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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2020 

 

Informazioni di carattere generale 

 

L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla (di seguito anche AISM o 

Associazione), riconosciuta con D.P.R. n. 897 del 22 settembre 1981, è iscritta al 

registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma, è ONLUS 

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta nell’Anagrafe dell’Agenzia 

delle Entrate dal 1998 e Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. 5 del 

Registro Nazionale delle APS nelle more dell’istituzione del Registro degli Enti del 

Terzo Settore previsto dal Decreto legislativo n.117 del 2017 (c.d. Codice del Terzo 

Settore). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la disciplina delle Onlus è 

rimasta in vigore, in quanto le modifiche apportate dal D.lgs. 117/2017 (Codice del 

Terzo Settore – CTS) troveranno applicazione solo a decorrere dal termine previsto 

dall’articolo 104, co. 2, del CTS e, comunque, non prima del periodo d’imposta di 

operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

L’Associazione ha carattere di volontariato e non persegue fini di lucro. 

L’Associazione è stata costituita nel 1968 al fine di sostenere la ricerca scientifica 

diretta ad una conoscenza più approfondita della malattia e di promuovere una 

adeguata assistenza alle persone con SM. 

Il 30 gennaio 1998 è stata istituita, per iniziativa di AISM, la FISM – Fondazione 

Italiana Sclerosi Multipla (di seguito anche FISM o Fondazione). Tale fondazione ha 

per oggetto il finanziamento e la promozione delle attività di ricerca e di studio 

sulla sclerosi multipla, mentre AISM ha concentrato le proprie risorse sull’attività di 

assistenza, informazione, advocacy, rappresentanza e tutela dei diritti delle 

persone con sclerosi multipla e patologie similari. 

Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da persone fisiche e dagli 

enti soggetti all’imposta sui redditi delle persone giuridiche in favore 

dell’Associazione sono deducibili o detraibili dal reddito ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Sistema di Governo e Controllo 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di indirizzo e di governo. Attraverso la 

Sede Nazionale garantisce che l’Associazione operi in modo organico e coeso 

per la realizzazione delle finalità associative e vigila sull’andamento della stessa 

assicurando il rispetto della Legge, dello Statuto, del Regolamento, del Codice 

Etico e relative Carte dei valori, indirizzi, politiche, linee guida nonché delle proprie 

direttive e deliberazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di quindici 

membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea Generale. 

 

Il Presidente Nazionale viene eletto in occasione della prima riunione successiva 

all’Assemblea Generale elettiva fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale 

che abbiano ricoperto per almeno un mandato, di durata non inferiore ad un 
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anno, la carica di Consigliere Nazionale o di componente del Consiglio di 

amministrazione FISM. 

 

La Giunta Esecutiva Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice 

Presidente Nazionale e da tre Consiglieri Nazionali. La Giunta, fatto salvo l’esercizio 

dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ai 

sensi dello Statuto, attua le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, elabora 

proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i 

provvedimenti e le iniziative che ritiene necessarie e che dovranno essere 

sottoposti alla ratifica del Consiglio Nazionale. 

 

Il Collegio dei Sindaci è costituito da un Presidente e da due componenti effettivi 

più due supplenti – iscritti nel Registro dei Revisori Legali. La carica di componente 

del Collegio dei Sindaci è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno 

dell’Associazione. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio 

verifica l’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile dell’associazione, 

esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio. 

 

La Società di Revisione svolge l’attività di Revisione contabile volontaria e rilascia 

la relazione sul bilancio. 

Come previsto dallo Statuto, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del 

Collegio dei Sindaci non percepiscono alcun compenso 

Sedi operative 

 

L’Associazione ha la sua sede legale in Roma, Via Cavour, 181/a. 

La Sede Nazionale è ubicata in Genova, via Operai 40.  

Per quanto riguarda l’elenco delle sezioni e dei centri operativi sul territorio si 

rimanda all’indirizzario ufficiale pubblicato sul sito www.aism.it. 

 

Regime fiscale applicato 

 

Il regime fiscale applicato ai fini delle imposte dirette per l’esercizio 2020 è quello 

degli enti non commerciali di cui all’art. 143 e seguenti del TUIR. 

Ai fini IRAP l’Associazione è soggetto passivo dell’imposta calcolata con il metodo 

retributivo ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 446/97. 

 

Forma e contenuto del bilancio 

 

Il Bilancio dell’esercizio 2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nel 

principio contabile per gli enti non profit n. 1 denominato “Quadro sistematico per 

la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” e nella bozza 

del principio contabile numero 2 denominato “L’iscrizione e la valutazione delle 

http://www.aism.it/
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liberalità nel bilancio di esercizio degli Enti Non Profit”, emanati da parte del tavolo 

tecnico composto dall’ex Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti e dall’Organismo Italiano di Contabilità, e integrate, 

laddove applicabili, dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità come modificati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139. 

 

Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla 

presente Nota Integrativa. 

 

In osservanza al principio della c.d. accountability ed in base a quanto stabilito 

dalle “linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle 

Organizzazioni non profit” emanate dall’ex Agenzia per il Terzo Settore, stanti le 

dimensioni dell’ente e le interconnessioni con la sua Fondazione, per integrare 

l’informativa volta a rappresentare la missione ed i risultati sociali conseguiti, quale 

Relazione di Missione, l’Associazione redige congiuntamente con la sua 

Fondazione, l’apposito documento denominato Bilancio Sociale. 

 

Il bilancio dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla comprende le risultanze 

contabili della Sede Nazionale, delle Sezioni Provinciali (inclusi i loro Gruppi 

operativi), dei Coordinamenti regionali, dei Centri sociosanitari e di riabilitazione e 

delle Case Vacanza. 

Separatamente, come previsto dalla normativa Onlus, sono indicati i dati relativi 

alle attività direttamente connesse a quella istituzionale. 

Lo schema di Stato patrimoniale adottato consiste nell’esposizione in ordine 

crescente di liquidità delle poste dell’attivo e di esigibilità per quelle del passivo. 

Il Rendiconto Gestionale ha come scopo principale quello di rappresentare il 

risultato gestionale di periodo informando sull’attività posta in essere 

nell’adempimento della missione istituzionale ed ha come oggetto le modalità 

con cui sono state acquisite e impiegate le risorse nello svolgimento di tale attività. 

Lo schema applicato, redatto nella forma a sezioni contrapposte, informa, 

pertanto, su acquisizione e impiego delle risorse con riferimento alle cosiddette 

“aree gestionali”, contraddistinte da un alto livello di uniformità. 

Le aree individuate per AISM sono: 

- l’attività istituzionale collegata all’assistenza, ai servizi per l’autonomia della 

persona, all’informazione, alla tutela dei diritti delle persone con sclerosi 

multipla, all’attività di rete; 

- l’attività di raccolta fondi necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali; 

- le spese generali di funzionamento.  

 

Tutti i dati monetari contenuti nei documenti relativi al bilancio sono espressi in 

unità di Euro. 

 

I dati sono stati presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente 

e nella presente Nota Integrativa sono commentate le principali variazioni 

intervenute. 
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Criteri di valutazione e principi contabili 

 

I criteri fondamentali di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano da quelli utilizzati per la 

predisposizione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio si ispira all’applicazione dei criteri generali di 

prudenza, competenza e nella prospettiva della continuità e sostenibilità 

dell’attività istituzionale. 

Di seguito, si indicano i criteri che sono stati adottati per le poste più significative 

del bilancio. 

Si segnala che, in applicazione del principio generale della rilevanza nella 

valutazione dei crediti e dei debiti, il criterio del costo ammortizzato e della 

connessa attualizzazione non è stato ritenuto applicabile in quanto di importo non 

significativo. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione, 

comprensivo degli oneri accessori e dell’IVA indetraibile, al netto delle quote di 

ammortamento calcolate con l’aliquota del 33% annuo per i software, del 10% 

annuo per i marchi e del 20% annuo per le altre immobilizzazioni; i lavori 

incrementativi su beni di terzi sono ammortizzati in base alla durata residua della 

concessione del bene stesso laddove utilizzati per l’attività istituzionale. Nel caso di 

lavori non ancora ultimati e quindi di immobili non utilizzati non viene effettuato 

nessun ammortamento. 

 

Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA indetraibile, o, se ricevute in 

eredità oppure in donazione, al valore prudenziale determinato sulla base di 

specifiche stime peritali o, in mancanza nel caso di immobili, al valore catastale. 

 

Gli immobili derivanti da eredità, se non utilizzati per attività istituzionale, non 

vengono sottoposti al processo di ammortamento in quanto destinati alla vendita. 

 

Le immobilizzazioni materiali strumentali vengono ammortizzate, applicando i 

seguenti coefficienti che sono considerati rappresentativi della stimata vita utile 

dei beni. 
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Immobili destinati all’attività istituzionale 2% 

Impianti 15% 

Macchine per ufficio  20% 

Attrezzature 15% 

Mobili ed arredi 12% 

Automezzi 15% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Trattasi di partecipazioni che sono iscritte al valore di conferimento o al costo di 

acquisto. 

 

Rimanenze magazzino 

 

Sono valutate al costo specifico di acquisto. 

 

Crediti e debiti 

 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ridotto al presumibile valore di realizzazione 

tramite l’iscrizione del fondo svalutazione crediti, ritenuto congruo, esposto a 

diretta riduzione dei crediti stessi.  

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

I crediti per lasciti testamentari relativi a titoli sono valutati al minore tra il valore di 

mercato degli stessi al momento dell’entrata in possesso ed il valore di mercato 

alla fine dell’esercizio. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono formate da titoli iscritti al minor valore 

tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e la quotazione di 

mercato alla data di chiusura del bilancio e Fondi di investimento quotati al valore 

di mercato alla data di chiusura del bilancio. 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari, depositi postali e 

assegni e sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di 

realizzo, che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di difficile 

esigibilità.  

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono invece valutati al valore nominale. 
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Ratei e Risconti 
 

I Ratei e Risconti attivi e passivi sono costituiti da quote di proventi e costi, comuni 

a due o più esercizi, per realizzare il principio della competenza economica e 

temporale. 

 

Patrimonio Netto libero 
 

Il Patrimonio Netto libero è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio in corso e 

dal risultato gestionale degli esercizi precedenti. 

 

 

Patrimonio Netto vincolato  

Fondi Progetti assistenza e contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili  

 

Il Patrimonio Netto vincolato è composto da liberalità e proventi vincolati alla 

realizzazione di progetti futuri o all’acquisto di beni ammortizzabili. 

 

Le liberalità vincolate alla realizzazione di un progetto di assistenza vengono 

rilevate nei proventi del rendiconto gestionale; contestualmente si procede 

all’accantonamento per pari importo al Fondo Patrimoniale vincolato con 

addebito al conto economico. Le somme poi utilizzate per gli acquisti dei beni o 

dei servizi riferiti al progetto, vengono addebitate alla voce del relativo fondo 

patrimoniale vincolato in contropartita alla rilevazione del debito verso il fornitore 

del bene o del servizio o alla registrazione dell’esborso finanziario.  

 

Le liberalità vincolate all’acquisto di un bene patrimoniale vengono rilevate nei 

proventi del rendiconto gestionale e contestualmente si procede 

all’accantonamento al Fondo Patrimoniale vincolato con addebito al conto 

economico. 

Le somme utilizzate per l’acquisto dei beni strumentali vengono trasferite dalla 

voce Fondo patrimoniale vincolato alla voce Incremento patrimoniale per 

investimenti al momento dell’iscrizione del bene nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale.  

 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

 

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e i successivi Decreti 

e Regolamenti emanati hanno introdotto, nell’ambito della riforma del sistema 

previdenziale, significative modifiche circa la destinazione delle quote maturande 

del fondo TFR per le aziende con più di 50 dipendenti. 

In particolare, le quote di accantonamento al fondo devono essere versate con 

cadenza mensile al Fondo Tesoreria INPS o alle forme di previdenza 

complementare scelte dal lavoratore dipendente. 
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Il fondo accantonato presso l’AISM non subisce variazioni in aumento a parte la 

rivalutazione annuale e l’accantonamento delle quote relative a dipendenti per i 

quali non sussiste l’obbligo di effettuare il versamento alla Tesoreria INPS o ai Fondi 

di previdenza scelti dal lavoratore. 

 

Proventi 

 

I proventi per quote associative, contributi, offerte e liberalità ricevute da privati e 

istituzioni sono contabilizzati al momento dell’effettivo incasso ovvero quando è 

acquisito il diritto a riceverli.  

 

Per quanto concerne i lasciti testamentari, l’Associazione iscrive, in bilancio tutti i 

beni ricevuti a tale titolo: 

 

- in caso di eredità al momento dell’accettazione formale della stessa; 

- in caso di legato al momento in cui l’Associazione ne viene a conoscenza. 

 

 Il relativo valore corrente è stimato sulla base: 

 

-  se trattasi di beni immobili sulla perizia, se esistente, altrimenti sul valore 

catastale; 

-  se trattasi di titoli o di azioni al valore di mercato al momento 

dell’accettazione: 

 

I proventi derivanti da prestazioni di servizio in convenzione con Enti Pubblici sono 

contabilizzati secondo il principio della competenza economica. 

 

Contributi cinque per mille 

 

I contributi del cinque per mille, stante la loro natura privatistica, come sancita 

dalla Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 2007, sono imputati fra i 

proventi dell’esercizio in cui sono ricevuti. 

Trattandosi di contributi destinati all’attività istituzionale essi vengono accantonati 

in un apposito fondo vincolato del patrimonio netto il cui utilizzo deve essere 

separatamente rendicontato al Ministero competente entro un anno solare 

dall’erogazione secondo la normativa vigente. 

Si segnala inoltre che la quota destinata all’AISM è relativa alle scelte espresse dai 

contribuenti per la categoria “volontariato”, mentre sul bilancio FISM sono presenti 

gli importi relativi alle scelte espresse per le categorie “ricerca sanitaria” e “ricerca 

scientifica”. 

 

Oneri 
 

Gli oneri dell’esercizio sono rilevati secondo il principio della competenza 

economica. 
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’anno 2020 
 

Nel mese di febbraio 2020 l’Italia è stata colpita dall’epidemia del virus Covid-19 

(c.d. Coronavirus). 

Il contagio, inizialmente localizzato in alcune specifiche aree, si è successivamente 

esteso a tutto il paese imponendo l’adozione di misure sempre più stringenti a 

tutela della salute pubblica. 

L’Associazione ha adottato protocolli per tutelare la massima sicurezza di tutti i 

lavoratori nel rispetto dei provvedimenti legislativi emanati in sede nazionale, 

privilegiando le attività lavorative in regime di smart-working e ricorrendo alla 

fruizione di ferie e permessi nonché della CIG. 
 

A seguito della situazione emergenziale conseguente alla pandemia Covid-19, le 

attività di raccolta fondi hanno evidenziato, soprattutto nel primo semestre, 

l’annullamento di molte iniziative di raccolta tra le quali la manifestazione 

nazionale Gardensia. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

B) Immobilizzazioni 
 

 I Immobilizzazioni immateriali nette 

 

Le immobilizzazioni immateriali e gli ammortamenti cumulati relativi all’attività 

istituzionale hanno avuto, nel corso del 2020, le seguenti movimentazioni (importi in 

Euro): 
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Gli oneri pluriennali sono costituiti principalmente da spese di ristrutturazione 

straordinaria su locali non di proprietà. 

Il decremento di tale voce oneri pluriennali è dovuto allo storno dalla contabilità e 

dal libro cespiti dei costi pluriennali completamente ammortizzati. 

 

La voce Oneri pluriennali Centri e Sezioni è composta dalla capitalizzazione dei 

costi per la realizzazione, ristrutturazione e adeguamento sostenuti su beni immobili 

di proprietà di enti pubblici e privati ottenuti in concessione da Centri e Sezioni. 

Vengono ammortizzati ciascuno per il periodo corrispondente alla durata residua 

della concessione. 

 

L’incremento dei programmi software è dovuto principalmente alle spese 

sostenute per la piattaforma FAD che è passata ad un nuovo gestore ed 

all’implementazione del gestionale amministrativo “GAMMA” il cui costo sarà 

recuperato nel 2021 grazie ad un bando di finanziamento FILSE. 
 

Si segnala che si è ritenuto prudente, visto l’iter giudiziario in corso, le prospettive di 

utilizzo e lo stato di rapporti con gli Enti locali, svalutare completamente l’onere 

pluriennale relativo al Centro di Bova Marina. 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Marchi e brevetti 12.699             -                       -                       12.699             

Programmi Software 759.096           26.472             8.514               777.054           

Oneri pluriennali 2.496.331        17.076             602                  2.512.805        

Oneri pluriennali Centri e Sezioni 5.445.558        -                       -                       5.445.558        

Oneri pluriennali Centro in realizzazione Bova Marina 346.669           -                       346.669           -                       

Totale 9.060.353        43.548             355.785           8.748.116        

Saldo al  Saldo al 

31.12.2019 31.12.2020

Marchio 9.004               745                  -                       9.749               

Programmi software 726.989           39.874             8.514               758.349           

Oneri pluriennali 2.452.172        23.325             602                  2.474.895        

Oneri pluriennali Centri e Sezioni          3.212.719 80.874                                     - 3.293.593        

Totale 6.400.884        144.818           9.116               6.536.586        

Imobilizzazioni immateriali nette 2.659.469        101.270-           346.669           2.211.530        

Immobilizzazioni immateriali Incrementi Decrementi

Ammortamenti cumulati Incrementi Decrementi
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II Immobilizzazioni materiali nette 

 

Le immobilizzazioni materiali e i fondi ammortamento relativi all’attività istituzionale 

hanno avuto, nel corso del 2020, le seguenti movimentazioni (importi in Euro): 

 

Saldo al

31.12.2020

Oneri pluriennali Centro Como 9.845               

Oneri pluriennali Centro Belluno 156.105           

Oneri pluriennali Centro di Torino 1.699.471        

Oneri pluriennali Centro di Vicenza 286.544           

Totale oneri pluriennali Centri e Sezioni 2.151.965        

Oneri pluriennali Centri
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Il dettaglio al 31 dicembre 2020 degli immobili funzionali alle attività istituzionali, 

compresi quelli utilizzati per i servizi per l’autonomia della persona, è il seguente 

(importi in Euro): 

 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Immobili 24.362.258          15.474               -                       -                       24.377.732              

Immobili per eredità 1.563.532            670.623             152.731           67.000             2.014.424                

Terreni 251.640               -                        -                       -                       251.640                   

Costruzioni leggere 331.047               3.889                 889                  -                       334.047                   

Mobili ed arredi 1.997.850            2.326                 20.408             -                       1.979.768                

Macchine per ufficio elettrom. ed elettroniche 2.204.904            12.892               30.021             -                       2.187.775                

Impianti e Attrezzature 3.687.084            140.193             47.738             -                       3.779.539                

Automezzi 6.106.665            126.142             186.032           -                       6.046.775                

Beni strumentali inferiori a 516,46 euro 348.519               -                        5.996               -                       342.523                   

Totale 40.853.499          971.539            443.815           67.000             41.314.223              

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Immobili 6.960.112            477.508             -                       -                       7.437.620                

Immobili per eredità -                           -                        -                       -                       -                               

Terreni -                           -                        -                       -                       -                               

Costruzioni leggere 297.872               8.884                 888                  -                       305.868                   

Mobili ed arredi 1.887.384            38.235               20.323             -                       1.905.296                

Macchine per ufficio elettrom. ed elettroniche 2.090.661            44.287               29.266             -                       2.105.682                

Impianti e Attrezzature 3.256.295            129.936             23.361             -                       3.362.870                

Automezzi 5.541.547            188.158             186.032           -                       5.543.673                

Beni strumentali inferiori a 516,46 euro 348.519               -                        5.996               -                       342.523                   

Totale 20.382.390          887.008            265.866           -                      21.003.532              

Immobilizzazioni materiali nette 20.471.109          84.531              177.949           67.000             20.310.691              

Svalutazioni

Svalutazioni

Decrementi

Fondi Ammortamento Incrementi Decrementi

Immobilizzazioni materiali Incrementi
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A tali importi si aggiungono euro 181.400 relativi ad immobili e terreni utilizzati 

nell’ambito dell’attività connessa. 

 

L’immobile di Roma località Infernetto, il cui costo storico è pari ad Euro 757.645, 

non è compreso nella tabella di cui sopra in quanto non adibito all’attività 

istituzionale. E’ stato concesso in locazione ed i proventi vengono direttamente 

utilizzati per il pagamento dell’affitto di locali sempre in Roma al momento più 

adeguati alle esigenze istituzionali. 

 

L’incremento degli immobili per eredità pari ad Euro 670.623 è relativo al lascito di 

porzione di villa sita in Genova contabilizzato al valore catastale. 

 

Il decremento, pari ad Euro 152.731, degli immobili per eredità è relativo alle 

seguenti movimentazioni: 

- Vendita dell’immobile  sito in Bagni di Lucca che ha generato una 

minusvalenza pari ad Euro 64.860 per la quale è stato utilizzato il fondo 

svalutazione presente in bilancio al 31 dicembre 2019; 

- Vendita di un box sito in Torino che ha generato una minusvalenza pari ad 

Euro 3.645; 

- Vendita di un immobile sito in Catania che ha generato una plusvalenza 

pari ad Euro 54.474. 

 

Nel corso del 2020 si è ritenuto prudenziale svalutare il valore di alcuni immobili 

derivanti da eredità. L’importo inserito a bilancio è pari ad Euro 67.000. 

Tale Importo è dato da quanto presente al 31 dicembre 2019 detratto l’utilizzo del 

2020 pari ad Euro 64.860 per la vendita Bagni di Lucca e l’accantonamento pari 

ad Euro 31.860 effettuato al 31 dicembre 2020 da utilizzarsi su operazioni di vendita 

future. 

Immobili adibiti ad attività istituzionale 2020

Località  Costo storico

Fiumara - Genova Sede Nazionale 6.443.839        

Brescia Sede della Sezione  1.164.943        

Padova Sede della Sezione e del Centro assistenza socio sanitario 1.215.578        

Cordenons  - Pordenone Centro assistenza socio sanitario 766.453           

Ocre - L'Aquila Centro assistenza socio sanitario 989.208           

Lucignano - Arezzo Casa soggiorno per la promozione dell’autonomia 6.973.032        

Via Cimmentorosso – I schia (Napoli) Casa soggiorno per la promozione dell’autonomia 787.314           

Auronzo Casa soggiorno per la promozione dell’autonomia 1.406.153        

Porretta Casa soggiorno per la promozione dell’autonomia 1.180.143        

Forlì Sede della Sezione e gruppo op. 317.905           

Biella Sede della Sezione  198.646           

Bologna Sede della Sezione  982.976           

Ferrara Sede della Sezione  117.583           

Oristano Sede della Sezione  415.530           

Prato Sede della Sezione  192.393           

Reggio Emilia Sede della Sezione  240.694           

Venezia Sede della Sezione  414.708           

Totale 23.807.098     

Destinazione attuale o prevista
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I terreni si riferiscono: 

 

- per Euro 119.928 a terreni derivanti da eredità; 

- per Euro 72.304 al terreno di Messina; 

- per Euro 15.494 ai terreni di Lucignano; 

- per Euro 43.914 ai terreni di L’Aquila. 

 

La variazione della voce automezzi è dovuta alla dismissione di 6 automezzi 

completamente ammortizzati ed all’acquisto di 3 automezzi. 

 

III Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione al 50% con la 

FISM del Capitale Sociale della “SCLEROSI MULTIPLA Italia società consortile a 

responsabilità limitata” pari ad Euro 10.305 e dalla partecipazione al 14% pari ad 

Euro 9.968, nella società consortile E. NET a responsabilità limitata, strumento 

statutario della Fish, Federazione Italiana per superamento dell’Handicap Onlus, 

della quale Aism fa parte. Si segnala che tale società è stata messa in liquidazione 

nel mese di novembre 2020. 

Entrambe le società sono costituite ai sensi dell’art. 2615 ter c.c. e non hanno 

scopo di lucro; esse hanno scopo consortile ai sensi degli articoli 2602 c.c. e 

seguenti. 

Si segnala che l’Associazione detiene una partecipazione nella Vita Società 

Editoriale S.P.A. per un importo lordo pari ad Euro 5.000 completamente svalutata. 

 

C) Attivo Circolante 

 

I Rimanenze di magazzino  
 

Le rimanenze finali di magazzino dell’attività istituzionale pari a Euro 142.043 (Euro 

145.186 al 31 dicembre 2019) sono relative al materiale promozionale e 

istituzionale giacente presso le Sezioni e la Sede Nazionale. 

 

II Crediti  
 

I crediti verso gli Enti Pubblici si riferiscono a crediti per progetti oltre a quelli verso 

le A.S.L. per le prestazioni socio-sanitarie delle convenzioni in essere (attività 

complesse) sono così composti (importi in Euro): 
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I Crediti verso Erario sono relativi per Euro 100.000 circa ai crediti IVA dell’attività 

della Casa vacanze di Lucignano ed dell’attività connessa e per Euro 30.000 circa 

per versamento acconti IRES. 

Si segnala che l’attività istituzionale svolta presso la Casa Vacanze è attività di cui 

all’art. 4 lett. g) del DPR 633/72 pertanto sempre assoggettata ad Iva. 

 

Si segnala che l’importo dei crediti verso le ASL il cui termine di pagamento era 

scaduto al 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 97.812. 

 

I Crediti verso Ministeri sono così dettagliati (importi in Euro): 

 

 
 

I crediti per eredità e legati 

 

I movimenti verificatisi nell’esercizio sono i seguenti (importi in Euro): 
 

 
 

I crediti per eredità e legati si riferiscono alle disponibilità liquide, ai titoli ed altri 

valori mobiliari ed immobiliari derivanti da lasciti testamentari pervenuti e 

accettati/conseguiti entro il 31 dicembre 2020, ma non ancora materialmente 

entrati nella disponibilità dell'Associazione alla data di bilancio. 

È stato ritenuto prudente, nonostante siano state attivate le necessarie procedure 

di recupero, rilevare un fondo svalutazione per eredità pari ad Euro 65.385. 

 

 

Saldo al Saldo al

31.12.2020 31.12.2019

Crediti verso ASL 1.479.886          1.539.561         

Crediti verso Comuni 349.524             329.373            

Crediti verso Erario 145.968             144.913            

Crediti verso Ministeri 55.671               98.315              

Crediti verso Regioni 42.055               26.538              

Altri Crediti 8.775                 11.928              

Crediti verso  Prov ince 4.370                 4.374                

Totale 2.086.249          2.155.002         

Crediti verso Enti pubblici ed Erario

Saldo al Decrementi Saldo al

31.12.2019 dell'esercizio 31.12.2020

Crediti per altri progetti 74.576               17.461              36.366             55.671            

Crediti legge 383 Young for change 22.569               -                    22.569             -                  

Totale 97.145               17.461              58.935            55.671           

Crediti verso Ministeri Incrementi

Saldo al Saldo al

31.12.19 31.12,20

Totale 1.025.296 69.600 380.636 68.385 645.875

SvalutazioneCrediti per eredità e legati Incrementi Decrementi
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Il credito per assicurazione TFR per 63.681 Euro è il credito residuo, al netto della 

rivalutazione contrattuale, vantato nei confronti della Unipol Assicurazioni per 

versamenti effettuati fino al 31.12.2000. Esso rappresenta il fondo TFR dei 

dipendenti in forza a tale data che, al 31 dicembre 2019, non hanno ancora 

maturato il diritto all’erogazione o all’anticipazione. 
 

La voce “altri crediti” è formata principalmente dalle seguenti voci (importi in 

Euro): 

 

 
 

Sono presenti inoltri Altri crediti derivanti dall’attività connessa per complessivi Euro 

18.019. 

 

La diminuzione dei crediti verso la correlata Società Consortile SM Italia è dovuta 

alla compensazione con i debiti commerciali derivanti dall’attività di gestione 

della casa vacanze di Lucignano da parte della società stessa. 

 

I crediti verso Fondazioni pari ad Euro 217.442 si riferiscono a progetti finanziati in 

corso di attuazione. 

 

Nei crediti della casa vacanze sono compresi i crediti verso i Clienti per Euro 28.000 

e note credito da ricevere per Euro 105.000 circa. 

 

I crediti verso FISH per Euro 165.112 sono relativi alla quota parte di AISM per la 

realizzazione di progetti finanziati alla FISH da Enti Pubblici compresi Euro 92.500 

per quota parte contributo “Enel Cuore”. Nel corso del 2020 l’Associazione ha 

contribuito alle attività istituzionali della FISH rinunciando a crediti per Euro 50.000 

vantati nei confronti della stessa. 

Saldo al Saldo al 

31.12.2020 31.12.2019

Cauzioni/Depositi 47.477            47.957                  

Crediti verso SM I talia soc. consortile a r.l. 33.238            338.935                

Crediti verso membri di Sezioni 4.446              9.031                    

Crediti verso Fondazioni/Aziende 217.442          81.022                  

Fornitori c/anticipi 18.224            66.235                  

Case Vacanza - Altri crediti 139.454          38.988                  

Utenti privati 90.254            124.679                

Diversi 709.062          579.039                

Note credito da ricevere 18.568            25.151                  

FISH 165.112          104.612                

Svalutazione crediti 32.385-            36.470-                  

Totale 1.410.892       1.379.179            

Altri crediti
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I crediti diversi ricomprendono 297.000 riferibili a crediti maturati dalle singole 

Sezioni Territoriali, tra cui i più significativi sono attribuibili alla manifestazione Stelle 

di Natale e gadgets distribuiti nel 2020, ma incassati a gennaio 2021 ed Euro 

104.000 per note credito da ricevere.  

 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Sono così formati (importi in Euro): 
 

 
 

Sono formate da titoli a breve termine di cui Euro 4.763.064 di competenza delle 

Sezioni e dei Centri per la tesoreria centralizzata. 

I fondi comuni sono relativi ad investimenti a breve e di immediata realizzazione. 

Si segnala che nel corso del 2020 sono stati acquistati Euro nominali 600.000 di 

Fondi a fronte dei quali la banca Fideuram ha concesso un fido pari ad Euro 

500.000 a condizioni agevolate. 

 

D) Ratei e risconti attivi 
 

I ratei sono formati principalmente da interessi attivi maturati su titoli, ma non 

ancora materialmente incassati alla data del 31 dicembre 2020. 

I risconti attivi sono costituiti principalmente da pagamenti anticipati di costi di 

competenza dell’esercizio successivo, quali assicurazioni, bolli di autoveicoli e 

affitti.  

La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta alla vendita dei Buoni 

postali ventennali per i quali sono stati incassati gli interessi maturati sino al 2020. 

 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio Netto 

 

La movimentazione del patrimonio netto è fornita nella tabella in allegato. 

 

Con riferimento alle indicazioni richieste dal punto 11 della linea guida 2.5 

dell’Agenzia per il Terzo Settore si specificano le seguenti informazioni sulle 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Fondi comuni di investimento liquidità          2.601.456 646.476           39.823             3.208.109      

Fondi comuni di investimento da eredità             747.349 6.339               523.944           229.744         

Titoli azionari                 1.456 4.999               4.999               1.456             

Buoni postali liquidità               82.650 -                   82.650             -                 

Conti Vincolati               60.000 -                   -                   60.000           

Polizza assicurativa          2.900.000 -                   -                   2.900.000      

Totale 6.392.911        657.814           651.416           6.399.309     

TITOLI Incrementi Decrementi
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movimentazioni e utilizzazioni dei maggiori fondi vincolati nel 2020, con specifica 

indicazione, laddove esistente, della durata dei vincoli eventualmente posti. 

 

II Patrimonio Vincolato 
 

Si segnala che si è provveduto a vincolare Euro 670.623 di patrimonio netto. Tale 

valore corrisponde a quanto iscritto negli immobili da eredità ancora indisponibili 

al momento della redazione del bilancio. 
 

I Fondi per progetti specifici pari ad Euro 364.136 sono così composti: 
 

  
 

Il Fondo Cinque per Mille ha avuto le seguenti movimentazioni 
 

 
 

Nel mese di settembre 2020 si è provveduto a trasmettere al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali il rendiconto relativo alle somme cinque per mille anno 

finanziario 2017 incassate nel mese di agosto 2019 utilizzate per la rete di Area 

Manager/Specialist nel progetto di sviluppo rete. 

Si segnala che nel corso del 2020, a causa della pandemia in corso, lo Stato ha 

deliberato di erogare le quote cinque per mille anticipando il versamento relativo 

all’anno finanziario 2019, per dare un aiuto concreto agli Enti aventi diritto. 

Tali fondi pervenuti nel 2020 devono essere utilizzati e rendicontati entro 1 anno dal 

ricevimento.  

 

Fondo solidarietà ed emergenza 
 

 

 
 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Fondo progetto assistenza realizzazione centri 38.627              -                  -                        38.627                   

Fondo progetto assistenza domiciliare 84.315              5.000               -                        79.315                   

Fondo progetto assistenze varie 65.657              26.985             25.000                  63.672                   

Fondo progetto assistenza contr. Coordinamento 

Liguria
25.182              -                  -                        25.182                   

Fondo sezioni da costituire 2.323                -                  -                        2.323                     

Fondo guide SISM 9.165                9.165               -                        -                         

Fondo cinque per mille 112.951            197.735           239.800                155.016                 

Totale 338.220            238.885          264.800                364.135                 

AccantonamentiFondi per progetti specifici Utilizzi

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Anno finanziario 2017 112.951            -                  112.951                -                         

Anno finanziario 2018 -                    121.078           84.784                  36.294                   

Anno finanziario 2019 -                    118.722           -                        118.722                 

Totale 112.951            239.800          197.735                155.016                 

Fondo cinque per mille Incrementi Decrementi

Fondo solidairetà emergenza Saldo al Saldo al

(importi in Euro) 31.12.2019 31.12.2020

Sede nazionale                19.246              19.834                             -                     39.080 

Totale                19.246              19.834                             -                     39.080 

Incrementi Decrementi
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Il Fondo Solidarietà ed emergenza, formato dall’accantonamento di 2 euro per 

ogni quota associativa e destinato a sostenere iniziative per il territorio, sarà 

utilizzato per sostenere spese per la rete territoriale che verranno deliberate dal 

CDN nel corso del 2021. 

 

B) Fondo rischi e oneri 

 

Il Fondo rischi e oneri di Euro 220.502 ricomprende quanto stimato come futura 

passività, ancora indeterminata nel totale del suo ammontare, in conseguenza 

dell’accettazione di un’eredità su cui grava un legato per rendita vitalizia. Tale 

fondo rappresenta la miglior stima dell’importo da erogare, basata sull’aspettativa 

di vita del beneficiario, attualizzata alla data odierna in modo da riflettere gli 

effetti dei flussi di cassa in uscita dei prossimi esercizi. Nel corso del 2020 tale fondo 

è stato utilizzato in parte in quanto è stato erogato al beneficiario euro 3.600. 

 

C) Fondo trattamento di fine rapporto 

 

I movimenti verificatisi nell’esercizio sono i seguenti: 
 

 
 

Alla chiusura dell’esercizio l’organico dell’Associazione era così suddiviso: 

 

 
 

D) Debiti 
 

Mutui e finanziamenti passivi 
 

Il dettaglio (comprensivo dei mutui e finanziamenti derivanti dall’attività connessa) 

è il seguente: 
 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Totale 520.893                  145.408                  100.349                  475.834                  

Fondo trattamento di fine rapporto Utilizzi
Rivalutazione + 

Accantonamento

2020 2019

Sede Nazionale 83           88           

Casa Vacanze Lucignano 1              1              

Sezioni, gruppi operativi e coordinamenti 

regionali 
73           70           

Att ività complesse 55           55           

Totale 212        214        

N° dipendenti
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L’apertura di credito ipotecario concessa dall’Istituto San Paolo per l’acquisto 

degli immobili istituzionali di Genova Fiumara in data 26/9/2005, è stata chiusa il 

31/08/2020. L’ipoteca iscritta per Euro 3.500.000 è stata quindi liberata. 

 

L’affidamento di Euro 650.000 concesso dalla Banca Fideuram in data 23 

novembre 2010, con garanzia titoli, è stato utilizzato per l’acquisto dell’immobile di 

Bologna. 

In data 17 dicembre 2012 sono stati incrementati l’affidamento e la relativa 

garanzia su titoli di ulteriori i Euro 1.000.000. 

 

L’apertura di credito ipotecario concessa nell’anno 2006 al Centro di Padova ha 

scadenza il 30/09/2021.  

 

Banche passive 
 

Il dettaglio è il seguente: 
 

 
 

Unicredit: si tratta dell’utilizzo dell’apertura di credito in conto corrente 

chirografario fino ad un massimo di Euro 600.000. 
 

BNL: si tratta dell’apertura di credito in conto corrente chirografario fino alla 

disponibilità di Euro 600.000. 

 

Carispezia: si tratta dell’apertura di credito in conto corrente chirografario fino ad 

un massimo di Euro 300.000.  

 

UBI: si tratta dell’apertura di credito in conto corrente chirografario fino ad un 

massimo di Euro 700.000.  

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

San Paolo - apertura di credito ipotecaria 105.325         -                       105.325           -                     

Banca Fideuram – fido a garanzia titoli 1.597.207      27.216             49.851             1.574.572      

Centro Padova Banca Popolare di Vicenza - 

apertura di credito ipotecaria 
40.041           22.779             -                       17.262           

 Totale 1.742.573     49.995             155.176           1.591.834     

Mutui e finanziamenti passivi Erogazioni  Rimborsi 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Unicredit 444.879         10.740.704      10.939.764      245.819         

B.N.L. 511.385         305.759           304.454           512.690         

Credit Agricole Carispezia 104.865         192.501           -                       297.366         

UBI  Banca 673.667         58.549             43.165             689.051         

Fideuram -                     1.090.065        600.000           490.065         

Intesa San Paolo 4.255             -                       4.255               -                     

 Totale 1.739.051     12.387.578      11.891.638      2.234.991     

Banche Passive Incrementi Decrementi
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Fideuram: si tratta dell’apertura di credito concessa nel 2020 per un importo 

massimo di Euro 500.000 a fronte di garanzia su titoli. 

 

Gli incrementi e decrementi sono attribuibili all’ordinaria gestione 

dell’Associazione, compresa quella di cash pooling interno, e coerenti con 

l’attività svolta. 
 

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 

 

Il dettaglio è il seguente: 
 

 
 

A gennaio 2021 sono stati versati tramite modello F24 Euro 207.732 all’Inps, Euro 

148.026 per Irpef e tramite bonifici Euro 30.615 ai Fondi previdenziali ed ai 

sindacati. 

 

Debiti verso il Personale  

 

I debiti verso il personale ammontano ad Euro 888.057 

 

Sono costituiti principalmente dalle retribuzioni del mese di dicembre 2020 pagate 

a gennaio 2021, dagli accantonamenti per ferie maturate e non godute al 

31.12.20. 

 

Il dettaglio è il seguente: 

 

 
 
 

 

Debiti verso FISM 
 

Il dettaglio è il seguente: 

 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Debiti verso Erario 231.862           1.452.350       1.479.286     204.926         

Debiti verso INPS 398.242           1.830.609       1.932.732     296.119         

Debiti verso Fondi Previdenziali e Sindacati 25.836             132.510          127.731        30.615           

Totale 655.940           3.415.469      3.539.749     531.660         

Debiti verso Erario ed Enti previdenziali Incrementi Decrementi

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Dipendenti c/retribuzione 331.033           4.163.485        4.141.453               353.065           

Rateo Ferie 280.232           568.020           570.580                  277.672           

Rateo permessi Rol Festiv ità 109.609           110.173           97.124                    122.658           

Rateo Quattordicesima 57.899             111.809           107.277                  62.431             

Rateo flessibilità Banca Ore 87.927             162.679           177.755                  72.851             

Altri debiti verso personale dipendente 237                  259.850           260.707                  620-                  

Totale 866.937           5.376.016        5.354.896               888.057           

Incrementi Debiti verso il Personale Decrementi
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L’incremento dei debiti per la ricerca è dovuto principalmente alla quota dei 

fondi raccolti tramite le iniziative nazionali riconosciuta a FISM come contributi alla 

ricerca pari ad Euro 150.000. 

Al 31 dicembre 2020 non sono stati calcolati e rilevati gli interessi sul finanziamento 

al tasso Euribor Flat in quanto il tasso Euribor risulta negativo. 
 

E) Ratei e risconti passivi  
 

I ratei passivi sono costituiti principalmente da costi, la cui competenza è relativa 

all’esercizio 2020 il cui esborso si è verificato nel 2021. 

 

Impegni dell’Associazione 

 

Evidenziano accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul 

patrimonio e sul risultato economico, possono produrre effetti in un tempo 

successivo. 
 

Sono composti da: 
 

- Ipoteca a favore di terzi per Euro 470.000: è relativa all’ipoteca sull’immobile 

di Villaguattera a Padova a garanzia dell’apertura di credito concessa dalla 

Banca Popolare di Vicenza;  

- Garanzia titoli a favore di terzi per Euro 2.250.000 è relativa all’apertura di 

credito Fideuram per acquisto sede Bologna; 

- Fideiussioni per Euro 571.935 a garanzia verso la disciolta Comunità Montana, 

ora Agenzia Regionale Calabria Verde, per la dotazione di arredi e 

attrezzature nel centro di Bova Marina;  

- Fideiussioni per Euro 30.989 a fronte di acconti ricevuti da Enti Pubblici per 

progetti finanziati;  

- Trenta Ore per la Vita edizione 2019 Euro 215.000 rappresentano quanto 

ancora da rendicontare ed incassare per spese relative al progetto “Sclerosi 

Multipla, giovani mamme e bambini”. 

 

 

 

 

 

 

Saldo al Saldo al

31.12.2019 31.12.2020

Eredità 3.552.081      10.242           5.792             3.556.531       

Finanziamenti 1.750.000      -                     -                     1.750.000       

Ricerca 3.352.394      208.065         53.971           3.506.488       

Personale e Altri 514.730         596.043         607.248         503.526          

Totale 9.169.205     814.350        667.010        9.316.545       

Debiti verso FISM Incrementi Decrementi
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

 

ONERI 

 

1) Oneri attività Istituzionale 

  

1.2) Servizi 

 

Assistenza sociale e sanitaria 
 

Servizi di assistenza sul territorio per Euro 1.634.890 sono così composti: 

 

 
 

I servizi di assistenza sul territorio comprendono anche parte delle spese indirette di 

gestione delle attività di assistenza effettuate dalle sezioni, comprese quelle 

relative ai circa 200 automezzi utilizzati. 

La spesa relativa all’assistenza diretta sul territorio ha subito una diminuzione 

legata al periodo della pandemia. L’attività ha infatti subito una rimodulazione in 

base alle nuove esigenze sopraggiunte ed alle regole vigenti sul territorio. 

 

Servizi di assistenza erogata a livello nazionale per Euro 171.982 sono così 

composti: 

 

 
 

Gli oneri per progetti specifici si riferiscono principalmente alle attività:  

 “Persona con SM sul territorio”, “I>Dea”, “In viaggio come a casa” e “In Tour”. 

Anno Anno

2020 2019

Serv izi di assistenza sociale 289.492            802.752          

Progetti specifici 19.367              32.203            

Accantonamenti per progetti di assistenza -                    26.746            

Spese di mantenimento e manutenzione 454.678            579.432          

Canoni e locazioni passiv i 260.713            294.198          

Spese generali di gestione dell’assistenza 399.251            470.495          

Riabilitazione assistenza sanitaria 206.235            276.146          

Contributi diversi 5.000                4.905              

Formazione operatori sanitari e sociali 154                   181                 

Totale 1.634.890        2.487.058       

Servizi di assistenza sul territorio

Anno Anno

2020 2019

Case vacanze 27.694              33.529            

Progetti specifici 144.288            334.915          

Totale 171.982           368.444

Servizi di assistenza erogata a livello nazionale
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Servizi per l’autonomia della persona per Euro 532.269. 

 

Gli Oneri di servizi per l’autonomia della persona, sono principalmente costituiti dai 

costi complessivi relativi alla "Casa vacanze i Girasoli" di Lucignano. Sono 

ricompresi anche gli addebiti per costi di gestione alberghiera da parte della 

correlata SCLEROSI MULTIPLA Italia Società Consortile, incluso il costo del 

personale. 
 

Attività complesse per Euro 4.053.548 sono così composti: 
 

 
 

I servizi di assistenza delle attività complesse comprendono per la maggior parte le 

prestazioni socio sanitarie di liberi professionisti e Cooperative, oltre che parte delle 

spese di gestione dei Centri necessarie ad erogare i servizi di assistenza. 

Le spese relative al personale dipendente utilizzato per servizi di assistenza sono 

riclassificate nella voce “Spese del personale dipendente”. 

 

I Centri Riabilitativi al 31 dicembre 2020 hanno in carico complessivamente 2.862 

fruitori. 

I Centri Socio Sanitari al 31 dicembre 2020 hanno in carico complessivamente 77 

fruitori. 

 

Accantonamento cinque per mille 
 

Nel corso del 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha erogato i 

contributi per un totale di Euro 239.800 relativo alle scelte effettuate dai 

contribuenti per il contributo del cinque per mille sulla dichiarazione presentata nel 

2018 relativa ai redditi 2017 e presentata nel 2019 relativa ai redditi 2018. 

Trattandosi di contributo destinato all’attività istituzionale, l’intero importo 

incassato è stato accantonato in un apposito fondo vincolato del patrimonio 

netto il cui utilizzo dovrà essere rendicontato a norma di legge entro un anno 

solare dall’erogazione. 

 

 

Attività di informazione 
 

Anno Anno

2020 2019

Serv izi di assistenza socio sanitaria 1.022.967         1.093.249       

Serv izi di riabilitazione 2.606.244         2.627.554       

Spese di mantenimento e manutenzione 62.687              211.011          

Canoni e locazioni passive 183.055            66.606            

Spese generali 178.595            159.704          

Accantonamento attiv ità assistenza 25.000              

Totale 4.078.548        4.158.124       

Attività Complesse
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Euro 324.332 sono così composti: 
 

 
 

La diminuzione delle spese relative alle pubblicazioni periodiche ed ai libri e 

opuscoli è dovuta alla riduzione del cartaceo a fronte di un processo di 

digitalizzazione e ad un numero minore di pubblicazioni effettuate. 

 

Tutela diritti e rappresentanza    

  

Euro 66.499 sono così composti: 

 

 
 
 

Rete Associativa 
 

Anno Anno

2020 2019

Pubblicazioni periodiche 94.241              183.747          

Libri e opuscoli 46.435              70.626            

Ufficio Stampa               44.428              43.499 

Biblioteca 1.728                5.655              

Sito Internet 17.294              20.881            

Eventi di comunicazione PR 67.518              124.619          

Campagne Istituzionali 52.688              46.179            

Totale 324.332           495.206          

Attività di informazione

Anno Anno

2020 2019

Associaz.di secondo livello nazionali

Fish 1.710                3.465

Altre spese 3.457                5.201

Totale 5.167               8.666

Associaz.di secondo livello internazionali

MSIF - Federazione Internazionale Quota associativa 19.133              19.064

MSIF - Federazione Internazionale - spese varie -                    2.600

E.M.S.P. – Piattaforma Europea - Quota associativa 9.754                9.211

E.M.S.P. – Piattaforma Europea - spese varie -                    4.083

Altre, partecipazioni a gruppi di lavoro e commissioni -                    414

Totale 28.887             35.372

Attività di tutela diritti e rappresentanza 1.945               16.183

Consulenze attività diritti e rappresentanza 30.500             30.500

Totale 66.499             139.521

48.800-                   
Ricerche socio sanitarie finalizzate alla compilazione del 

Barometro

Tutela diritti e rappresentanza
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Attività di rete 
 

I costi relativi all’attività di rete del 2020 ammontano a Euro 191.482 e sono così 

composti: 

 

 

 

Gli oneri per incontri associativi, che sono minori rispetto all’anno precedente, 

ricomprendono le spese della Leadership Conference che nel corso del 2020 si è 

tenuta, per la parte formale, su piattaforma On Line nel mese di ottobre, e le 

spese per la Conferenza dei Presidenti di febbraio. 

 

Ai fini delle informazioni richieste dal punto 2.5.20 delle linee guida per la 

redazione dei bilanci degli Enti Non Profit emanate dall’Agenzia per le ONLUS si 

segnala che a norma dell’art. 17 dello Statuto sociale le cariche elettive assunte 

nell’ambito dell’Associazione sono gratuite e che nel totale di cui sopra sono state 

contabilizzate le sole spese vive sostenute per lo svolgimento delle funzioni cui 

sono preposti i 15 consiglieri nazionali. 

Nelle spese CDN sono ricomprese le spese sostenute per gli incontri formali del 

Consiglio, le spese di viaggio vitto e alloggio inerenti a commissariamenti di 

Sezioni. 

 

Gli oneri per la rete territoriale contengono le spese dirette relative alla rete di 

Area Manager/Specialist del progetto di sviluppo rete. Il risparmio è dato dalla 

riduzione degli spostamenti fisici con l’utilizzo del lavoro da remoto. 

 

Sviluppo Risorse Umane     

 

Ammontano ad Euro 92.544, così composti: 

 

 
 

I costi del Servizio Civile si riferiscono alle spese di vitto, alloggio, viaggio e 

formazione oltre alle spese di reclutamento e selezione dei ragazzi in Servizio Civile. 

Anno Anno

2020 2019

Incontri associativ i nazionali 50.235              348.965

CDN e giunta esecutiva nazionale 14.877              36.600

Rete territoriale 112.245            247.375

Altri 14.125              1.977

Totale 191.482           634.917

Attività di rete

Anno Anno

2020 2019

Formazione Volontari e Serv izio Civ ile 50.148              61.820

Gestione serv izio civ ile 14.943              66.039

Gestione volontariato 13.907              51.082

Spese selezione e formazione personale 13.546              66.182

Totale 92.544             245.123

Sviluppo Risorse umane
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Il 15 gennaio 2020 hanno iniziato l’attività, circa 100 risorse (bando Servizio Civile 

2019 – 2020) che termineranno il 23 giugno 2021.  

La diminuzione dei costi è riferibile al perdurare dell’emergenza sanitaria. 

 

Contributi a FISM 

 

Euro 260.894 così composti: 

 

 
 

I contributi per ricerca da Sede Nazionale e Rete Territoriale sono composti 

principalmente da contributi straordinari deliberati dalle Sezioni compresi alcuni 

eventi organizzati dalle stesse per finanziare la ricerca. 

I contributi relativi alle manifestazioni nazionali sono inferiori rispetto all’anno 

precedente in quanto non si è tenuta la manifestazione Gardensia e la 

manifestazione della Mela è stata effettuata con un volume di distribuzione ridotto 

rispetto all’anno precedente. 

 

1.4) Personale 
 

Il costo totale del personale è stato suddiviso, nello schema adottato, tra le tre 

seguenti aree: 

- l’attività istituzionale collegata all’assistenza, alla informazione, alla tutela 

dei diritti delle persone con sclerosi multipla e degli operatori; 

- l’attività di raccolta fondi necessaria al perseguimento dei fini istituzionali; 

- l’attività di supporto e servizi generali. 

 

Si segnala che il costo relativo al personale afferente alle funzioni comuni tra la 

AISM e la FISM viene ripartito tra l’Associazione e la Fondazione in misura 

proporzionale all’attività svolta per le due entità. 

 

La suddivisione nei vari capitoli di bilancio è stata effettuata tenendo conto del 

personale interamente dedicato o della quota parte del tempo di ciascuna risorsa 

destinato ad ognuna delle suddette aree: 

 

Anno Anno

2020 2019

Contributo per ricerca Sede Nazionale e Rete territoriale 101.430            141.257          

Contributi per ricerca da privati 9.464                32.161            

Contributi per ricerca da eredità -                    48.169            

Contributi per ricerca Erbe Aromatiche -                    13.066            

Quota Bomboniere della Solidarietà -                    3.608              

Quota Mela 150.000            286.564          

Quota Gardensia -                    334.743          

Altri -                    110.000          

Totale 260.894           969.568          

Contributi a FISM
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Si segnala che la diminuzione del costo del personale è relativo a diversi fattori tra 

cui l’aver usufruito della CIG nel periodo di lockdown, aver usufruito di un 

contributo in base all’Art 3 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dalla mancata 

sostituzione di alcune risorse. 

 

1.5) Ammortamenti 
 

Anche gli ammortamenti sono stati suddivisi sulla base dell’effettiva destinazione 

del bene per ognuna delle aree specificate. 

 

 
 

2) Oneri di Raccolta Fondi 

 

Eventi nazionali 

 

Euro 834.427 sono così composti: 

 

 
 

Nel corso del 2020 si è svolta la manifestazione della Mela di AISM a cui si sono 

aggiunte Le Erbe Aromatiche, che fino all’anno precedente erano organizzate 

completamente a favore di FISM e la manifestazione dei Pandottoni e Stelle della 

solidarietà svolte nel periodo natalizio. 

 

 

Anno Anno

2020 2019

Attiv ità Istituzionale 5.700.736         6.635.340

Attiv ità di raccolta fondi 398.248            363.434

Attiv ità di supporto 195.616            228.353

Totale 6.294.600        7.227.127

Costo del personale

Anno Anno

2020 2019

Ammortamenti Attiv ità Istituzionale 962.718            1.012.570

Ammortamenti Attiv ità di raccolta fondi 11.861              12.263

Ammortamenti Attiv ità di supporto 17.791              18.395

Totale 992.370           1.043.228

Ammortamenti 

Anno Anno

2020 2019

La mela di AISM 475.223                       677.658 

Gardensia -                            1.029.325 

Stelle di Natale e Gadgets 71.608                           67.783 

Erbe Aromatiche 155.749            -                  

Pandottoni 136.653            -                  

Altre 35.354                           33.510 

Totale 874.587           1.808.276

Eventi nazionali
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Iniziative locali  

 

I costi di Euro 62.731 (Euro 166.620 al 31 dicembre 2019) si riferiscono 

principalmente a spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive, teatrali, 

concerti, sagre e all'acquisto di materiale promozionale per lotterie, fiere e mostre, 

il tutto organizzato a livello locale.  

La diminuzione rispetto allo scorso anno, è dovuta all’impossibilità di effettuare 

manifestazioni sul territorio durante il periodo di lockdown. 

 

Enti pubblici e privati 

 

Il costo sostenuto è relativo principalmente alla partecipazione alla campagna 

“30 ore per la Vita”. 

 

Materiale di magazzino  

 

 
 

Il costo è relativo al materiale utilizzato dalle Sezioni durante le manifestazioni 

locali. 
 

4) Oneri finanziari 
 

Ammontano a complessivi Euro 217.220, così composti: 

 

 
 

La minusvalenza sulla vendita titoli è relativa principalmente dlla vendita di fondi 

provenienti da una eredità. La commissione sui fondi negli anni passati non era 

presente nelle spese del bilancio in quanto contabilizzata, da parte dell’Istituto 

bancario, a decurtazione del risultato finanziario. 

 

5) Oneri straordinari 

 

Euro 1.056.017 sono così composti: 

 

Anno Anno

2020 2019

Totale 219.166           245.101          

Materiale di magazzino

Anno Anno

2020 2019

Oneri e commissioni 51.213              64.854            

Interessi passiv i 36.111              32.119            

Minusvalenze su alienazione titoli 76.832              -                  

Commissioni su titoli 53.064              -                  

Totale 217.220           96.973            

Oneri finanziari
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Le sopravvenienze passive e insussistenze sono dovute principalmente: 

 

- Euro 59.234 spese rilevate nell'anno corrente la cui competenza è relativa 

agli esercizi precedenti;  

- Euro 22.000 storno di crediti non più esigibili; 

 

La svalutazione immobili è formata principalmente dalla svalutazione dell’onere 

Pluriennale di Bova Marina pari ad Euro 346.669. 
 

Gli oneri per manifestazione non realizzata  pari ad Euro 314.787 sono 

principalmente quanto riconosciuto al fornitore delle piante sulla manifestazione 

2020 non effettuata a causa lockdown. 

 

6) Spese generali di funzionamento 

 

Euro 207.577 (Euro 204.212 al 31 dicembre 2019) di consulenze professionali 

includono: 

 

- Spese per consulenze legali, per consulenze amministrative per revisione del 

bilancio, per consulenze fiscali ed in materia lavoristica; 

- Consulenze tecniche per la sicurezza delle sedi, per medico competente, 

per RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione); 

 

Euro 166.253 per canoni e locazioni passive (Euro 186.715 al 31 dicembre 2019), 

relative principalmente a canoni per software e a canoni passivi di locazione; 

 

Euro 50.491, (Euro 31.017 al 31 dicembre 2019) relativi a spese per Eredità, 

sostenute nell’ambito della gestione dei beni mobili ed immobili ricevuti in eredità;   

 

Euro 205.621 di altre spese generali sono così composti: 

 

Anno Anno

2020 2019

Minusvalenze su alienazione cespiti 5.877                6.728              

Sopravvenienze passive e insussistenze 281.438            200.587          

Svalutazioni immobili 378.530            100.000          

Svalutazioni crediti 10.000              -                  

Svalutazioni eredità 65.385              -                  

Oneri Manifestazione Gardensia non realizzata 314.787            -                  

Totale 1.056.017        307.315          

Oneri straordinari

Leop
Logo AISM



 

  
 

 

AISM Onlus – Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
 

 34 
 

 
 

Le altre spese generali ricomprendono Euro 50.000 di contributo alle attività 

istituzionali della FISH Onlus attraverso la rinuncia al credito da parte di AISM. 

 

PROVENTI 

 

1) Proventi da attività istituzionale 

 

1.1) Contratti con Enti Pubblici 

 

I proventi per convenzioni sono rappresentati dai ricavi di competenza 2020 

derivanti da convenzioni con le ASL e Comuni e sono riferiti a: 

 

 
 
 

1.4) Altri Proventi 
 

Euro 1.296.742 sono così composti: 

 

Anno Anno

2020 2019

Corrieri e spedizioni 2.643                3.658

Cancelleria e stampati 8.101                17.200

Telefoniche altre spese generali 36.709              38.694

Spese di funzionamento sede 3.191                3.221

Spese v iaggio 6.991                48.654

Postali 3.842                12.405

Energia elettrica 11.058              12.682

Assicurazioni 69.515              71.263

Altre 50.000              5.301

Contributi ad altri enti 13.571              2.530

Totale 205.621           215.608

Altre spese generali

Anno Anno

2020 2019

Centro Riabilitativo Liguria 3.607.024         3.611.240             

Centro Riabilitativo Padova 806.512            809.184                

Centro Sociale  Padova 334.497            359.944                

Centro Residenziale Sociale Trieste 865.041            905.006                

Centro Riabilitativo Vicenza 642.383            642.556                

Centro Sociale Torino 321.450            403.951                

Centro Riabilitativo Aosta 44.006              50.000                  

Altri 28.997              7.693                    

Totale 6.649.910        6.789.574            

Contratti con Enti Pubblici
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I contributi da FISM per Euro 600.000 sono relativi a contributi deliberati per 

copertura di progetti AISM.  

 

Gli altri proventi relativi ai progetti di ricerca socio sanitaria si riferiscono a costi 

sostenuti dall’Associazione per attività organizzative svolte nell’ambito di progetti 

della FISM finanziati con i Fondi 5 per mille. 

 

La diminuzione dei proventi per pensione e ristorazione è dovuta alla prolungata 

chiusura delle Case Vacanze causa Covid-19. 

 

2) Proventi per Raccolta Fondi 

 

Eventi nazionali    

 

Euro 4.909.944 sono così composti: 

 

 
 

Le erogazioni da FISM (Euro 1.707.000) si riferiscono alla quota di competenza di 

AISM della Raccolta Fondi da Individui, coordinato ed effettuato nell’esercizio da 

FISM, destinata all’attività istituzionale di AISM. 

Anno Anno

2020 2019

Rimanenze finali di magazzino 128.472                            120.144 

Affitti attiv i 102.227                            106.401 

Contributo straordinario da FISM per progetti 600.000                            400.000 

Contributo da FISM per eredità 56.827                                53.481 

Contributo tramite Fish E Cpa per progetti vari -                    570                       

Progetti ricerca socio sanitaria 36.360                              118.800 

Diversi 90.831                                46.051 

Ricavi per pensione ristorazione e serv izi accessori 282.025                            501.429 

Totale 1.296.742                     1.346.876 

Altri Proventi

Anno Anno

2020 2019

Manifestazione La mela di AISM 1.969.919         2.615.329             

Manifestazione Gardensia -                    3.415.056             

Settimana Nazionale SM 27.368              3.092                    

Raccolta fondi donatori 26.503              152.526                

Erogaz. da Fism per attiv ità istituz. 1.707.000         1.590.000             

Raccolta "Cura I talia" 124.686            -                       

Stelle Natale e Gadgets 337.177            459.608                

Le Erbe Aromatiche di Aism 435.254            -                       

Pandottoni 282.037            -                       

Totale 4.909.944        8.235.611

Proventi Eventi Nazionali
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L’importo è comprensivo di circa 200.000 di raccolta netta per emergenza Covid 

che nel corso del 2021 sarà destinata alle attività di assistenza svolte sul territorio. 

 

Cinque per mille 

 

Nel corso del 2020, in base alla legge 27 dicembre 2006 n. 296,  il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali ha erogato i contributi per un totale di Euro 239.800 

relativo alle scelte effettuate dai contribuenti per il contributo del cinque per mille 

sulla dichiarazione presentata nel 2018 relativa ai redditi 2017 e presentata nel 

2019 relativa ai redditi 2018. 

Poiché solo a seguito dell’effettiva erogazione il contributo può essere vincolato ai 

fini istituzionali, lo stesso viene imputato al conto economico secondo il criterio di 

cassa. 

 

Enti Pubblici   

 

Euro 635.466 sono così composti: 

 

 
 

I proventi da Enti Pubblici sono principalmente costituiti da contributi e 

finanziamento di progetti per lo svolgimento delle attività istituzionali.  

I contributi dallo Stato comprendono principalmente quanto incassato per il 

progetto I>DEA. 

Si segnala che nel corso del 2020 l’Associazione è stata ammessa a beneficiare 

del contributo legge 77/20 per Euro 664.000. Tale contributo sarà inserito in 

contabilità nel momento in cui si avrà la certezza dell’incasso che avverrà 

presumibilmente nel 2021 dopo la presentazione della rendicontazione delle spese 

sostenute. 

 

Enti privati  

 

Euro 1.129.030 sono così composti: 

 

Anno Anno

2020 2019

Contributi dallo Stato 237.706                              30.600 

Contributi dalle Regioni 164.604                            201.563 

Contributi dai Comuni 221.195                            203.298 

Contributi da ASL 11.961                                12.060 

Atri Contributi -                                      25.629 

Totale 635.466                           473.150 

Enti Pubblici
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I proventi da Enti privati sono costituiti da contributi e finanziamento di progetti per 

lo svolgimento delle attività istituzionali.  
 

Inoltre l’Associazione si è attivata per raccogliere fondi durante la pandemia. La 

raccolta, denominata “Cura Italia”, ha portato ricavi lordi nel bilancio delle Sezioni 

pari a circa Euro 125.000 e a ricavi lordi sul bilancio della Sede Nazionale pari a 

circa Euro 350.000. 

 

Nel corso del 2021 gli introiti netti totali legati alla campagna Covid – Insieme più 

forti -, saranno oggetto di valutazione da parte del CDN per il loro utilizzo a favore 

della attività di assistenza sul territorio. 

 

Lasciti testamentari e grandi donazioni  

 

 
 

I proventi da eredità relativi a beni immobili vengono contabilizzati in base al 

valore di perizia, se esistente, in assenza di questo al valore catastale. I titoli o le 

azioni vengono contabilizzati in base al valore di mercato al momento 

dell’accettazione. 

I proventi da eredità pervenuti ad AISM con vincolo di destinazione alla ricerca, 

consentita e svolta da FISM, vengono contestualmente contabilizzati tra i costi 

quali contributi a FISM con la rilevazione del debito nei confronti della stessa. 

 

4) Proventi finanziari 

 

Euro 150.679 sono così composti: 

 

Anno Anno

2020 2019

Aziende 374.065                            345.713 

Fondazioni 235.317                            164.524 

Istituti di credito 163.300                              66.634 

Associazioni 116.294                            325.676 

Fish 194.500                              39.615 

Altro 45.554                                        -   

Totale 1.129.030                        942.162 

Enti Privati

Anno Anno

2020 2019

Lasciti beni Immobili 670.623                              42.876 

Lasciti beni mobili 179.753                         1.232.998 

Grandi donazioni 2.409                                  33.000 

Totale 852.785           1.308.874

Lasciti e grandi donazioni
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5) Proventi straordinari 

 

Euro 176.207 sono così composti: 

 

 
 

Le sopravvenienze attive sono dovute principalmente a conguaglio prestazioni 

anni precedenti fornite dal Centro Riabilitativo Liguria e Centro Riabilitativo Como. 

  
La plusvalenza da alienazioni cespiti è relativa principalmente alla vendita di un immobile 

proveniente da eredità. 

 

Iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione  

 

Sono le manifestazioni nazionali realizzate nel 2020 (La mela di AISM, Erbe 

Aromatiche, e iniziativa Stelle di Natale e Pandottoni).  

 

Per le manifestazioni classificabili quali “raccolte pubbliche di fondi” realizzate in 

occasione di campagne di sensibilizzazione ai sensi dell’art. 8 della legge 460/97 e 

dell’art.143, comma 3, lett. a) T.U.I.R., si trascrivono i seguenti separati rendiconti 

che evidenziano le entrate e le spese relative: 

 

 
 

 

 

Anno Anno

2020 2019

Interessi attiv i su conti correnti bancari e postali 634                                       1.940 

Interessi su titoli 97.230                                52.437 

Plusvalenze su titoli 52.815                              195.582 

Altri interessi attiv i -                                           320 

Totale 150.679                           250.279 

Proventi Finanziari 

Anno Anno

2020 2019

Plusvalenze da alienazione cespiti 72.274                                  3.200 

Sopravvenienze attive 103.933                              85.633 

Totale 176.207                             88.833 

Proventi Straordinari

2020 2020

Proventi Oneri

La mela di AISM 1.969.919         475.223          

Gardensia -                    -                  

Stelle di Natale e Gadgets 337.177            71.608            

Erbe Aromatiche 435.254            155.749          

Pandottoni 282.037            136.653          

Totale 3.024.387                   839.233 
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Ulteriori informazioni richieste dalla Linea guida 2.5 dell’Agenzia per le ONLUS 

 

Informazioni di cui al punto 14 

 

Le metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni (personale e 

ammortamenti) fra le aree gestionali sono indicate nei relativi paragrafi della nota. 

 

Informazione di cui al punto 15 

 

I servizi ed i beni ricevuti a titolo gratuito per la successiva distribuzione gratuita o 

vendita non hanno valore significativo. 

 

Informazione di cui al punto 16 

 

Per quanto riguarda l’indicazione quantitativa degli apporti dati dal lavoro 

volontario si rimanda ai contenuti del Bilancio Sociale AISM 2020. 

 

Informazione di cui al punto 24 

 

L’informazione non è significativa in quanto le attività svolte per progetti non 

hanno valore rilevante rispetto al complesso dell’attività. 

  

Genova, 30 marzo 2020 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale 
 

 

AISM AGGREGATO
P.N. 

Istituzionale

Incremento 

P.N. per 

investimenti

Rettifica 

Patrimonio

Rettific. 

Patr.Netto 

per utilizzo 

fondi

Fondi vincolati 

per contributi in 

c/capitale

Fondi per 

progetti 

specifici

Fondo 5 

per mille

Fondo 

Solidarietà 

ed 

emergenza

Vincoli su 

beni 

proprietà

Risultato 

esercizio
Totale

31-dic-19 22.009.391      160.374             35.060          57.085                     225.270           112.950         19.246          -1.383.288    21.236.088      

Riclassifica a patrimonio iniziale 195.434           -160.374           -35.060         -                   

Rettifica Patrimonio -661.458           -9.165             670.623        -                   

Vincolo liberalità ricevute per progetti 

da attuarsi - accantonamenti 18.461                     25.000             239.800         19.834          303.095           

Vincolo liberalità per acquisto beni - 

accantonamenti 24.560               24.560             

Incremento patrimoniale per acquisto 

beni - utilizzo fondi 65.425               -65.425                    -                   

Utilizzi fondi per attuazione progetti 15.390               -31.985           -197.735       -214.330          

Risultato istituzionale 2019 -1.383.288       1.383.288      -                   

Risultato istituzionale 2020 -1.446.536    -1.446.536       

31.12.2020  20.821.537          89.985 -      646.068              -                  10.121      209.120     155.015      39.080    670.623 -1.446.536  19.902.877 
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