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BILANCIO  

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA'  PASSIVITA' 
 
PATRIMONIO NETTO 

170 Capitale 

17010 Capitale Sociale 

240 Utili (perdite) portati a nuovo 

24010 Utili esercizi precedenti 
 
DEBITI 

440 Debiti tributari 
44010 Debiti tributari 
440102010 Erario c.to ritenute dipendenti 
440102015 Erario c.to ritenute autonomi 
450 Debiti vs istituti di 

previd.e sicurezz. 
45010 Debiti vs ist.prev. entro es.succ. 
4501015 Debiti vs INPS lav.auton.entro 

es.succ. 
460 Altri debiti 
46010 Altri debiti entro es.succ. 
460102310 Collaboratori c/to competenze 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

480 Ratei e risconti passivi vari 
48010 Ratei passivi 
4801010 Ratei passivi 

 
 

1.578,84 

1.000,00 

1.000,00 

578,84 

578,84 
 

52,68 

47,68 
47,68 
7,86 

39,82 
4,00 

 
4,00 
4,00 

 
1,00 
1,00 
1,00 

 
8.919,60 

8.919,6
0 
8.919,60 
8.919,60 

ATTIVO CIRCOLANTE 10.551,12 

120 Disponibilità liquide 10.551,12 
12010 Depositi bancari e postali 10.337,87 
1201050 Intesa c/c 70222 4.827,83 
1201051 Intesa c/c 163527 994,65 
1201052 Intesa c/c 132539 4.487,48 
1201055 Carta prepagata 542705 27,91 
12020 Danaro e valori in cassa 213,25 

1202010 Cassa contanti 213,25 

 

TOTALE ATTIVITA' 10.551,12 
RISULTATO DI ESERCIZIO  0,00 

 
TOTALE A PAREGGIO 10.551,12 

TOTALE PASSIVITA' 10.551,12 
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CONTO ECONOMICO 
 

  COSTI    
DONAZIONI  

 
 

 
 

 
77.360,11 

 

680 Costi per materie prime, 
sussidiarie 

29.295,68
600 Entrate                                                              77.361,18 

60010 Cessioni di beni cui è diretta attività                                                

77.361,18 

600101050 Contributi GIORDANIA                               43.704,24 

600101051 Contributi INSUPERABILI Pesaro                     929,00 

600101052 Contributi INSUPERABILI                           29.175,00 

600101053 Donazioni ricevute                                      1.534,39 

600101054 Contributi 5x1000                                       2.018,55 

640 Altri ricavi e proventi 1,14 

64012 Altri ricavi,prov.non 

rientr.att.gest.o.                                                                   1,14                           

6401215 Abbuoni e arrotondamenti attivi                              1,14 

 

68020 Acquisti di materiali di consumo 26,99

680203022 Materiale consumo ufficio 26,99
68025 Acquisti di merci e prodotti finiti 29.268,69
6802550 Costi INSUPERABILI 28.979,69
6802551 Materiali GIORDANIA 289,00

690 Costi per servizi 48.023,92
69012 Costi altri servizi 47.035,68

6901201 Prestazioni di servizi 602,90

6901216 Collaborazioni a progetto aff.attività 645,00 

6901217 INPS collaboraz. a progetto affer. 
att. 

146,41

6901218 INAIL collaborazioni a progetto 
aff.att. 

88,02 

6901294 Donazioni effettuate 4.560,00 
6901296 Affitto GIORDANIA 2.680,00 

6901297 Risorse umane Progetto 
GIORDANIA 

35.229,78 

6901298 Altri costi GIORDANIA 1.335,19 

6901299 Ausili 5x1000 1.748,38 

69018 Costi per servizi di consulenza 927,84 

690182510 Servizi di elaborazione dati contabili 575,23 

690182520 Spese e servizi bancari (non 
finanziari) 

352,61 

69024 Costi per servizi generali e utenze 60,40 
690241009 Telefonia cellulari 55,00 

690241015 Spese postali e bollati 5,40 

760 Oneri diversi di gestione 40,51 

76020 Altri oneri di gestione 40,51 

76020040 Abbuoni e arr.pass.non compr.nei 
ricavi 

0,01 

76020080 Cancelleria e stampati 40,50 

ONERI FINANZIARI 2,21 
 

 850 Interessi ed altri oneri finanziari 2,21 

 85015 Altri interessi ed oneri finanziari 2,21 

 85015053 Interessi passivi su depositi bancari 2,21 

 

TOTALE COSTI 77.362,32 
RISULTATO 0,00 

 
TOTALE A PAREGGIO 77.362,32 

TOTALE ENTRATE 77.362,32 
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Nota integrativa – Bilancio 2020 

Il bilancio è stato approvato in data 8 giugno 2021.  

Come negli anni precedenti il nostro bilancio è diviso sui due progetti principali: 
Insuperabili e Giordania, il primo è dedicato all’acquisto di ausili sportivi, il secondo 
a sostenere il Centro Ortopedico in Giordania (con le rispettive voci di spesa: ausili, 
risorse umane, affitto e altre voci di spesa quali tasse bancarie e spese 
straordinarie).  

Covid 

Nel 2020, a causa del covid tutti gli eventi sportivi e i crowdfunding sono stati 
bloccati, giusto a dicembre abbiamo chiuso il finanziamento ricevuto l’anno 
precedente dal bando Vodafone-OSO per i seguenti beneficiari: Massimo, Alina, 
Marta e Radu. Mentre il Progetto Insuperabili ha risentito del blocco delle attività, il 
progetto in Giordania è proseguito, non sono state fatte missioni ed il budget a 
queste dedicato è stato convertito in un programma di formazione online che ha 
visto partecipare sia noti medici in riabilitazione italiani che professionisti di diverse 
discipline: fisioterapia pediatrica, ortesi, neurosistemica. Nel 2020- 2021 si sono 
inoltre svolti due progetti di riabilitazione comunitaria in due diversi campi rifugiati, 
grazie a 6 borse di studio assegnate a 6 giovanissime professioniste giordane in 
riabilitazione. Oltre ad una formazione dedicata, in parte sulla riabilitazione (incluso 
un modulo sull’arteterapia), in parte su competenze trasversali per la sostenibilità 
del progetto, è stato avviato anche un percorso di tutorship per i bambini assistiti, in 
parte svolto da professionisti italiani a distanza, in parte da professionisti giordani in 
loco.  

Le spese relative alle risorse umane  

Il 34% delle risorse indicate a bilancio per Risorse Umane Giordania sono in Italia, il 
66% sono personale locale giordano. Rispetto agli anni precedenti (Italia 1% e 
Giordania 99%) la variazione è dovuta all’intenso programma di formazione che 
abbiamo portato avanti. Vi ricordiamo che il consueto aggiornamento è stato 
pubblicato qui: http://www.paolabioccacenter.eu/wp-
content/uploads/2015/10/2021_brochurePaolaBiocca.pdf  

5x1000. Come sempre il 5x1000 viene dedicato a you able a progetti in Italia per 
coprire eventuali necessità sul fronte ausili sportivi e per aiutare anche alcuni casi 
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speciali relativi ad ausili per camminare che ci vengono anche segnalati da altri enti, 
nello specifico per il secondo anno abbiamo aiutato un rifugiato della Comunità di 
Sant’Egidio ad avere una protesi per camminare.   

Amministrazione. I costi sono costanti rispetto agli anni precedenti sia per voci di 
spesa che importi: sito, software, tasse bancarie, contabilità. I costi delle risorse 
umane impiegate non superano il 2% come negli anni precedenti.  

Ratei e risconti. Qui vengono identificate le cifre accantonate in quanto impegnate 
non sull’anno solare ma sulle tempistiche dei progetti, nello specifico la cifra per i 
pagamenti di inizio 2021 del personale giordano sul conto .39 e il progetto “Sii i miei 
occhi” sul conto . 22– crowdfunding terminato ma non avviato causa covid ed in 
attesa di essere realizzato (il progetto si deve tenere nelle scuole).  

Relativamente a spese straordinarie: abbiamo con una modica spesa (grazie 
all’attività pro bono del nostro Notaio) provveduto a registrare il nuovo Statuto ETS.  

Resoconto delle entrate 2020: 

 Donazioni di privati 11%  
 Aziende 1% (attività 2019) 
 Noprofit 18 
 Fondazioni 70% (inclusa la Tavola Valdese 8x1000)  

Resoconto complessivo utilizzo fondi:  

 Il 58% dei fondi raccolti (tramite bandi dedicati) è stato utilizzato 
per la Giordania; 

 il 42% per i progetti in Italia (grazie alle raccolte fondi del 2019) 
 
 

 


