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RELAZIONE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 1/1/2019 – 31/12/2019 

Signori associati, 

la presente relazione viene predisposta al fine di illustrare il contenuto del bilancio 

dell’Associazione Occhio alla Vernal ONLUS per l'esercizio di attività 2019 (1/1/2019 – 

31/12/2019). 

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2424 e segg. del 

Codice Civile oltre che da quanto prescritto dai principi contabili nazionali, per quanto 

l’applicazione di tali fonti sia compatibile con le fattispecie che un soggetto quale la nostra 

Associazione (un organizzazione non lucrativa di utilità sociale) presenta. 

Il bilancio è stato quindi predisposto sulla base dei principi di prudenza e competenza 

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

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 

I dati dell’esercizio 2019 vengono esposti affiancati a quelli dell’esercizio precedente, al 

fine di agevolare il confronto con lo stesso. 

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. 

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 appropriato, completo e comprensibile i dati rappresentati nel bilancio. 

La convocazione dell’Assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio che viene 

sottoposto alla Vostra attenzione è stata convocata oltre i termini previsti dallo statuto, ai 

sensi di quanto disposto dalla così detta: “Legislazione emergenziale” (art. 35 D.L. 

17/3/2020 – “Cura Italia”) che ne ha consentito la convocazione fino al 31/10/2020.  

L’esercizio 2019 è il settimo della vita dell'Associazione, al termine del quale la gestione 

risulta in utile per Euro € 2.077,38. 

Alla data del 31 dicembre 2019 il fondo di dotazione, senza considerare il risultato 

dell’esercizio in commento nella presente relazione, sulla cui destinazione dovrà decidere 

questa assemblea, è pari ad Euro 16.102,98 (importo pari al fondo di dotazione al 1/1/2019 

Euro 8.740,13 + le quote associative versate nel 2019 Euro 1.650,00 + l’utile dell’esercizio 

2018 accantonato a riserva Euro 5.712,85). 

Il Fondo di Dotazione costituisce la somma delle quote associative versate dai soci nel corso 

della vita dell’Associazione, al netto o al lordo, a seconda che si tratti di una perdita o di un 

utile, dei risultati di gestione degli esercizi precedenti, quando non se ne sia stato deciso 
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(come in occasione dell’approvazione del bilancio del precedente esercizio) 

l’accantonamento in apposita riserva facente comunque parte del Fondo di Dotazione. 

Le variazioni intervenute nella consistenza del Fondo di Dotazione nel corrente esercizio e 

nei precedenti sono esposte di seguito: 

Anno Fondo 1/1 
Quote versate 

nell’anno 
F/do al 31/12 

Risultato 

dell’esercizio 

F/do + risultato 

dell’esercizio 

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 € 14.452,98 € 1.650,00 € 16.102,98 € 2.077,38 € 18.180,36 

Per l’esercizio 2019 gli associati in regola con il rinnovo della quota sono 55. Considerato 

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

associativa, gli associati del 2019 in regola con il versamento della quota e che pertanto 

partecipano attivamente alla vita associativa sono 56. 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito, alla data del 31/12/2019, dalla consistenza del 

saldo del conto corrente bancario intestato all’associazione (Euro 44.418,85) e da macchine 

elettroniche del valore di Euro 268,00. La normale obsolescenza dei beni in commento è 

rilevata con il processo di ammortamento, che si è completato con la fine dell’esercizio in 

commento. 

Al termine dell'esercizio 2019 sono maturati debiti per Euro 1.225,40. 

Si tratta interamente di debiti maturati nei confronti dell’Erario per ritenute fiscali trattenute 

su compensi erogati nell’esercizio 2019, già versati all’Amministrazione Finanziaria nel 

corso dei primi due mesi del corrente esercizio associativo. 

I costi di gestione dell’esercizio 2019 sono stati pari ad Euro 53.107,19, costituiti per Euro 

34.432,21 da spese di gestione e per Euro 18.674,98 da accantonamenti per spese future; 

l’accantonamento è stato appostato per importo pari alle somme ricevute nel 2019 

dall’Amministrazione dello Stato quali fondi del 5X1000 destinati all’Associazione 

nell’anno fiscale 2017. 

Nonostante i suindicati fondi non siano stati utilizzati per coprire le spese di gestione 

dell’anno 2019, gli stessi sono stati destinati alla nostra Associazione affinché siano 

utilizzati entro 12 mesi e (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi) dalla loro 

percezione per finanziate l’attività; comportano pertanto un “vincolo di destinazione”, sin 

dal loro ricevimento, per via del quale non sarebbe corretto lasciarli, nell’anno in cui sono 

stati percepiti esclusivamente tra i “ricavi” dell’esercizio. 
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Si aggiunge che, come stabilito dalla Legge 124/2017, entro i termini prescritti, sul sito 

dell’Associazione è stata pubblicata l’informazione di dettaglio riguardante i fondi del 

5x1000 ricevuti dall’Amministrazione statale nel corso dell’anno 2019 (così come nel corso 

dell’anno 2019 si è data informazione dei fondi del 5x1000 ricevuti nel corso dell’esercizio 

2018). 

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 34.303,52, la quota di fondi del 

5X1000 ricevuti negli anni precedenti pari all’importo dei costi di gestione dell’associazione 

del 2019 coperti con i contributi del 5x1000; l’imputazione della somma in causa tra i ricavi 

consente di non gravare il risultato di gestione dell’esercizio 2019 di oneri che sono già stati 

portati a costo negli esercizi precedenti mediante l’accantonamento dei medesimi. 

In conseguenza di quanto spiegato in precedenza, il risultato dell’esercizio (Euro 2.077,38) è 

di fatto determinato dalla somma delle “liberalità” ricevute nell’esercizio in misura di Euro 

2.206,07, di cui Euro 545,81 sono state versate da soci ed Euro 1.660,26 ricevute da non 

soci, al netto dei c.d. “costi figurativi” (cioè quelli non sostenuti finanziariamente con 

esborsi di denaro: gli ammortamenti e le sopravvenienze attive) Euro 128.69. 

Di seguito viene riepilogata la movimentazione dei fondi del 5x1000 nel corso dell’esercizio 

2019 e dei precedenti: 

Anno - descrizione del movimento 
Fondi 5x 1000 

ricevuti 

Fondi 5x1000 

spesi 

Saldo movimenti 

dell'esercizio 

Prog.vo Fondi 5x1000 

accantonati 

Es. 2017 - Acc.ti per 5x1000 2014   €        27.138,63   €          4.740,00   €           22.398,63   €                22.398,63  

Es. 2017 - Acc.ti per 5x1000 2015  €        22.562,45     €           22.562,45   €                44.961,08  

Es. 2018 - Acc.ti 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 - Acc.ti per 5x1000 2017  €        18.674,98   €                    -     €           18.674,98   €                59.316,61  

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

Totale Fondi 5x1000 accantonati  €                67.088,48   €                26.446,85   €           25.013,09    

Per quanto riguarda le spese dell’anno 2019, la più parte delle stesse (Euro 25.000,00) sono 

state sostenute per finanziare un progetto di ricerca condotto dall’Università degli Studi di 

Milano sull’utilizzo della Ciclosporina in diverse condizioni di conservazione; è stato inoltre 

finanziato un bando di ricerca in campo allergologico promosso dalla Fondazione CA' 

Granda Ospedale Maggiore Policlinico, grazie al quale il numero di allergologi presenti in 

ambulatorio sono aumentati di una unità. 

Sempre al fine di migliorare il servizio reso dall’ambulatorio di allergologia, sono stati 

inoltre sostenuti costi per Euro 5.000,00 al fine di remunerare almeno parte dell’impegno 

profuso dal Sig. Donato Fornasari che si rende disponibile a svolgere alcune pratiche di 

natura amministrativa nei giorni di ambulatorio al fine di migliorare il servizio reso dalla 
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struttura ambulatoriale ai pazienti affetti dalla Cheratocongiuntivite. Tali spese sono 

imputate nella voce di Conto economico: “Compensi Collaboratori” – mentre la voce 

“Servizi generali” accoglie i rimborsi riconosciuti, sempre al Sig. Fornasari, per le spese 

dallo stesso documentate di trasporto e di vitto da lui sostenute nei giorni di ambulatorio. 

Nel conto: “Spese per consulenze professionali” sono state imputate le spese (circa Euro 

850,00 Iva inclusa) sostenute per i compensi corrisposti allo Studio professionale che ha 

predisposto e presentato le dichiarazioni fiscali alle quali l’Associazione è tenuta per Legge; 

nello stesso conto sono stati classificati i compensi professionali corrisposti, in misura pari a 

circa Euro 600,00 (Iva inclusa), per consentire all’Associazione di adeguare il proprio 

Statuto alle norme previste dalla c.d.: “Riforma del terzo settore”; si tratta di adempimento 

necessario a consentire all’Associazione di affrontare quella che per gli Enti non 

commerciali si preannuncia come una vera e propria rivoluzione.  

Informazioni rilevanti anche riferibili a fatti emersi successivamente alla data di 

chiusura dell’esercizio. 

In data 30/7/2020 l’Associazione ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la somma di Euro 

20.092,54 a titolo di fondi del 5x1000 destinati dai contribuenti all’Associazione nell’anno 

fiscale 2018. 

Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio. 

Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio 2019 di Euro 2.077,38 se ne propone la 

destinazione al Fondo di Dotazione, in apposita riserva denominata “Utili esercizi 

precedenti”. 

Milano, 27/8/2020 

 

Il Tesoriere        Il Presidente 

Fulvio Pizzelli       Stefano Gardinale 
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