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

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011
Importi espressi in Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Consuntivo 2011

Consuntivo 2010

ATTIVITA’
A) CREDITI DA RICHIAMARE

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI NETTE
I - Immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

1.474,49
1.474,49
1.474,49

2.085,27
2.085,27
2.085,27

228,59
0,00
25.650,00
8.500,00
0,00
34.378,59

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

208.309,73
605,70
10.236,12
3.000,00
0,00
1.768,49
50.198,67
5.527,45
0,00
42,95
48,15
279.737,26

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

0,00
0,00

0,00
0,00

315.590,34

301.818,68

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 2011

Consuntivo 2010

0,00
279.267,96
7.019,97
286.287,93

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

0,00
21.759,18
3.801,04
3.742,19
0,00
0,00
29.302,41

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

0,00
0,00

0,00
0,00

315.590,34

301.818,68

importi espressi in euro

Consuntivo 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Consuntivo 2010

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
212.672,29
212.672,29

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

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

17,11
65,96
0,00
0,00
83,07

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

Totale

0,00
0,00
196,16
196,16

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

7) ALTRI PROVENTI

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE PROVENTI

212.951,52

234.359,99

49.070,00
98.611,56
40,00
23.250,00
728,77
19.011,57
8.945,00

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

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
42,15
0,00
0,00
42,15

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

Totale

0,00
0,00
6.232,50
6.232,50

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

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

0,00
0,00

500,41
500,41

205.931,55

180.517,58

7.019,97

53.842,41

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

177.695,74

Consuntivo 2010

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

199.656,90

Consuntivo 2011

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il Presidente dell'Associazione
Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni

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

PREVENTIVO 2012
Importi espressi in Euro

RICAVI
Proventi quote associative
Proventi donazioni da enti
Erogazione 5 per mille
Risarcimenti costituzione parte civile

50.000,00
170.000,00
15.000,00
15.000,00
Totale Ricavi

250.000,00

COSTI
Materiale di divulgazione
Eventi, Fiere e campagne di prevenzione
Note spese e ristorni 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
25.000,00
3.250,00
2.500,00
1.500,00
2.500,00
6.000,00
4.500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
25.000,00
25.000,00
250,00
1.000,00
5.000,00
235.000,00
15.000,00

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
Associazione iscritta all’anagrafe unica delle Onlus

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2011, 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.
Sono state inoltre osservate le indicazioni contenute in due recenti documenti elaborati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con
l’Agenzia per il Terzo settore:
- il “Principio contabile per gli enti non profit n. 1”, elaborato a maggio 2011, che fornisce il quadro
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit;
- la bozza del “Principio contabile per gli enti non profit n. 2”, che si pone lo scopo di definire le
linee guida da seguire nel processo di iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio di
esercizio degli enti non profit.
Il bilancio dell’Associazione rappresenta il principale strumento attraverso il quale vengono
soddisfatte le esigenze conoscitive degli associati ed è finalizzato a fornire una rappresentazione
della posizione finanziaria, patrimoniale e del risultato economico del periodo.
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Oltre che dalla presente nota integrativa, il bilancio dell’Associazione è costituito 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;
! 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 compatibilmente con la finalità di carattere sociale e senza scopo di lucro
dell’Associazione e, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, 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 di natura corrispettiva (e quindi correlati alle attività di carattere
istituzionale dell’Associazione secondo una logica sinallagmatica) ed i costi nel rispetto
della competenza economica, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

!

iscrivere i proventi di natura non corrispettiva (donazioni e contributi) nel rendiconto della
gestione relativa all’esercizio in cui sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla
riscossione ha carattere giuridico;

!

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

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 dall'art. 2426 del Codice Civile per le società, compatibilmente con le peculiarità
proprie degli enti non profit e dal Principio Contabile per gli Enti non Profit n. 1, elaborato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in collaborazione con
l’Agenzia per il Terzo Settore.

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
essere utilizzato.
Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, 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%
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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.

Proventi e oneri

I proventi di natura corrispettiva e i costi sono esposti secondo il principio della prudenza e
della competenza economica. Con specifico riguardo ai proventi di natura non corrispettiva, sono
stati indicati i contributi e le donazioni effettivamente riscossi nel presente esercizio.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a ! 1.474 (! 2.085 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Costo storico
esercizio
precedente

Rivalutazioni
esercizio
precedente

Fondo
ammortamento
esercizio
precedente

Svalutazioni
esercizio
precedente

Valore iniziale

Attrezzature industriali e commerciali

2.104

0

0

2.104

0

Altri beni

5.796

0

0

3.711

2.085

Totali

7.900

0

0

5.815

2.085

Descrizione

Acquisizioni/Ca
pitalizzazioni

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Descrizione

Totale
Svalutazioni/Ri
riclassificazioni
pristini di
(a)/da altre voci
valore

Totale
alienazioni

Rivalutazioni

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

0

0

0

0

Ammortamenti

Rivalutazioni
esercizio
corrente

Fondo
ammortamento
esercizio
corrente

Svalutazioni
esercizio
corrente

Valore netto
finale

Attrezzature industriali e commerciali

118

0

0

2.222

0

Altri beni

611

0

0

4.322

1.474

Totali

729

0

0

6.544

1.474

La voce "Altri beni" pari a ! 1.474 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

1.193

0

Macchine elettriche elettroniche: 2009

2.457

983

1.474

Totali

5.796

4.322

1.474
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Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a ! 34.379 (! 20.175 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'esercizio
successivo

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

Fondo
svalutazione

Valore netto

229

0

0

229

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

34.150

0

0

34.150

Totali

34.379

0

0

34.379

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Saldo iniziale

Crediti tributari

Saldo finale

Variazione

229

229

0

Crediti verso altri

19.946

34.150

14.204

Totali

20.175

34.379

14.204

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

Saldo Finale

Crediti verso sedi periferiche

25.650

Note spese associati da autorizzare

8.500

Totali

34.150

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Crediti tributari - Circolante

229

Oltre i 12 mesi
0

0

229

Verso altri - Circolante

34.150

0

0

34.150

Totali

34.379

0

0

34.379
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a ! 279.737 (! 279.559
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
Competenze bancarie e postali da
incassare
Totali

Saldo iniziale

Saldo finale

219.691

Variazione

222.151

2.460

1.000

0

-1.000

58.827

57.538

-1.289

41

48

7

279.559

279.737

178

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a ! 286.288 (! 279.268 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
Fondi di gestione
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Aumenti/Riduzi
Altri movimenti
oni di capit.

Saldo finale

225.426

53.842

0

0

279.268

53.842

0

0

-46.822

7.020

0

0

0

0

0

279.268

53.842

0

-46.822

286.288

Patrimonio vincolato
Totali

Riparto
utile/(Dest.
perdita)

Saldo iniziale

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi ! 29.302 (! 22.551 nel precedente
esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione
Debiti verso fornitori

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

14.910

21.759

6.849

Debiti tributari

4.239

3.801

-438

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

3.402

3.742

340

22.551

29.302

6.751

Totali
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Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Debiti verso fornitori

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

21.759

0

0

21.759

Debiti tributari

3.801

0

0

3.801

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

3.742

0

0

3.742

29.302

0

0

29.302

Totali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione
Debiti verso fornitori

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

21.759

0

21.759

Debiti tributari

3.801

0

3.801

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

3.742

0

3.742

29.302

0

29.302

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 ! 212.672 (! 233.932 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Proventi quote associative

25.579

55.222

29.643

Proventi donazioni da enti

206.353

150.450

-55.903

Erogazione 5 per mille
Risarcimenti costituzioni parte civile

0

0

0

2.000

7.000

5.000

0

0

0

233.932

212.672

-21.620

Arrotondamenti
Totali

Proventi finanziari e patrimoniali

I proventi finanziari e patrimoniali dell’Associazione sono iscritti nel rendiconto della
gestione per complessivi ! 83 (! 94 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Interessi attivi su depositi bancari

15

17

2

Interessi attivi su depositi postali

57

66

9

Sconti e abbuoni attivi

22

0

-22

Totali

94

83

-11
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Proventi straordinari

I proventi straordinari dell’Associazione iscritti nel rendiconto della gestione, sono pari a
complessivi ! 196 (! 334 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Rettifiche costi esercizi precedenti

Periodo
Corrente

334

Altri
Totali

Variazione

196

-138

0

0

0

334

196

-138

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 ! 49.070 (! 48.439 nel precedente esercizio). La composizione
delle singole voci è così costituita:

Descrizione
Materiale per iniziative sedi periferiche

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

10.370

9.049

-1.321

642

6.590

5.948

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

26.139

30.692

4.553

Materiale di divulgazione striscioni per le
sedi

10.160

0

-10.160

748

0

-748

25

2.739

2.714

355

0

-355

48.439

49.070

631

Materiale di divulgazione “locandine,
adesivi, magliette, palloncini, ecc.”

Materiale per Croce Rossa Italiana
Spese di trasporto su acquisti e diritti
doganali
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 ! 98.612 (! 102.103 nel precedente esercizio). La composizione delle
singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Eventi, fiere e campagne di
prevenzione, relazioni pubbliche

34.211

46.955

12.744

Spese di viaggio e trasferta

19.315

25.935

6.620

Spese telefoniche

3.768

2.273

-1.495

Spese postali, spedizione e di
affrancatura

4.882

2.548

-2.334

Spese di cancelleria

1.282

875

-407

0

1.587

1.587

Consulenza fiscale e contabile

2.880

5.782

2.902

Consulenze tecniche ed informatiche

1.236

4.136

2.900

Spese e consulenze legali

Cassa di previdenza professionisti
Spese di rappresentanza
Manifestazioni, eventi, congressi e
convegni
Spese e commissioni bancarie e postali
Altre spese per servizi
Totali

115

284

169

2.614

3.164

550

30.343

3.698

-26.645

1.427

852

-575

30

523

493

102.103

98.612

-3.491

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 ! 40 (! 686 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Affitti e locazioni

686

40

-646

Totali

686

40

-646

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 ! 23.250 (! 20.000 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
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Descrizione
Collaborazione sig. Merli – iniziativa
comune di Brescia

Periodo
Precedente

Totali

Variazione

17.732

19.005

1.273

0

1.750

1.750

Altre collaborazioni occasionale
Oneri previdenziali e assistenziali

Periodo
Corrente

2.268

2.495

227

20.000

23.250

3.250

La collaborazione del sig. Merli 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

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico
per complessivi ! 19.011 (! 237 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Imposte e tasse

0

128

128

Imposte di bollo

74

0

-74

Ritenute fiscali a titolo di imposta

19

22

3

Sconti e abbuoni passivi

11

0

-11

0

18.861

18.861

Altri oneri di gestione

133

0

-133

Totali

237

19.011

18.774

Ristorno competenze sedi periferiche

Contributi e donazioni su progetti da attività tipiche

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Contributo sede Brescia

5.500

0

-5.500

Contributo di solidarietà

0

2.445

2.445

0

6.500

6.500

5.500

8.945

3.445

Donazioni
Totali

I contributi di solidarietà e le donazioni sono stati effettuati nel pieno rispetto degli scopi
istituzionali che l’Associazione intende perseguire.
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Interessi e altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto, viene esposta la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri
finanziari”:

Descrizione

Relativi a
prestiti
obbligazionari

Relativi a debiti
verso banche

Altri

Totale

Altri

0

0

42

42

Totali

0

0

42

42

Oneri straordinari

Il seguente prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:

Descrizione
Sopravvenienze passive

Periodo
Precedente

Variazione

2.270

0

-2.270

0

6.233

6.233

2.270

6.233

3.963

Altri oneri straordinari
Totali

Periodo
Corrente

La voce altri oneri straordinari si riferisce ad alcuni ristorni nei confronti delle sede periferiche
avvenuti negli esercizi precedenti, che hanno costituito oggetto di riconciliazione nel presente
esercizio.

Imposte sul reddito

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione

Imposte
correnti

Imposte
differite

Proventi
(Oneri)
trasparenza

Imposte
anticipate

IRAP

0

0

0

0

Totali

0

0

0

0
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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.
Fermi i principi cardine indicati già nella relazione di missione dello scorso anno, che per
eventuale lettura si riportano tra parentesi (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),

si indicano le attività realizzate o in corso, raccordate con le linee tracciate e condivise in
assemblea lo scorso anno e coerenti per la prevenzione con il Piano del decennio 2011-2020
previsto dall’ONU e dall’OMS.
Ma prima è necessario fare alcune considerazioni:
Il lavoro svolto, pur se riferito alle finalità dello Statuto di “fermare la strage stradale e dare
giustizia ai superstiti”, ha risentito non solo delle difficoltà politiche ma anche di “fibrillazioni”
associative, che contrastano con lo spirito solidaristico dell’AIFVS, e perciò con i criteri di
ragionevolezza e di produttiva collaborazione a cui la stessa deve necessariamente ispirarsi.
È necessario pertanto ridare forza ai significati associativi, recuperando corretti rapporti
all’interno ed avendo consapevolezza delle differenze tra le iniziative esterne riferite ad alcuni
aspetti dei problemi di cui noi ci occupiamo, e il nostro impegno esteso su più fronti. Non possiamo
sottovalutare il nostro percorso associativo e l’aiuto che riusciamo a dare ai familiari delle vittime
che interagiscono con noi, le sollecitazioni alle istituzioni per la prevenzione e la giustizia. Né
dobbiamo negare che i passi che oggi gli altri si trovano a compiere sono anche frutto del nostro
percorso di sensibilizzazione sociale: guardare, pertanto, all’esterno non per creare discordie interne
ma per migliorare l’impegno e rendere più efficace l’azione associativa. È pur vero che le situazioni
di sfiducia interne avvenute anche per altri motivi, non ci hanno fatto crollare, il che indica che c’è
nell’AIFVS una buona quantità di tessuto forte, capace di resistere ai tentativi di strappo.
È necessario, quindi, insistere sull’identità solidaristica ed unitaria ad estensione nazionale
dell’AIFVS, un organismo segnato dal sangue dei nostri cari e dal nostro impegno gratuito che non
può sopportare l’idea di arrivare in assemblea con degli autobus di persone per avere i voti ed essere
eletti come se ci si trovasse in un partito politico! Il nostro partito è il servizio, la dignità, la capacità
di interagire in modo civile con gli altri, utilizzando quel bagaglio culturale che ci permette
all’occorrenza di aggiustare il tiro per salvaguardare la dignità propria ed associativa.
La maggiore visibilità mediatica dei movimenti esterni ha creato situazioni di frustrazione?
Impegniamoci a trovare soluzioni per dare più efficacia alla nostra azione, anziché demolire.
In questo importante momento assembleare rendicontiamo ai soci l’attività svolta nel corso
dell’ultimo anno, accogliendo anche gli spunti che emergono dai soci per migliorare l’attività,
sempre in linea con gli obiettivi fissati dallo Statuto:
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Attività realizzate o in corso
1) Attività organizzativa interna ed esterna:
a) Direttivo: indicazioni organizzative e di lavoro, con incontri sia diretti e sia telematici;
b) Apertura sedi: si è provveduto all’apertura di sei sedi: Tricase (Lecce),Carovigno
(BR),Trentola Ducenta (CE), Cesena (FC), Montespertoli (FI), Colle Sannita (BN);
c) Protocollo d’intesa con FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)
per creare in sinergia azioni efficaci volte alla concretizzazione di scopi comuni;
d) Direzione Generale del Volontariato, preparazione ed invio di documentazione per
revisione periodica del Registro Nazionale delle APS;
e) Agenzia delle Entrate, domanda d’iscrizione negli elenchi del 5x100;
f) Comunicati alle Istituzioni e alla stampa, con indicazione di problemi e riflessioni utili
per orientare il servizio al raggiungimento dell’obiettivo di prevenire l’incidente stradale e per
sollecitare il problema della giustizia alle vittime;.
g) Utilizzo di una pagina di un quotidiano nazionale, La Repubblica, per diffondere le
nostre richieste avanzate alle istituzioni di certezza e congruità della pena;
h) Notiziario AIFVS, preparazione e diffusione tra i soci, con possibilità di diffusione anche
alle istituzioni;
i) Gestione sito da parte di Giorgio Giunta;
l) Realizzazione Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada, creazione del
logo della manifestazione (la candela “Accendimi di speranza” racchiusa in un triangolo),
diffusione della candela a livello nazionale tramite varie sedi, di manifesti sulla distrazione e sulla
guida in stato di ebbrezza e, grazie all’impegno di Paolo Battistini, il coinvolgimento di 38 stadi di
pallavolo e di basket, con fornitura di magliette, striscioni e materiale divulgativo.
Le iniziative della Giornata del Ricordo hanno avuto l’adesione del Presidente della Repubblica ed
il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
L’AIFVS ha avanzato diverse richieste alle istituzioni: 1) al Governo perché faccia propria la
Giornata e preveda per essa iniziative specifiche; 2) alle alte autorità religiose e civili un messaggio
da diffondere a sostegno della Giornata; 3) all’ANCI l’illuminazione di un Monumento in ogni
Comune, l’intitolazione di una strada o di una Piazza con successiva posizione di un Monumento
dedicato alle Vittime della Strada, da considerare come i caduti di una guerra silenziosa,
colpevolmente accettata e sottovalutata dalla nostra società che usa chiamarsi civile.
2) Settore Giustizia
a) Convegni Nazionali AIFVS: 1) “La strage stradale ed il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia: I diritti delle vittime e la riforma dei reati di omicidio e lesioni stradali” Mercoledì 9
novembre 2011 – Senato della Repubblica – Sala Zuccari – Galleria di Palazzo Giustiniani;
La Mozione conclusiva del Convegno, per il riconoscimento costituzionale dei diritti e delle
facoltà delle vittime, è stata inviata ai responsabili politici anche a livello europeo.
2) minus reddere victimis? Il risarcimento del danno alla persona tra etica, logiche
assicurative e diritti umani violati dopo l’approvazione alla Camera della mozione Pisicchio
Camera dei Deputati – Roma - Palazzo San Macuto - Via del Seminario, 76 – Sala del Refettorio
10 novembre 2011.
Sul problema del danno alla persona ci siamo particolarmente impegnati, coinvolgendo anche le
sedi, ed ottenendo con il precedente Governo qualche risultato.
Con il nuovo Governo il problema si ripresenta: il Ministero della Salute, con nota del 13/1/2012 ,
in risposta alle nostre richieste, comunica che l’obiettivo della norma non è quello di aumentare i
risarcimenti, ma quello “dell’unificazione a livello nazionale dei relativi criteri che contemperino
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l’esigenza di un risarcimento adeguato con il contenimento delle tariffe dell’assicurazione
obbligatoria”!
Il problema resta pertanto irrisolto ed opera già come orientamento al ribasso dei risarcimenti presso
le Compagnie, ed inoltre, con il decreto sulle liberalizzazioni, ad esso si aggiunge la restrizione del
risarcimento delle lesioni di minore entità, sottoposte all’accertamento strumentale dei postumi.
Abbiamo chiesto un incontro al Sottosegretario De Vincenti, Ministero dello Sviluppo Economico.
b) Proposta di legge 3274/2010 dell’AIFVS, con raccolta di firme e delibere comunali di
sostegno a dimostrazione del coinvolgimento sociale sulle nostre proposte, con richiesta di incontro
alle autorità politiche.
c) Esposto alla Procura del Tribunale di Roma sulla pericolosità del Grande Raccordo
Anulare;
d) Esposto dell’AIFVS e dell’AICAT alla Procura del Tribunale di Alba contro il Sindaco di
Neive per lavori socialmente utili impropri. Abbiamo apprezzato la decisione del Presidente del
Tribunale di Alba che, non sottovalutando quanto da noi comunicato, ha revocato la convenzione
per i lavori di pubblica utilità al Comune di Neive, dimostrando di prendere le distanze dal pubblico
amministratore che ha violato le norme;
e) Esposto all’Autorità Garante contro“Rednoze”, presentato anche da alcune sedi (Modena,
Roma, Verona), la bufala di un prodotto che elimina le tossine dell’alcol e protegge la privacy;
f) Costituzione di parte civile dell’AIFVS: ci sono familiari di vittime che non accettano
la costituzione dell’AIFVS, perché sconsigliati dai loro avvocati;
g) Assistenza legale, tramite il sito e la disponibilità dei legali convenzionati;
h) promozione della Giornata della legalità e della certezza della pena, in corso di
realizzazione.
3) Settore prevenzione
a) Osservatorio dell’incidentalità nel territorio, tramite utilizzo della rassegna stampa dal
primo gennaio 2012;
b) Collaborazione con l’ASAPS per il Progetto Pirateria;
c) Adesione alla Campagna Salvaciclisti
d) Bimbi sicuri in auto, con la proposta di creare sul sito dell’AIFVS il mercatino del
seggiolino;
e) Assistenza psicologica, tramite il sito e la disponibilità degli psicologi convenzionati;
f) Concessione di patrocini per iniziative sociali coerenti con le nostre finalità;
g) Progetto “Una strada per la vita”, corso concorso in collaborazione con 10 scuole
superiori per la produzione di spot dell’AIFVS, con il patrocinio del Ministero della Gioventù: a)
“Fragile Vita” con il messaggio “Ha spezzato una vita, ha commesso un crimine”; b) “Una vita
spezzata” con il messaggio “Un incidente stradale è intollerabile crimine e profondo dolore” con
Antonella Ponziani; c) “Distruggere un sogno” con il messaggio “La tua velocità ha distrutto il mio
futuro” con Lola Ponce e Mario Opinato; d) “Vittime d’Italia” con i dati della strage e con
l’affermazione “La più grande strage nella storia italiana”
Video premiati delle scuole partecipanti: 1° “Frena in tempo…la voglia di bere”, Istituto Superiore
Statale “G. Minutoli”; 2° “Sii padrone di te stesso” Liceo classico “La Farina”; 3° “Coloriamo il
mondo” Istituto d’Arte “E. Basile”;
h) Attività di sensibilizzazione sociale – nelle sedi diffusione di materiale informativo,
collaborazione con le scuole, rapporti con le istituzioni del territorio;

Finanziamenti Attività
Le attività sono state sostenute dalla consistenza di cassa, per contributi associativi, donazioni
di solidarietà o a ricordo delle vittime della strada, risarcimenti di costituzione di parte civile
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AIFVS, 5x1000, contributi richiesti al Questore del Senato, al Ministero della Gioventù per
specifici progetti, alle Scuole, a sponsor locali.

Proposte di attività per il 2012-2013 – indicazione di linee generali:
Tenere conto di tutto quanto indicato nella precedente relazione all’assemblea 2011 e ancora non
realizzato con riferimento a campagne nazionali di sensibilizzazione sociale, e A) prevenzione, B)
Giustizia, C) Sostegno alle vittime, D) impegni dell’AIFVS, apportando per alcune voci le seguenti
integrazioni o puntualizzazioni:
- Campagne di sensibilizzazione sociale: promuovere il riutilizzo del seggiolino per i bambini
unitamente ad una campagna più generale per la sicurezza dei bambini;
A) Prevenzione: attenzione alle situazioni di insicurezza nel territorio con segnalazione o esposti
alle autorità competenti; convegni sulla moderazione del traffico e su altri temi di prevenzione;
insistere sulla formazione responsabile del conducente e sull’educazione stradale; rapportare il
nostro documento del 2008 al IV Piano Europeo della sicurezza Stradale;
B) Giustizia: insistere sui punti indicati lo scorso anno e promuovere la Giornata della legalità e
della certezza della pena; orientare i convegni sul confronto con le normative europee; realizzare la
raccolta di sentenze sul sito.
C) Sostegno alle vittime: estendere l’attenzione alla disabilità.
D) Impegni specifici dell’AIFVS: puntare sui rapporti con le istituzioni, tendere a forme di
coordinamento associativo, valorizzare le produzioni teatrali o di testi scritti, musicali, o poetici o
per immagini sul tema delle vittime della strada.
Inoltre, tenuto conto delle disfunzioni indicate all’inizio della presente relazione, si ritiene
necessario porre dei paletti per l’apertura delle sedi, stabilendo dei requisiti minimi che permettano
di garantire dignità all’AIFVS: due anni di attiva militanza nell’AIFVS, fedina penale pulita,
diploma di scuola superiore, curriculum vitae, età minima 30 anni, sapere utilizzare i mezzi
informatici. Gli stessi requisiti saranno richiesti a chi intende candidarsi a consigliere del direttivo o
a presidente dell’AIFVS.
Tali elementi saranno discussi e valutati nel direttivo, al fine di stabilire o meno il conferimento
dell’incarico di responsabile di sede, di candidato nel direttivo o alla presidenza.
L’AIFVS non è terra di conquista, è luogo di riflessione e di servizio alla vita, che impone a
ciascuno di “essere il cambiamento che vogliamo vedere” (Ghandi).
“L’AIFVS: una grande Associazione di solidarietà, di servizio alla vita”
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Ai Signori Associati,
il Bilancio di esercizio al 31/12/2011 della nostra Associazione chiude con un avanzo di ! 7.019,97,
che Vi propongo di destinare ad incremento del Fondo di gestione dell’Associazione.
IL PRESIDENTE
Giuseppa Cassaniti
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