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RELAZIONE DI BILANCIO E DI MISSIONE 

 

Anche l’anno 2021 è stato fortemente condizionato dall’emergenza pandemica 

Covid-19 che ha ridotto notevolmente gli eventi associativi programmati in 

presenza, ma nonostante tali limiti l’associazione può vantare un bilancio 

gratificante e positivo soprattutto sul piano sociale oltre che economico. 

Gli spettacoli teatrali patrocinati con l’Associazione Eventi Culturali Gaia sono 

stati solamente due (uno a luglio all’aperto presso l’Auditorium Seraphicum e 

uno a dicembre presso il Teatro Tirso de Molina) e di conseguenza la nostra 

Associazione ha potuto ricevere solamente € 1.000,00 di contributo.                

Pertanto dall’analisi delle entrate e delle uscite 2021 si evince che il 60% circa 

delle entrate sono state rappresentate dal 5X1000 e il 60% circa delle uscite è 

stato rappresentato dalle “spese di locazione e acquisto servizi della sede” 

ovvero al sostentamento ordinario dell’associazione. 

Le spese sostenute sono rientrate ampiamente nei parametri preventivati 

dall’Assemblea dei soci del 25-06-2021. 

Il mancato rinnovo contestuale della convenzione per la Sede operativa di Via 

Rivisondoli avvenuto solo a metà Novembre anziché a Settembre ha ridotto il 

costo della locazione annuale dai consueti € 3.600,00 a € 2.850,00 (risparmio 

di € 750,00 pari a 2,5 mensilità), ma ha richiesto una spesa di pulizia 

straordinaria e sanificazione della sede e delle parti esterne annesse di                       

€ 495,00.  

E’ stata definitivamente abbonata la quota di € 900,00 prudenzialmente 

inserita tra i debiti al 31-12-2020 e relativa ai 3 mesi del 2020 in cui non è 

stato possibile accedere ai locali delle sede a causa del lock-down e pertanto 

non viene più riportata tra i debiti al 31-12-2021.      

ATTIVITA’                          PASSIVITA’   

Banca 19.184,39   

Cassa 113,09   

  Debiti verso soci 250,00 

Crediti 0,00 Debiti verso fornitori 0,00 

Crediti da compensare 890,40 Debiti da compensare 890,40 

TOTALE ATTIVITA' 20.187,88 TOTALE PASSIVITA' 1.140,40 

   AVANZO UTILE AL 31-12-2019 19.047,48 

TOTALE A PAREGGIO 20.187,88 TOTALE A PAREGGIO 20.187,88 

SOMME A CAUZIONE 93,00 SOMME A CAUZIONE 93,00 



Come di consueto sono inserite nei debiti e crediti le quote forfettarie di spesa 

per Roma Capitale di competenza per il periodo Settembre 2019 - Dicembre 

2021 (28 mensilità) ancora da riconoscere e che quando il Comune produrrà la 

reversale verranno, come da accordi sulla convenzione, scalati dai canoni di 

affitto della sede dovuti all’I.C. Palombini. 

Riguardo alle mascherine trasparenti Invisimask acquistate nel 2020 per                          

€ 1300,00 e donate ad Istituti Scolastici frequentati da studenti sordi e ai 

reparti Impianto Cocleare dei Centri Clinici romani, a seguito del ritiro 

parziale delle stesse e al danno di immagine subito si è preferito risolvere la 

controversia in bonis ottenendo un rimborso forfettario di € 1.000,00 

registrato tra le entrate del conto “A.10 altre entrate”. 

Essendo stato il 2021 il primo esercizio contabilizzato nel nuovo programma 

di contabilità non è stato possibile avere in riporto le quote associative del 

2021 già incassate nel 2020 (€ 125,00); pertanto al 01-01-2021 rispetto a 

quanto riportato sull’estratto conto della banca il saldo iniziale di                               

€ 17.312,20 è stato scorporato  nelle voci “ Saldo iniziale banca” (€ 17.187,52) 

e “A1.1 Entrate da quote associative” (€ 125,00).                                                                                                                        

Inoltre non sono stati contabilizzati in bilancio gli € 0,32 di interessi riportati 

in accredito in data 07-01-2021 perché già imputati all’esercizio 2020.                  

Sempre in relazione a quanto riportato sull’estratto conto della banca rispetto 

al saldo finale al 31 dicembre vi è anche uno scostamento di € 77,32                                

(€ 19.184,39 contabilizzati Vs € 19.261,71 dell’estratto conto) relativo a 2 

assegni contabilizzati in bilancio a dicembre, ma addebitati entrambi sul c/c 

in data contabile 03-01-2022 e relativi alla voce “rimborso spese volontari 

2021” (rimborso ric.2 di € 58,12 e rimborso ric.4-di € 19,20 - saldati con gli 

assegni n.782 e 784 finali). 

Va inoltre rilevato che nelle voci di uscita “A2-Servizi” vi è una spesa di                             

€ 249,90 di competenza pluriennale impropriamente imputata  al solo 

esercizio 2021 per intero piuttosto che per quota parte (€ 85,00 ca)  relativa a  

due pagamenti, uno di € 129,95 per 5 anni di dominio web e uno di € 119,95 

per due anni di protezione antivirus. 

Infine evidenziamo in bilancio per € 250,00 le quote sociali dell’anno 2022 

incassate anticipatamente nel corso del 2021. 

Al netto di questa voce registriamo un avanzo di gestione per l’anno 2021 pari 

a € 1.746,87 (€ 1.996,87 complessivo) che porta l’avanzo utile complessivo 

della situazione patrimoniale dell’ Associazione a € 19.046,59 (€ 19.297,48 al 

lordo delle quote sociali incassate anticipatamente). 

 

 

 

 



BILANCIO ECONOMICO 2021 

 

 

 

ENTRATE  

A) Entrate da attività di interesse generale 

SUB 

TOTALI TOTALI 

A1 

Entrate da quote associative e apporti 

fondatori   1.625,00 

    quote sociali 2021 anticipate nel 2020 125,00   

    quote sociali 2021 erogate nel 2021      1250,00   

  Quote sociali 2022 anticipate nel 2021        250,00  

A2 

Altri contributi degli associati per attività 

istituzionali   

 

      10,00 

    contributi associati per attività istituzionali 10,00   

A4 Erogazioni liberali da privati   1.470,00 

   Da attività di Sportello Ascolto 300,00   

   

Da organizzazione Eventi e altri Patrocini 

privati: 170,00   

   Da patrocinio Eventi Culturali Gaia 1000,00   

    Altri     

A5 Entrate 5 x mille   4.277,73 

    5x1000 anno fiscale 2020 4277,73   

A10 Altre entrate   1.000,00 

   Rimborso mascherine trasparenti Invisimask 1000,00   

       

      

TOTALE 8.382,73 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USCITE 

A) Uscite da attività di interesse generale 

SUB 

TOTALI TOTALI 

A1 

Materie prime Sussidiarie di  Consumo e di 

Merci   447,41 

    Food & Beverage sede/eventi 0,00   

    Cancelleria e Toner 325,41   

    Stampe, Cartellonistica, Pubblicità 122,00   

       

A2 Servizi   892,98 

   Pec, Sito Web e Protezione Informatica 240,07   

   

Pec, Sito Web e Prot. Inform. Compet. Futuri 

Esercizi 163,91   

   SIAE - Diritti e Brevetti 84,00   

   Spese Bancarie e Postali 105,00   

    Consulenza fiscale/Commercialista 300,00   

A2.2 

Spese Lavoro Autonomo (occasionale e 

professionale)   416,00 

   Animazione 0,00   

   Relatori 0,00   

    Interprete LIS 416,00   

A3 

Locazione e Acquisto Servizi per Sede 

Operativa   3.920,40 

   Locazione sede 2850,00   

   Pulizia straordianaria sede 495,00   

    Rete-Telefonia fissa 575,40   

A4.2 Rimborso Spese Volontari   207,07 

   Per spese di rappresentanza 76,84   

    Per sportello ascolto 130,23   

A4.3 Assicurazione Volontari   185,55 

   

Assicurazione Obbligatoria Volontari non 

Occasionali 185,55   

A5.1 Uscite diverse di gestione   316,45 

   

Assicurazione Obbligatoria Responsabilità 

Civile 150,45   

   Assicurazione Tutela legale 166,00   

      

TOTALE       6.385,86 

     

     

AVANZO DI GESTIONE COMPLESSIVO   1.996,87 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal punto di vista sociale l’Associazione, ha partecipato e co-organizzato vari 

webinar gratuiti inter-associativi sulle tematiche e le criticità della sordità.  

Quest’anno la cooperazione si è allargata anche alle Società Scientifiche dei 

clinici che si occupano di sordità, SIOeChCF e SIAF. In particolare 

l’Associazione a partire dal mese di Giugno ha partecipato a dei Tavoli 

Nazionali organizzati dal Dott. D. Cuda, attuale presidente SIO per produrre 

un documento che rappresentasse lo Stato attuale delle Politiche Sanitarie 

Italiane sulla Sordità e che mettesse anche alla luce le criticità dei nuovi LEA.                 

A questi tavoli erano presenti 23 sigle associative di persone sorde e famiglie. 

I Tavoli sono stati costituiti seguendo le indicazioni dell’OMS che nel suo 

“Word Report on Hearing” del 2021, ha individuato 7 aree tematiche principali 

che si possono identificare nell’acronimo H.E.A.R.I.N.G.                                                              

La Chiocciolina ha partecipato al Tavolo A – Accesso alla tecnologia con 

l’incarico di identificare i requisiti degli aventi diritto. 

Per tutto il primo semestre non è stato possibile organizzare eventi in 

presenza. Le consuete feste di carnevale e di primavera anche quest’anno non 

si sono potute tenere mentre i consueti workshop  e seminari di 

aggiornamenti tecnologici gratuiti con le ditte di protesi acustiche e con le 

ditte di impianto cocleare sono stati organizzati dall’Associazione in modalità 

teleconferenza con un soddisfacente numero di partecipanti: 

20 Febbraio - “I sistemi impiantabili per via ossea tipo Baha” della Cochlear 

(relatore Dott.ssa Maria Chiara Ferrazzi);                                                        

6 Marzo - “Aggiornamenti tecnologici degli Impianti Cocleari Med-El” (relatore 

Dott.ssa Alessia Mariani);                                                                                           

10 Aprile - “Aggiornamenti Cochlear: impianti di ultima generazione Nucleus 

Profile Plus Kanso 2– opzioni di connettività dei prodotti Cochlear” (relatore 

Dott.ssa Valeria Ammazzalorso);                                                                                                         

8 Maggio - “Nuova piattaforma Impianti Advanced Bionics: processori Naida e 

Sky Marvel” (relatore Dott. Raffaele Iorio);    

22 Maggio - “Giornata ProntoUdito - Aggiornamenti tecnologici sulle protesi 

acustiche (relatore Dott. Eugenio Ciaiola) . 

Nel secondo semestre da luglio a metà dicembre si sono potuti svolgere solo 

due eventi all’aperto: l’Associazione ha patrocinato lo spettacolo teatrale 

all’aperto “Lo Squalo” (Auditorium Seraphicum - 8 Luglio) e a settembre è 

riuscita ad organizzare, malgrado non potesse contare sull’appoggio logistico 

della Sede Operativa indisponibile fino al 15 novembre, uno spettacolo 

musicale accessibile con testi ed interprete LIS nell’ambito dell’Evento “Arte 

nel Portico”.                                                                                                    

Lo spettacolo musicale dal titolo “I grandi successi italiani dal 1960 al 1979”  

si è svolto in Largo Franchellucci il 25 settembre con la partecipazione, a 

titolo gratuito, di 8 artisti tra cantanti e musicisti ed ha riscosso un buon 



successo di pubblico ed un buon riscontro sui social con recensioni entusiaste 

da parte di persone sia sorde che udenti. 

A causa delle nuove ondate pandemiche sono stati cassati alcuni eventi  

programmati (n. 1 spettacolo teatrale accessibile, Festa di Halloween, Seminari 

di formazione a cascata per associati, Pranzo Sociale di Natale).   

Solamente alla fine di Dicembre si sono potuti svolgere due eventi in 

presenza:  

-Il 15 dicembre abbiamo patrocinato lo spettacolo teatrale “Bugie” di 

Massimiliano Bruno con Matteo Vacca e Morgana Giovannetti in scena al Teatro 

Tirso de Molina rendendolo accessibile con Interprete LIS; 

Il 22 Dicembre siamo intervenuti per rendere accessibile lo spettacolo 

musicale “La melodia del silenzio”  presso l’Auditorium Ennio Morricone 

all’interno dell’Università Roma 2-Tor Vergata organizzato da Rita Silano ed 

Elisa Forte in collaborazione con altre associazioni legate al mondo della 

disabilità (Inclusion Festival, Hermes APS Onlus, InsuperAbile Academy) 

Infine l’Associazione ha partecipato alla presentazione di “ No barriere in 

Comune” progetto attuato dal Comune di Pomezia con l’obiettivo di rendere 

accessibili a tutti i cittadini sordi gli uffici del comune attraverso un servizio 

di video-interpretariato in LIS o attraverso trascrizione automatica in tempo 

reale del parlato.  

Oltre a quanto sopra rappresentato l’Associazione ha partecipato e condiviso 

iniziative interassociative sul territorio ed ha quotidianamente svolto il 

servizio di tutela dei diritti delle persone sorde e ipoacusiche tramite il 

servizio di Sportello Ascolto Gratuito di cui si rendiconta in calce. 

 

REPORT BILANCIO SOCIALE SPORTELLO ASCOLTO  

AL 31-12-2021 

 

Nel corso dell’anno solare 2021, nonostante l’emergenza pandemica e la 

necessità di interloquire a distanza sia con i richiedenti sia con gli Enti 

interessati, lo Sportello Ascolto ha lavorato n. 31 nuove pratiche. 

Complessivamente le pratiche aperte dallo Sportello Ascolto dal Novembre 

2016 al 31-12-2021 sono state 127. 

Riportiamo qui di seguito i grafici aggiornati con i nuovi dati. 

 



 

 

 

 

 



 

 


