Relazione sulla gestione anno 2019
Al pari di come il bilancio d’esercizio ha lo scopo di evidenziare le movimentazioni
economiche dell’attività dell’associazione, cioè i risultati di elaborazioni matematiche dovute
ad ricavi e costi verificatesi, durante l’esercizio, dall’altro la relazione sulla gestione ha lo
scopo di illustrare ai lettori del bilancio la composizione del patrimonio dell’ente e le risorse,
finanziarie e liquide, a disposizione del comitato direttivo per raggiungere gli scopi tipici.
Ecco perché nella relazione può, e anzi deve, contenere non solo dati strettamente monetari
diretta, evidenziando le attività svolte e i risultati conseguiti dai volontari e dal consiglio
direttivo, le iniziative intraprese, i mezzi (e la loro derivazione), anche finanziari, con cui sono
state attuati.
La relazione deve adempiere ad una funzione esplicativa e chiarificativa delle voci del bilancio,
rilevando le fonti di finanziamento da una parte e gli impieghi dall’altra.
Inoltre è di fondamentale importanza precisare che nell’esercizio 2019, benché potesse adottare
nuovamente un tipo di contabilità finanziaria ad entrate/uscite AIRPP (nello specifico nel 2018
l’associazione ha avuto introiti per € 26.838,73, inferiori al limite di € 51.565 previsto per la
contabilità economica) ha mantenuto una contabilità di tipo economico, già adottato
dall’esercizio 2018 causa superamento dei limiti dimensionali stabiliti dalla Regione Veneto.
Tale scelta è dovuta alla volontà di mantenere una continuità con l’esercizio precedente al fine
di evitare modiche repentine al metodo di conteggio in attesa dell’adozione dei nuovi schemi di
bilancio che saranno operativi con l’entrata in vigore della “riforma del terzo settore” prevista
per l’esercizio 2021.



Descrizione dell’attivo

Cassa: rappresenta il denaro contante presente, al 31/12/19, presso la sede dell’associazione,
che durante l’esercizio viene utilizzato per effettuare acquisti di importo limitato. La giacenza
di cassa, che per ovvi motivi anche di sicurezza viene mantenuta allo stretto necessario per le
piccole spese, ammonta a € 52,62;
Banca c/c attivo: individua il denaro presente presso l’istituto di credito, gestito mediante c/c
ordinario e presso il conto Paypal il cui ammontare complessivo al 31.12.2019 è di €
103.073,03 di cui € 102.007,35 depositati presso la Banca Prossima ed € 1.065,68 euro presso
il conto Paypal di AIRPP utilizzato per facilitare l'invio di donazioni ed il versamento delle
quote associative.
Crediti: l’importo di € 6.698,65 è dato per la maggioranza (€ 6.692,67) dalla somma che airpp
riceverà dallo Stato quale contributo “5x1000”; infatti la cifra anche se nota nel corso
dell’esercizio, viene accreditata nell’anno successivo. La residua parte (€ 5,98) è data dagli
interessi attivi sul c/c che la banca accredita nei primi giorni del nuovo anno.



Descrizione del Passivo

Debiti: sono dati da costi di competenza 2019 ma che sono stati pagati nell’esercizio 2020;
nello specifico si tratta del compenso di dicembre del collaboratore e relativi oneri
fiscali/previdenziali; inoltre è presente una fattura per acquisto di beni di rappresentanza (cesti
natalizi) che la banca ha addebitato nel nuovo esercizio.

Capitale associativo: individua la parte “avanzo di gestione” degli anni precedenti che non è
stata spesa e quindi rappresenta quello che si potrebbe definire “i risparmi” dell’ente; esso
raffigura anche il patrimonio dell’associazione, cioè denaro (airpp non dispone di beni
immobili) che funge da garanzia a favore dei creditori. A tal proposito, nel bilancio 2019, quota
parte di esso è vincolata a favore dei terzi (fornitori, ecc.) che entrano in contatto con airpp,
come previsto per le associazioni dotate di personalità giuridica e iscritte nell’apposito registro
della Regione Veneto; nello specifico la somma a garanzia ammonta a € 15.000, di cui il 30%
(pari a € 4.500,00) vincolata. Il totale del capitale netto (comprensivo della parte disponibile e
vincolata a favore di terzi), alla fine dell’esercizio finanziario 2019, è di € 63.411,28;
Avanzo di gestione: rappresenta il “guadagno” ottenuto dall’associazione nell’esercizio. Nel
caso specifico per l’anno 2019 si tratta di un risultato positivo, stando ad indicare che le spese
sostenute (per meglio dire gli impieghi degli introiti), sono stati inferiori ai ricavi conseguiti
nell’anno. Praticamente, nel 2019, l’associazione non ha utilizzato tutti gli introiti conseguiti e
quindi parte di essi rimangono a disposizione per essere impiegati in futuro.
Nello specifico, il capitale (disponibile e a riserva) ammonta da un totale di € 44.789,81.
Totale a pareggio: indica la differenza tra attivo-passivo, cui aggiungere l’avanzo/disavanzo; il
suo valore, nel caso dell’esercizio 2019 conclusosi con un avanzo di bilancio, è pari al totale
dell’attivo (il cui ammontare è di € 109.824,30 ed ha solo valore contabile-matematico).



RICAVI: individuano i componenti positivi dell’associazione, cioè le entrate che essa
riceve e, di conseguenza, rappresentano il limite alla possibilità di spese.
-

-

Quote associative ordinarie: sono i versamenti della quota annuale, determinata in €
15,00, importo rimasto costante dall’anno della costituzione, effettuati dai soci per la
partecipazione all’associazione; la somma complessiva, per l’anno 2019, è di € 630,00;
Contributi da non soci: si tratta di versamenti da parte di simpatizzanti
dell’associazione (spesso parenti ed amici dei soci), a titolo di pura liberalità con lo
scopo di sostenere le attività dell’associazione e, frequentemente, particolari iniziative;
l’importo totale ammonta a € 39.360,00, tra cui figurano € 30.000 corrisposti da
Bristol-Myers Squibb srl Italia per il progetto di ricerca “Characterization of the
immunoregulatory alterations associated to lymphoid neogenesis in psoriatic arthritis
synovitis”;

-

Contributi da soci: sono date da somme che i soci elargiscono ad airpp in aggiunta alla
quota sociale; nel complesso tali entrate assommano a 3.409,18; parte di essi (2.000 €),
provenienti da alcuni soci, sono finalizzati a contribuire alla Ricerca.

-

5 x 1000: si tratta della quota di spettanza dell’associazione che lo Stato italiano riversa
a seguito delle “scelte” effettuate dai contribuenti con la dichiarazione dei redditi; nello
specifico l’importo è quello che sarebbe stato accreditato nell’anno 2019 (quindi
relativo alle dichiarazioni di anni precedenti) ma che non ha avuto manifestazione
numeraria a causa della variazione del c/c e che sarà corrisposto in futuro;

-

Entrate da raccolta fondi: in questa categoria è presente l’introito avuto in occasione
della Festa di Carnevale dell’Associazione svoltasi presso Palazzo Zacco in Prato della
Valle a Padova il 05/03/19 per un ammontare di € 2.632;

-

Interessi attivi bancari: sono dati dagli interessi maturati sulle somme depositate in c/c
bancario; la somma ammonta a € 8,08, al lordo della ritenuta d’acconto;



COSTI: sono le uscite che airpp sostiene per la sua attività e sono dati da oneri di gestione
corrente nonché spese per iniziative particolari. A tal proposito è necessario evidenziare che
dall’anno 2019 l’associazione si avvale di una collaboratrice abituale per la gestione delle
pratiche amministrative.
-

Costo del personale: atipici e occasionali individua la tipologia di contratto in essere
(collaborazione coordinata e continuativa) per la collaboratrice già citata; la somma (€
6.746,00) espone le competenze corrisposte, comprensive di oneri fiscali e contributivi;

-

Materiali di consumo per attività: sono costi dati da spese per cancelleria (€ 303,27) ,
spese postali (essenzialmente lettere e raccomandate) €47,75;

-

Acquisti di servizi: l’importo di € 873,18 è dato dalla spesa sostenuta per la
predisposizione (consulente del lavoro) delle buste paga della collaboratrice di cui al
punto precedente;

-

Spese di pubblicità si tratta del costo per l’acquisto di penne brandizzate “airpp” da
offrire in occasione delle giornate di raccolta fondi;

-

Oneri finanziari : i costi addebitati per la tenuta del c/c e delle commissioni sugli
introiti tramite paypal di € 51,43;

-

Imposte e tasse: l’importo (562,33 €)
corrisposti alla collaboratrice;

-

Spese di rappresentanza: evidenziano i costi (€ 1.340,00) sostenuti dall’associazione
per regalie in occasione delle festività e per la cena sociale (nello specifico € 1.140)

-

Spese per eventi: la cifra (€ 2.200,00) è data dai costi che airpp ha sostenuto a supporto
della sua attività formativa; nel caso di specie è il compenso per la realizzazione del
cortometraggio “Dentro di Noi” nell'ambito del progetto "Cinefumando" finalizzato ad
enfatizzare il ruolo della ricerca scientifica nell’ambito delle malattie oncologiche
polmonari.

-

Borse di studio, premi di ricerca: in osservanza delle proprie finalità istituzionali,
l’associazione elargisce premi in denaro a studenti/ricercatori che raggiungono
importanti risultati in materia di malattie polmonari; nel caso specifico si tratta 2.000 €
corrisposti quale premio studio “Paolo Scarinzi” per gli studi in ambito di Fibrosi
Polmonare Idiopatica (IPF).

è dato dall’IRAP dovuta sui compensi

La differenza tra le ricavi e costi, che indica la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente
l’associazione.
Per l’anno 2019, il risultato notevolmente positivo (dato dal fatto che è stato accreditato il
contributo della Bristol-Myers squib senza che vi sia stato il corrispondente impiego),
evidenzia la capacità dell’associazione di dar luogo in futuro (quindi nel corrente anno e in
quelli successivi) ad attività per cui è nata: premiare la ricerca sulle malattie polmonari.

Si da atto, inoltre, che in base alle risultanze del libro omonimo, i soci presenti al 31/12/2019
sono così individuati:
 ordinari
56
 fondatori
4
totale soci:
60
I revisori:

