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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE DELL’ISTITUTO 
PER LA RICERCA LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE I.RI.FO.R. - ONLUS - 
PER L'ESERCIZIO 2020.

INTRODUZIONE

La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce, insieme 
allo schema di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto Finanziario, un unico documento inscindibile. 

In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi 
esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire gli elementi necessari ed avere una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Istituto.

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D. Lgs. del 
18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa 
riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter, 2427, nonché ai principi di redazione 
stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 c.c. . 

Il Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare lo schema di Stato 
Patrimoniale rispecchia quello previsto dall’art. 2424 c.c., il Conto Economico è stato redatto secondo uno schema che 
meglio si adatta alla natura dell’Istituto, il Rendiconto finanziario, la disposizione dell'art. 2425-ter, e la Nota Integrativa è 
conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 c.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza.

Inoltre, il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 rispetta i principi generali previsti dall’art. 13 e dal Capo III, artt. 
87 e ss. del Decreto Legislativo n. 117 del 3/7/2017 “Codice del Terzo settore” e ss.mm.ii., tenuto conto che 
l’I.RI.FO.R., quale Onlus, in applicazione delle proprie norme statutarie, svolge in via esclusiva attività di interesse 
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza altre attività 
di tipo commerciale o a esse equiparate. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile riportate in 
Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente 
ottenute.

Il risultato complessivo dell’esercizio registra un utile economico di euro 41.396, in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente (euro 291.106).

L’Istituto, come per gli esercizi precedenti, ha potuto contare per il 2020 principalmente sul contributo statale di cui alla 
legge 379/93, e successive modificazioni e integrazioni.

Si sottolinea, in particolare, che l’art. 1 comma 418 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità anno 2016) ha 
stabilito, a decorrere dall’anno 2016, con la modifica al comma 466 dell’art. 2 della legge n. 244 del 24/12/2007, di 
destinare il citato contributo statale nella seguente misura:

L’85% del contributo statale ai due enti di formazione (IRIFOR e IERFOP);1)
Il 15% del contributo statale all’Ente Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti – Onlus per le esigenze del Centro 2)

Autonomie e Mobilità e all’annessa Scuola Cani Guida per ciechi e al Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale 
Braille Onlus di Catania;

Prevede, infine, che la ripartizione del contributo tra IRIFOR e IERFOP deve essere disposta direttamente dal 
Ministero dell’Interno (ora del Lavoro e Politiche Sociali), con proprio provvedimento, su proposta dell’Unione Italiana dei 
Ciechi e degli Ipovedenti.
Successivamente, con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 (n. 232 dell’11/12/2016) ha stabilito di 
trasferire tutte le funzioni inerenti l’erogazione del contributo di cui alla legge n. 379/93 dal Ministero dell’Interno al 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle 
Imprese. Infatti, l’art. 95, comma 5 del D.lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) ha stabilito che il provvedimento di 
ripartizione delle risorse disponibili, di cui alla citata legge, viene adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, su proposta dell’Unione Italiana dei 
ciechi e degli Ipovedenti. Lo stesso dicastero ha anche la funzione di controllo delle somme erogate.

RELAZIONE
Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono 
stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il 
criterio dell'arrotondamento. 

Principi di redazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D. Lgs 18/8/2015 n. 
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri 
di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto ed il risultato 
economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza 
dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). In ottemperanza al principio di competenza, 
l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed 
eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
Preliminarmente, si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività. I 
ricavi/proventi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di 
competenza dell'esercizio se correlati a ricavi/proventi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.  

Continuità attività
Data la situazione esposta nel Bilancio, non vi sono incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità di 

sostentamento economico/finanziario dell’Istituto in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità dell’attività 
non è messa a rischio.

Cambiamenti di principi contabili
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, c.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro 

costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del risultato d'esercizio che per la comparabilità 
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, 
ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della 
continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente 
in cui l'Istituto opera. 

In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una 
rappresentazione veritiera e corretta.

Criteri di valutazione applicati
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico presenti a bilancio. 

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono 

iscritte al costo di acquisto o di spesa, inclusivo degli oneri accessori, e ammortizzate sistematicamente in funzione del 
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periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la 
condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. 
Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano sarà riadeguato nel momento in cui venga 
accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote 
di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle 
aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, c.c.).

Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre 
quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la 
valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio a un valore costante delle 
attrezzature quando sono di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie
Alla fine dell’esercizio 2020 non sono iscritti in bilancio importi relativi a tali valori patrimoniali.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro effettivo valore da iscrivere in bilancio e sono suddivisi in crediti verso clienti, 

tributari e verso altri.

Disponibilità liquide
Vengono iscritte in bilancio tutte le voci relative agli Istituti di credito (banche e Poste Italiane) cui l’Istituto ha acceso 

un conto; inoltre viene evidenziata in apposita sezione la somma in contante giacente presso la cassa della Sede 
Nazionale.

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 

per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macro classe D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Fondi per rischi e oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, 

dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti 
fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 c.c., in 

conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data 
di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare di 

beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di 
finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 

per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macro classe E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e 
proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Stato Patrimoniale Attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio. 

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate dell’Istituto. 

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2020 sono pari a € 11.223. 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio
   Costo 218.594 218.594
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 199.019 199.019
   Valore di bilancio 19.575 19.575
Variazioni nell'esercizio
   Ammortamento dell'esercizio 8.352 8.352
   Totale variazioni -8.352 -8.352
Valore di fine esercizio
   Costo 218.594 218.594
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 207.371 207.371
   Valore di bilancio 11.223 11.223

Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria e/o 
economica. 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 11.223. 

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
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Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per 
singola categoria, risultano essere le seguenti: 

Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:
   Impianti e macchinari 20,00
   Altre immobilizzazioni materiali 20,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti 
per l'esercizio 2020, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, si rimanda ad altre parti della presente Nota per l'informativa 
necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza. 

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2020 sono pari a € 30.206.  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, punto 6, C.c., viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti iscritti 
nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.939.710 -2.911.531 28.179 28.179
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.233 -1.206 2.027 2.027
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.942.943 -2.912.737 30.206 30.206
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Istituto si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla suddivisione 
dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. 

Posizioni di rischio significative

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti. 

Fondo svalutazione crediti

Si segnala, inoltre, che l’Istituto non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 

Disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli 
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni, di conto corrente, circolari e similari, sono stati iscritti 
in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro e i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore 
nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le 
disponibilità liquide al 31/12/2020 sono pari a € 4.367.315.

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 1.026.629 3.340.405 4.367.034
Danaro e altri valori di cassa 281 0 281
Totale disponibilità liquide 1.026.910 3.340.405 4.367.315

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio. 

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'Istituto. 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di seguito 
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4.

Valore di inizio 
esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Fondo di dotazione 833.409 526.105 1.359.514
Altre riserve 0 0 0
Utile (perdita) dell'esercizio 291.106 -249.710 41.396
Totale patrimonio netto 1.124.515 276.395 1.400.910

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2020 sono pari a € 1.150.000.
Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutazione delle voci del 
Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi e oneri.

   Altri fondi   Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 1.385.000 1.385.000
Variazioni nell'esercizio
   Utilizzo nell'esercizio 235.000 235.000
   Totale variazioni -235.000 -235.000
Valore di fine esercizio 1.150.000 1.150.000

Tali fondi si riferiscono ad accantonamenti per rischi ed oneri futuri mentre la diminuzione deriva dalla chiusura del 
fondo vincolato per acquisti di impianti ed attrezzature, il cui importo pari ad € 235.000 è stato integralmente riportato 
sul fondo di dotazione.
 

Informativa sulle passività potenziali

Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'Istituto. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito dell’Istituto verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 
eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o 
nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il 
fondo TFR al 31/12/2020 risulta pari a € 125.244. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio 111.661
Variazioni nell'esercizio
   Accantonamento nell'esercizio 13.584
   Totale variazioni 13.584
Valore di fine esercizio 125.244

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R.  

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per 
tipologia e sulla base della relativa scadenza. 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso banche 979 -979 0 0
Debiti verso fornitori 1.342.576 359.582 1.702.158 1.702.158
Debiti tributari 10.789 6.528 17.317 17.317
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 13.195 -196 12.999 12.999

Altri debiti 713 -597 116 116
Totale debiti 1.368.252 364.338 1.732.590 1.732.590

I debiti per la quasi totalità sono verso le sedi territoriali e regionali (€ 1.029.726) per progetti in corso di attuazione e 
verso l’U.I.C.I. Presidenza Nazionale (€ 600.776) per la quota parte relativa a progetti di formazione e ricerca.   

Debiti verso banche
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La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti 
di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce di debito è 
costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime l'effettivo debito per 
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti in prevalenza i debiti in essere nei confronti sia di entità riferentesi alle 
sedi territoriali e regionali dell’Istituto e sia di soggetti non appartenenti all’Istituto derivanti dall'acquisizione di beni e 
servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
I debiti nei confronti delle sedi territoriali e regionali nell’annualità precedente erano allocati negli altri debiti. 

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario 
per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro 
debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito 
dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso 
eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo. 

Conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite le informazioni idonee a porre in evidenza la composizione delle singole 
voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione 
finanziaria e con l’evidenziazione delle differenze rispetto all’esercizio precedente riassunti per conti di mastro.  

Cod. Descrizione Anno 2020 Anno 2019 Differenza
6 Ricavi/proventi 3.171.958 3.014.825 157.133
  602 proventi per attività istituzionale 39.897 65.350 -25.453
  604 Proventi per attività connesse 22.187 4.077 18.110
  606 Contributi enti pubblici 2.912.340 2.938.540 -26.200
  610 Contributi per progetti vari 0 800 -800
  614 Recupero spese 1.000 1.198 -198
  618 Proventi Finanziari 20 16 4
  620 Proventi Straordinari 196.450 4.755 191.695
  640 Altri ricavi ordinari 64 88 -25
7 Costi/spese 3.130.562 2.723.719 406.843
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  702 Costi per gli organi statutari 9.976 54.579 -44.603
  704 Costi per le risorse umane 320.564 308.045 12.519
  706 Costi per le attività istituzionali 1.327.208 759.798 567.410
  708 Finanziamenti progetti sedi regionali e sedi territoriali 1.192.825 1.446.731 -253.907
  712 Oneri finanziari, tributari e patrimoniali 0 79 -79
  716 Costi di supporto generale 127.899 24.350 103.549
  724 Costi per servizi professionali 54.580 41.006 13.575
  730 Costi per godimento beni di terzi 67.454 42.418 25.036
  734 Costi per manutenzioni 9.564 794 8.770
  750 Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 8.352 34.296 -25.945
  780 Costi Diversi di Gestione 46 168 -122
  790 Costi per Imposte Indirette 425 424 1
  796 Imposte Reddito D'Esercizio 11.670 11.032 638
 Risultato economico 41.396 291.106 -249.710

I ricavi/proventi si riferiscono contributo statale di cui alla legge 379/93, modificata, in seguito, dalla legge n. 244 del 
24/12/2007; marginali sono gli importi riferentesi a tre tipologie di proventi quali quelli derivanti da corsi ed esami o 
contributi da privati; infine la voce sopravvenienza attive (€ 196.450) afferisce per la quasi totalità ai minori debiti verso 
le sedi territoriali e regionali iscritti in bilancio in relazione al compimento di progetti non più esistenti.

I costi sono analiticamente descritti nel Conto Economico.
Le principali voci attengono ai trasferimenti di risorse dell’Istituto verso le sedi territoriali e regionali per lo svolgimento 
delle attività istituzionali nei confronti di soggetti non vedenti o ipovedenti per € 1.192.825. 

Gli oneri per le attività istituzionali (mastro 706), iscritti per € 1.327.208, si riferiscono ai costi sostenuti per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ovvero le collaborazioni e le altre spese per l’organizzazione dei corsi e 
delle iniziative istituzionali, le collaborazioni con Enti analoghi, in primis le attività di ricerca e formazione portate avanti 
anche in collaborazione con l’U.I.C.I. ed enti analoghi.
I costi del personale (mastro 704), pari ad € 320.564, sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente; i costi degli 
organi statutari (mastro 702), sono notevolmente diminuiti rispetto all’anno precedente e si riferiscono soprattutto ai 
rimborsi delle spese sostenute per il funzionamento degli organi istituzionali durante lo svolgimento della propria 
attività.
I costi di supporto generale (mastro 716) sono superiori allo scorso anno per le maggiori spese informatiche e di 
sanificazione dovute al Covid-19; i costi per i servizi professionali (mastro 724) sono in linea con quelli del 2019, mentre 
quelli per il godimento di beni di terzi e manutenzioni sono in leggero aumento soprattutto per i canoni di 
manutenzione del software.       

Rendiconto finanziario
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In base alle linee guida predisposte dall'OIC 10 e dall'articolo 2425-ter C.c., l’Istituto ha elaborato il Rendiconto 
finanziario delle disponibilità liquide determinato con il metodo indiretto, allegato al presente bilancio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei 
valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.

Proposta di destinazione degli utili/risultato della gestione o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, si propone al Consiglio di Amministrazione Nazionale la seguente 
destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 c.c.: 

- al Fondo di Dotazione euro 41.396;
- TOTALE euro 41.396.

Parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario dei flussi di cassa e Nota 
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Mario Barbuto – PRESIDENTE NAZIONALE
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