ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS
Sede legale: Viale Africa , 112 - ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2010
Importi espressi in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consuntivo 2010

Consuntivo 2009

ATTIVITA’
A) CREDITI DA RICHIAMARE

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
I - Immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

2.085,27
2.085,27
2.085,27

2.815,33
2.815,33
2.815,33

228,59
0,00
11.445,82
8.500,00
0,00
20.174,41

0,00
729,00
0,00
16.500,00
77,49
17.306,49

149.406,11
2.906,55
64.378,11
3.000,00
1.000,00
945,69
50.198,67
2.311,63
5.232,50
138,25
41,49
279.559,00

140.381,50
2.262,72
33.349,65
3.000,00
1.000,00
878,24
44.448,17
1.524,32
5.232,50
138,25
0,00
232.215,35

0,00
0,00

0,00
0,00

301.818,68

252.337,17

II - Immobilizzazioni materiali
Macchine di ufficio elettroniche/elettromeccaniche
Totale immobilizzazioni
C.II) CREDITI
Credito Irap
Acconti di imposta Irap
Crediti verso sedi periferiche
Note spese da autorizzare
Crediti diversi
Totale crediti
C.IV) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Unicredit Banca c/c 10437812 Sede Centrale
Unicredit Banca c/c 430471 Sede Venezia
Banco Posta
Carta prepagata
Assegni in cassa
Cassa centrale
Cassa sedi periferiche
Cassa sede periferica: Roma
Cassa sede periferica: Brescia
Cassa sede periferica: Venezia
Competenze bancarie e postali da incassare
Totale disponibilità liquide
D) RATEI E RISCONTI
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVITA’
SITUAZIONE PATRIMONIALE
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Fondo di gestione
Avanzo (Disavanzo) di esercizio
Totale patrimonio netto
D) DEBITI
Anticipazioni Sedi periferiche in corso di verifica
Fornitori
Debiti verso erario
Debiti v/ enti previdenziali e assistenziali
Stipendi
Altri debiti
Totale debiti
D) RATEI E RISCONTI
Risconti passivi
Totale ratei e risconti attivi
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO

Consuntivo 2010

Consuntivo 2009

0,00
225.425,55
53.842,41
279.267,96

0,00
105.506,47
119.919,08
225.425,55

0,00
14.909,81
4.238,92
3.401,99
0,00
0,00
22.550,72

8.000,00
9.396,30
5.124,40
4.390,92
0,00
0,00
26.911,62

0,00
0,00

0,00
0,00

301.818,68

252.337,17

importi espressi in euro

Consuntivo 2010

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Consuntivo 2009

A) PROVENTI
1) PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con Enti pubblici
1.3) Da soci fondatori
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi
Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
233.932,17
233.932,17

0,00
0,00
0,00
0,00
193.618,68
193.618,68

Totale

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

15,26
56,84
0,00
21,49
93,59

63,99
106,15
0,00
0,00
170,14

Totale

0,00
0,00
334,23
334,23

0,00
0,00
0,00
0,00

7) ALTRI PROVENTI

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE PROVENTI

234.359,99

193.788,82

48.439,17
102.103,44
686,00
20.000,00
730,06
237,07
5.500,00

14.460,49
31.387,65
657,00
24.999,28
667,68
160,13
0,00

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1) Da raccolta 1
2.2) Altri
3) PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con Enti pubblici
3.3) Da soci fondatori
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi
4) PROVENTI FINAN. E PATRIMONIALI
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività (depositi postali)
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziarie
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

B) ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1) materie prime e di consumo
1.2) servizi
1.3) godimento beni di terzi
1.4) personale e collaboratori
1.5) ammortamenti
1.6) oneri diversi di gestione
1.7) contributi su progetti:
Totale

2) ON. PROM. E DI RACCOLTA FONDI
2.1) Da raccolta 1
2.2) Attività ordinaria di promozione

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale

0,00
51,21
0,00
0,00
51,21

0,00
25,51
0,00
0,00
25,51

Totale

0,00
0,00
2.270,22
2.270,22

0,00
0,00
802,00
802,00

Totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,41
500,41

710,00
710,00

4) ONERI FINANANZ. E PATRIMONIALI
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1) Materie prime
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) personale e collaboratori a progetto
6.5) ammortamenti
6.6) oneri diversi di gestione
7) ALTRI ONERI
7.1) Irap

TOTALE ONERI
AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO

72.332,23

Consuntivo 2009

Totale
3) ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.1) Materie prime e di consumo
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) personale e collaboratori a progetto
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

5) ONERI STRAORDINARI
5.1) Da attività finanziarie
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

177.695,74

Consuntivo 2010

RENDICONTO DELLA GESTIONE

180.517,58

73.869,74

53.842,41

119.919,08

Il Presidente dell'Associazione
Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ONLUS
Sede legale: Viale Africa , 112 - ROMA

PREVENTIVO 2011
Importi espressi in Euro

RICAVI
Proventi quote associative
Proventi donazioni da enti
Erogazione 5 per mille
Proventi rimborsati alle sedi periferiche
Proventi alle sedi periferiche da enti privati

30.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
Totale Ricavi

300.000,00

COSTI
Materiale di divulgazione
Eventi, Fiere e campagne di prevenzione
Note spese sedi periferiche
Viaggi e trasferte
Spese telefoniche
Spese postali, spedizione ed affrancatura
Spese di cancelleria
Consulenze legali e notarili
Consulenza fiscale e contabile
Consulenze tecniche ed informatiche
Servizi di abbonamenti e libri
Assicurazioni
Spese e commissioni bancarie e postali
Affitti
Collaborazioni
Donazioni ad altri soggetti
Ritenute a titolo di imposta su interessi bancari e postali
Altre imposte varie
Altri oneri vari
Totale Costi
AVANZO STIMATO

60.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
3.500,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
7.200,00
3.000,00
2.500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
25.000,00
25.000,00
500,00
2.000,00
5.000,00
221.700,00
78.300,00

A.I.F.V.S. ONLUS

Nota integrativa

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA
ONLUS
Sede in ROMA - VIALE AFRICA, 112
Codice Fiscale 97184320584
Iscritta all’anagrafe unica delle Onlus

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2010
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2010, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto ai
sensi di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 460/1997.
Considerato il silenzio normativo in merito alle modalità di redazione del bilancio degli enti non
profit e al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica dell’Associazione, si è ritenuto opportuno osservare i principi e le
raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile e, in
particolare, le linee guida fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la
raccomandazione denominata “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei
risultati di sintesi delle organizzazioni non profit”, elaborata nel 2001.
Il bilancio dell’Associazione è costituito, oltre che dalla presente nota integrativa, dai seguenti
documenti:
! stato patrimoniale, che riprende lo schema previsto dall’art. 2424 del codice civile con le
modifiche apportate considerando la peculiarità della struttura del patrimonio delle
organizzazioni non profit;
! rendiconto della gestione, che mette a confronto i costi e i ricavi dell’Associazione ed ha
pertanto il compito di informare i terzi sulle attività dell’Associazione stessa
nell’adempimento dei propri doveri istituzionali. A tal fine, il predetto rendiconto, elaborato
in forma scalare, comprende diverse aree gestionali che evidenziano i risultati intermedi
distinti per ogni area di intervento a seconda delle attività poste in essere dall’Associazione;
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! relazione di missione, che ha la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio per
garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’Associazione e sui risultati ottenuti,
con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale.
Criteri di redazione

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile per la redazione
del bilancio delle società e compatibilmente con la finalità di carattere sociale e senza scopo di lucro
dell’Associazione, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
!

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità delle
attività istituzionali dell’Associazione;

!

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

!

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

!

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;

!

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;

!

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto per le società dall'art. 2426 del Codice Civile, compatibilmente con le peculiarità
proprie degli enti non profit.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei
costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
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essere utilizzato.
Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso,
non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in
quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:
Attrezzature varie < a ! 516,46: 100%
Altri beni:
!

macchine ufficio elettroniche: 20%

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è
stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti
i rischi di mancato realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a ! 2.085 (! 2.815 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Costo storico
es. pr.

Rivalutaz. es.
pr.

Svalutaz. es.
pr.

F.do ammort.
es. pr.

Valore iniziale

Attrezzature industriali e commerciali

2.104

0

0

2.104

0

Altri beni

5.796

0

0

2.981

2.815

Totali

7.900

0

0

5.085

2.815

Descrizione

Acquisiz. /
Capitalizz.

Riclassif.(a)/da
altre voci

Alienazioni

Svalut./Ripr.
valore dell'es.

Rivalutazioni
dell'esercizio

Attrezzature industriali e commerciali

0

0

0

0

0

Altri beni

0

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0

0

Descrizione

Ammortamenti

Attrezzature industriali e commerciali

Totale
rivalutaz. es.
corr.

Totale svalutaz.
es. corr.

F.do ammort.
es. corr.

Valore finale

0

0

0

2.104

0

Altri beni

730

0

0

3.711

2.085

Totali

730

0

0

5.815

2.085

La voce "Altri beni" pari a ! 2.085 è così composta:

Descrizione

Costo
storico

Valore
contabile

F.A

Macchine elettriche elettroniche: 2005

2.146

2.146

0

Macchine elettriche elettroniche: 2006

1.193

1.074

119

Macchine elettriche elettroniche: 2009

2.457

491

1.966

Totali

5.796

3.711

2.085
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Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a ! 20.175 (! 17.306 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Valore
nominale

Tributari - esigibili entro l'es. succ.

F.do svalut.
interessi di
mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

229

0

0

229

Verso Altri - esigibili entro l'es. succ.

19.946

0

0

19.946

Totali

20.175

0

0

20.175

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Saldo iniziale

Crediti tributari

Saldo finale

Variazione

729

229

-500

Crediti verso altri

16.577

19.946

3.369

Totali

17.306

20.175

2.869

La voce “Crediti verso altri” è così composta:
Descrizione

Saldo Finale

Crediti verso sedi periferiche

11.446

Note spese associati da autorizzare

8.500

Totali

19.946

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:
Descrizione
Crediti tributari - Circolante

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

229

0

0

229

Verso altri - Circolante

19.946

0

0

19.946

Totali

20.175

0

0

20.175
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a ! 279.559 (! 232.215
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

Saldo iniziale
178.994

Variazione

219.691

40.697

1.000

1.000

0

52.221

58.827

6.606

0

41

41

232.215

279.559

47.344

Competenze bancarie e postali da
incassare
Totali

Saldo finale

Nel precedente esercizio le competenze bancarie e postali da incassare erano iscritte nella voce
“crediti verso altri”ed ammontavano ad ! 72.

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a ! 279.268 (! 225.426 nel
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione

Riparto
utile/(Dest.
perdita)

Saldo iniziale

Aumenti/Riduzi
Altri movimenti
oni di capit.

Saldo finale

Fondi di gestione

105.506

0

0

119.920

225.426

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

119.920

0

0

-66.078

53.842

0

0

0

0

0

225.426

0

0

53.842

279.268

Patrimonio vincolato
Totali
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Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi ! 22.551 (! 26.911 nel precedente
esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Anticipazioni sedi periferiche in corso di
verifica

8.000

0

-8.000

Debiti verso fornitori

9.396

14.910

5.514

Debiti tributari

5.124

4.239

-885

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc.

4.391

3.402

-989

26.911

22.551

-4.360

Totali

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti vs ist. prev. e sicur. sociale
Totali

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

14.910

0

0

14.910

4.239

0

0

4.239

3.402

0

0

3.402

22.551

0

0

22.551

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali:

Descrizione
Debiti verso fornitori

Deb. non ass.
da garanz. reali

Deb. Assistiti
da garanz.
Reali

Totale

14.910

0

14.910

Debiti tributari

4.239

0

4.239

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc.

3.402

0

3.402

22.551

0

22.551

Totali
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Informazioni sul Rendiconto della gestione

A) PROVENTI
Proventi da attività tipiche

I proventi relativi alle attività tipiche dell’Associazione sono iscritti nel rendiconto della
gestione per complessivi ! 233.932 (! 193.619 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Proventi quote associative

17.728

25.579

7.851

Proventi donazioni da enti

94.641

180.273

85.632

Erogazione 5 per mille

16.577

0

-16.577

Proventi rimborsati dalle sedi periferiche

14.261

8.865

-5.396

Proventi alle sedi periferiche da enti
privati

21.351

17.215

-4.136

Risarcimenti costituzioni parte civile

29.060

2.000

-27.060

1

0

-1

193.619

233.932

40.313

Arrotondamenti
Totali

Proventi finanziari e patrimoniali

I proventi finanziari e patrimoniali dell’Associazione sono iscritti nel rendiconto della
gestione per complessivi ! 94 (! 170 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Interessi attivi su depositi bancari

64

15

-49

Interessi attivi su depositi postali

106

57

-49

0

22

22

170

94

-76

Sconti e abbuoni attivi
Totali
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Proventi straordinari

I proventi straordinari dell’Associazione iscritti nel rendiconto della gestione, sono pari a
complessivi ! 334 (! 0 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Rettifiche costi esercizi precedenti

0

334

334

Altri

0

0

0

Totali

0

334

334

B) ONERI
Spese per materiale di consumo da attività tipiche

Le spese per materiale di consumo iscritte tra gli “oneri da attività tipiche” del rendiconto
della gestione sono pari a complessivi ! 48.439

(! 14.460 nel precedente esercizio). La

composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Materiale per iniziative sedi periferiche

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

5.526

10.370

4.844

Materiale di divulgazione “Guida col
cuore”

952

0

-952

Materiale di divulgazione “borse
riflettenti”

423

0

-423

Materiale di divulgazione “locandine e
adesivi”

528

642

114

Materiale di divulgazione “volantini,
calendari, notiziari ecc.!.”

3.431

26.139

22.708

Materiale di divulgazione manifesti
“Flaminia e Alessio”

2.100

0

-2.100

Materiale di divulgazione striscioni per le
sedi

0

10.160

10.160

Materiale per Croce Rossa Italiana

0

748

748

Spese di trasporto su acquisti

0

25

25

1.500

355

-1.145

14.460

48.439

33.979

Materiale di divulgazione vario
Totali
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Spese per servizi da attività tipiche

Le spese per servizi iscritte tra gli “oneri da attività tipiche” del rendiconto della gestione
sono pari a complessivi ! 102.103 (! 31.388 nel precedente esercizio). La composizione delle
singole voci è così costituita:

Descrizione
Fiori e gesti simbolici

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

424

2.286

1.862

13.568

31.925

18.357

Spese di viaggio e trasferta

1.428

19.315

17.887

Spese telefoniche

3.439

3.768

329

Spese postali, spedizione e di
affrancatura

3.798

4.882

1.084

586

1.282

696

Spese e consulenze legali

2.977

0

-2.977

Consulenza fiscale e contabile

2.880

2.880

0

Consulenze tecniche ed informatiche

1.236

1.236

0

115

115

0

30

30

0

Spese di rappresentanza

0

2.614

2.614

Manifestazioni, eventi, congressi e
convegni

0

30.343

30.343

Servizi di abbonamenti e libri

375

0

-375

Spese e commissioni bancarie e postali

532

1.427

895

31.388

102.103

70.715

Eventi, fiere e campagne di
prevenzione, relazioni pubbliche

Spese di cancelleria

Cassa di previdenza professionisti
Manutenzioni

Totali

Spese per godimento beni di terzi da attività tipiche

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte tra gli “oneri da attività tipiche” del
rendiconto della gestione per complessivi ! 686 (! 657 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Affitti e locazioni

657

686

29

Totali

657

686

29
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Spese per personale e collaboratori da attività tipiche

Le spese per personale e collaboratori sono iscritte tra gli “oneri da attività tipiche” del
rendiconto della gestione per complessivi ! 20.000 (! 25.000 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Collaborazione sig. Merli – iniziativa
comune di Brescia
Oneri previdenziali e assisetnziali
Totali

Periodo
Corrente

Variazione

22.072

17.732

-4.340

2.928

2.268

-660

25.000

20.000

-5.000

La collaborazione viene prestata nell’ambito della convenzione stipulata dall’Associazione con la
provincia di Brescia – Ufficio scolastico stradale di Brescia (USP) - per le attività di educazione
stradale nei confronti degli alunni delle scuole medie e superiori della provincia di Brescia.

Oneri diversi di gestione da attività tipiche

Gli oneri diversi di gestione relativi alle attività tipiche dell’Associazione sono pari a
complessivi ! 237 (! 160 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Imposte di bollo

74

74

0

Ritenute fiscali a titolo di imposta

46

19

-27

0

11

11

40

133

93

160

237

62

Sconti
Altri oneri di gestione
Totali

Contributi su progetti da attività tipiche

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Contributo sede Brescia

0

5.500

5.500

Altri

0

0

0

Totali

0

5.500

5.500

Il contributo è stato erogato alla sede di Brescia per il finanziamento di un progetto di educazione
stradale denominato “Preven stop”.
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Interessi e altri oneri finanziari

Viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri
finanziari”:

Descrizione

Relativi a
prestiti
obbligaz.

Relativi a debiti
verso banche

Altri

Totale

Altri

0

0

51

51

Totali

0

0

51

51

Oneri straordinari

Il seguente prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:

Descrizione

Periodo
Precedente

Imposte relative ad es. precedenti
Sopravvenienze passive
Totali

Periodo
Corrente

Variazione

729

0

-729

73

2.270

2.197

802

2.270

1.468

Le sopravvenienze passive riguardano conguagli di costi di competenza della gestione dell’esercizio
precedente.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione

Imposte
correnti

Imposte
differite

Proventi
(Oneri)
trasparenza

Imposte
anticipate

IRAP

500

0

0

0

Totali

500

0

0

0

Altre Informazioni

Compensi agli organi di gestione dell’Associazione

Nel corso del presente esercizio non è stato deliberato alcun compenso per i componenti
del comitato direttivo dell’Associazione.
IL PRESIDENTE
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RELAZIONE DI MISSIONE
PREMESSA
Per una chiara lettura dei dati economico-finanziari, integriamo il bilancio con la
comunicazione dell’azione svolta e da svolgere per conseguire il fine principale della nostra
Associazione.
Le attività nel 2010, come nei precedenti anni, hanno avuto come punto di riferimento il
raggiungimento delle finalità specifiche dell’AIFVS, di “fermare la strage stradale e dare giustizia
ai superstiti”, attraverso un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di sollecitazione e di
proposta alle istituzioni, di sostegno umano, legale e psicologico alle vittime ed ai familiari, tenendo
conto dei livelli raggiunti e dei problemi ancora aperti, finalità coerentemente inserite nel filone
della mobilità sostenibile e delle direttive europee per la giustizia e l’assistenza alle vittime.
Pur permanendo nell’AIFVS le difficoltà organizzative proprie degli organismi di
volontariato, esse non hanno sminuito la portata dell’associazione in termini di visibilità e di attività
realizzate, in ciò sostenute da una maggiorazione di impegno da parte di alcuni, che ci si augura di
riequilibrare con collaborazioni fattive, anche al fine di permettere a ciascun ruolo un esercizio
appropriato.
PRINCIPI CARDINE
Si tratta di considerare l’attività dell’AIFVS secondo l’ottica dei “lavori in corso”, per cui
l’andamento “erratico” proprio dei percorsi di esperienza, si aggiusta “sul campo” per rendere
sempre più stringente nelle istituzioni l’impegno per la prevenzione e la giustizia, sostenuti dalla
convinzione che “cambiare si può”, perché:
1) se la strage continua e tuttavia si registra una flessione nei numeri, vuol dire che con
interventi appropriati e di “sistema” – diretti a persone, istituzioni ed aziende – potrà anche essere
fermata!
2) per maturare tale convinzione bisogna condividere la priorità del valore della vita, la cui
tutela misura la validità delle decisioni a livello centrale e periferico;
3) il valore della vita, quale bene inalienabile, indisponibile e sacro, sostiene le nostre
richieste di giustizia, di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, l’aiuto alla persona;
4) l’AIFVS deve testimoniare che “cambiare si può”;
5) le richieste dell’AIFVS rappresentano una “voce unitaria” in tutto il territorio.
ATTIVITA’ REALIZZATE O IN CORSO
Nonostante la situazione di instabilità politica abbia creato dei rallentamenti nei progetti in
corso, le attività nei campi di nostro specifico interesse – prevenzione e giustizia, sensibilizzazione
sociale, sostegno alle vittime – sono state molteplici e complesse:
1)Comunicati alle istituzioni con indicazione di problemi e riflessioni utili per orientare il servizio
al raggiungimento dell’obiettivo di prevenire l’incidente stradale (correlazione tra debito pubblico,
sanità e strage stradale, monitoraggio e incidentalità stradale nel territorio, procedura d’installazione
dei guardrail e prevenzione, rapporto dati incidentalità 2000-2009, richiesta di partecipazione tavolo
di confronto ISVAP).
2)Convegno del 22 giugno 2010 su “Giustizia per le vittime tra resistenze e cambiamento:
procedure, reato, pena”, per sostenere, assieme ai magistrati partecipanti, le istanze sociali di
giustizia, la nostra proposta di legge C. 3274, la modifica dell’art. 111 della Costituzione per
riconoscere dignità processuale alle vittime indipendentemente dalla tutela risarcitoria, la richiesta
dei centri di assistenza per le vittime, la riaffermazione della gravità del crimine stradale e la
necessità di uscire dalla sottovalutazione del reato e del danno. La Mozione conclusiva del
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convegno è stata inviata a tutte le autorità in essa indicate, ricevendo risposta solo dalla
Commissione Europea - Direzione Giustizia Penale;
3) Convegno dell’8 ottobre 2010 su “Sicurezza stradale e giustizia per le vittime: obiettivi europei
dopo la modifica del codice della strada”, con riferimento alle indicazioni del Piano europeo della
sicurezza Stradale e dell’obiettivo europeo del 2020, e con la decisione di considerare scelta
strategica, per il conseguimento dell’obiettivo e per rendere le città vivibili, la moderazione del
traffico in ambito urbano, visto che in città si verificano il 76% degli incidenti con il 44% dei morti
ed il 72% dei feriti. Da ciò la decisione di contribuire a diffondere le buone pratiche attraverso
convegni e facendo riferimento alla moderazione del traffico del Comune di Cattolica. Già
realizzata la prima esperienza a Roma il 9 marzo 2011, in collaborazione con la Provincia di Roma
e la Consulta Provinciale della Sicurezza Stradale.
4) Assemblea Generale delle Associazioni Europee a Roma, il 9 e il 10 ottobre 2010, impegni
organizzativi e di accoglienza, preparazione della Visita ai Musei Vaticani, diffusione ed
apprezzamento del video “Fragile Vita”, del Calendario AIFVS 2011 e di materiale di prevenzione.
5) Progetto “Accendimi di speranza” – iniziato con l’udienza pontificia del 10 novembre 2010, con
il dono di un’opera artistica al Santo Padre, portatrice del messaggio “dal sacrificio la vita”, e la
benedizione di altre uguali opere da donare alle alte autorità politiche centrali, al presidente della
Commissione di Vigilanza della Rai ed ai presidenti di Regione – in corso di realizzazione, tende a
rafforzare l’impegno delle istituzioni nel territorio per raggiungere l’obiettivo di prevenire
l’incidente stradale rapportato al valore primario e indisponibile della vita.
6) Danno non patrimoniale da morte: Tabella unica nazionale AIFVS trasmessa a tutti i
Presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello d’Italia, interessando, nel contempo, il Consiglio
Superiore della Magistratura per l’omogeneizzazione dei criteri risarcitori;
7)Costituzione di parte civile dell’AIFVS, turnazione dei legali per le risposte sul Forum del sito
AIFVS
8) Sostegno psicologico e risposte sul Forum del sito
9) Apertura sedi
10)Partecipazione dell’AIFVS con relazione specifica a convegni esterni – Seminario di
Formazione in servizio per dirigenti e docenti – Uff. Scol. Reg.le per la Sicilia – Ufficio XII
Catania, relazione AIFVS; convegno dell’Ordine degli psicologi di Palermo.
11) Eventi di solidarietà – Progetto Nespresso per l’apertura di una boutique a Milano, con
destinazione di fondi all’AIFVS; vendita del Calendario della Polizia Urbana di Milano con
destinazione del ricavato all’AIFVS;altri
12) Attività di sensibilizzazione sociale – nelle varie sedi diffusione di materiale di prevenzione
preparato dal centro di produzione e distribuzione, attività con le scuole, eventi estivi,
manifestazioni nella ricorrenza della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, con
coinvolgimento di 39 stadi di pallavolo e di basket, con fornitura di magliette, striscioni e materiale
divulgativo, e con invio di materiale a 56 sedi. Produzione e diffusione del video “Fragile Vita”,
con il messaggio “Ha spezzato una vita, ha commesso un crimine”.
FINANZIAMENTI PROGETTI
I progetti attuati sono stati sostenuti da una buona consistenza di cassa, per donazioni,
risarcimenti di costituzione di parte civile AIFVS, 5x1000, contributi richiesti al Ministero della
Gioventù per specifici progetti, elargizione all’AIFVS del patrimonio residuo della Fondazione
Umanitaria Vittime della Strada “Pier Luigi” onlus; donazioni a ricordo delle vittime della strada o
di solidarietà all’AIFVS per il lavoro svolto.
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PROPOSTE DI ATTIVITA’ PER IL 2011-2012 – indicazione di linee generali:
1) Campagne nazionali di sensibilizzazione sociale. Potrebbero essere previste due o tre
campagne a livello nazionale:
- per l’utenza debole, bambini, pedoni, ciclisti, anziani (altro)
- a luglio la campagna Estate sicura: per un’estate sicura guida con calma
- a novembre la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada. Si propone,
nell’anno che festeggia l’Unità d’Italia, un corteo unitario di tutte le associazioni di
vittime della strada a Roma nella settimana che precede la terza domenica di
novembre, tutte riunite dall’unica bandiera italiana, sventolata da ciascuna
associazione e da noi preparata per tutte, la cui striscia bianca riporta le macchie di
sangue. A conclusione, la partecipazione ad uno spettacolo adeguato.
- È un grosso lavoro che richiede l’impegno efficiente e competente di più persone per
un lavoro di segreteria con ricerca di indirizzi e contatti, di preparazione del
materiale, di scelta di immagini e di testi, di pubblicizzazione delle iniziative, di
previsione di costi, di ricerca fondi.
2) Attuazione dei progetti in corso e riflessioni per la realizzazione
A) Prevenzione:
- seminari sulla moderazione del traffico – dove, quando e costi
- tener conto di quanto stabilito nel IV Piano europeo della sicurezza stradale
confrontandolo con il nostro documento del 2008 e scegliere gli elementi sui quali
vogliamo puntare la nostra attenzione: formazione responsabile del conducente,
strade sicure, veicoli intelligenti, oltre a dare rilevanza all’autorità unica centrale e
periferica per la gestione del problema della sicurezza
- rapportare le richieste alle indicazioni europee, sollecitando l’adozione di un
registro europeo sul quale indicare la perdita dei punti delle patenti e i reati alla
guida con conseguenze per le persone
- contrastare le pubblicità ingannevoli
Disporre di una collaborazione sicura per quanto riguarda le determinazioni di legge nel campo
della prevenzione. Si può pensare anche ad una collaborazione con l’Asaps, oltre che all’utilizzo di
risorse interne all’AIFVS?
Sul sito, focalizzare l’attenzione sulla raccolta di problemi relative alla insicurezza stradale, per i
quali si provvederà a sollecitare le istituzioni e successivamente a sporgere denunzia alla Procura
della Repubblica per verificare se esistono gli estremi di reato (attivismo dei responsabili di sede e
collaborazione dei legali).
Collaborare con l’Associazione “No auto” per insistere sulla necessità di moderazione del traffico,
inviare le nostre richieste alle case automobilistiche per inserire sulle auto le misure di sicurezza di
serie, tra cui il limitatore di velocità e la scatola nera.
Accreditarsi presso le Istituzioni (Ministero Interno) e le Associazioni rappresentative (Anci) per
esprimere giudizio di adeguatezza (rating) sulla sicurezza stradale urbana. L'Aifvs si comporterebbe
come Touring Club, per l'attribuzione della "bandiera arancione".
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Stabilire rapporti con l’Ania e con l’Aci, stante la convergenza nel salvare vite umane (seppure, per
finalità diverse).
Collaborare con le scuole, con proposte integrative d’educazione stradale e di solidarietà (concorsi,
preparazione di campagne di sensibilizzazione sociale, proiezioni di video e discussione, utilizzo
del gioco Che mi combini Tommaso, altro )
Rispondere alle richieste di collaborazione inviate all’AIFVS per proposte di sicurezza dei veicoli.
Tutto questo lavoro e altro richiedono un grosso impegno di riflessione e di collaborazione, con
l’organizzazione di un efficiente gruppo di prevenzione con distribuzione dei compiti.
B) Giustizia
- convegni sul tema della giustizia alle vittime
- sostegno alla proposta di legge in corso, con le modifiche ritenute opportune;
- manifestazione nazionale a Roma sulla giustizia, non limitata alla certezza della
pena, pur riconoscendone l’importanza, ma finalizzata a proporre un più generale
impianto di riforma della giustizia, per riconoscere alla vittima pari dignità
processuale, oltre che assistenza e tutela risarcitoria, eliminando le lacune e le
discriminazioni presenti nel nostro sistema processuale;
- fare parte delle Commissioni Ministeriali che trattano i problemi delle vittime;
- insistere sulle costituzioni di parte civile dell’AIFVS, (si richiede l’attenzione del
responsabile di sede su ciò che succede nel territorio e la collaborazione legale)
- far sì che nel territorio passi l’informazione della presenza dell’AIFVS e del suo
impegno a difendere le vittime (stabilire volantini uguali a livello nazionale, i punti e
il modo di pubblicizzarli e diffonderli)
- disporre dei dati della difesa delle vittime e della costituzione di parte civile
- convenzione e collaborazione legale secondo lo spirito di solidarietà dell’AIFVS
- verificare il grado di soddisfazione dell’assistenza legale, tramite riscontri sia con i
familiari assistiti sia con gli avvocati che hanno prestato assistenza legale
- pubblicare sul sito situazioni e sentenze particolari, in modo che il sito diventi un
punto di riferimento nel campo della giustizia per le vittime
- attuazione del concorso nazionale, in collaborazione con l’Università di Messina
Facoltà di Giurisprudenza e AIFVS, con premiazione di tesi sulla giustizia per le
vittime, concordando con i vincitori un programma di ricerca su tale tema presso un
tribunale di riferimento.
C) Sostegno alle vittime
- oltre al sostegno legale, psicologico ed al conforto umano, essere aperti ad un aiuto
economico una tantum per casi particolari, anche perché alcune donazioni vengono
date con l’intenzione di aiutare le vittime.
D) Per l’AIFVS,
- verificare se il Registro Nazionale delle APS è stato recepito dalle Regioni, quali
possibilità ci sono per la partecipazione a Pubblicità Progresso, prevedere campagne
di raccolta fondi per le quali le sedi debbono essere parte attiva;
- rivedere i regolamenti ed adeguarli alla situazione attuale;
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-

realizzare un mezzo di informazione trimestrale adeguato a rappresentare l’AIFVS e
la sua attività, non più sotto forma di notiziario interno, ma da diffondere anche tra le
istituzioni;
completare la produzione degli spot sul dopo incidente;
realizzare un cortometraggio sulle offese che la giustizia arreca alle vittime.

Per tutto quanto indicato, con possibilità di modifiche, è necessario:
- verificare la fattibilità con le risorse associative e, in caso di inadeguatezza, integrare
con utilizzo di risorse esterne;
- stabilire rapporti di collaborazione con enti di ricerca o Università, con strutture
pubbliche o private, per sviluppare proposte credibili nel campo della prevenzione e
della giustizia;
- dare maggiori strumenti di conoscenza ai responsabili di sede per rendere più
efficiente la possibilità di assistenza alle vittime ed ai familiari.;
- impegnarsi per la ricerca fondi;
- facilitare la collaborazione attraverso la condivisione del fine da raggiungere,
l’utilizzo corretto dei canali di comunicazione, il rispetto dei ruoli.
Siamo consapevoli che le sfide da affrontare per la prevenzione in questo decennio sono molteplici,
si tratta di risorse da impiegare e di coordinamento per conseguire risultati, e prima di tutto di
convinzioni etiche irrinunciabili, che sollecitino politici, amministratori, ed anche aziende, a dare
priorità alla sicurezza stradale, con scelte finalizzate a raggiungere l’obiettivo di prevenire
l’incidente stradale nel territorio.
Sono le stesse convinzioni che ci spingono ad impegnarci per dare giustizia alle vittime, a
partire dalla ricostruzione dell’incidente, dal riconoscimento della gravità del reato e del danno,
dalla certezza della pena, fino ad arrivare a dare un peso alle vittime nell’amministrazione della
giustizia, indipendentemente dalla tutela risarcitoria, e a sostenere i disegni di legge quadro per
l’assistenza e la tutela delle vittime di reati, senza creare discriminazioni tra vittime di reati dolosi
e vittime di reati colposi.
Prendiamo atto che quanto da noi sostenuto da sempre, oggi risulta opinione diffusa: Sandro Salvati
dell’Ania dice che “guidare un motore è come maneggiare un’arma”; il presidente della
Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, on. Valducci, esprime il suo impegno per
introdurre nel codice penale il reato di “omicidio stradale”.
Continuiamo con un impegno unanime e incondizionato a sostenere :
“Una grande Associazione di solidarietà”
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Signori Associati,
il Bilancio di esercizio al 31/12/2010 della nostra Associazione chiude con un avanzo di !
53.842,41, che Vi propongo di destinare ad incremento del Fondo di gestione dell’Associazione.
IL PRESIDENTE
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