e la formazione ha realizzato 

diversi corsi in collaborazione con il CESVOT, il Comune, l’ASL 10 di Firenze, rivolti a familiari e 

operatori di vario genere (educatori, assistenti, insegnanti). 

Ha realizzato progetti di intervento in favore dei ragazzi, finanziati  da bandi CESVOT dall’Ente Cassa 

di Risparmio o autofinanziati, con vari obiettivi: valutazioni funzionali, attività educative, attività 

prelavorative, tempo libero, weekend di autonomia, vacanze estive. 

Nel 2008, l’associazione presenta in Regione il progetto “Autonomia”, che contiene e unifica tutti gli 

interventi messi in atto negli anni precedenti: prevede, infatti, la realizzazione di un Centro Riabilitativo 

per il conseguimento della massima autonomia possibile di soggetti autistici, adolescenti o giovani 

adulti, in vista di una vita indipendente; il progetto è finanziato dalla Regione Toscana attraverso l’USL 

Toscana Centro. 

Nel 2011 inizia la sua attività il Centro, gestito in convenzione con l’USL, denominato “Casadasè” a 

indicare un ambiente nel quale si impara a fare da soli, ad essere autonomi.  

 Il numero degli utenti è di 40, di età variabile tra 18 e 38 anni, con livelli di funzionamento diversi: dal 

medio-basso all’alto. 

 

Tutti loro hanno caratteristiche personali e livelli di autonomia molto diversi e quindi per ognuno si 

effettua una valutazione funzionale e si stende un piano educativo specifico, con obiettivi, strategie e 

programmi di lavoro calibrati sulle caratteristiche individuali. Anche la frequenza è fissata in relazione 

agli obiettivi da raggiungere. 

Gli educatori specializzati, costantemente formati e supervisionati, effettuano per ogni attività di ogni 

ragazzo una puntuale raccolta dati, che visualizza l’andamento del processo di apprendimento e  

permette di aggiornare in tempo reale gli obiettivi e le strategie. 

Nel 2016 l’Associazione ha ricevuto in comodato d’uso gratuito da Rete Ferroviaria Italiana alcuni locali  

della stazione di Figline Valdarno che sono stati adibiti allo sviluppo del progetto “Scuola di vita”. 

L’obiettivo del progetto è incrementare e consolidare l’autonomia dei ragazzi con disabilità 

riproducendo l’ambiente domestico nell’alloggio messo a disposizione. I locali saranno utilizzati da 

gruppi diversi di ragazzi con i propri tutor per pochi giorni, sfruttando anche la posizione strategica e il 

contesto urbano in cui è inserita la stazione di Figline Valdarno.  
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Altri progetti in corso: 

Progetto “il Cantastorie”. Francesco racconta ai bambini delle scuole primarie alcune fiabe da lui 

stesso illustrate; i libri di piccolo formato sono realizzati e costruiti dai ragazzi di Casadasè. 

Progetto Musei. Ha l’obiettivo di creare percorsi per le persone con l’autismo attraverso la visita di 

mostre e musei in collaborazione con il Dipartimento Educativo della Fondazione di Palazzo Strozzi. Il 

progetto coinvolge anche il Museo Marini, la Galleria degli Uffizi e il Museo dell’Opera del Duomo. 

Progetto Cineforum. E’ attivo un ciclo di cineforum, che si svolge con cadenza settimanale. 

Progetto Partecipazione Sociale. Rivolto al gruppo dei ragazzi ad alto Funzionamento, propone una 

serie di esperienze che vanno dal tempo libero al volontariato con successivi incontri per condividere le 

riflessioni e valutare il comportamento e il gradimento di ognuno. L’obiettivo è aumentare la 

consapevolezza di sé, dei propri desideri e delle proprie inclinazioni. 

Progetto Musica Condivisa. All’interno del laboratorio musicale si è creato un gruppo formato da 

ragazzi che suonano uno strumento o cantano e si riuniscono per le prove una volta a settimana in un 

locale esterno a Casadasè. 

Progetto Book Box. Consiste nella creazione di piccole biblioteche nelle sale d’attesa degli Studi 

Medici Pediatrici. I libri sono raccolti, catalogati e riparati dai nostri ragazzi che provvedono anche 

all’avvicendamento periodico dei volumi. Il progetto, nato all’interno di Autismo Firenze, che mantiene 

la proprietà del logo e del sito, è stato replicato in diverse città italiane (Milano, Piacenza, Brescia, 

Lanciano, Trento, Fiesco, Cremona…) 

Progetto ALA (Aziende con Lavoratori Autistici ). Questo progetto è rivolto a giovani in grado di 

affrontare il lavoro in ambiente naturale, con l’obiettivo di creare un gruppo di Aziende disponibili ad 

accoglierli. Autismo Firenze cura l’inserimento a partire dalla scelta del lavoratore, per poi incaricarsi 

della formazione rivolta all’Azienda e del tutoraggio e resta a disposizione dei datori di lavoro in caso di 

necessità. 

ProgettoI Manuali di Casadasè. Una parte importante dell'impegno professionale degli educatori fin 

dai primi anni dell'attività del Centro è rappresentata dalla creazione di manuali che costituiscano una 

guida nello svolgimento delle diverse attività e che si presentano nella forma di raccoglitori con 

all'interno fogli plastificati sui quali vengono posizionate con un sistema attacca e stacca tessere 

variamente concepite. Nel tempo il numero dei ragazzi è cresciuto, i manuali si sono moltiplicati e 

parallelamente è aumentata la possibilità di riutilizzo e di scambio tra i vari utenti. Oggi si è creato un 

patrimonio di manuali (sono oltre 250) che rappresenta un unicum nel panorama degli ausili didattici, 

anche di prestigiose Case Editrici. L’obiettivo del Progetto sostenuto dall'Associazione Fiorenzo Fratini 

è quello di commercializzare i nostri manuali previa una produzione regolare che utilizzi immagini di 

nostra proprietà, prodotte da risorse umane specifiche. 

Progetto ‘Autismo Welcome’. Sostenuto dalla Società della salute prevede la realizzazione di una 

rete di esercizi pubblici, tra cui alberghi e negozi, in grado di favorire la fruibilità dei servizi da parte di 

cittadini con autismo che hanno bisogno di attenzioni particolari, riconoscibili da un adesivo da 

applicare alla vetrina o un espositore da banco.    

L’obiettivo del progetto, a cui hanno aderito tutte le associazioni di categoria cittadine, è migliorare la 

capacità di accogliere le persone con autismo attraverso alcuni semplici accorgimenti e un adeguato 

approccio relazionale. Competenze da acquisire attraverso un corso di formazione rivolto al personale 

degli esercizi pubblici. 

Laboratori strutturati (in rapporto 1 a 1 con l’educatore o in piccolo gruppo max 4 ragazzi): 

https://www.fondazionefiorenzofratini.com/Allegati_Web/Manuali_Casadase.pdf
https://www.fondazionefiorenzofratini.com/Allegati_Web/Manuali_Casadase.pdf
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Laboratorio per le attività di cura (personale e domestica). 

 

Laboratori degli strumenti cognitivi percezione visiva, memoria, abilità visivo-spaziali, 

problemsolving. 

Laboratori didattici tempo, matematica, misurazione, utilizzo del denaro, archiviazione, 

riconoscimento e gestione delle emozioni, abilità sociali, percezione sensoriale, motricità fine. 

Laboratori professionali cucina, pasticceria, magazzinaggio, lavoro d’ufficio, informatica. 

Laboratorio musicale 

Laboratorio della comunicazione 

 

 
 
 
CRITERI DI REDAZIONE 
 

Il bilancio è redatto in forma abbreviata ed è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 

Nota Integrativa. 

Sussistendo i requisiti richiesti dalla legge, l’Associazione si è avvalsa della facoltà di non redigere la 

Relazione sulla Gestione. 

Corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova riferimento ai principi di 

redazione e ai criteri di valutazione civilistici, di cui agli artt. 2423-bis e 2426 del Codice Civile. Al fine di 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica, sono stati 

osservati, ove applicabili, i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti 

in materia contabile. In particolare si fa riferimento alle “Linee guida e schemi per la redazione del 

bilancio degli enti non profit ” (Agenzia per il terzo settore) e al “ Documento di presentazione di un 

sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit” (Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti). 

Aifinidellacomparabilitàdeisaldidibilancio,aisensidell’art.2423ter,quintocommadelCodiceCivile,siè 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. In conformità a quanto disposto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la 

valutazione delle voci del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall’art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:  

 licenze software: 30% 

 migliorie su beni di terzi: in relazione alla vita residua del contratto 

 spese di costituzione e modifica:20% 

 
Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l'utilizzo dell'immobilizzazione. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state 

calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di 

entrata in funzione del bene: 

 Impianti e attrezzature: 15% 

 mobili e arredi:15% 

 macchine ufficio elettroniche:20% 

 
Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a 

quote di componenti reddituali comuni a più esercizi variabili in ragione del tempo.   

 Tra i Ratei e Risconti Attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri.            

La voce Ratei e Risconti Passivi include i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti 

negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria 

nell’esercizio successivo. Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio 

sulla base dell’esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o, finanziaria). 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 

vigenti,considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.Il fondo corrisponde al 

totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto 

degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 
 
Imposte 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti ed in considerazione dello status di “Onlus” dell’Associazione. 

  

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento.  . 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Costo originario 
Fondo 

ammortamento 
anno 2018 

Acquisti 
anno 
2019 

Quota di 
ammortamento 

Valore di 
bilancio 

           

Costi di impianto e 
ampliamento 

1.432 0 609  409 1.632 

           

Spese 
manutenzioni da 
ammortizzare 

22.741 13.199 17.916 8.782 18.676 

           

Diritti di 
utilizzazione di 
opere dell'ingegno 

672 367   244 61 

           

Totale 24.845 13.566 18.525 9.435 20.369 

 
 

Immobilizzazioni 
materiali 

Costo originario 
Fondo 

ammortamento 
anno 2018 

Acquisti 
anno 
2019 

Quota di 
ammortamento 

Valore di 
bilancio 

           

Impianti e 
attrezzature 

9.886 3.949   1.483 4.454 

           

Attrezzature 
informatiche 

4.743 1.072   949 2.722 

           

Mobili e arredi 18.782 14.650 365 854 3.643 

           

Totale 33.411 19.671 365 3.286 10.819 
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
 
 
CREDITI 

 

COMPOSIZIONE DEI CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI 

 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

USL TOSCANA CENTRO Progetto Autonomia  81.214 

    

SOCIETA' DELLA SALUTE Progetto Autismo Welcome  2.700 

    

MBAC Gallerie degli Uffizi Progettazione della sensory bag 2.459 

  

REGIONE TOSCANA Finanziamento tirocini 12.000 

  

TOTALE  98.373 

 

COMPOSIZIONE DEI CREDITI VERSO ENTI PRIVATI 

 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

FONDAZIONE CR FIRENZE Progetto Scuola di Vita  30.000 

FONDIMPRESA 

       
3.176 

TOTALE  33.176 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 

 
DESCRIZIONE 

SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2019 

 
DIFFERENZA 

INTESA SAN PAOLO C/C 8842  
23.334 

 
9.939 

 
-13.395 

CARTA PREPAGATA SEDE 559 481 -78 

CARTA PREPAGATA FIGLINE 522 391 -131 

TOTALI 24.415 10.811 -13.604 

 
 
RATEI E RISCONTI 

 

 
DESCRIZIONE 

 
SALDO AL 31/12/2018 

 
SALDO AL 31/12/2019 

 
DIFFERENZA 

RISCONTI SU POLIZZE DI 
ASSICURAZIONE 

 
883 

 
642 

 
-241  

RISCONTI SU FORNITURE 730 466         -264 

TOTALI 1.613 1.108 -505  



12 
 

PASSIVO 

 

 
COMPOSIZIONE DEL FONDO PER RISCHI ED ONERI 

 
Nello scorso esercizio è stato effettuato un accantonamento al Fondo spese future di 22.927 euro 
corrispondenti alla quota non utilizzata di un contributo di 34.000 euro ricevuto dalla Fondazione  
Fratini per il finanziamento del progetto materiali. Nel seguito si illustrano le movimentazioni avvenute 
per l’utilizzo del fondo a fronte delle spese sostenute nel 2019 per la prosecuzione del progetto.  
Nell’esercizio corrente si è provveduto ad un accantonamento di 55.000 euro in previsione di spese da 
sostenere nell’esercizio successivo per attività istituzionali. 
 

Descrizione Saldo2018 variazioni 

positive 
utilizzi saldo 2019 

Fondo spese progetto materiali 22.927  12.912 10.015 

Fondo attività istituzionali future 0 55.000        0 55.000 

TOTALI 22.927          55.000    12.912 65.015 

 
COMPOSIZIONE DEL FONDO T.F.R. 

 

Descrizione Saldo2018 Variazioni 

positive 

utilizzi saldo 2019 

T.F.R. lavoro subordinato 33.000 7.365  40.365 

     

T.F.R. equipe psico-sociale 32.985               7.172  40.157 

T.F.R.. Addetti pulizie e manutenzione 15                  193  208 

TOTALI 33.000 7.365 - 40.365 

 

COMPOSIZIONE DEI DEBITI VS. L’ERARIO 
 
DESCRIZIONE 
 

IMPORTO 

Erario Ritenute d'acconto lavoro autonomo 387 

Erario Ritenute IRPEF lavoro dipendente 4.603 

IRAP 882 

Imposta sostitutiva su T.F.R.  

Altri debiti tributari  

TOTALE DEBITI VS. L'ERARIO 5.872 

 

COMPOSIZIONE DEI DEBITI VS. ENTI PREV.LI  E ASS.VI 

 

DESCRIZIONE 
 

IMPORTO 

INPS per lavorodipendente 9.670 

INAIL 623 

GENERTELLIFE 646 

POSTA PREVIDENZA 517 

TOTALE DEBITI VS. ENTI PREV.LI E ASS.VI 11.456 
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RATEI E RISCONTI 
 

 
DESCRIZIONE 

 
SALDO AL 31/12/2018 

 
SALDO AL 31/12/2019 

 
DIFFERENZA 

RISCONTI SU CONTRIBUTI 
DEI SOCI 

 
219 

 
290 

 
     71  

TOTALI 219 290          71  

 

 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

INFORMAZIONI SULL’OCCUPAZIONE 

 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale,ai sensi dell'art.2427,comma 

1numero 15 del codice civile: 

 

matr 

 

Sesso 

 

Mansione 

inquadramento 

 

data ass.ne 

 

scadenza 

1 F Educat. Professionale LIV. 2 01/04/2015 indet full t 

3 M Educat. Professionale LIV. 3S 01/04/2015 indetfull t 

4 M Educat. Professionale LIV. 3S 01/04/2015 indetfull t 

5 M Educat. Professionale LIV. 3S 01/04/2015 indetfull t 

6 F Educat. Professionale LIV. 3S 01/04/2015 indet part t 

7 M Educat. Professionale LIV. 3S 17/08/2015 indetfull t 

14 M Educat. Professionale LIV. 3S 14/11/2018 indet full t 

15 F Addetta Pulizie LIV. 7 21/11/2018 indet part t 

16 F Educat. Professionale LIV. 3S 03/05/2019 det part t 

17 F Educat. Professionale LIV. 3S 07/10/2019  full ta chiamata 
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

 

A) PROVENTI 

1. Proventi da attività istituzionali 
 
 
DETTAGLIO PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI SOCI 
 Descrizione      Importo 

Quote associative      2.016 

Apporti dei soci    66.719 

        TOTALE 68.735 

DETTAGLIO PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 
 

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 
 

 
 
 
 
 

 
DETTAGLIO CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI 
 

Descrizione    Importo 

Fondazione CRF Progetto Scuola di vita  20.000    

Fondimpresa 3.176   

        TOTALE  23.176 

 
DETTAGLIO ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

Descrizione Importo 

USL Toscana Centro per Progetto Autonomia 316.220 
  

        TOTALE 316.220 

 
      

Descrizione Importo 

Società della Salute Progetto Autismo Welcome 9.000 
  

        TOTALE 9.000 

Descrizione Importo 

Recupero oneri dipendenti distaccati c/o Fondaz. Palazzo Strozzi 670 

Recupero oneri dipendenti distaccati c/o Associaz. L’Immaginario 1.320 

Da Paolo Ricci Servizi Srl per rimborso viaggi a Civitanova Marche 925 

Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi 12 

        TOTALE 2.927 
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2. Proventi da attività accessorie 

 

 
DETTAGLIO PROVENTI DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo 

Gallerie degli Uffizi per progettazione sensorybag 2.459 
  

        TOTALE 2.459 
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2. Proventi e oneri da raccoltafondi 
 
 
RENDICONTO DELLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI DEL 2 APRILE 2019 

(CAMPAGNA DEL RICCIO) 

   

ENTRATE  

Descrizione Importo  

Proventi raccolti da soci e privati (vendita di spille, offerte, ecc) 6.271  

Contributi da enti pubblici   

Contributi da enti privati 2.664  

Contributi da imprese   

…..   

TOTALE ENTRATE 8.935  

   

   
 
   

   

   

USCITE  

Descrizione Importo  

Spese per acquisto spille  6.550  

Spese per allestimento manifestazione (gazebo, spese attrezzatura, ecc)  335  

Spese per promozione manifestazione (volantini, pubblicità, ecc)  317  

Spese per il personale   

Spese per viaggi e trasferte   

Stampe e spese postali  77  

Spese per occupazione suolo pubblico  46  

…..   

TOTALE USCITE 7.325  

   

RISULTATO NETTO RACCOLTA 1.610  

   

   

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA    

   

Il 2 aprile 2019, in occasione della giornata mondiale per l'autismo, è stata   

organizzata una raccolta fondi per sostenere le attività istituzionali di Autismo   

Firenze: negli esercizi pubblici che hanno aderito e in alcuni banchi in città (piazza   

Strozzi, Via Roma, piazza delle Cure) sono state esposte delle spille di feltro   

azzurro a forma di riccio acquistabili con una offerta minima di 3 euro.   

Lo slogan era semplice, efficace e suggestivo: «Basta sapermi prendere».   

Il riccio è un animale coperto di spine, ma con alcune semplici accortezze, lo si   

può prendere e accogliere. Lo stesso vale per le persone autistiche, che potranno   

rivelare caratteristiche, capacità, sensibilità e talenti inaspettati.    

Le spille sono state sapientemente realizzate dalla sartoria sociale FloConcept,   

che ha aderito con convinzione alla nostra causa e con cui abbiamo instaurato   

una proficua collaborazione. 
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B) ONERI 

1. Oneri da attività istituzionali 
 

DETTAGLIO ONERI PER ACQUISTI   

      

Descrizione         Importo 

Acquisti beni - costo unitario <516,46 euro         1.062 

Indumenti di lavoro    41 

Acquisti di libri e giornali    83 

Abbonamenti riviste, giornali, pubblicazioni online    9 

Cancelleria     16 

        TOTALE 1.211 

 
DETTAGLIO ONERI PER SERVIZI 

Descrizione Importo 

Compensi professionali attinenti l'attivita' 23.585 

Mensa aziendale appaltata e buoni pasto 15.724 

Alimenti per laboratorio di cucina 5.282 

Pasti e soggiorni - spese di ospitalita'  426 

Costi per servizi - attivita' e laboratori   1.550 

Tenuta paghe e dichiarazioni ritenute    3.302 

Spese postali e di affrancatura    31 

Canone di manutenzione periodica   753 

Manutenzione e riparazione beni propri   152 

Spese per viaggi     1.020 

Altri costi per servizi    1.518 

Erogazioni liberali     2.624 

        TOTALE 55.967 

 
DETTAGLIO ONERI DEL PERSONALE 
 

Descrizione       Importo 

Salari e stipendi       171.226 

Recupero oneri stagisti    -4.833 

Oneri sociali inps 41.309 

Oneri sociali inail     2.145 

Altri oneri sociali     548 

Tfr      7.475 

Tfr destinato ai fondi pensione 3.191 

Compensi occasionali per produzione servizi 432 

Ricerca, addestramento e formazione   4.722 

Rimborsi a dipendenti 1.164 

        TOTALE 227.379 
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DETTAGLIO ONERI PROGETTO SCUOLA DI VITA 
 

Descrizione     Importo 

Spese weekend e vacanze     7.225 

Spese viaggi Figline     925 

Pedaggi autostradali    12 

Spese vitto Figline     1.608 

Utenze Figline     2.536 

Manutenzioni Figline    1.517 

Materiale di consumo Figline    161 

Spese indennità chilometrica    1.569 

        TOTALE 15.553 

      
 
DETTAGLIO ONERI PROGETTO MATERIALI 
 

Descrizione     Importo 

Compensi collaboratori grafici     6.398 

Noleggio stampante    4.562 

Cancelleria     2.072 

Materie sussidiarie c/acquisti    1.013 

Utilizzo fondo spese future    -12.912 

        TOTALE 1.133 

 

6. Oneri di supporto generale 
 
DETTAGLIO ONERI PER ACQUISTI 
 

Descrizione Importo 

Altri acquisti non direttamente afferenti l'attivita' 488 

Materiale di pulizia       61 

        TOTALE 549 

 
DETTAGLIO ONERI PER SERVIZI 
 

Descrizione Importo 

Assicurazioni     2.661 

Utenze      7.797 

Consulenze contabili, fiscali e legali   2.426 

Licenza d'uso software di esercizio   333 

Irap dell'esercizio     5.068 

Sanzioni tributarie    16 

Imposta di bollo     16 

Tassa sui rifiuti     1.608 

        TOTALE 19.925 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 
d’esercizio a Riserva. 

 


