
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2020 
 

ATTIVITA’  PASSIVITA’  

Banca 17.312,20 Debiti verso soci       125,00  
Cassa     113,09  Debiti verso fornitori       300,00 
Crediti      500,00 Deb. in attesa abbuono       900,00  
Crediti da compensare      508,80 Debiti da compensare       508,80  

Crediti da scritture non  
contabilizzate al 31-12 

        0,32 Debiti da scritture non  
contabilizzate al 31-12  

        18,00 

TOTALE ATTIVITA’ 18.434,41 TOTALE PASSIVITA’    1.851,80 

AVANZO UTILE 16.582,61   
TOTALE A PAREGGIO 18.434,41 TOTALE A PAREGGIO   18.434,41 
SOMME A CAUZIONE        93,00 SOMME A CAUZIONE         93,00 

 
  

  
 RELAZIONE DI BILANCIO E DI MISSIONE 

 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza pandemica Covid-19 che ha 

ridotto notevolmente gli eventi associativi programmati in presenza. 

Fino al mese di Febbraio si sono svolti in presenza n. 1 Spettacolo Teatrale 

accessibile alle persone sorde (Teatro Golden- patrocinio Eventi Culturali Gaia) e la 

Festa di Carnevale. 

Gli eventi programmati da Marzo a Giugno (n.5 Giornate di aggiornamento 

tecnologico con Ditte Impianto Cocleare ed Audioprotesisti, Partecipazione alla 

Manifestazione Benvenuta Primavera organizzata nel territorio Tiburtino nel mesi 

di Aprile, n. 2 spettacoli teatrali accessibili, n. 2 visite guidate accessibili, 

partecipazione alla Festa della Musica del 21 Giugno organizzata da Roma 

Capitale con evento musicale accessibile, n. 2 Eventi ludici associativi) sono stati 

tutti annullati. 

L’Associazione, in questo periodo ha partecipato e co-organizzato vari webinar 

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

Ha inoltre continuato a svolgere a distanza il servizio di Sportello Ascolto gratuito 

lavorando 21 nuove pratiche interfacciandosi, sempre a distanza, con ASL, INPS e 

Centri Clinici. 

 

Il lockdown non ha permesso lo svolgimento delle assemblee del Consiglio 

Direttivo e dei Soci , nei tempi originariamente calendarizzati per cui tali eventi si 



sono concentrati nell’ultimo trimestre. Questi hanno portato, oltre 

all’approvazione dei Bilanci, anche al rinnovo delle cariche sociali e 

all’approvazione del nuovo Statuto e dei Regolamenti e all’acquisizione della 

nuova Ragione Sociale ODV, Ente del Terzo Settore, in luogo di ONLUS. 

Oltre al cambio di Presidente si è registrato l’aumento del numero di consiglieri 

del Consiglio Direttivo da 9 a 11 con l’elezione di 4 consiglieri audiolesi (tre 

portatori di Impianto Cocleare e una di protesi acustiche). 

 

Una ripresa parziale delle attività in presenza c’è stata nel mese di Settembre in 

cui l’Associazione ha organizzato, nell’ambito dell’Evento “Arte nel Portico”, lo 

Spettacolo Musicale "L'emozione oltre il suono ... dove il limite non esiste!" reso 

accessibile con Interprete LIS e proiezione dei testi nel quale si sono esibiti a titolo 

gratuito 8 artisti tra cantanti e musicisti. 

L’evento, che doveva svolgersi nel Sagrato della Chiesa di Santa Bernadette, a 

causa delle avverse condizioni atmosferiche si è tenuto all’interno del Teatro 

Parrocchiale ovviamente nel rispetto delle Norme anti Covid-19. 

Poi gli altri eventi organizzati per il periodo Ottobre-Dicembre (n. 2 spettacoli 

teatrali accessibili, Festa di Halloween, Pranzo Sociale di Natale, ecc.) sono stati 

nuovamente annullati per la nuova ondata pandemica. 

 

L’Assemblea dei soci, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2020 ha 

deliberato una spesa eccezionale per l’emergenza Covid-19 di € 1300,00 per 

l’acquisto di mascherine trasparenti da donare a Istituti Scolastici frequentati da 

studenti sordi e ai reparti Impianto Cocleare dei Centri Clinici romani per arginare 

il disagio comunicativo delle persone sorde provocato dall’impossibilità della 

lettura labiale generata dall’uso delle tradizionali mascherine chirurgiche.                                          

Tale voce rappresenta la principale voce di spesa dopo il canone locativo della 

sede. 

Nella lettura del Bilancio alcune voci contabilizzate per l’anno 2020 hanno, in 

realtà, competenze pluriennali: in particolare nell’anno solare 2020 sono stati 

accreditati n. 2 contributi per “5 x 1000”, uno relativo all’anno fiscale 2018 e                    

uno relativo all’anno fiscale 2019. 



Questo doppio accredito ha generato per l’anno solare 2020 un avanzo di Cassa di                 

€ 5293,00, pari all’incirca all’introito annuo che in media l’Associazione riceve              

dal “5 x 1000”. 

Dal punto di vista delle spese è impropriamente raddoppiata la voce relativa alle 

spese per Assicurazione in quanto il cambio di Compagnia e la durata assicurativa 

dei premi (Novembre-Novembre), nonché il cambiamento di modalità di 

pagamento del premio, da semestrale ad annuale, hanno fatto ricadere sull’anno 

2020 una spesa doppia (€ 959,00) rispetto a quella annuale di competenza per i 

prossimi anni (€ 502,00 comprensivi di € 166,00 per nuova polizza tutela legale 

aggiuntiva alle preesistenti RCT e Volontari). 

Al di fuori di queste particolari eccezioni non si registrano scostamenti rispetto al 

bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci per il 2020. 

 

Per quanto riguarda le spese per i canoni di locazione della Sede Operativa di Via 

Rivisondoli, 9 a Roma, sono stati bonificati all’ I.C. G. Palombini solo € 1848,12 in 

luogo degli € 3600,00 stabiliti dalla Convenzione in quanto, come da accordi, sono 

stati scalati € 127,20 quale rimborso consueta quota forfettaria di competenza 

richiestaci da Roma Capitale proprietario dell’immobile ed € 724,68 quale 

rimborso per le spese straordinarie di bonifica del giardino antistante la Sede 

all’interno della Scuola; i restanti € 900,00 (relativi ai 3 mesi in cui non è stato 

possibile accedere ai locali della Sede) non sono stati pagati ed, in attesa di una 

definizione contabile ufficiale di abbuono Covid-19, sono stati contabilmente 

inseriti tra i debiti al 31-12-2020. 

 

Nel corso dell’Anno 2020 l’Associazione ha emesso una sola fattura proprio 

all’I.C. Palombini per il servizio di Interpretariato Lis nell’ambito del Progetto   

“Per Chi Crea-Guardo in alto…..” bando della SIAE aggiudicato all’I.C. G. Palombini 

ed in cui l’Associazione è intervenuta come partner garantendo il servizio LIS 

nelle visite guidate. In coerenza con lo spirito volontaristico e senza lucro 

dell’Associazione l’importo della fattura è pari alle spese sostenute ( fattura 

pagata all’interprete LIS + commissioni bonifico) senza nessun ricarico. 

 

Le principali voci di debito al 31/12 sono rappresentati da una fattura di 

competenza parzialmente insoluta per consulenza fiscale (€ 300,00) e dal debito 



di € 900,00 per canoni di affitto relativi periodo lock-down (marzo-maggio) in cui 

non si è potuto usufruire della sede e di cui si auspica, come precedentemente 

accennato, la definizione di un abbuono attivo. 

La principale voce di credito è rappresentata dalla mancata erogazione parziale  

(€ 500,00) da parte dell’Associazione Eventi Cultuali Gaia per il patrocinio della 

stagione teatrale 2020 a causa della sospensione degli spettacoli teatrali.  

Anche per questa voce si dovrà definire una soluzione di abbuono passivo o di 

compensazione con le future stagioni teatrali. 

Sono inoltre, come di consueto, inserite per lo stesso importo tra i debiti ed i 

crediti le quote forfettarie di spesa per Roma Capitale di competenza per l’anno 

2020 ancora da riconoscere e da scalare all’I.C G. Palombini dall’affitto della sede. 

 

Nonostante l’emergenza Covid abbia impedito i consueti incontri tra i soci,  

i momenti ludico-ricreativi e conviviali in presenza, di cui tutti i soci hanno 

risentito, l’attività svolta dall’Associazione è stata comunque efficiente ed 

efficace.  

L’associazione ha dimostrato di saper cogliere velocemente i vantaggi tecnologici 

degli incontri in teleconferenza, dimostrando capacità di adattamento alle 

difficoltà organizzative emerse dall’emergenza pandemica.  

Nonostante l’uso esclusivo del contatto a distanza con le Istituzioni e gli Enti 

preposti, lo Sportello Ascolto Gratuito che l’Associazione mette a disposizione di 

tutte le persone sorde (anche non iscritte) ha registrato numeri e successi in linea 

con gli anni precedenti come illustrato nel report in calce al bilancio economico. 

Registriamo pertanto con soddisfazione, che anche in questo anno così 

particolare e difficile, gli scopi sociali sono stati adeguatamente raggiunti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIEBOLARAZIONE SCHEMA ECONOMICO SINTETICO CONSUNTIVO ANNO 2020 

Descrizione netto subtot. entrate Uscite 

ENTRATE E SPESE EVENTI ASSOCIATIVI     

   a teatro con la chiocciolina: 792    

erogazioni Eventi Gaia  1.000   

spese interpretariato spettacoli teatrali   208 

pranzo sociale pre-natalizio: 0    

totale erogazoni  0   

spese totali evento   0 

altri eventi /corsi / seminari informativi -283    

totale erogazoni e quote  0   

locaz.per eventi/diritti/siae ecc   84 

spese totali   156 

rimborsi e di rappresentanza   43 

altri eventi ludico-ricreativi 19    

totale erogazoni e quote  210   

spese totali eventi    191 

saldo organizzazione eventi associativi 2020 -2.072    
     

ENTRATE GENERALI 11.818    

QUOTE ASSOCIATI  750   

ALTRE EROGAZIONI EXTRA EVENTI  536   

5X1000 (anni fiscali 2018 e 2019 erogati nel 2020)  10.532   

INTERESSI BANCARI  0   

TOTALE ENTRATE 2020   13.028   

        
SPESE Iniziativa solidale Covid donaz.mascherine trasparenti     1300 

SPESE GENERALI 5.753    

CANONI SEDE VIA RIVISONDOLI   1.848 

ACQUA E LUCE quota RomaCapitale a scomputo Canone Sede   127 

MANUTENZ. STRAORD. SEDE (a scomputo canone sede)   724 

ASSICURATIVE (copertura >anno competenza)   959 

ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE   300 

MANUTENZ. ORD.SEDE ARREDI E PULIZIA   287 

ATTREZZATURE E IMPIANTI   132 

RIMBORSI SPORTELLO ASCOLTO   28 

SEGRETERIA- CANCELLERIA-STAMPE   506 

RETE- TELEFONICHE -WEB E SOCIAL   716 

BANCARIE E POSTALI   126 

TOTALI SPESE 2020     7.735 

     

SALDO TOTALI D'ESERCIZIO 5.293 13.028 7.735 

     

AVANZO UTILE AL 31-12-2019 12.835    

ENTRATE 2020     13.028    

USCITE 2020 -7.735    

saldo deb/cred +sistemaz contabili per competenza annuale -646    

debiti in attesa di abbuono attivo x covid -900    

AVANZO UTILE AL 31-12-2020 16.582     



 

 

 

 

 

 

 



 

BILANCIO SOCIALE 

REPORT SPORTELLO ASCOLTO  

AL 31-12-2020 

 

Nel corso dell’anno solare 2020, 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. 21 nuove pratiche. 

Di queste solamente una non è andata a buon fine, due sono sospese in attesa 

di sviluppi ed una ha avuto un esito positivo ma parziale mentre le altre 17     

(80,95 %) hanno tutte riscontrato una risoluzione positiva integrale.  

Complessivamente le pratiche aperte dallo Sportello Ascolto dal Novembre 

2016 al 31-12-2020 sono state 96. 

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

 

 

 

 



 

 

 



 


