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Composizione degli Organi Sociali 

 

Consiglio Direttivo (1) 

• Stefano Balsamo – Presidente Onorario 

• Francesco Saponaro - Presidente (fino al 10/2/2020) (2) 

• Gianluca Oricchio - Presidente (dal 10/2/2020) (2) 

• Gabriella Gerace – Vice Presidente 

• Francesca Brunelli (dal 10/2/2020) (2) 

• Roberta Pappatà – Segretario Generale 

• Giuseppe Ricciarelli - Tesoriere 

• Alberto Rinaldi 

• Lucio Maria Pollini 

• Giuseppe Ibrido 

• Nicola Granati 

• Massimo Gradilone 

• Edoardo Renzi 

• Miela Fagiolo 

 

Collegio Sindacale (1) 

• Oliviero Franceschi  - Presidente 

• Maria Raffaella Sancilio - Effettivo 

• Vincenzo Mirrione – Effettivo 

• Fausto Polidori  - Supplente 

• Mario Ridola – Supplente 

 

(1) – Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea dei soci del 12 giugno 2019, durano in carica per 

3 anni e scadranno con l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2021 

(2) – A seguito delle dimissioni del Presidente Francesco Saponaro, l’Assemblea dei soci del 10 febbraio 2020 ha nominato quale 

nuovo Presidente il consigliere Gianluca Oricchio ed ha sostituito il consigliere uscente cooptando quale nuovo membro del Consiglio 

Direttivo Francesca Brunelli.  
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Relazione di missione  

Cari amici soci e sostenitori, 

L’esercizio 2020 era iniziato in perfetta continuità con l’esercizio 2019; successivamente, gli eventi 

sviluppatisi a seguito della Pandemia da Covid 19 hanno suggerito un riorientamento delle attività di 

Solidarietà dell’Associazione. Si è potuta toccare con mano la generosità dei nostri sostenitori, con un 

decisivo elemento di discontinuità rispetto al passato. 

Emergenza sanitaria, disoccupazione, aumento delle disuguaglianze e crisi di numerosi settori: sono questi 

alcuni degli effetti drammatici causati dalla pandemia ancora in corso.  

Conseguenze fisiche per chi è stato colpito duramente dal virus, ma anche conseguenze psicologiche per chi 

ha vissuto in prima persona la sofferenza di questa malattia, per chi come gli operatori sanitari hanno dovuto 

sostenere una pressione fisica ed emotiva senza precedenti: per tutte quelle persone che hanno dovuto 

combattere la solitudine, la paura e l’incertezza e, non da ultimo, per chi ha perso il lavoro o ha dovuto 

chiudere la propria attività. Sono numerosi i lavoratori, in particolare i giovani, le donne, i precari e i piccoli 

imprenditori, ad avere pagato il prezzo più alto, rischiando così di aggravare ulteriormente le diseguaglianze 

nel mondo del lavoro e dello stato di benessere generale della popolazione.  

Il Coronavirus ha avuto un impatto senza precedenti sulla nostra società, in tutte le sue dimensioni ed ambiti. 

In questo conteso, particolarmente significativa è stata la risposta all’appello, lanciato nel mese di marzo, per 

sostenere sia le strutture sanitarie ma anche per dare un sostegno alle persone in difficoltà: le somme 

raccolte per far fronte all’emergenza del Covid-19 sono risultate complessivamente pari a circa € 77,2 mila. 

Tenuto conto degli ulteriori € 37,0 mila rinvenienti da altre donazioni ordinarie, le elargizioni 

complessivamente incassate hanno superato i € 114,1 mila rispetto ai € 53,8 del 2019. 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2020 2019 Delta ass. Delta %

5 per mille 31.142 37.450 (6.308) -16,8%

Donazioni ordinarie 114.183 53.775 60.408 112,3%

Attività di "raccolta fondi" 13.908 17.190 (3.283)

 - Donazioni raccolte 31.875 68.425 (36.550)

 - Costi diretti per organizzazione eventi (17.967) (51.235) 33.267

Interessi bancari attivi 11 4 7 180,2%

Totale Proventi 159.244 108.419 50.825 46,9%

Elargizioni liberali (100.152) (87.000) (13.152) 15,1%

Assistenza contabile e fiscale (2.618) (2.538) (80) 3,2%

Altre spese di gestione (1.050) (2.135) 1.085 -50,8%

Oneri bancari (506) (419) (87) 20,7%

Imposta di bollo (200) (250) 50 -20,1%

Totale Oneri (104.526) (92.342) (12.183) 13,2%

AVANZO (DISAVANZO NETTO) 54.718 16.077 38.641 240,4%
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Come anticipato nella premessa inziale, visto l’importante successo ed i positivi riscontri della prima edizione, 

lo scorso 7 febbraio 2020, prima del periodo di look down conseguente l’emergenza sanitaria, è stato 

organizzato un secondo “Concerto per la Solidarietà”, tenutosi all’Auditorium Parco della Musica in 

occasione della presentazione in anteprima assoluta del disco Mister PUCCINI in Jazz, tributo al maestro 

Giacomo Puccini ideato da Cinzia Tedesco. L’evento ha consentito la raccolta di circa € 13,9 mila destinati ad 

incrementare le risorse disponibili utili per sostenere i progetti di solidarietà promossi dalla Onlus.  

In relazione a ciò, e sebbene la quota del 5x1000 riferita all’anno 2020 sia risultata leggermente inferiore 

rispetto al dato del 2019, le risorse complessivamente raccolte hanno superato i € 159 milia (+ €50,8 mila 

rispetto ai € 108,4 del 2019). 

Ciò ha consentito di incrementare dai € 87 mila dello scorso anno ai € 100,1 mila del 2020 le risorse destinate 

a sostenere, operando sia su Roma che Milano, l’azione e i progetti a favore di giovani, famiglie e soggetti 

in situazione di disagio, nonché di anziani e persone con disabilità. Le principali iniziative di solidarietà e le 

strutture aiutate dall’associazione nel corso 2020 sono state: 

• 3 nosocomi - il Don Gnocchi di Milano, il Policlinico Tor Vergata di Roma e l’Ospedale Cannizzaro di 

Catania – ai quali sono state donate attrezzature e macchinari necessari per affrontare e gestire 

l’epidemia di coronavirus; 

• il centro odontoiatrico “Solidarietà vincenziana”, struttura unica nel suo genere a Roma che, da oltre 

25 anni, fornisce prestazioni odontoiatriche completamente gratuite assistendo annualmente circa 

800 persone ed erogate 2500 prestazioni odontoiatriche ad adulti e bambini; 

• l’associazione “Ronda della Carità e Solidarietà Onlus”, nata nel 1998, che aiuta uomini e donne sul 

tutto territorio milanese che si trovano a vivere senza dimora o in situazioni di grave emarginazione. 

Con continuità, serietà e competenza, l’associazione offre aiuto, accoglienza, ascolto incoraggiando 

la loro volontà di creare un nuovo percorso di vita; 

• la Casa di Lorenzo, una realtà unica in Italia, dove si incontrano ragazzi con sindrome di down che 

sentono l’esigenza di confrontarsi e vivere esperienze di autonomia e indipendenza. E’ un luogo in 

cui stare per il piacere di stare dove si respira aria di amicizia, di affetto, di solidarietà;  

• e poi la “Casa Chiara e Francesco”, nata nel 2003 a Torvaianica come risposta ad una richiesta di aiuto 

ad una bambina che aveva subito maltrattamenti gravi in famiglia. Ospita bambini dai 6 ai 17 anni 

seguiti da psicologi, psicoterapeuti ed educatori che stanno cercando di ricostruire la fiducia nel 

mondo degli adulti, di trovare equilibrio e stabilità, perché non diventino adulti che si trascinano 

dentro traumi non cicatrizzati; 

• uno dei progetti che ha meritato una speciale attenzione è quello legato all’opera di una vita di Lucio 

Maria Pollini, attivo nella zona di Poggio Mirteto e Passo Corese. Nelle verdeggianti colline della 

Sabina molti anziani soli e malati hanno trovato un punto di riferimento nella struttura “Il Sicomoro” 

gestita da volontari e che, grazie al sostegno della ns associazione, ha potuto realizzare un nuovo 

impianto docce per portatori di handicap;  

• come non ricordare l’impegno di Renato Appuzzo per i diritti dei disabili; 

• e poi ancora storie di rinascita e riconquista della dignità spiegano il sostegno fornito al Centro Docce 

di san Martino ai Monti, dove molti volontari (tra cui un barbiere ed alcune signore che riparano e 

lavano i vestiti), da anni si prendono cura dell’igiene della persona e della reintegrazione sociale degli 

emarginati;  
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• sussidi sono stati erogati ad altre persone in difficoltà economica anche a seguito dell’attuale 

emergenza sanitaria così come all’associazione Ryder Italia per l’acquisto di assistenti virtuali per 

pazienti anziani che soffrono di solitudine e aiutarli a combattere l’emarginazione ed il decadimento 

cognitivo. 

Tale dinamica, accompagnata da un contenimento dei costi di funzionamento (complessivamente pari ad € 

4,4 mila rispetto ai € 5,3 mila dello scorso anno, con un’incidenza sulla raccolta pari al 2,7% rispetto al 4,9% 

del 2019) ha consentito altresì di conseguire un avanzo positivo di gestione complessivamente pari ad € 54,7 

mila (€ 16,1 nel 2019), a seguito del quale il “fondo di dotazione” si è incrementato dagli iniziali € 56,9 mila 

ai € 111,7 mila a fine 2020, che risulta non distribuibile e sarà destinato alle finalità istituzionali 

dell’Associazione. 

*   *   * 

Anche per il 2021, l’azione dell’associazione sarà rivolta ad accrescere ed incrementare le proprie risorse 

disponibili necessarie per favorire, in linea con i valori che da sempre ci caratterizzano, lo sviluppo quali-

quantitativo delle attività istituzionali e l’evoluzione della nostra “mission”. Nella tabella seguente il budget 

previsionale per il 2021. 

 

 

 

  

RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Previsionale 

2021

Consuntivo 

2020

5 per mille 33.700 31.142

Donazioni ordinarie 40.000 37.000

Donazioni "covid 19" 77.183

Attività di "raccolta fondi" 13.908

Interessi bancari attivi 0 11

Totale Proventi 73.700 159.244

Elargizioni liberali (65.000) (27.400)

Elargizioni liberali "covid 19" (72.752)

Assistenza contabile e fiscale (2.600) (2.618)

Altre spese di gestione (1.500) (1.050)

Oneri bancari (500) (506)

Imposta di bollo (200) (200)

Totale Oneri (69.800) (104.526)

AVANZO (DISAVANZO NETTO) 3.900 54.718
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Prospetti Contabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTIVITA' 2020 2019 PASSIVITA' 2020 2019

Crediti diversi 0,00 4.500,00 Fondo di dotazione 111.663,29 56.945,21

 - Donazioni da ricevere 0,00 4.500,00  - Avanzo esercizi precedenti 56.945,21 40.868,29

Disponibilità liquide 159.293,89 70.715,20  - Avanzo esercizio corrente 54.718,08 16.076,92

 - c/c Roma 97.599,92 53.639,90 Elargizioni deliberate e non erogate 1.400,00 14.000,00

 - c/c Milano 61.693,97 17.075,30 Debiti vs fornitori 3.668,02 2.720,00

Cassa contante 1.262,50 1.212,50 Ratei e Risconti passivi 43.835,98 8.370,74

Ratei e Risconti attivi 10,90 5.608,25  - Oneri bancari ed imposta di bollo 107,28 120,74

 - Interessi attivi su c/c 10,90 3,89  - Risconti passivi 43.728,70 8.250,00

 - Risconti attivi 5.604,36

TOTALE ATTIVO 160.567,29 82.035,95 TOTALE PASSIVO 160.567,29 82.035,95

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ONERI 2020 2019 PROVENTI 2020 2019

Elargizioni liberali 100.151,86 87.000,00 5 per mille 31.142,36 37.450,22

Costi diretti per organizzazione eventi 17.967,43 51.234,84 Donazioni ordinarie 114.183,00 53.775,00

Assistenza contabile e fiscale 2.617,60 2.537,60 Donazioni raccolte in eventi di "raccolta fondi" 31.875,00 68.425,00

Altre spese di gestione 1.050,42 2.135,26 Interessi bancari attivi 10,90 3,89

Oneri bancari 505,85 419,05 Totale Proventi 177.211,26 159.654,11

Imposta di bollo 200,02 250,44

Totale Oneri 122.493,18 143.577,19

AVANZO (DISAVANZO NETTO) 54.718,08 16.076,92

RENDICONTO ECONOMICO
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Nota Integrativa 

Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla 

presente nota integrativa redatta adattandosi, compatibilmente con la natura giuridica dell’Ente, ai principi 

ispiratori dell’articolo 2427 del Codice Civile e che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte 

integrante del bilancio d'esercizio stesso. Di seguito viene fornito un commento dei criteri di valutazione 

adottati per la redazione del bilancio nonché delle principali voci patrimoniali ed economiche. 

Criteri di valutazione 

La redazione del presente bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare: 

• Crediti - Sono esposti al presumibile valore di realizzo 

• Debiti - Sono rilevati al loro valore nominale. 

• Ratei e risconti - Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio 

• Costi e Ricavi - Sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza economica 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da quelli utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione 

assicura la comparabilità dei bilanci nel tempo. 

Elargizioni deliberate e non ancora erogate – L’importo di € 1.400,00 (€ 14.000,00 a fine 2019) si riferisce a 

contributi deliberati ma non ancora corrisposti a fine 2020 (sono stati erogati nel corso del primo trimestre 

2021). Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle iniziative e delle strutture con evidenza dei singoli 

importi deliberati dal Consiglio Direttivo: 

 

INIZIATIVE E STRUTTURE FINANZIATE NEL 2020
Importo 

erogato 
di cui 

Ordinario

di cui Covid 

19

Importo da 

erogare

Ass.Persone Down - Casa di Lorenzo 8.500 5.000 3.500

Parrocchia S. Martino ai Monti 13.600 13.000 600

Policlininico Tor Vergata 12.600 12.600

Ospedale Cannizzaro 14.000 14.000

Associazione Chiara e Francesco 2.000 2.000

Solidarietà Vincenziana 5.000 5.000

Ryder Italia Onlus 4.000 4.000

Ronda della Carità 20.000 20.000

CRE    1.176 1.176

Fondazione Don Gnocchi 8.500 8.500

Acquisto mascherine e sostegno a persone fisiche 

in difficoltà 23.376 15.000 8.376 1.400

TOTALE 112.752 40.000 72.752 1.400

di cui deliberate nel 2019 14.000 14.000

di cui deliberate nel 2020 98.752 26.000 72.752 1.400
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Gli importi erogati indicati nella tabella di cui sopra scaturiscono, oltre che da donazioni dirette, anche dalla 

quota del 5x1000 incassata dall’Associazione nel corso del 2020 (€ 31.142). E’ stato, pertanto, predisposto e 

tenuto agli atti il modello di Rendicontazione per il 5 per mille secondo lo schema del Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali. Si è, altresì, adempiuto agli obblighi di trasparenza di cui alla Legge 4 agosto 2017 n. 

124. 

Risconti passivi – L’importo si riferisce: 

• alla quota del 5x1000 (€ 33.728,70) del 2021 incassata anticipatamente nel 2020 ed accantonata 

come da prassi per le iniziative da sostenersi nel prossimo esercizio; 

• a donazioni (€ 10.000,00) incassate nel corso del 2020 e destinate ad iniziative non ancora 

identificate. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio – L’assemblea del 26 maggio 2021 ha deliberato 

l’adeguamento dello Statuto dell’associazione alle nuove disposizioni del D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo 

Settore. Il nuovo Statuto sarà efficace solamente a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro 

unico nazionale del Terzo settore: tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'associazione nel Registro 

unico nazionale del Terzo settore saranno portati a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il 

Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito. Fino ad allora l’associazione continuerà ad essere 

iscritta al registro unico delle ONLUS e ad essere sottoposta alle norme ed al regime fiscale previsti 

dall’attuale disciplina vigente (Dlgs 460/1997). 
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Allegato 1: Rendiconto evento di raccolta fondi 2020 

 

“Concerto per la Solidarietà” del 7 febbraio 2020 

Visto l’importante successo ed i positivi riscontri della prima edizione, lo scorso 7 febbraio 2020 si è tenuto 

un nuovo “Concerto per la Solidarietà” per raccogliere ulteriori fondi ed incrementare le risorse disponibili 

utili per sostenere i progetti di solidarietà promossi dalla Onlus 

L’evento si è tenuto all’Auditorium Parco della Musica in occasione della presentazione in anteprima assoluta 

a Roma del disco Mister PUCCINI in Jazz: trattasi della rivisitazione in chiave armonica jazzistica – unica nel 

suo genere - delle melodie del maestro Giacomo Puccini, ideato da Cinzia Tedesco e costruito dalla jazz 

vocalist con partner eccezionali. 

La serata ha riscosso un grande successo con una raccolta netta complessiva superiore ai € 14,0mila destinata 

totalmente a favore delle strutture sostenute da tempo da Canovalandia Onlus 

Di seguito, conformemente a quanto prescritto dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, si riporta il 

rendiconto delle entrate e delle spese relative. 

 

 

 

 

  

Erogazioni liberali da parte di Aziende € 16.000

Donazioni private € 15.875

Totale Donazioni € 31.875

Spese per affitto locali € 9.341

Spese produzione e gestione concerto € 8.250

Pubblicità e materiale promozionale € 377

Totale Spese gestione evento € 17.967

RACCOLTA NETTA € 13.908
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Allegato 2: Rendicontazione 5x1000 per l’anno 2020 

 

Nel corso del 2020 l’Associazione ha ricevuto quale contributo per il 5*1000 l’importo di € 31.142,36. In 

aderenza con i propri scopi istituzionali, le risorse sono state destinate a sostenere, operando sia su Roma 

che Milano, l’azione e i progetti a favore di giovani, famiglie e soggetti in situazione di disagio, nonché di 

anziani e persone con disabilità. In particolare le principali iniziative di solidarietà e le strutture aiutate 

dall’associazione nel corso 2020, avvalendosi del contributo del 5*1000, sono state: 

• il centro odontoiatrico “Solidarietà vincenziana” (sostenuta con un’elargizione di € 5.000), struttura 

unica nel suo genere a Roma che, da oltre 25 anni, fornisce prestazioni odontoiatriche 

completamente gratuite assistendo annualmente circa 800 persone ed erogando oltre 2500 

prestazioni odontoiatriche ad adulti e bambini; 

• la “Casa Chiara e Francesco”, nata nel 2003 a Torvaianica come risposta ad una richiesta di aiuto ad 

una bambina che aveva subito maltrattamenti gravi in famiglia e sostenuta con una erogazione di € 

2.000. la struttura ospita attualmente otto bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni seguiti da psicologi, 

psicoterapeuti ed educatori che stanno cercando di ricostruire la fiducia nel mondo degli adulti, di 

trovare equilibrio e stabilità, perché non diventino adulti che si trascinano dentro traumi non 

cicatrizzati; 

• € 5.000 sono stati donati alla “Casa di Lorenzo” dell’Associazione Italiana Persone Down, luogo dove 

si incontrano ragazzi con sindrome di down che sentono l’esigenza di confrontarsi e vivere esperienze 

di autonomia e indipendenza. E’ per loro un luogo importante, dove poter organizzare e vivere 

spontaneamente la propria socialità, per i confronti spontanei e per il lavoro di gruppo, un luogo 

dove poter trascorrere un pomeriggio insieme e dove poter sviluppare quel senso di autonomia ed 

indipendenza tanto desiderato da tutti gli abitanti della casa; 

• e poi ancora storie di rinascita e riconquista della dignità spiegano il sostegno di € 13.000 fornito al 

Parrocchia di san Martino ai Monti, dove molti volontari da anni si prendono cura dell’igiene della 

persona e della reintegrazione sociale degli emarginati;  

• come non ricordare, infine, € 6.000 donati a Renato Appuzzo per il suo continuo impegno per i diritti 

dei disabili. 

 


