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BILANCIO IAPB ITALIA ONLUS
Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - Iapb Italia Onlus
(C.F.: 80210310589)

STATO PATRIMONIALE
B
B.I
B.I.1
B.I.2
Totale I
B.II
B.II.1
B.II.2
Totale II
C
C.I
C.I.1
C.I.2
Totale I
C.II
C.II.1
C.II.2
Totale II
D

A
A.1
A.2

B
B.1
B.2
C
C.1
C.2
C.3
C.4
D

ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno
Altre

31.12.2020

31.12.2019

9.122
16.060
25.182

16.081
20.075
36.156

1.523.121
100.363
1.623.484
1.648.666

1.523.121
177.951
1.701.072
1.737.228

311.328
3.715
315.043

211.588

5.012.047
3.827
5.015.875
5.330.917
10.327

4.242.196
5.184
4.247.379
4.458.967
73.311

6.989.911

6.269.506

5.126.138
0
413.750
5.539.889
362.496
216.806
450.000

5.016.235
141.787
109.903
5.267.925
316.277
33.463

113.345
36.164
37.098
68.232
254.839

140.380
48.538
48.208
324.673
561.799

Ratei e risconti

165.881

90.041

Totale Passivo

6.989.911

6.269.506

Immobilizzazioni materiali
Sede Istituzionale
Altri beni e attrezzature mediche oftalmiche
Totale Immobilizzazioni
Attivo circolante
Crediti
verso terzi
tributari
Disponibilità liquide
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale Attivo
PASSIVO
Patrimonio netto
Patrimonio vincolato alle attività istituzionali
Altre riserve, distintamente indicate
Differenza Positiva (Negativa)
Totale Patrimonio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo Oneri
Fondo Progetto Vista in Salute
Debiti
debiti verso fornitori
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
altri debiti
Totale Debiti

211.588

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

3

bilancio 2020

RENDICONTO GESTIONALE
A

PROVENTI

A.I

Proventi da attività istituzionale

A.I.1
A.I.2
A.I.3
A.I.4
Totale I
A.II
A.II.1
Totale II
A.III
A.III.1
Totale III

Da Istituzioni Pubbliche
Raccolta 5 X 1.000
Altri contributi
Altri

B
B.I
B.I.1
B.I.2
B.I.3
B.I.4
B.I.5
B.I.6
B.I.7
B.I.8
B.I.9
B.I.10
B.I.11
Totale I
B.II
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4
B.II.5
B.II.6
B.II.7
B.II.8
B.II.9
Totale II
B.III
B.III.1
Totale III

Proventi finanziari
Proventi finanziari diversi
Proventi diversi
Altri
Totale Proventi
ONERI
Oneri per finalità istituzionali
Progetti Internazionali
Unità Mobili Oftalmiche
Produzione Materiale Divulgativo
Progetti e Campagne di Prevenzione della Cecità
Progetti di Ricerca e di Sperimentazione
Progetto Vista in Salute
Seminari e Convegni
Produzione e Stampa Rivista
Linea Verde di Consultazione Oculistica
Personale Attività Polo Nazionale
Diversi
Oneri generali e amministrativi
Consulenze Professionali
Pulizia Locali
Materiale di Consumo, Cancelleria
Servizi Diversi
Condominio, Riscaldamento, Elettricità
Utenze Telefoniche
Commissioni Bancarie
Premi Assicurativi
Oneri Diversi di Gestione
Ammortamenti - Svalutazioni
Ammortamenti - Svalutazioni

31.12.2020

31.12.2019

2.472.989
25.211
250.221
183.937
2.932.358

2.273.123
8.090
227.955
185.190
2.694.359

36
36

32
32

106.481
106.481

6.271
6.271

3.038.875

2.700.662

29.730
21.969
58.697
123.316
136.242
450.000
9.668
54.937
25.894
772.495
102.762
1.785.710

41.386
48.466
26.888
338.059
102.546
250.000
14.387
64.322
25.696
819.215
110.643
1.841.609

96.791
3.744
1.977
37.528
5.877
17.149
730
14.073
44.334
222.204

41.662
3.526
2.379
38.699
5.634
14.557
1.028
13.055
12.284
132.825

183.652
183.652

137.552
137.552
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B.IV
B.IV.1
B.IV.2
Totale IV
B.V
B.V.1
Totale V
B.VII
B.VII.1
Totale VII

Spese per gli Organi Collegiali
Indennità e diarie componenti organi collegiali
Spese per il funzionamento degli organi collegiali
Spese per il Personale
Personale Attività Amministrativa
Oneri tributari
Imposte e Tasse
Totale Oneri
Differenza Positiva (Negativa)

108.374
13.121
121.495

104.201
30.405
134.606

257.119
257.119

286.838
286.838

54.945
54.945

57.329
57.329

2.625.124

2.590.759

413.750

109.903
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
AGGREGATO 2020
Dati anagrafici
Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB
Italia Onlus) - Ente Privato con personalità giuridica riconosciuta (Registro Nazionale
Ufficio Territoriale del Governo di Roma n. 604/2008) Sede Legale e Amministrativa
Via U. Biancamano n. 25 - 00185 Roma - Codice fiscale 80210310589 - R.E.A.
C.C.I.A.A. n. 1181191 - Telefono 06/36004929 - Fax 06/36086880 - E-mail
sezione.italiana@iapb.it – pec sezione.italiana@pec.iapb.it - Presidente e Legale
Rappresentante Avv. Giuseppe Castronovo.
Unità Locale: Polo Nazionale c/o Policlinico A. Gemelli - Largo A. Gemelli n. 8
Roma - Pal. C Piano 2° - Tel. 06/3010170 - Fax 06/3058175 – email
polonazionale@iapb.it

Criteri di Valutazione:
come per gli scorsi anni non si sono configurati cambiamenti sostanziali dei criteri di
valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d’esercizio. Si è utilizzato come
modello di riferimento quello previsto dalle linee guida per le Onlus, denominando il
Conto Economico in Rendiconto Gestionale così come consigliato dall’Agenzia per le
Onlus di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per meglio
identificare il risultato gestionale, attraverso il confronto tra proventi e costi di
competenza dell’esercizio non legati a rapporti di scambi di attività commerciali, ma di
attività senza finalità di lucro a carattere sociale.
È stato rispettato l’obbligo di redazione e approvazione entro il 31.03.2021 impartito
dal Ministero della Salute, come disposto dall’art.2 comma 5 della Legge n.284/97.
Nell’esercizio 2020, e più precisamente a far data dal primo provvedimento governativo
del 11 marzo dove si decretava lo stato d’emergenza per il contenimento della
diffusione del COVID-19, è stata registrata un’importante riduzione delle attività
istituzionali principalmente afferenti alle campagne di prevenzione attuate sul territorio.
In particolare, seppur in riduzione rispetto al 2019, le attività assistenziali e di ricerca
del Polo Nazionale sono state garantite nel pieno rispetto delle procedure di legge volte
al contenimento della diffusione del COVID-19.
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Nonostante tali accadimenti non erano minimamente prevedibili, è stata assicurata la
continuità della gestione ordinaria e quindi non è stato necessario “modificare” i
principi o proporre soluzioni contabili ad hoc.
Anche per l’esercizio 2020, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata
ispirandosi a criteri generali di prudenza, chiarezza e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
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, e sulla base dei suggerimenti del
Collegio dei Sindaci Revisori, 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.
Per la gestione contabile della IAPB Italia e per il Polo Nazionale è stata mantenuta la
classificazione già adottata nel Bilancio d’esercizio 2019, aderente ai principi civilistici
vigenti e ai principi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, rappresentata attraverso il sistema della partita doppia in contabilità ordinaria.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Immobilizzazioni
Totale complessivo € 1.648.666 sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi
fondi di ammortamento.
Immobilizzazioni immateriali
Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2020

Variazione

36.156
25.182
-10.974
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 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.
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Le altre immobilizzazioni immateriali 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 31/12/2019
1.701.072

Valore al 31/12/2020
1.623.484

Variazione
-77.588

Sede Istituzionale
- € 1.523.121 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).
Altri beni e attrezzature mediche oftalmiche
- sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento e svalutazione.
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 e di svalutazione,
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. Si fa
presente che nell’esercizio 2020 a causa di due furti subiti a danno degli uffici della
Presidenza Nazionale si è proceduto alla registrazione della dismissione dei beni
rubati consistenti in quattro pc portatili e un supporto video e audio per
videoconferenze. In presenza di una polizza assicurativa furto e incendio è stato
possibile recuperare il valore a nuovo dei beni rubati, potendosi così far fronte
all’acquisto degli stessi per loro sostituzione.
Le Attrezzature Oftalmiche si riferiscono a strumentazione in dote al Polo
Nazionale ed in particolare per gli importi maggiormente significativi, all’acquisto di
un Microperimetro MP-3 al costo iva inclusa pari ad € 51.240 e a 4 Microperimetri
scotopici MP-1 ricevuti in donazione da un’azienda privata per un valore
complessivo pari ad € 40.000. Le Cessioni per complessivi € 20.000 riguardano due
Microperimetri MP-1 donati a favore di Enti non Profit.
Le immobilizzazioni materiali in corso e acconto fanno riferimento alla realizzazione
non ancora completata al 31/12/2020 di un Visore digitale per il riconoscimento e
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la classificazione dei pazienti in base alle patologie oftalmiche, da collocarsi nelle
Unità Mobili Oftalmiche dell’Ente.
I movimenti complessivi vengono presentati nella seguente tabella

Immobilizzazioni materiali

Costo
originario

Fondo
Valore di
ammortamento bilancio
svalutazione

Mobili e Arredi
Valore al 31/12/2019

75.481

70.432

5.049

Acquisti-Riclassifiche
Dismissioni/Cessioni

Sopravvenienze passive per
adeguamento Fondi anni precedenti

89

Ammortamento
Valore al 31/12/2020

998
75.481

71.519

3.962

69.654

62.917

6.737

Macchine Ufficio
Valore al 31/12/2019
Acquisti

6.284

Dismissioni/Cessioni/Riclassifiche

-4.019

Ammortamento
Valore al 31/12/2020

-1.648
4.461

71.919

65.730

6.189
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Unità Mobili Oftalmiche e
Autovettura
Valore al 31/12/2019

442.271

430.011

12.260

Acquisti
Dismissioni/Cessioni
Ammortamento
Valore al 31/12/2020

4.353
442.271

434.364

7.907

750.000

608.213

141.787

Altri beni C/capitale
Valore al 31/12/2019
Acquisti
Svalutazione

141.787

Valore al 31/12/2020

750.000

750.000

0

2.844

2.369

475

Altri beni materiali
Valore al 31/12/2019
Acquisti

249

Ammortamento
Valore al 31/12/2020

189
3.093

2.558

535

27.261

15.617

11.644

Attrezzature Oftalmiche
Valore al 31/12/2019
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Acquisti-Donazioni

105.971

Cessioni

-20.000

Ammortamento
Valore al 31/12/2020

22.646
113.232

38.263

74.969

13.422

13.422

0

Beni Amm.li nell’esercizio < € 516,46
Valore al 31/12/2019
Acquisti
Dismissioni

1.468

Ammortamento
Valore al 31/12/2020

1.468
14.890

14.890

0

Immobilizzazioni materiali in corso e
acconto

Valore al 31/12/2019
Acquisti
Dismissioni

6.801

Ammortamento
Valore al 31/12/2020
TOTALE ALTRI BENI

6.801
1.477.689

6.801
(1.377.326)

100.363
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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 per l’attività del Polo Nazionale, riportato nel Patrimonio Netto
quale fondo di riserva contributo in conto capitale per € 750.000.
Come già avvenuto nel 2019, in considerazione del completo utilizzo del contributo
ricevuto e delle date di acquisto dei beni si è deciso di incrementare la percentuale di
svalutazione portandola dal 15% al 19% dell’ammontare del contributo stesso,
accantonando un importo annuo pari ad € 141.787 (con applicazione dei coefficienti
ministeriali per tipologie di beni e per settore di attività), che rappresenta la diminuzione,
sia del valore dei beni strumentali e sia della ristrutturazione ed adattamento dei locali
del Polo Nazionale. 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 alla diminuzione, per lo
stesso importo della svalutazione annua, della voce “fondo di riserva contributo in
conto capitale” 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 31/12/2019, 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
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Attivo circolante
Valore al 31/12/2019
4.458.967

Valore al 31/12/2020

Variazione

5.330.917

871.950

Crediti
Valore al 31/12/2019
211.588

Valore al 31/12/2020
315.043

Variazione
103.455

Sono iscritte in questo capitolo le seguenti principali voci:
-

per € 185.937 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 01/01/2020 al 31/12/2020 alla stessa Fondazione;

-

per € 64.494 a titolo di acconto a fornitori corrisposti per attività di prevenzione
sul territorio in attesa di realizzazione 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 2020;

-

per € 9.600 quale residuo di un credito, regolato ad inizio 2021, per risarcimento
spese legali riguardanti contenziosi conclusisi positivamente nel corso del 2020;

-

per € 7.468 quale parte residua del valore di una donazione di zaini ottenuti ad
inizio esercizio;

-

per € 7.117 quali strumentazioni oftalmiche donate 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 2020
(stimato in base al contributo ricevuto nel 2020 per il 2019), in attesa di
accreditamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Legge
649/96);
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-

Per € 2.111 residuo del Credito Sanificazione ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legge 34/20 quale credito di imposta riconosciuto dall’Agenzia dell’Entrate a
fronte delle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuali al fine del contenimento della diffusione del virus da COVID-19;

-

Per € 1.464 Saldo IRAP 2020 a credito;
per € 586 quale Credito verso l’INPS per versamenti contributivi ricalcolati su
competenze anni precedenti, di cui si è proceduto a richiedere il
recupero/rimborso.

Disponibilità Liquide
Valore al 31/12/2019
4.247.379

Valore al 31/12/2020

Variazione

5.015.875

768.496

Gli importi relativi ai conti correnti bancari, postale e al fondo economato sono iscritti
in base alle risultanze al 31/12/2020.
Le competenze attive liquidate sui c/c Bancari, Unicredit S.p.A. e Postale (Bancoposta)
sono state accreditate e contabilizzate al 31.12.2020.
La differenza in aumento rispetto al 2019 trova piena giustificazione nel forte
contenimento delle attività istituzionali di fatto non realizzate a causa della pandemia
da COVID-19.

Ratei e risconti attivi
Valore al 31/12/2019
73.311

Valore al 31/12/2020
10.327

Variazione
-62.984

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 2020.
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L’importo dell’esercizio 2020 riguarda i Risconti attivi, si tratta della parte di
competenza del 2021, dei premi delle Polizze Assicurative dell’Ente, delle quote dei
contratti di assistenza e manutenzione.

PASSIVO
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è iscritto al valore nominale.
Descrizione
Patrimonio Vincolato
Contributi C/Capitale Polo
Legge 291/03
Differenza Positiva (Negativa)
TOTALE PATRIMONIO
NETTO

Saldo al
Saldo al
Incrementi Decrementi
31/12/2019
31/12/2020
5.016.235
109.903
5.126.138
141.787

141.787

109.903

303.847

5.267.925

413.750

0
413.750

141.787

5.539.889

Fondo T.F.R.
€ 362.496 evidenzia il debito dell’Ente, verso dipendenti, relativamente al
trattamento di fine rapporto maturato e rivalutato al 31/12/2020.
rivalut.
fondo al acc.to
rit.
fondo al
31/12/19
20
contrib
31.12.20
316.277

56.489

4.704

-3.632

totale
acc.to
20
57.561

imposta
fondo al
sost. tfr Decrementi
31/12/20
20
-800

-10.542

362.496

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 due rapporti di lavoro subordinato.

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

15

bilancio 2020
Fondo Oneri
Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2020

33.463

Variazione

216.806

183.343

All’interno della Voce è presente, a seguito di riclassifica dalla Voce C.4 altri debiti, il
saldo al 31/12/2020 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 2020.
Debiti
Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2020

561.800

Variazione

254.839

-306.961

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 diminuzione rispetto al 2019 è dovuta ad una riclassifica di
voce di cui al commento del Fondo Oneri.
Di seguito si riporta il dettaglio.
• Debito verso fornitori pari ad € 113.345:
per € 25.259 si tratta delle fatture datate entro il 31/12/20 che sono state regolate
successivamente a quella data. L’importo di € 88.086 riguarda le fatture da ricevere
di competenza dell’esercizio.
• Debiti tributari pari ad € 36.164:
per € 34.765 il saldo Irpef, per le trattenute operate nel mese di dicembre 2020 sui
compensi erogati al personale dipendente, ai componenti della Direzione Nazionale
e del Collegio Sindacale;
per € 1.399 per Irpef trattenuta sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi.
• Debiti Enti Previdenziali e Assistenziali pari ad € 37.098
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 2020 per effetto dei pagamenti degli stipendi e delle indennità
di carica, oltre alla quota di contributi sociali previdenziali e assistenziali a carico
dell’Ente.
• Altri debiti pari ad € 68.232
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Per € 67.989 quali componenti del costo del personale, di competenza dell’esercizio.
Per € 243 saldo Carte di Credito associative per il mese di dicembre 2020.
Ratei e risconti
Valore al 31/12/2019
90.041

Valore al 31/12/2020
165.881

Variazione
75.840

I ratei passivi pari ad € 31.144 riguardano le competenze del costo azienda del personale
per la seconda semestralità della 14° mensilità.
I risconti passivi per complessivi € 134.737 fanno riferimento a contributi, erogazioni
liberali e donazioni in parte accreditati nel 2020 e in parte ricevuti nel 2019, ma di
competenza di esercizi successivi. Di seguito si fornisce il dettaglio:
Residuo 2019 progetti Fondazione Mariani, neonatale e
deficit neurologici
Contributo Banca di Italia acquisto MP-3 per la quota
non ammortizzata
Donazione ricevuta 2 MP-1 per la quota non
ammortizzata
Contributo Progetto Fondazione Stella Maris
Saldo contributo Fondazione Mariani progetto deficit
neurologici

35.241
20.496
16.000
24.000
39.000
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2020

2.700.662

Variazione

3.038.875

338.213

Proventi da attività istituzionale
Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2020

2.694.359

2.932.358

Variazione
237.999

La voce afferisce per la parte maggiore alle provvidenze di competenza dell’esercizio
incassate da Istituzioni Pubbliche per complessivi € 2.472.989 di cui si riporta il
dettaglio seguente:

Da Istituzioni Pubbliche
Contributo Stato Legge 284/97
Contributo Ordinario Polo Legge 248/05
Contributo Editoria Legge 649/96
Contributo Progetto Vista in Salute Legge 145/2018

1.064.482
953.448
5.059
450.000

Nella voce Raccolta 5x1.000 è appostato il contributo complessivo pari ad € 25.211
ricevuto dall’Agenzia delle Entrate e relativo agli anni di imposta 2017 e 2018.
Della voce Altri contributi - A.I.3- complessivamente pari ad € 250.221si riporta di
seguito il dettaglio delle principali componenti:
-

€ 3.000 quale valore di una licenza, donata da un’azienda privata con validità
annuale, di un software per l’utilizzo della Cartella Elettronica relativamente alla
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gestione delle attività di riabilitazione visiva effettuate dagli operatori del Polo
Nazionale Ipovisione.
-

€ 9.124, quota di competenza dei contributi ricevuti, per l’acquisto del
Microperimetro MP-3 e di due dei quattro Microperimetri MP-1 ricevuti in
donazione entrambi contabilizzati con il metodo del risconto passivo

-

€ 141.787 quale ultima quota parte di competenza del Contributo in c/capitale
ricevuto per le ristrutturazioni dei locali del Polo Nazionale e l’acquisto delle
prime attrezzature per il cui commento si rimanda alla voce Altri Beni
dell’Attivo di Stato Patrimoniale;

-

€ 30.000 contributo liberale da azienda farmaceutica a supporto attività di
prevenzione 2020 malattie oculari.

-

€ 23.348 quale contributo di competenza del 2020 per le attività iniziate nel mese
di gennaio e proseguite in modalità on line per due progetti di ricerca scientifica
finanziati dalla Fondazione Mariani che si protrarranno per il prossimo biennio
come disciplinato da apposito protocollo di intesa in essere.

-

€ 20.000 parte della donazione ricevuta da un’azienda privata di due
Microperimetri MP-1 che sono stati nel corso dell’esercizio donati a due Enti
non profit operanti nella ricerca e nella prevenzione delle malattie oculari.

La restante parte afferisce a donazioni da privati ricevute nel corso del 2020.
La voce Altri - A.I.4- pari ad € 183.937 è 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 01/01/2020 al 31/12/2020 alla stessa Fondazione.

Proventi diversi
La presente voce pari ad € 106.481 è così dettagliata:
-

€ 65.749 riconosciuti a titolo di rimborsi spese legali sostenute dall’Ente per
contenziosi in sede civile conclusisi con esito positivo nel corso del 2020.

-

€ 20.746 quale misura del primo acconto figurativo IRAP 2020 non corrisposto
in base a quanto disposto dall’art. 24, comma 1, D.L. n. 34/2020.

-

€ 11.922 quali rimborsi assicurativi ricevuti a seguito di sinistri occorsi
nell’esercizio che hanno coinvolto le Unità Mobili Oftalmiche e per i due furti
subiti a danno degli uffici della Presidenza Nazionale.
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-

€ 4.905 a titolo di sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi di cui € 2.395
relative al saldo IRAP 2019 a debito non dovuto in base a quanto disposto
dall’art. 24, comma 1, D.L. n. 34/2020.

-

€ 3.159 quale misura del credito sanificazione riconosciuto dall’Agenzia delle
Entrate in misura percentuale sul complessivo di spese sostenute dall’Ente al
fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 nei confronti dei propri
dipendenti ed utenti finali.

Proventi finanziari
La voce pari ad € 36 accoglie gli interessi attivi maturati sulle somme in essere sui conti
correnti bancari e postali intestati all’Ente.

ONERI
Valore al 31/12/2019

Valore al 31/12/2020

2.590.759

Variazione

2.625.124

34.365

Oneri per finalità istituzionali
Valore al 31/12/2019
1.841.609

Valore al 31/12/2020
1.785.710

Variazione
-55.899

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.
Progetti internazionali si attesta a € 29.730 e riguarda:
-

€ 19.730 la quota annuale corrisposta per l’iscrizione al Board della IAPB
International.

-

€ 10.000 contributo corrisposto all’associazione Fon.tes Togo sia per la
realizzazione di screening oftalmici che per la costruzione di un centro medico
con ambulatorio oculistico localizzato a Bassar nel Nord del Togo
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Unità Mobili Oftalmiche
La voce pari ad € 21.969 racchiude tutti i costi delle Unità Mobili Oftalmiche di
natura gestionale ed amministrativa, incluse le quote di ammortamento. La
variazione in diminuzione rispetto al 2019 è principalmente dovuta al fermo
delle attività causato dalla pandemia da COVID-19.
Produzione Materiale Divulgativo
la voce pari ad € 58.697 racchiude le spese per l’attività di comunicazione sia
digitale che cartacea, affidata ad una società esterna.
Progetti e Campagne di Prevenzione della Cecità
Ammonta a € 123.316 e 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 diminuzione rispetto al 2019 trova giustificazione
nel blocco delle attività di prevenzione sul territorio a causa della pandemia da
COVID-19.
Progetti di Ricerca e Sperimentazione
Pari ad € 136.242 di cui:
-

€ 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;

-

€ 20.000 quale valore di due Microperimetri scotomici MP-1 donati dall’Ente a
strutture con le quali sono in essere progetti di ricerca congiunta..

-

la restante parte afferisce a progetti di ricerca iniziati nel mese di gennaio e
proseguiti in modalità on line finanziati dalla Fondazione Mariani, che si
protrarrà per il prossimo biennio come disciplinato da apposito protocollo di
intesa in essere.

Seminari e Convegni
La voce pari ad € 9.668 si riferisce alle spese affrontate dall’Ente per
l’organizzazione di un seminario e convegno in tema di prevenzione della cecità
e riabilitazione visiva tenutosi a Roma nel mese di Febbraio 2020 e per la
partecipazione in modalità on line da parte dei dipendenti ad eventi formativi.
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Progetto Vista in Salute
La voce pari ad € 450.000 riguarda l’accantonamento, in un apposito Fondo
Oneri, del costo relativo alle attività di prevenzione, su base territoriale, delle
malattie ottico-retiniche che non è stato possibile effettuare per effetto della
pandemia da COVID-19.
Produzione e Stampa Rivista
Ammonta ad Euro 54.937 e riguarda le spese per la stampa e l’impaginazione
delle copie in nero, in braille e la realizzazione anche in formato cd audio della
Rivista di Sanità Pubblica Oftalmologia Sociale edita nel 2020.
Linea Verde di Consultazione Oculistica
Per complessivi € 25.894 racchiude i costi di gestione del numero verde e del
personale medico libero professionale, relativi alla consulenza oculistica
telefonica gratuitamente garantita alla popolazione.
Personale Attività Polo Nazionale
Il capitolo in esame, che si attesta ad € 772.495, contiene le contabilizzazioni
delle retribuzioni lorde, degli oneri sociali previdenziali e assistenziali, di quanto
in parte imputato nella voce Altri Debiti dello Stato Patrimoniale (a cui si rinvia
per il commento), relativi a tutto il personale dedicato alle attività del Polo
Nazionale (sia con contratto di lavoro subordinato, che libero professionale).
Diversi
La voce si attesta ad € 102.762, di cui di seguito si dettagliano le principali
componenti:
o € 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.
o € 17.625 a titolo di spese di rappresentanza.
Oneri generali e amministrativi
Valore al 31/12/2019
132.825

Valore al 31/12/2020
222.204

Variazione
89.379
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La variazione in aumento rispetto al 2019 riguarda da un lato il sostenimento di
maggiori spese per la consulenza legale per contenziosi, in sede civile, definiti alla
chiusura dell’esercizio in corso e dall’altro all’ammontare delle sopravvenienze passive
dovute principalmente alla parte non recuperata dei costi di viaggio e trasferta riferiti
ad un progetto di cooperazione internazionale che doveva tenersi in Marocco; l’
annullamento dei voli e dei soggiorni fu fatto per precauzione poco tempo prima che
fosse proclamato dal Governo Italiano lo stato d’emergenza per il diffondersi della
pandemia da COVID-19. Per la parte restante si tratta di attività parzialmente realizzate
nell’anno precedente e rendicontate solo successivamente alla chiusura del bilancio di
competenza.
Ammortamenti-Svalutazioni
La voce pari complessivamente ad Euro 183.652 si compone delle seguenti
categorie di spesa:
Ammortamento Macchine Ufficio
Ammortamento Mobili e Arredi

4.462
998

Ammortamento Immediato Beni Importo < € 516,46

1.468

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali
Ammortamento Attrezzature Oftalmiche
Ammortamento Altri Beni
Svalutazione Beni Polo C/Contributo Capitale
Amm.to Migliorie Beni di Terzi

8.087
22.646
189
141.787
4.015

Spese per gli Organi Collegiali
Questa voce pari complessivamente ad € 121.495 contiene il capitolo “Diarie e
Indennità di Carica componenti della Direzione Nazionale e del Collegio Sindacale”
dell’Ente, inclusi gli oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente. La variazione in
diminuzione rispetto al 2019 risiede nei minori rimborsi spese per le missioni
associative causa la difficoltà di spostamento che ha comportato la pandemia da
COVID-19.
Spese per il Personale
Tale voce pari ad € 257.119 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.
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Oneri Tributari
La voce che ammonta ad € 54.945, riguarda l’accantonamento di competenza
dell’esercizio dell’IRAP calcolata sul costo del personale e dell’IRES determinata sulla
rendita catastale al 31/12/2020 per l’Immobile sede sociale.

CONSIDERAZIONI FINALI
La pandemia da COVID-19, ha di fatto bloccato tutti i progetti che prevedevano
attività in piazza e visite oculistiche gratuite. Questo ha generato alla chiusura di
esercizio una differenza economica positiva pari ad € 413.750.
È intenzione dell’Ente, sulla base dell’evoluzione della pandemia, utilizzare tale
differenza economica generatasi per sviluppare un piano di attività e investimenti per
l’implementazione dei progetti esistenti e lo sviluppo di programmi innovativi per
soddisfare i nuovi bisogni di prevenzione e riabilitazione, innescati dalla crisi sanitaria
da Covid-19.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Castronovo
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