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Associazione Occhio Alla Vernal Onlus 
Sede in Milano, Via Meda 25 - 20136 

Codice Fiscale 97671040158 
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1/1/2021 - 31/12/2021 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ (importi in Euro)  PASSIVITÀ (importi in Euro) 

 31/12/2021 31/12/2020   31/12/2021 31/12/2020 

Attrezzature 268,00 268,00   Fondo di dotazione 12.610,13 11.500,13 

  
 

  Utili esercizi precedenti 9.495,50 7.790,23 

Banca c/c 71.613,80 69.766,05   Risultato d'esercizio 2.702,68 1.705,27 

  
 

  Totale F.do dotazione 24.808,31 20.995,63 

  
 

     

  
 

  F/do spese da sostenere 46.805,49 47.856,88 

  
 

  Erario c/ritenute 0,00 0,00 

  
 

  Debiti v/fornitori 0,00 913,54 

  
 

  Fondi Ammortamento 268,00 268,00 

  
 

    
 

Totale attivo 71.881,80 70.034,05   Totale passivo 71.881,80 70.034,05 

       

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI (importi in Euro)  RICAVI (importi in Euro) 

 31/12/2021 31/12/2020   31/12/2021 31/12/2020 

Finanz.to bandi, ricerche ecc. 25.000,00 19.000,00  Liberalità da Soci 460,00 300,00 

Acquisti per ambulatorio 222,40 0,00   Liberalità da NON Soci 2.242,68 1.425,86 

Assicurazioni 289,00 289,00     
 

Attività Promozionali 0,00 0,00   Fondi 5 x 1000 25.203,14 43.554,23 

Telefoniche 119,40 395,20   Utilizzo Acc.ti 5x1000 26.254,53 20.710,44 

Compensi Collaboratori 0,00 0,00      

Servizi Generali 124,20 73,20     
 

Spese bancarie 47,40 39,50     

Spese per consulenze profess.li 452,13 913,54     
 

  
 

    
 

Ammortamenti 0,00 0,00     
 

Accantonamenti 25.203,14 43.554,23     
 

  
 

    
 

Sopravvenienze Passive 0,00 20,59     
 

  
 

    
 

Totale Costi 51.457,67 64.285,26   Totale Ricavi 54.160,35 65.990,53 
Utile d'esercizio 2.702,68  1.705,27   Perdita esercizio 0,00 0,00 

Totale a pareggio 54.160,35  65.990,53   Totale a pareggio 54.160,35 65.990,53 
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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 1/1/2021 – 31/12/2021 
 

Signori associati, 

la presente relazione è stata predisposta al fine di illustrare il bilancio dell’Associazione Occhio alla 

Vernal ONLUS per l'esercizio associativo 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021). 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2424 e seguenti del Codice 

Civile oltre che da quanto prescritto dai principi contabili nazionali, per quanto l’applicazione di tali 

norme è compatibile con le specificità che un soggetto quale la nostra Associazione (organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale) presenta; è stato predisposto pertanto in base al principio di prudenza 

e al principio di competenza economica, al fine di fornire la rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 

I dati dell’esercizio 2021 sono esposti in colonna, affiancati a quelli dell’esercizio precedente. 

Qualora necessario, si è provveduto ad includere nel bilancio anche i costi di competenza venutisi a 

manifestare in data successiva a quella di chiusura dell’esercizio e quelli imputabili al medesimo sulla 

base di stime e valutazioni. La rilevazione di sussidi, liberalità e contributi, oltre che delle quote 

associative, è stata effettuata solo ad incasso conseguito, in base al generale principio di prudenza 

che impedisce la rilevazione di componenti positivi se non effettivamente conseguiti (a tale principio 

fa eccezione la voce: “Utilizzo Acc.ti 5x1000” esposta tra i ricavi dell’esercizio al fine di fornire la 

corretta informazione in merito ai costi della gestione, come meglio verrà chiarito in seguito). 

La presente relazione si discosta nella forma e in alcuni contenuti da quanto previsto dall'art. 2427 cc 

in materia di nota integrativa al bilancio di esercizio, al fine di esporre ed illustrare in modo appro-

priato, completo e comprensibile i dati rappresentati nel bilancio. 

L’esercizio 2021 è il nono della vita dell'Associazione, ed espone un utile della gestione pari a Euro 

2.702,68. 

Alla data del 31 dicembre 2021 il fondo di dotazione, al netto del risultato dell’esercizio oggetto della 

presente relazione, sulla cui destinazione dovrà decidere questa assemblea, è pari ad Euro 12.610,13  

(Euro 11.500,13 al termine dell’esercizio precedente). 

Se oltre al fondo di dotazione viene considerato anche il saldo  della riserva “Utili esercizi prece-

denti”, i “mezzi propri” dell’Associazione assommano complessivamente ad Euro 22.105,63 (Euro 

19.290,36 al termine dell’esercizio precedente). 

Le variazioni intervenute nella consistenza del Fondo di Dotazione nel corso del corrente eserci-

zio ed  in quelli precedenti sono illustrate nella tabella che segue: 
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Esercizio 
Fondo al 1/1 

(Euro) 

Riserva utili 

es. precedenti 

(Euro) 

Quote associative 

dell'esercizio 

(Euro) 

Fondo al 

31/12 

(Euro) 

Risultato 

dell'esercizio 

(Euro) 

F/do + riserva + 

risultato 

dell’esercizio 

(Euro) 

Anno 2013 0,00    3.900,00  3.900,00  -989,06  2.910,94  

Anno 2014 2.910,94    1.860,00  4.770,94  751,95  5.522,89  

Anno 2015 5.522,89    2.580,00  8.102,89  -1.020,01  7.082,88  

Anno 2016 7.082,88    1.290,00  8.372,88  -1.213,54  7.159,34  

Anno 2017 7.159,34    1.230,00  8.389,34  -489,21  7.900,13  

Anno 2018 7.900,13    840,00  8.740,13  5.712,85  14.452,98  

Anno 2019 8.740,13  5.712,85  1.650,00  10.390,13  2.077,38  18.180,36  

Anno 2020 10.390,13  7.790,23  1.110,00  11.500,13  1.705,27  20.995,63  

Anno 2021 11.500,13 9.495,50  1.110,00  12.610,13  2.702,68  24.808,31  

Nell’esercizio 2021 gli associati in regola con il versamento della quota sono 49. Considerato anche 

il Sig. Donato Fornasari, socio benemerito senza obbligo di versamento della quota associativa, gli 

associati del 2021 in regola con il versamento della quota e che pertanto partecipano attivamente alla 

vita associativa sono 50 (erano 53 al termine dell’esercizio precedente). 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito, alla data del 31/12/2021, dalla consistenza del saldo 

del conto corrente bancario intestato all’Associazione (Euro 71.613,80) e da un personal computer 

con stampante del valore complessivo di Euro 268,00; entrambi i beni in esame sono completamente 

ammortizzati. 

I costi di gestione dell’esercizio 2021 sono stati pari ad Euro 51.457,67  (Euro 64.285,26 al termine 

dell’esercizio precedente), costituiti per Euro 26.254,53 (Euro 20.731,03) da spese di gestione e per 

Euro 25.203,14 (Euro 43.554,23 al termine dell’esercizio precedente) da accantonamenti per spese 

future; gli accantonamenti in esame corrispondono all’importo ricevuto il 29/10/2021 da parte 

dell’Amministrazione dello Stato quali fondi del 5X1000 destinati all’Associazione nell’anno fiscale 

2020 (Euro 43.554,23 al termine dell’esercizio precedente – somma ricevuta a luglio e a ottobre 2020 

rispettivamente per scelte riferibili all’anno finanziario 2018 e all’anno finanziario 2019). 

A prescindere dal fatto che i suindicati fondi siano stati utilizzati per coprire le spese di gestione 

dell’anno 2021 o meno, gli stessi sono stati destinati alla nostra Associazione affinché siano utilizzati 

entro 12 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi) dalla loro percezione per finanziate le 

attività istituzionali; sono pertanto assoggettati a un “vincolo di destinazione”, a partire dalla data 

del loro ricevimento; sono stati pertanto accantonati tra le passività dell’esercizio in apposito fondo 

(“F/do spese da sostenere”). 

Si osserva che, come stabilito dalla Legge 124/2017, entro i termini prescritti, sul sito dell’Associa-

zione è stata pubblicata l’informazione di dettaglio riguardante i fondi del 5x1000 ricevuti dall’Am-

ministrazione statale nel corso dell’anno 2021. 
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Le spese di gestione dell’attività dell’Associazione sono state coperte grazie all’utilizzo dei fondi del 

5x1000 ricevuti e accantonati nei precedenti esercizi associativi. 

Pertanto, tra i ricavi dell’esercizio è stata imputata, per Euro 26.254,53 (Euro 20.710,44 al termine 

dell’esercizio precedente), la quota di fondi del 5X1000 ricevuti negli anni precedenti utilizzata per 

sostenere i costi di gestione dell’associazione     del 2021; come anticipato in precedenza, l’imputazione 

della somma in causa tra i ricavi consente di non gravare il risultato di gestione dell’esercizio 2021 

di oneri che sono già stati portati a costo negli esercizi precedenti mediante l’accantonamento dei 

medesimi; la rappresentazione utilizzata consente inoltre di esporre e dare conseguentemente conto 

di quali siano stati i costi di gestione sostenuti nell’esercizio e pertanto consentire la verifica di come 

sono stati utilizzati i fondi e le somme destinate alla realizzazione degli scopi statutari. 

Poiché le spese dell’esercizio sono state interamente coperte mediante utilizzo dei fondi del 5 x 1000 

accantonati in precedenza, il risultato dell’esercizio (Euro 2.702,68) è pari alla somma delle “libera-

lità” ricevute nell’esercizio sia da soci Euro 460,00 che da non soci Euro 2.242,68 (Euro 1.425,86 al 

termine dell’esercizio precedente). 

Di seguito viene riepilogato il dettaglio della movimentazione dei fondi del 5x1000 nel corso 

dell’esercizio   2021 e dei precedenti: 

Anno - descrizione del movimento 

Fondi 

5x 1000 

ricevuti 

Fondi 

5x1000 spesi 

Saldo movi-

menti 

dell'esercizio 

Prog.vo 

Fondi 5x1000 

accantonati 

Es. 2017 - Accantonamenti per 5x1000 2014  27.138,63  4.740,00  22.398,63  22.398,63  

Es. 2017 - Accantonamenti per 5x1000 2015 22.562,45    22.562,45  44.961,08  

Es. 2018 - Accantonamenti per 5x1000 2016 17.387,40   17.387,40  62.348,48  

Es. 2018 - Utilizzi fondi accantonati   20.242,64  -20.242,64  42.105,84  

Es. 2018 - Recupero Utilizzi fondi 5X1000 es 2017   1.464,21  -1.464,21  40.641,63  

Es. 2019 - Accantonamenti per 5x1000 2017 18.674,98  0,00  18.674,98  59.316,61  

Es. 2019 - Utilizzi fondi accantonati   34.397,21  -34.303,52  25.013,09  

Es. 2020 - Accantonamenti per 5x1000 2018 20.092,54    20.092,54  45.105,63  

Es. 2020 - Accantonamenti per 5x1000 2019 23.461,69    23.461,69  68.567,32  

Es. 2020 - Utilizzi fondi accantonati   20.710,44  -20.710,44  47.856,88  

Es. 2021 - Utilizzi fondi accantonati 25.203,14  26.254,53  -1.051,39  46.805,49  

Totale Fondi 5x1000 accantonati 154.520,83  107.809,03  46.805,49    

Per quanto riguarda le spese di gestione dell’anno 2021, anche nel 2021 l’emergenza pandemica ha 

avuto un’influenza determinante, poiché anche in quest’esercizio i volontari dell’Associazione non 

hanno potuto svolgere la consueta attività di supporto per via delle norme adottate dal Policlinico di 

Milano al fine di contenere il rischio pandemico. 

Le limitazioni a cui i volontari sono stati soggetti nell’accedere all’ambulatorio ha causato il sostan-

ziale azzeramento dei costi per l’ambulatorio e per consulenze specifiche. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“OCCHIO ALLA VERNAL” - ONLUS 

Via Meda, 25 – 20136 Milano 
C.F.: 97671040158 

www.facebook.com/OcchioAllaVernal - info@occhioallavernal.org 

   

 

4 

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di finanziamento di progetti di studio promossi in accordo 

e in convenzione con la Fondazione CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico; più in particolare, 

sono stati finanziati n. 2 progetti per complessivi Euro 25.000,00 aventi ad oggetto la Cheratocon-

giuntivite Vernal. 

 

Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio. 

Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio 2021 di Euro 2.702,68 se ne propone la destinazione 

al Fondo di Dotazione, in apposita riserva denominata “Utili esercizi precedenti”. 

 

Milano, 2 giugno 2022 

 
Il Tesoriere Il Presidente 

Fulvio Pizzelli Stefano Gardinale 


