
 

  

 

 



 
 

 

2 Bilancio 2021 e Relazione di missione  

Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-Sezione italiana 
IAPB Italia onlus 

 

 

INDICE  

 

 

STATO PATRIMONIALE ...................................................................................................... 3 

RENDICONTO GESTIONALE ............................................................................................ 5 

RELAZIONE DI MISSIONE ................................................................................................. 7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 Bilancio 2021 e Relazione di missione  

Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-Sezione italiana 
IAPB Italia onlus 

STATO PATRIMONIALE  
Mod. A STATO PATRIMONIALE 31.12.2021 31.12.2020 

ATTIVO     
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI   0,00 
B) IMMOBILIZZAZIONI     
I - Immobilizzazioni immateriali     

    1) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 11.354 9.122 
    7) altre 12.045 16.060 
Totale immobilizzazioni immateriali 23.399 25.182 
II - Immobilizzazioni materiali     
    1) terreni e fabbricati     
           1.1) Sede Istituzionale 1.532.686 1.523.121 

Totale terreni e fabbricati 1.532.686 1.523.121 
    3) attrezzature 121.672 74.969 
    4) altri beni 22.566 18.592 
    5) immobilizzazioni in corso e acconti   6.802 
Totale immobilizzazioni materiali 1.676.924 1.623.484 
III - Immobilizzazioni finanziarie     
Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.700.323 1.648.666 
C) ATTIVO CIRCOLANTE     
I - Rimanenze     
   1) materie prime, sussidiarie e di consumo 12.207   
Totale rimanenze 12.207 0 
II - Crediti     
   3) verso enti pubblici     
           esigibili entro l'esercizio successivo 5.059 5.059 

Totale crediti verso enti pubblici 5.059 5.059 

   4) verso soggetti privati per contributi     
           esigibili entro l'esercizio successivo 30.000 30.000 

Totale crediti verso soggetti privati per contributi 30.000 30.000 
   9) crediti tributari     
           esigibili entro l'esercizio successivo 3.266 3.715 

Totale crediti tributari 3.266 3.715 
  12) verso altri     

           esigibili entro l'esercizio successivo 298.769 276.269 

Totale crediti verso altri 298.769 276.269 
Totale crediti 337.094 315.044 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide     
  1) depositi bancari e postali 5.382.976 5.012.047 
  3) danaro e valori in cassa 2.930 3.827 
Totale disponibilità liquide 5.385.906 5.015.875 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.735.207 5.330.918 
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D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 11.694 10.327 

TOTALE ATTIVO 7.447.224 6.989.911 
PASSIVO  31.12.2021 31.12.2020 
A) PATRIMONIO NETTO     
I - Fondo di dotazione dell'ente 5.539.888 5.126.138 
II - Patrimonio vincolato     

    1) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 10.092   
Totale patrimonio vincolato 10.092 0 

III - Patrimonio libero     
    1) riserve di utili o avanzi di gestione     
Totale patrimonio libero 0 0 
IV - Avanzo d'esercizio 120.000 413.750 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.669.980 5.539.888 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI     
   3) altri 362.226 666.806 
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 362.226 666.806 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 430.647 362.496 
D) DEBITI     
   7) debiti verso fornitori     

           esigibili entro l'esercizio successivo 254.935 113.345 

Totale debiti verso fornitori  254.935 113.345 
   9) debiti tributari     

           esigibili entro l'esercizio successivo 38.959 36.164 

Totale debiti tributari 38.959 36.164 

  10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

           esigibili entro l'esercizio successivo 48.413 37.098 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 48.413 37.098 
11) debiti verso dipendenti e collaboratori     

           esigibili entro l'esercizio successivo 79.327 67.989 

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 79.327 67.989 
  12) altri debiti     
           esigibili entro l'esercizio successivo 23.746 243 

Totale altri debiti 23.746 243 
Totale debiti 445.380 254.839 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 538.991 165.881 

TOTALE PASSIVO 7.447.224 6.989.911 
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RENDICONTO GESTIONALE 

RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI 

A) Costi e oneri da attività 
di interesse generale 2021 2020 

A) Ricavi, rendite e proventi da 
attività di interesse 
generale 2021 2020 

2) Servizi     4) Erogazioni liberali   22.000 

  2.1) Progetti Internazionali 20.322 29.730 5) Proventi del 5 per mille 10.092 25.211 

  2.2) Unità Mobili Oftalmiche 20.050 21.969 6) Contributi da soggetti privati 39.671 228.221 
  2.3) Produzione Materiale 
Divulgativo 46.272 58.697 8) Contributi da enti pubblici 2.100.039 2.472.989 
  2.4) Progetti e Campagne di 
Prevenzione della Cecità 250.073 123.316 10) Altri ricavi, rendite e proventi 218.423 207.078 

  2.5) Progetto Vista in Salute 77.350 450.000 11) Rimanenze finali 12.207   

  2.6) Produzione e Stampa Rivista  59.806 54.937 

  

  2.7) Linea Verde di Consultazione 
Oculistica 26.574 25.894 

  2.8) Diversi 115.364 148.672 

Totale Servizi 615.812 913.215 

4) Personale     

   4.1) Presidenza Nazionale  224.922 257.119 

   4.2) Polo Nazionale 912.183 772.495 

   4.3) Organi Collegiali 95.848 121.495 

Totale Personale 1.232.953 1.151.109 

5) Ammortamenti 20.544 168.448 
6) Accantonamenti per rischi ed 
oneri 145.420 100.000 

7) Oneri diversi di gestione 13.444 44.334 

  

Totale  2.028.174 2.377.105 Totale 2.380.432 2.955.499 

  

Avanzo attività di 
interesse generale 352.258 578.394 
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B) Costi e oneri da 
attività diverse 2021 2020 

B) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
diverse 2021 2020 

Totale  0 0 Totale 0 0 
C) Costi e oneri da 
attività di raccolta 
fondi 2021 2020 

C) Ricavi, rendite e 
proventi da attività di 
raccolta fondi 2021 2020 

Totale  0 0 Totale 0 0 

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie 
e patrimoniali 2021 2020 

D) Ricavi, rendite e 
proventi da attività 
finanziarie e 
patrimoniali 2021 2020 

1) Su rapporti bancari 878 730 1) Da rapporti bancari 42 36 

Totale  878 730 Totale  42 36 

  

Disavanzo attività 
finanziarie e 
patrimoniali  (836) (694) 

E) Costi e oneri di 
supporto generale 2021 2020 

E) Proventi di supporto 
generale 2021 2020 

2) Servizi 133.587 177.141 
2) Altri proventi di 
supporto generale 1.231 83.340 

5) Ammortamenti 16.202 15.204       

7) Altri oneri 31.289         

Totale  181.078 192.345 Totale  1.231 83.340 
Totale oneri e 
costi 2.210.130 2.570.181 

Totale proventi 
e ricavi 2.381.704 3.038.875 

  

Avanzo d'esercizio 
prima delle 
imposte  171.574 468.694 
Imposte 51.574 54.945 
Avanzo d'esercizio  120.000 413.750 
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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31.12.2021 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB 
Italia Onlus) è un Ente Privato con personalità giuridica riconosciuta (Registro Nazionale 
Ufficio Territoriale del Governo di Roma n. 604/2008) ed Onlus iscritta all’Anagrafe Onlus 
con Presidente e Legale Rappresentante il Dr. Mario Barbuto. 

La IAPB Italia onlus, posta sotto la vigilanza del Ministero della Salute, aderisce 
all’International Agency for the Prevention of Blindness (I.A.P.B.), Organismo Non 
Governativo riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e può aderire ad altre 
organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, di 
cui alla Legge 28 agosto 1977, n. 284. 

Il presente bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e 
dalla relazione di missione con l’allegata relazione attività, è stato redatto nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore 
(CTS), e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 
“Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”. 

MISSIONE PERSEGUITA 

L’Ente opera senza fini di lucro, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale 
e svolge un servizio di pubblico interesse, perseguendo finalità di utilità sociosanitaria nel 
campo della prevenzione delle malattie oculari e della riabilitazione visiva degli ipovedenti. 

ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE 

Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità IAPB Italia Onlus svolge 
le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs.460/97: 
a) diffonde a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie 
oculari, causa di cecità o di ipovisione a tutte le età, promuovendo e sostenendo campagne di 
informazione, Convegni e riunioni a carattere scientifico; inoltre, pubblica e diffonde materiale 
scientifico e informativo;  
b) provvede all’edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate; 
c) promuove iniziative di studio, di ricerca scientifica, di indagini epidemiologiche, anche 
attraverso accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture universitarie e 
ospedaliere di Oftalmologia e Istituzioni con competenze affini nonché con ogni altro Ente 
pubblico o privato, mirate a rendere effettiva la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva 
e il recupero psicologico e sociale degli ipovedenti;  
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d) interviene come interlocutore idoneo presso i Ministeri della Salute, della Pubblica 
Istruzione, del Lavoro e presso le Amministrazioni Pubbliche e private, internazionali, 
nazionali e locali, per proporre e sollecitare iniziative per la prevenzione della cecità e per la 
riabilitazione visiva degli ipovedenti; 
e) promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per 
riabilitatori visivi;  
f) istituisce o potenzia, anche in convenzione, Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva 
degli ipovedenti;  
g) promuove e organizza sul territorio iniziative per la prevenzione delle minorazioni visive, 
anche attraverso l'utilizzo di unità mobili oftalmiche;  
h) fornisce ai cittadini, con ogni mezzo idoneo, informazioni e consulenza sulle minorazioni 
visive, nonché sostegno ove ritenuto necessario;  
i) promuove e collabora, nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree povere del mondo, alla 
attuazione di iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva; 
 
REGIME FISCALE APPLICATO 

l’Ente nelle more del periodo transitorio della c.d. Riforma del Terzo Settore, applica le 
disposizioni della normativa in tema di Onlus e in quanto compatibili le norme del Codice del 
Terzo Settore. 
 
SEDI 

La Sede Legale e Amministrativa è sita in via Umberto Biancamano n. 25 - 00185 Roma.   
È inoltre presente la Unità Locale del Polo Nazionale Ipovisione di servizi e ricerca per la 
prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva collocato all’interno del Policlinico A. Gemelli 
- Largo A. Gemelli n. 8 Roma - Pal. C Piano 2°  
 
ATTIVITA’ SVOLTE 

Per il dettaglio esplicativo si fa riferimento alla Relazione sulle Attività per l’anno 2021 
pubblicata, assieme alla presente Relazione di Missione e al Bilancio Consuntivo, sul sito web 
dell’Ente. 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI 
LORO CONFRONTI 

Soci fondatori dell’ente: 

• Unione Italiana dei Ciechi (oggi Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus-APS) 
• Società Oftalmologica Italiana 

Le attività di prevenzione e di riabilitazione che coinvolgono i soci fondatori, vengono poste in essere 
attraverso il rapporto con le relative articolazioni territoriali. 
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La IAPB Italia onlus è costituita da una struttura nazionale e ad essa afferiscono i Comitati 
Territoriali, dotati, secondo le norme statutarie di autonomia gestionale, amministrativa, 
patrimoniale e fiscale. 
Suoi Organi sono:  

a) la Direzione Nazionale;  
b) il Presidente Nazionale;  
c) il Comitato Scientifico Nazionale;  
d) l’Organo di Controllo; 

I Soci Fondatori rappresentati dai rispettivi Presidenti Nazionali e dai rispettivi componenti 
nominati in seno alla Direzione Nazionale vengono convocati per le assemblee nel rispetto 
delle previsioni statutarie e vi partecipano secondo quanto previsto dallo statuto dell’Ente. 
Nel corso del 2021 la Direzione Nazionale si è riunita 6 volte 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 

Anche per l’esercizio 2021, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a 
criteri generali di prudenza, chiarezza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività. 
Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio 2020 indicati nel Bilancio sono stati rappresentati, ai 
soli fini comparativi, secondo la nuova classificazione prevista dai modelli di cui al D.M. 5 
marzo 2020.  
Come previsto dalla normativa vigente, rispetto al modello ministeriale sono state eliminate le 
voci dello stato patrimoniale precedute da numeri arabi e le voci precedute da lettere minuscole 
con importi nulli per due esercizi consecutivi. 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, ai principi del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto 
all'esercizio precedente. 

Considerato l’attuale scenario sociale, economico e sanitario di ripresa delle attività, grazie al 
quasi totale completamento del programma vaccinale supportato dall’introduzione da parte 
del Governo del Green Pass è stato possibile realizzare tutte quelle attività che il contesto 
pandemico, nel 2020, non aveva potuto garantire. 
A tal proposito l’Ente ritiene possibile implementare le attività già poste in essere nel 2021 e 
realizzarne delle nuove. 
Sempre come per lo scorso anno, relativamente all’attività dell’Unità Locale del Polo 
Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e riabilitazione visiva degli 
ipovedenti presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, è stata predisposta la suddivisione analitica 
delle scritture contabili attraverso l’utilizzo di distinti registri sezionali, al fine di distinguere 
l’attività ordinaria della sede della Presidenza Nazionale della IAPB Italia da quella relativa al 
Polo Nazionale. 
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IMMOBILIZZAZIONI 

Totale complessivo € 1.700.323 sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento sono state calcolate come per l’esercizio 
precedente applicando le aliquote ordinarie. 

Immobilizzazioni immateriali  

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

25.182 23.399 -1.782 
 

sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
degli esercizi imputati direttamente alle singole voci, e sono ammortizzate secondo la residua 
possibilità di utilizzazione.  

I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno pari ad 
Euro 11.354, si riferiscono al costo per l’acquisto di licenze software ad uso di entrambe le 
gestioni contabili nonché all’implementazione del sito Web dell’Ente.  

Le altre immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 12.045, si riferiscono alle 
ristrutturazioni affidate alla ditta MAN.RI.CO. SRL, iniziate e conclusesi nell’esercizio 2015, 
dei Locali del Polo Nazionale di proprietà della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS.  

Immobilizzazioni materiali 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

1.623.484 1.676.924 53.440 
 

Terreni e fabbricati  

- € 1.532.686 immobile sede della Presidenza Nazionale (costo immobile, imposte e atto di 
compravendita, oltre al costo della ristrutturazione e dei lavori straordinari effettuati 
sull’edificio negli esercizi precedenti). L’incremento, pari ad Euro 9.565, rispetto al precedente 
esercizio afferisce ad alcuni lavori di carattere straordinario per la messa in sicurezza degli uffici 
con l’installazione di grate anti intrusione alle finestre e per l’adeguamento del sistema di 
illuminazione ai nuovi standard energetici. 

Attrezzature e altri beni  
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sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento e da eventuali cessioni o dismissioni. Nel 
valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri e dei costi sostenuti per l’utilizzo 
dell’immobilizzazione. Le quote di ammortamento, imputate al Rendiconto Gestionale, sono 
state calcolate in funzione dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei 
cespiti, in modo sistematico a quote costanti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione.  

Di seguito si riportano i movimenti con i relativi dettagli. 

Attrezzature Costo 
originario 

Fondo 
ammortamento - 

svalutazione 

Valore di 
bilancio 

Attrezzature Oftalmiche       
Valore al 31/12/2020 113.232 38.263 74.969 
Acquisti 3.050     
Ammortamento   20.545   
Valore al 31/12/2021 116.282 58.808 57.474 
Attrezzature Vista in Salute       
Valore al 31/12/2020 0 0 0 
Acquisti 73.200     
Riclassifiche 7.047     
Ammortamento   16.049   
Valore al 31/12/2021 80.247 16.049 64.198 
  

196.529 74.857 121.672 
TOTALE ATTREZZATURE al 31.12.2021 

 

In particolare le movimentazioni dell’esercizio si riferiscono: 

 per gli acquisti 

-  per Euro 3.050 ad un oftalmoscopio in dotazione del Polo Nazionale 

-  per Euro 73.200 alla strumentazione oftalmica dedicata alla Campagna Vista in Salute 

per le riclassifiche: 

-  per Euro 7.047 alla realizzazione completata nel corso del 2021 di un Visore digitale 
utilizzato, per il riconoscimento e la classificazione dei pazienti in base alle patologie 
oftalmiche, nell’ambito della Campagna Vista in Salute. 
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Altri beni  Costo 
originario 

Fondo 
ammortamento - 

svalutazione 

Valore di 
bilancio 

Mobili e Arredi       
Valore al 31/12/2020 75.481 71.519 3.962 
Acquisti              1.698     
Dismissioni       
Ammortamento   1.039   
Valore al 31/12/2021 77.179 72.558 4.621 

        
Macchine Ufficio        
Valore al 31/12/2020 71.919 65.730 6.189 
Acquisti 7.563     
Dismissioni -3.564 -3.564   
Ammortamento   4.121   
Valore al 31/12/2021 75.918 66.287 9.631 

        
Personal Computer   Vista in 
Salute       

Valore al 31/12/2020 0 0 0 
Acquisti 1.529     
Ammortamento   306   
Valore al 31/12/2021 1.529 306 1.223 

Unità Mobili Oftalmiche e 
Autovettura        

Valore al 31/12/2020 442.271 434.364 7.907 
Acquisti       
Ammortamento   4.044   
Valore al 31/12/2021 442.271 438.408 3.863 

        
Altri beni C/capitale       
Valore al 31/12/2020 750.000 750.000 0 
Acquisti       
Svalutazione       
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Valore al 31/12/2021 750.000 750.000 0 
        

Altri beni materiali       
Valore al 31/12/2020 3.093 2.558 535 
Acquisti 1.035     
Ammortamento   396   
Valore al 31/12/2021 4.128 2.954 1.174 

        
Beni Amm.li nell’esercizio < € 
516,46        

Valore al 31/12/2020 14.890 14.890 0 
Acquisti 1.411     
Dismissioni -1.315 -1.315   
Ammortamento   1.411   
Valore al 31/12/2021 14.986 14.986 0 
        

Apparecchi e attrezzature varie       

Valore al 31/12/2020 0 0 0 
Acquisti 2.416     
Ammortamento   362   
Valore al 31/12/2021 2.416 362 2.054 
        
Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconto       

Valore al 31/12/2020 6.802     
Riclassifiche -6.802     
Dismissioni       
Ammortamento       
Valore al 31/12/2021 0   0 

TOTALE ALTRI BENI 1.368.428 1.345.862 22.566 
 

All’interno della suddetta tabella la voce Altri beni C/capitale, pari ad  € 750.000 afferisce ai  
beni strumentali e ristrutturazione locali di terzi in uso presso l’Unità Locale del Polo 
Nazionale: sono iscritti al costo di acquisto storico e sono stati finanziati da un contributo 
statale L. n. 291/03, ricevuto in conto capitale e destinato all’acquisto delle immobilizzazioni 
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per l’attività del Polo Nazionale, riportato nel Patrimonio Netto quale fondo di riserva 
contributo in conto capitale per € 750.000.  
Nel 2020 è stato completato il processo di svalutazione in considerazione del completo utilizzo 
del contributo ricevuto e delle date di acquisto dei beni. 
Come prescritto dai Principi Contabili Nazionali nelle passività dello stato patrimoniale è 
presente la posta “Fondo svalutazione beni polo in c/capitale” movimentata per complessive 
€ 750.000 contestualmente all’azzeramento avvenuto nel 2020 della voce “fondo di riserva 
contributo in conto capitale” che era contenuta all’interno della categoria del Patrimonio netto. 
Ne deriva pertanto, nel rispetto del principio di chiarezza, che nell’attivo dello stato 
patrimoniale la voce continuerà a vedersi con l’importo al netto dell’ammontare del fondo di 
svalutazione consolidatosi al 31/12/2020, per effetto del naturale deperimento dei beni del 
polo acquisiti con il contributo specifico in conto capitale istituito dalla anzidetta legge 291/03;  

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della voce su descritta. 

Ristrutturazione locali di terzi € 388.416,52 

Attrezzature Medico-Oculistiche         € 184.268,38 

Mobili e Attrezzature                       € 66.292,44 

Macchine Elettroniche d’ufficio           € 32.686,43 

Impianti Telefonici                              € 3.888,87 

Percorso tattilo plantare                     € 74.447,36 

TOTALE Altri beni C/capitale € 750.000,00 

 

RIMANENZE 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

0 12.207 12.207 
 

Le rimanenze riguardano materiali acquistati nel corso dell’esercizio e da utilizzare in esercizi 
successivi per alcuni progetti del Polo Nazionale. 
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CREDITI 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

315.044 337.094 22.050 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non esistono crediti di durata residua superiore 
a cinque anni e non esistono crediti in contenzioso. Alla data di chiusura del Bilancio si precisa 
che non sussistono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. Si fa inoltre presente che si è 
ritenuto di non procedere all’accantonamento al Fondo Rischi in quanto si valuta 
positivamente il grado di solvibilità dei rispettivi debitori.  

Di seguito si riporta il dettaglio delle principali voci: 

- per € 218.423 come stanziamento a titolo di rimborso dovuto dalla Fondazione 
Universitaria Policlinico Agostino Gemelli IRCCS degli oneri retributivi e contributivi 
del personale medico in forza al Polo Nazionale distaccato parzialmente dal 
01/01/2021 al 31/12/2021 alla stessa Fondazione; 

- per € 61.145 a titolo di acconto a fornitori corrisposti per attività di prevenzione sul 
territorio in attesa di realizzazione anche a causa della pandemia da COVID-19; 

- per € 30.000 per il contributo liberale da ricevere da un’azienda farmaceutica a supporto 
di un progetto di prevenzione delle malattie oculari realizzato nel 2021; 

- per € 7.468 quale parte residua del valore di una donazione di zaini ottenuti nel 2020 
da una Società di produzione di lenti a contatto. 

- per € 7.117 quali strumentazioni oftalmiche assegnate per la realizzazione di un 
progetto internazionale di prevenzione da attuarsi in Marocco del quale alla chiusura 
dell’esercizio se ne rinviano le attività a data futura causa pandemia da COVID-19.  

- per € 5.059 contributo per editoria speciale non vedenti di competenza 2021 (stimato 
in base al contributo ricevuto nel 2021 per il 2020), in attesa di accreditamento da parte 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Legge 649/96); 
 

- Per € 3.266 Saldo IRAP 2021 a credito. 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

5.015.875 5.385.906 370.031 
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Gli importi relativi ai conti correnti bancari, postale e al fondo economato sono iscritti in base 
alle risultanze al 31/12/2021.  

Le competenze attive liquidate sui c/c Bancari, Unicredit S.p.A. e Postale (Bancoposta) sono 
state accreditate e contabilizzate al 31.12.2021.  

La differenza in aumento rispetto all’esercizio precedente trova giustificazione nella maggiore   
liquidità accantonata nel 2020 per il forte contenimento delle attività istituzionali, di fatto non 
realizzate a causa della pandemia da COVID-19.  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Valore al 
31/12/2020 

Valore al 
31/12/2021 Variazione 

Risconti attivi 10.327 11.694 1.367 
 

Nella voce Ratei e Risconti Attivi sono rispettivamente iscritte quote di proventi di 
competenza dell’esercizio ma percepite in esercizi successivi e quote parte di costi di 
competenza dell’esercizio successivo ma anticipate nell’esercizio 2021. 

L’importo dell’esercizio 2021 riguarda i Risconti attivi, si tratta della parte di competenza del 
2022, dei premi delle Polizze Assicurative dell’Ente, delle quote dei contratti di assistenza e 
manutenzione. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Valore al 
31/12/2020 

Valore al 
31/12/2021 Variazione 

Ratei passivi 31.144 39.981 8.837 

Risconti passivi 134.737 499.010 364.273 
TOTALE  165.881 538.991 373.110 

 

I ratei passivi pari ad € 39.981 riguardano le competenze del costo azienda del personale per 
la seconda semestralità della 14° mensilità. 
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I risconti passivi per complessivi € 509.102 fanno riferimento a contributi, erogazioni liberali 
di competenza di esercizi successivi. Di seguito si fornisce il dettaglio:  

Progetti Fondazione 
Mariani, neonatale e deficit 
neurologici  

75.241 

Contributo Banca di Italia 
acquisto MP-3 per la quota 
non ammortizzata  

15.372 

Donazione ricevuta 2 MP-1 
per la quota non 
ammortizzata 

12.000 

Contributo Progetto 
Fondazione Stella Maris  23.447 

Contributo Legge 145/2018 
Campagna Vista in Salute   372.950 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è iscritto al valore nominale. 

Descrizione Saldo al 
31/12/2020 Incrementi  Decrementi  Saldo al 

31/12/2021 
Fondo di dotazione 
dell'ente 5.126.138 413.750  5.539.888 

Differenza Positiva 
(Negativa)  413.750 0 293.750 120.000 

Patrimonio Vincolato        
riserve vincolate per 
decisione degli organi 
istituzionali 

  10.092    

Totale Patrimonio 
Vincolato 0 10.092  10.092 

         
TOTALE PATRIMONIO 
NETTO 5.539.888 423.842 293.750 5.669.980 
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Il patrimonio dell’Ente è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo 
Statuto. 

L’importo pari ad € 10.092 riguarda il contributo del 5 x 1000 anno finanziario 2020 incassato 
nel 2021 e destinato dalla Direzione Nazionale al finanziamento di progetti istituzionali futuri 
come da apposita delibera. 

FONDO T.F.R. 

€ 430.647evidenzia il debito dell’Ente, verso dipendenti, relativamente al trattamento di 
fine rapporto maturato e rivalutato al 31/12/2021.  

fondo al 
31/12/20 

acc.to 
21 

rivalut. 
fondo al 
31.12.21 

rit. 
contrib  totale acc.to 21 

imposta 
sost. tfr 

21 
Decrementi fondo al 

31/12/21 

362.496 63.696 15.724 -3.817 75.603 -2.673 -4.778 430.647 
 

Si segnala che, i decrementi si riferiscono in parte alle quote maturate nell’esercizio in corso e 
trasferite, per un’unità di personale, alla previdenza complementare, in parte alla cessazione di 
un rapporto di lavoro subordinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato. 

 

FONDO ONERI 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

666.806 362.226 -304.580 
 

Di seguito si riporta il prospetto dettagliato della composizione del Fondo Oneri 

Descrizione Saldo al 
31/12/2020 Incrementi  Decrementi  Saldo al 31/12/2021 

Fondo Ricerca Congiunta 
Gemelli 216.806 100.000   316.806 

Fondo Progetto 2021 Vista 
in Salute 450.000   -450.000 0 

Fondo Premi di risultato 0 45.420   45.420 
TOTALE  666.806 145.420 -450.000 362.226 
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All’interno della Voce è presente, il saldo per Euro 316.806 al 31/12/2021 del Fondo per 
progetti di Ricerca congiunta come da Convenzione in essere con la Fondazione Universitaria 
Policlinico Agostino Gemelli IRCCS di cui € 100.000 risulta l’accantonamento di competenza 
del 2021 e per € 45.420 l’accantonamento per il 2021 del costo retributivo e contributivo dei 
premi di risultato per il personale dipendente stimati su quanto corrisposto nel 2021 per il 
2019.  La variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente riguarda le attività della 
Campagna Istituzionale “Vista in Salute” realizzate nel 2021 attraverso il completo utilizzo del 
contributo di Legge ricevuto e accantonato nel 2020 in quanto non impiegato causa pandemia 
da Covid-19.  

IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI 
RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

Alla data di chiusura dell’esercizio non si registrano debiti fuori bilancio. 

 

DEBITI  

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

254.839 445.380 190.539 
 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale in base ai titoli da cui derivano. 

Alla data di chiusura del Bilancio si precisa che non sussistono debiti esigibili oltre l’esercizio 
successivo. La variazione in aumento rispetto al 2020 è principalmente dovuta alle maggiori 
attività istituzionali che nel 2021 hanno determinato un incremento delle forniture per servizi 
e dei contributi dovuti alle sezioni provinciali dell’UICI per il sostegno di alcune campagne di 
prevenzione sulla base delle relazioni sulle attività svolte ricevute, in gran parte, in data 
successiva alla chiusura dell’esercizio. 

Di seguito si riporta il dettaglio. 

• Debito verso fornitori pari ad € 254.935: 
per € 61.650 si tratta delle fatture datate entro il 31/12/21che sono state regolate 
successivamente a quella data. L’importo di € 193.285 riguarda le fatture da ricevere di cui 
€ 63.000 di competenza dell’esercizio 2020 e ricevuta dalla Fondazione Agostino Gemelli il 
28/02/2022 e € 130.285 di competenza dell’esercizio 2021. 
• Debiti tributari pari ad € 38.959: 
per € 38.523 il saldo Irpef, per le trattenute operate nel mese di dicembre 2021 sui compensi 
erogati al personale dipendente, ai componenti della Direzione Nazionale ed un 
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componente dell’Organo di Controllo inquadrato come collaborazione coordinata e 
continuativa; 
per € 436 per saldo 2021 Irpef trattenuta sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi . 
• Debiti Enti Previdenziali e Assistenziali pari ad € 48.413 
La voce accoglie i contributi previdenziali e assistenziali, derivanti dai compensi erogati al 
personale dipendente e ai componenti la Direzione Nazionale, trattenuti nel mese di 
dicembre 2021 per effetto dei pagamenti degli stipendi e delle indennità di carica, oltre alla 
quota di contributi sociali previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente. 
• Debiti verso dipendenti e collaboratori pari ad € 79.327 di cui di seguito si riporta il 

dettaglio: 
ferie e permessi maturati 2021 e non goduti- oneri retributivi 
e oneri riflessi 76.827 

Diarie per trasferte 2021 Direzione Nazionale corrisposte 
cedolini di Gennaio 2022 2.500 

 
• Altri debiti pari ad € 23.746 

Di cui gli importi principali sono:  
- € 21.919 quali contributi spettanti alle sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti per il supporto locale ad alcune Campagne di Prevenzione 2021 
rendicontate al termine dell’esercizio e nei primi mesi del 2022 

-  € 1.528 saldo Carta di Credito associativa per il mese di dicembre 2021. 
 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

3.038.875 2.381.704 -657.171 
 

La variazione in diminuzione rispetto al 2020 risiede principalmente: 

• per Euro 372.950, al risconto passivo operato sulla quota residua del Contributo 
Progetto Vista in Salute Legge 145/2018 da destinare alle attività per il 2022; 

• per Euro 141.787 all’ultima quota 2020 della Svalutazione dei Beni in c/capitale riferiti 
al Polo Nazionale di cui si rinvia per il dettaglio al commento della voce 
Immobilizzazioni materiali. 
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• Per i restanti importi si fa riferimento ad altre entrate registrate nel 2020, quali rimborsi 
per spese legali per Euro 65.749, rimborsi assicurativi Euro 11.922, e incentivi statali 
(IRAP e Credito Sanificazione) Euro 23.905 

 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

I proventi derivanti dall’attività generale afferiscono per la parte maggiore alle provvidenze di 
competenza dell’esercizio incassate da Istituzioni Pubbliche per complessivi € 2.100.039 di cui 
si riporta il dettaglio seguente: 

  

Contributi da enti pubblici 

Contributo Stato Legge 284/97 1.064.482 

Contributo Ordinario Polo Legge 248/05 953.448 

Contributo Editoria Legge 649/96 5.059 

Contributo Progetto Vista in Salute Legge 145/2018  77.050 

 

Per il Progetto Vista in Salute l’importo di competenza dell’esercizio 2021 è dato dalla 
differenza tra il completo utilizzo del relativo Fondo accantonato nel 2020 per Euro 450.000 
e le spese totali pari ad Euro 527.050 sostenute per la Campagna. La parte restante pari ad 
Euro 372.950 del contributo incassato nell’esercizio 2021 è stata riscontata e rinviata 
all’esercizio successivo. 

Nella voce 5) Proventi del 5 per mille è appostato il contributo pari ad € 10.092 ricevuto 
dall’Agenzia delle Entrate e relativo all’ anno di imposta 2020. 

La voce 6) Contributi da soggetti privati per Euro 39.671, è così dettagliata: 

Contributo Casa Farmaceutica Accordo Malattie 
Retiniche 30.000 

Donazioni non vincolate ricevute da privati  977 

Contributi di competenza dell'esercizio, per attività di 
Ricerca Congiunta con gli Enti erogatori 8.694 
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Nella voce 10) Altri ricavi, rendite e proventi- complessivamente pari ad € 218.423 si riporta 
lo stanziamento a titolo di rimborso dovuto dalla Fondazione Universitaria Policlinico 
Agostino Gemelli IRCCS degli oneri retributivi e contributivi del personale medico in forza al 
Polo Nazionale distaccato parzialmente dal 01/01/2021 al 31/12/2021 alla stessa Fondazione. 

Nella voce 11) Rimanenze finali pari ad Euro 12.207 sono valorizzate le rimanenze di 
materiali acquistati nel 2021 e da impiegare per la realizzazione, per i prossimi esercizi, di 
specifici Progetti. 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali  

L’importo riguarda l’ammontare degli interessi attivi maturati nell’esercizio sulle somme 
disponibili sui rapporti di conto corrente dell’Ente. 

E) Proventi di supporto generale 

I proventi di supporto generale e pari ad Euro 1.231 si riferiscono principalmente alle 
Sopravvenienze Attive.  

ONERI E COSTI 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

2.570.181 2.210.130 -360.051 
 

La variazione in diminuzione rispetto al 2020, risiede per le attività di interesse generale nella 
gestione del Progetto Vista in Salute per il quale il costo di competenza del 2021 risulta 
imputato al netto dell’utilizzo del Fondo accantonato nel 2020, e nel contenimento degli oneri 
a Supporto Generale. 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

2.377.105 2.028.174 -348.931 
 

Tale sezione rappresenta il core business della IAPB Italia in quanto sono iscritte tutte le spese 
specifiche per l’attuazione dei progetti inclusi quelli condotti dal Polo Nazionale. 

Di seguito si espongono i contenuti delle relative voci. 

2) Servizi per complessivi Euro 615.812 
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  2.1) Progetti Internazionali Euro 20.322;  

- € 20.322 la quota annuale corrisposta per l’iscrizione al Board della IAPB International.  

  2.2) Unità Mobili Oftalmiche Euro 20.050; 

- La voce racchiude tutti i costi delle Unità Mobili Oftalmiche di natura gestionale ed 
amministrativa, incluse le quote di ammortamento.  

  2.3) Produzione Materiale Divulgativo Euro 46.272; 

- La voce racchiude le spese per l’attività di comunicazione sia digitale che cartacea, di 
cui per il dettaglio si rinvia alla Relazione sulle Attività. 

  2.4) Progetti e Campagne di Prevenzione della Cecità Euro 250.073; 

- La voce rappresenta le spese sostenute dall’Ente per la realizzazione di campagne, 
progetti, iniziative per la prevenzione visiva per il cui commento si rimanda alla 
Relazione sulle Attività allegata al Bilancio. Si fa presente che la variazione in aumento 
rispetto al 2020 trova giustificazione nelle attività di prevenzione sul territorio che 
rispetto al 2020 è stato possibile attuare grazie alle misure di contenimento della 
pandemia da COVID-19 adottate dal Governo nel corso del 2021. 

  2.5) Progetto Vista in Salute Euro 77.350;  

-  La voce accoglie la parte di spesa di competenza del 2021 per la Campagna 
Istituzionale eccedente l’utilizzo del Fondo “Progetto Vista in Salute” costituito nel 
2020 e riclassificato nello Stato Patrimoniale alla voce 3) altri del Fondo per Rischi e 
Oneri.  

  2.6) Produzione e Stampa Rivista Euro 59.806;  

- riguarda le spese per la stampa, l’impaginazione e la Segreteria redazionale, delle copie 
in nero, in braille e la realizzazione anche in formato cd audio della Rivista di Sanità 
Pubblica Oftalmologia Sociale edita nel 2021 

  2.7) Linea Verde di Consultazione Oculistica Euro 26.574; 

- racchiude i costi di gestione del numero verde e del personale medico libero 
professionale, relativi alla consulenza oculistica telefonica gratuitamente garantita alla 
popolazione. 

  2.8) Diversi Euro 115.364 di seguito il dettaglio: 
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- € 84.000 per l’accantonamento dei 12/12 della quota relativa a quanto previsto da 
un’apposita Convenzione di Servizi in essere con la Fondazione A. Gemelli per tutte le 
utilities fornite dalla Fondazione alla IAPB per la gestione dei locali del Polo Nazionale. 

- € 10.092 accantonamento del contributo ricevuto per il 5 per mille anno di imposta 
2019 e destinato dagli Organi Istituzionali a progetti futuri come da apposita delibera;  

- € 4.846 a titolo di spese di rappresentanza 

- € 970 per stampa e spedizione bigliettini per il 5 x mille allegati alla Rivista Oftalmologia 
Sociale nr. 2 del 2021 

- € 793 per la promozione master riabilitazione visiva Polo Nazionale attraverso la 
creazione di un annuncio promozionale e l’invio alla propria mailing list di oculisti e 
ortottisti 

4) Personale pari ad Euro 1.232.953 

   4.1) Presidenza Nazionale Euro 224.922; 

- Tale voce comprende tutti i costi previdenziali, assistenziali, nonché le retribuzioni 
lorde del personale amministrativo dipendente impiegato nelle attività presso la sede 
della Presidenza Nazionale di Via Umberto Biancamano. L’importo è iscritto al netto 
della quota pari ad Euro 64.000, per le competenze del personale dedicato al Progetto 
Vista in Salute. 

   4.2) Polo Nazionale Euro 912.183; 

- contiene le contabilizzazioni delle retribuzioni lorde, degli oneri sociali previdenziali e 
assistenziali, relativi a tutto il personale dedicato alle attività del Polo Nazionale (sia con 
contratto di lavoro subordinato, che libero professionale). Rispetto al 2020 si fa 
presente che sono state stabilizzate con contratto di lavoro subordinato due risorse 
precedentemente inquadrate con un incarico libero professionale. 

   4.3) Organi Collegiali Euro 95.848; 

- Questa voce contiene il capitolo Diarie e Indennità di Carica componenti della 
Direzione Nazionale e dell’Organo di Controllo dell’Ente, inclusi gli oneri previdenziali 
e assistenziali a carico Ente.  

5) Ammortamenti pari ad Euro 20.544 

- Si tratta delle quote di ammortamento relative all’utilizzo delle Attrezzature Oftalmiche  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri pari ad Euro 145.420 
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- per € 100.000 per lo stanziamento annuale, per attività di ricerca congiunta prevista da 
apposita Convenzione in essere con la Fondazione Universitaria Policlinico Agostino 
Gemelli IRCCS e il Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la prevenzione della cecità 
e la riabilitazione visiva 

- per € 45.420 quale accantonamento, stimato su quanto corrisposto nel 2021 per il 2019, 
degli oneri retributivi e contributivi dei premi di risultato in attesa di essere deliberati 
dalla Direzione Nazionale. 

7) Oneri diversi di gestione pari ad Euro 13.444  

- Per € 6.000 quale Incentivi al Personale Dipendente in termini di Voucher regalo 

- Per il restante importo si fa riferimento alla Tari relativa all’immobile sede della 
Presidenza Nazionale e agli oneri in ambito di sicurezza nel rispetto del Dlgs. 81/08 e 
in tema di adempimenti sulla privacy. 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

L’importo per Euro 878 corrisponde alle commissioni bancarie per la gestione dell’operatività 
nell’esercizio di tutti i conti correnti dell’Ente 

E) Costi e oneri di supporto generale  

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2021 Variazione 

192.345 181.078 -11.267 
 

2) Servizi pari ad Euro 133.587 

Consulenze Professionali 64.609 
Pulizia Locali 4.276 
Materiale di Consumo, Cancelleria 5.169 
Servizi Diversi 51.803 
Condominio, Riscaldamento, Elettricità 7.206 
Utenze Telefoniche 13.714 

Premi Assicurativi 15.310 

Supporto generale Progetto Vista in Salute -28.500 
Totale Servizi 133.587 
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5) Ammortamenti pari ad Euro 16.202 

Ammortamento Macchine Ufficio   3.891 

Ammortamento Mobili e Arredi   1.039 

Ammortamento Immediato Beni Importo < € 516,46   1.411 
Ammortamento Immobilizzazioni immateriali  5.087 
Ammortamento Altri Beni  758 
Amm.to Migliorie Beni di Terzi 4.015 
Totale Ammortamenti 16.202 

 

7) Altri oneri pari ad Euro 31.289 

- Nella voce sono state riclassificate le Sopravvenienze Passive. 

Imposte 

La voce che ammonta ad € 51.574, riguarda l’accantonamento di competenza dell’esercizio 
dell’IRAP calcolata sul costo del personale e dell’IRES determinata sulla rendita catastale al 
31/12/2021 per l’Immobile sede sociale.  

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 

DIPENDENTI Numero Medio 
Impiegati  13 

Quadri  8 

Operai 1 
Altro 2 

 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI 
CUI ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO 
NON OCCASIONALE 

L’Ente nello svolgimento delle proprie attività non si è avvalso di Volontari. 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI 
CONTROLLO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 



 
 

 

27 Bilancio 2021 e Relazione di missione  

Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-Sezione italiana 
IAPB Italia onlus 

Organi Collegiali  

Direzione Nazionale 45.000 

Organo di Controllo 12.000 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO  

Si decide di destinare l’Avanzo dell’esercizio pari ad € 120.000 al Fondo di Dotazione per il 
suo esclusivo utilizzo per la realizzazione delle attività di interesse generale. 

SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESITIONE 

Nonostante la pandemia Covid-19 tuttora in corso, l’Ente ha continuato a svolgere la propria 
attività istituzionale facendo anche un maggiore utilizzo di strumenti telematici. In tale 
contesto, in virtù di un attento controllo e pianificazione dell’attività l’Ente ha comunque 
realizzato un avanzo di gestione e ha mantenuto gli equilibri finanziari. 

MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza 
scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Ente. 
Il forzoso e rapido spostamento delle attività sul web generato dalla crisi pandemica e il 
successivo ritorno ad attività in presenza, sta producendo una nuova consapevolezza sull’utilità 
di elaborare nuovi modelli di prevenzione che attraverso la tecnologia possono produrre un 
reale miglioramento della salute pubblica visiva. Non si tratta di sostituire le attività fisiche con 
quelle digitali, quanto piuttosto di integrare le due componenti per produrre nuovi modelli che 
accorciano le distanze tra offerta e domanda di salute. In questo scenario che assomma 
incertezza ed effervescenza, sono riprese quasi tutte le attività di prossimità di IAPB Italia, 
registrando un rinnovato interesse della popolazione, in parte dovuto al manifestarsi degli 
effetti della mancata prevenzione e ad una maggiore ristrettezza economica. 

La IAPB Italia conferma negli anni la grande capacità di svolgere il ruolo di promotore e di 
volano della prevenzione oftalmica e della riabilitazione visiva, coagulando e valorizzando le 
risorse 

     Il Presidente 

Dr. Mario Barbuto 
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