
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 280,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 280,00

ALTRI BENI MATERIALI € 280,00 ALTRI BENI MATERIALI € 280,00

Beni materiali € 280,00 Fondo amm.immediato € 280,00

CREDITI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE € 274,00 DISPONIBILITA' LIQUIDE € 1,00

CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI € 274,00 DEPOSITI BANCARI € 1,00

Erario c/IVA* € 274,00 Banca UniCredit cc 059834 € 1,00

DISPONIBILITA' LIQUIDE € 17.948,00 PATRIMONIO NETTO € 3.752,00

DEPOSITI BANCARI € 17.872,00 CAPITALE SOCIALE € 1.000,00

Banca Prossima cc 70222 conto generale € 12.475,00 UTILI E  PERDITE PORTATI A NUOVO € 2.752,00

Banca Prossima cc 132539 conto Giordania € 5.393,00 Avanzo anni precedenti € 2.752,00

Paypal € 1,00 DEBITI € 4,00

Banca UniCredit cc 059834 € 3,00 DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI € 4,00

CASSA € 76,00 Debiti INPS € 3,00

DEBITI € 145,00 Debiti INAIL € 1,00

DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12 MESI € 15,00 RATEI E RISCONTI PASSIVI € 12.811,00

Carta prepagata -343 € 15,00 RISCONTI PASSIVI** € 12.811,00

DEBITI TRIBUTARI  ENTRO 12 MESI € 130,00

Erario ritenute irpef dipendenti € 130,00

Altre attività da arrotondamenti € 1,00

TOTALE ATTIVITA' € 18.648,00 TOTALE PASSIVITA' € 16.848,00

RISULTATO D'ESERCIZIO € 1.800,00

* credito IVA. Il primo anno la You Able Onlus aveva anche aperto una partita IVA che poi ha chiuso in quanto di utilizzo pressochè nullo 
** donazioni a liquidità 31 dicembre già impegnate sul progetto Insuperabili 

CONTO ECONOMICO 

ONERI PROVENTI 

COSTI MAT. PRIME, SISS.,CONSUMO, MERCI € 113,00 Proventi  € 71.551,00 

 ACQUISTI DIVERSI € 113,00 Donazioni € 1.452,00 

 Cancelleria € 10,00 Contributi Giordania  € 50.260,00 

 Materiali di consumo  € 103,00 Contributi 5x1000 € 1.140,00 

COSTI PER SERVIZI € 68.055,00 Contributi Insuperabili € 18.679,00 

 COSTI PER SERVIZI GENERALI  € 68.055,00 Quote associative  € 20,00 

 Spese postali € 20,00 Proventi da arrotondamenti  € 2,00 

 Spese telefoniche (deduc. 80%) € 140,00 

 Servizi amministrativi e contabili € 547,00 

 Contributi INPS collab/lav.a progetto € 196,00 

 Prestazioni di servizi* € 1.016,00 

 Risorse umane Giordania** € 31.451,00 

 Costi per servizi Giordania  € 10.788,00 

 Costi Insuperabili – Ausili sportivi  € 11.857,00 

 Spese 5x1000 (residuo 2015)*** € 107,00 

 Materiali protesici Giordania  € 11.933,00 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 1.585,00 

 Arrotondamenti passivi  € 2,00 

 Sopravvenienze passive ordinarie  € 1.262,00 

 Oneri bancari  € 321,00 

TOTALE ONERI  € 69.753,00 TOTALE PROVENTI € 71.553,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO  € 1.800,00 

* servizi di stampa, software e amministrazione che non sono allocati su un progetto specifico 

** includono il personale Italia impiegato sul progetto, nel 2018: coordinatore e 2 artiterapiste che hanno svolto i workshop ad Amman con i bambini siriani 
Bilancio del Progetto Giordania: 
Risorse umane in loco 70% 
Spese gestionali in loco  (affitto, trasporti, tasse) 17,4% 
Ausili e materiali protesici  10% 
Spedizioni e dogane  2% 
Missioni    0,6% 

***il 5x1000 del 2016 ricevuto nell'agosto 2018 è stato utilizzato per Insuperabili 2019. 
Le preferenze e l'ammonstare dei contributi 5x1000 è sempre il medesimo, circa 33 preferenze per un totale di 1400 euro medie circa 

BILANCIO 2018
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 Milano, 20-06-2019 

Sintesi della relazione sulla gestione 

Nel 2018 la You Able Onlus ha mantenuto gli impegni presi sui progetti pluriennali: Insuperabili, 
avvio sportivo in Italia e Paola Biocca Rehabilitation Center in Giordania. 

Per quanto concerne Insuperabili è stato un anno di consolidamento e raccolta, sono state 
effettuate spese importanti a sostegno dei “nostri” atleti e sono state avviate campagne che 
hanno  portato  tra  2018  e  inizio  2019  (incluso  qui  per  esporre  l’utilizzo  dei  fondi  ricevuti  a 
dicembre 2018 che compaiono nei ratei in bilancio) ad acquistare:  
1 carrozzina da basket per la Wheelchair Rimini Basket, rappresentata da Mirco Acquarelli,  
1 handbike “agonistica” per Davyd Andryiesh (Monza),  
1 tandem per il paratriathleta Norbert Casali (Milano),  
3 protesi e accessori per correre per Massimiliano Gandinoto (Torino) e Alina Simion (Novara) 
e Manuel Trebbi (Pesaro), 
1 protesi da cammino per Riccardo Tondi (nazionale calcio amputati, Pesaro),  
1 invaso per Salvatore Aiello (Reggio Emilia), questo mese campione italiano paratriathlon.  
Relativamente a Norbert e a Mirco, il ritiro è ancora in corso. I fondi sono stati raccolti grazie 
alle aziende nostre sostenitrici (che vogliono rimanere anonime) e grazie alla campagna OSO 
Ogni Sport Oltre di Fondazione Vodafone, la prima campagna di crowdfunding della You Able 
Onlus  che  abbiamo  portato  avanti  con  successo.  La  comunicazione  dei  risultati  ottenuti 
proseguirà  dunque  nei  prossimi  mesi.  Relativamente  al  coinvolgimento  delle  aziende  si 
segnalano le nuove proposte:  il paratriathlon experience day grazie a Diego De Francesco e 
l’arteterapia grazie a Camilla Mele. La Maratona di Milano, evento annuale, ha avuto la costante 
partecipazione di associati e amici dell’anno precedente, concludendo un bilancio in attivo di 
circa 50 euro. Come negli anni precedenti, si ribadisce che la maratona non viene utilizzata per 
raccolta  fondi  quanto  come  momento  di  incontro  e  conoscenza.  Sintesi  degli  atleti  e 
sportivi  sostenuti  sino  ad  oggi  e  relative  discipline:  Massy  (atletica),  Alina  (atletica), 
Daniela  (atletica),  Salvatore  (paratriathlon  -  atletica);  Riccardo  (calcio),  Manuel  (atletica), 
Norbert (paratriathlon – tandem), Mirco (basket), Davyd (handbike), Maurizio (handbike) oltre 
agli storici che risalgono all’inizio delle attività 2012-2013, i 4 ragazzi di Napoli e i 6 africani che 
hanno avuto protesi per correre e per camminare ed oltre agli ausili in sharing: 3 handbike e 
5 carrozzine da corsa in giro per l’Italia. 

Per quanto concerne la Giordania, il 2018 e il 2019 sono stati dedicati alla formazione mentre 
ora, sino  al  2020  si  lavorerà sulla  sostenibilità del centro,  idealmente mantenendo  la nostra 
presenza per una progettualità condivisa e anche un contributo economico che vada oltre le 
esigenze quotidiane. In merito alle voci di bilancio: Il costante aumento dei fondi di gestione 



 

 

 

locale prosegue, con l’aumento dei materiali e della componentistica acquistata localmente e 
con grande investimento su formazione (sino al 70% dei costi) e ortesi. Rimandiamo alla nuova 
brochure  per le statistiche e i dati dei beneficiari.  
http://www.paolabioccacenter.eu/wp-content/uploads/2015/10/2019_reportPaolaBiocca.pdf 

Dettagli su altre voci del bilancio:  

5x1000: il piccolo importo residuo del 2015 è stato utilizzato per consentire a Nasri (Tanzania, 
nostro  beneficiario)  di  raggiungere  il  workshop  della  Croce  Rossa  Internazionale  per  rifare 
l’invaso, la protesi era stata già pagata nel 2018 mentre il lavoro è stato volontario. Il 5x1000 
del 2016 è stato utilizzato per il progetto Insuperabili (nello specifico: pagamento della fattura 
di  1  ortopedico  di  uno  degli  atleti).  Avendo  infatti  raccolto  più  fondi  degli  anni  scorsi  per  il 
progetto  di  avvio  sportivo,  sono  state  al  medesimo  tempo  accolte  più  richieste  e  presi  più 
impegni.  A tal proposito si  rammenta  che  tra giungo  e  agosto verrà liquidato  il 5x1000 del 
2017. La You Able Onlus ha sempre lo stesso numero medio di preferenze (33 circa) e di entrate 
(1400  euro  circa),  contando  sul  passaparola  di  associati  e  beneficiari  e  non  avendo  una 
campagna ad hoc.  

Staff Italia:  i collaboratori della You Able Onlus rimangono i medesimi (Elena Bonacini come 
amministratore,  mentre  i  referenti  scuole,  sport,  missioni  in  Giordania  come  collaboratori 
occasionali).  Le  spese  del  2018  sono  state  di  circa  800,00  €  per  il  coordinamento  e  circa 
3085,00  €  di  corrispettivi  per  le  missioni  all’estero  di  personale  qualificato  in  ambito 
riabilitazione. Tutte le spese dello staff sono imputate a bando e non sui costi generali dell’ente. 

Riepilogo entrate-uscite e confronti con gli anni precedenti: riportiamo qui le percentuali del 
2018.  

 

Linee del bilancio preventivo 2019: Nel 2019 abbiamo dato seguito agli impegni presi per 
i due progetti Insuperabili e Giordania, applicando per il primo al prossimo bando OSO e per il 
secondo alla Tavola Valdese, oltre ad una concept note per il bando europeo EIDHR Jordan. 
Nel secondo semestre del 2019 verranno fatte ulteriori application. E’ stato inoltre proposto un 
progetto che utilizzi l’arteterapia come strumento di inclusione sociale tra bambini con disabilità 
e  normodotati  a  Milano.  Nota  finale:  siamo  a  metà  dei  fondi  necessari  per  acquistare  la 
carrozzina da hockey per Francesco Forgione, il giovane affetto da sindrome di Duchenne,  tutti  
sono invitati a mobilitarsi! 




