COMUNITA’ INCONTRO ONLUS
associazione non riconosciuta
con sede in Amelia (TR) via della Comunità Incontro 10
C.F. 06368500580

RENDICONTO ANNO 2018
NOTA INTEGRATIVA

La Comunità Incontro ONLUS si è costituita con atto notar Marcello Scarfagna di
Roma il 24 Febbraio 1982; è un associazione non riconosciuta; in data 6 Maggio
1998 ha richiesto l’iscrizione quale ONLUS. Essa è da sempre impegnata
nell’attività di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti e di sensibilizzazione
circa i rischi e le conseguenze della dipendenza patologica non solo da sostanze
ma anche da comportamenti disfunzionali quali: gioco d’azzardo, dipendenze
effettive in genere, dipendenza da internet e conseguente ritiro sociale. Per tale
motivo e per essere sempre più presente in modo attivo e propositivo sul territorio
nazionale, l’equipe multidisciplinare della Comunità Incontro Onlus ha ideato e
realizzato il progetto “INdipendente” che si declina in tre attività: INclasse,
INstrada, INascolto
INclasse
Alcuni professionisti dell’equipe multidisciplinare della Comunità Incontro Onlus,
insieme ai ragazzi e le ragazze attualmente in percorso, su richiesta delle scuole,
partecipano ad incontri strutturati negli istituti secondari di primo e secondo
grado. Il confronto all’interno delle scuole è sempre molto attivo e partecipativo,
si parla delle dipendenze di ogni tipo e sugli effetti delle sostanze stupefacenti:
cosa sono, quali sono gli effetti e le conseguenze a livello neurologico,
psicologico e fisico. La Comunità svolge inoltre lo stesso lavoro di prevenzione
con le scolaresche, che sono accolte nella struttura di Molino Silla.
INstrada
Inoltre la Comunità interviene direttamente nelle realtà territoriali agendo, grazie
al progetto tanto come punto di informazione mobile, tramite appositi furgoncini
attrezzati, quanto come punto di immediato soccorso ed accoglienza per i
frequentanti delle zone limitrofe in cui è maggiormente presente il fenomeno della
tossico-dipendenza e dell’emarginazione sociale. E’ inoltre offerto supporto ed
informazioni anche a genitori e famiglie. L’Associazione cerca di essere una
risposta alle differenti situazioni di disagio sociale, di rischio e pericolo, che negli
ultimi anni aumentano molto rapidamente anche e soprattutto tra i giovani.
INascolto
Altro progetto attivo presso la nostra sede madre di Molino Silla di Amelia è “un
punto di ascolto gratuito”, in cui si può ricevere sostegno psicologico, supporto
legale, supporto socio-educativo ed assistenziale, prendendo appuntamento con i
professionisti dell’equipe multidisciplinare, formato da: psicologi, medici, legali e
commercialisti.
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Gli ospiti in programma in Comunità nell’anno 2018 sono stati nr 150 di cui 82
ospiti nel corso dell’anno e nr 20 hanno portato a termine il programma.
Il rendiconto di gestione, in conformità al D. Lgs 4/12/97 n. 460, istitutivo delle
Onlus contiene anche la situazione patrimoniale della Comunità Incontro Onlus
rappresentando, peraltro, in un unico documento, tutte le attività della
Associazione, distinguibili, secondo l’art. 3 dello statuto sociale in attività
istituzionali (o sociali) ed in attività connesse e strumentali alle attività
istituzionali.
Il criterio assunto per la redazione del rendiconto è quello della competenza in
quanto ritenuto più idoneo a dare una corretta valutazione nei mezzi e degli
impieghi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.
Sia la situazione patrimoniale sia il conto economico recano il raffronto delle voci
che li compongono con l’anno precedente.
Il Rendiconto 2018 evidenzia un disavanzo di € 71.549,93 a fronte del disavanzo
molto consistente rilevato l’anno precedente ammontante a € 1.486.505,80. Tale
risultato
è
da
ascriversi
all’aumento
dei
contributi
ASL
e
alla riduzione delle sopravvenienze passive, che hanno caratterizzato il risultato
del 2017.
Analizzando in dettaglio i componenti negativi rispetto al 2017 si rileva
nell’ordine:
le esistenze iniziali di scorte agricole e zootecniche sono passate da € 86.000,00
a € 52.000,00. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione tecnica,
commisurata alla necessità degli impieghi di prodotto;
le spese per l’acquisto di beni e servizi hanno avuto un aumento passando da €
876.998,96 a € 938.264,68. Tale aumento è dovuto in larga parte all’ingresso di
nuovi ospiti che hanno registrato un incremento in funzione della rinnovata
Convenzione con l’ASL e alla ristrutturazione organizzativa dell’associazione,
iniziata già da alcuni anni. Tale ristrutturazione ha comportato un incremento di
spesa per l’acquisto di beni e servizi.
le spese per le attività agricole hanno avuto, un decremento passando da €
27.046,75 a € 16.027,94 tale decremento è imputabile alla scarsa attività agricola
nell’anno, dovuta alla riorganizzazione del comparto finalizzato al recupero
terapeutico mediante attività lavorativa;
la voce manutenzione attività sociale, che riguarda la manutenzione di beni
destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, ha avuto un notevole
decremento passando da € 103.280,67. a € 57.255,79 ;
la voce manutenzione attività agricole ha subito un non significativo aumento
passando da € 1.954,57 a € 2.119,02;
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gli ammortamenti materiali. Nell’anno oggetto di osservazione sono stati
ammortizzati con le aliquote di legge per un totale di € 97.000,00
gli oneri finanziari, nell’anno oggetto di osservazione, hanno avuto un lieve
aumento passando da € 23.193,32 a € 25.610,61; tale risultato è dovuto quanto a
€ 14.000,00 per interessi passivi bancari e interessi su mutui, la differenza è da
imputare per spese legali
la voce svalutazione crediti non è stata implementata nell’anno appena
trascorso, in quanto trattasi per la maggior parte di crediti certi ed esigibili, di
indubbia recuperabilità;
il conto gestione automezzi ha avuto un rilevante aumento passando da €
56.831,15 a € 89.857,03 Tale incremento è ascrivibile al più intenso uso degli
automezzi, causato anche dallo sviluppo dell’attività istituzionale;
i rimborsi spese sono aumentati in modo lieve passando da a € 129.215,72 a €
132.000,92. Anche in tale circostanza a giocato un ruolo determinante
l’incremento dell’attività istituzionale, per effetto del quale sono lievitati i
rimborsi spese agli operatori;.
la voce imposte e tasse ha avuto un trascurabile aumento passando da €
18.992,76 a € 20.780,00 imputabili a pagamenti ciclici di oneri erariali
le minusvalenze/sopravvenienze passive registrano una rilevante diminuzione
passando da € 178.709,40 a € 28.183,19, e sono per la maggior parte ascrivibili a
crediti nei confronti delle ASL, che non saranno più incassati;
le spese generali per l’attività sociale hanno avuto un notevole incremento
passando da € 1.256.270,49 a € 1.382.000,92; anche tale valore è condizionato
dagli stessi motivi esposti nella voce acquisto beni e servizi;
la voce Donazioni ad altri enti ha avuto un aumento passando da € 2.605,55 a €
4.468,00. Tale incremento pur se modesto è dovuto alle liberalità effettuate
dall’associazione.
Passando ai componenti positivi, rispetto al 2017 si evidenzia:
- un importantissimo incremento dei contributi USL passati da € 1.425.991,97a
€ 2.019.898,36. Tale aumento è dovuto principalmente ad una nuova convenzione
cui ha fatto seguito una maggiore affluenza di ospiti in attività terapeutica;
- la voce vendite dei prodotti agricoli, che presenta un saldo di € 3.639,17
dovuto all’attività agricola che, azzerata nell’anno 2017, nell’annualità oggetto di
disamina, presenta pur se in modo marginale, una ripresa dell’attività; .
- nella voce ricavi da produzione di beni e servizi di altre attività si registra un
decremento incisivo che si riduca da da € 20.526,52 a € 5.209,80. Ciò è
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imputabile in via prevalente, alla scarsa attività di produzione sevizi e di beni che
la Comunità ha operato in corso d’’anno
la voce altri proventi , costituito da offerte di privati, ha avuto un lieve
decremento passando da € 351.733,87 a € 338.528,01, tale decremento è dovuto
principalmente all’ordinario andamento delle opere di sensibilizzazione che la
Comunità svolge mediante manifestazioni, dibattiti, avvenimenti con personaggi
di spicco nel campo della politica, dello spettacolo e dell’arte;
la voce contributi pubblici nell’anno 2018 presenta un saldo di € 24.485,71; tale
importo è formato da contributi diretti ricevuti da enti pubblici, per € 1.032,32 e
dal contributo 5 x mille, ammontante a € 23.453,39 , con tale ultima somma, sono
stati pagati parte degli stipendi del mese di Agosto 2018 ;
le sopravvenienze attive hanno subito un decremento passando da
€
107.982,39 a € 20.292,90 riconducibili a crediti verso ASL, svalutati nei
precedenti esercizi e poi corrisposti da parte dell’ente;
la voce Donazioni ha subito una rilevante contrazione, passando da € 607.989,69
a € 320.932,22; tale voce racchiude, nella quasi totalità del suo ammontare, gli
interventi effettuati da parte della Fondazione Incontro Onlus a sostegno del
fabbisogno della Comunità ed in vero rappresenta un positivo segnale, dovuto alle
minori necessità finanziarie della associazione;
le scorte agricole e zootecniche hanno subito una diminuzione, passando da €
52.000,00 di inizio anno a € 42.000,00 di fine anno; tale decremento è dovuto
principalmente al consumo delle scorte agricole e zootecniche utilizzate
all’interno del ciclo istituzionale della Comunità;
Nell’ anno oggetto di disamina, come anche nei precedenti, non si è ritenuto di
non effettuare alcun accantonamento per l’ammortamento del patrimonio
immobiliare in quanto esposto al valore storico di acquisizione..
Nel 2018 il conto economico evidenza dopo anni di disavanzi molto rilevanti, un
avanzo di € 25.450,00 questo denota come l’attività dell’associazione è stata in
grado di azzerare i disavanzi degli anni trascorsi, nella speranza di iniziare un
ciclo virtuoso che, consolidandosi negli anni avvenire, potrà essere in grado di
rendere autonoma la gestione operativa della Comunità, mediante le risorse che le
sono proprie;
L’ analisi della SITUAZIONE PATRIMONIALE restituisce un decremento nei
saldi delle passività ed attività, rispetto allo scorso anno, che si attestano a €
23.886.071,64 rispetto a quelli dello scorso anno pari a € 23.944.181,78
Analizzando l’attivo si rileva quanto segue:
Le disponibilità di cassa (A.1.) è passata da € 19.544,67 a € 10.137,95
Il mastro Banche (A.1.1.) presenta un saldo disponibile di 220.000,00
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I crediti verso le USL (A.2.1.) hanno avuto un sensibile decremento passando da
€ 695.801,56 a e 392,752,59, dovuto al miglioramento dei tempi di riscossione dei
crediti nei confronti degli enti;
La voce Altri crediti ha avuto un lieve decremento passando da € 19.011,24 a €
17.367,44
Le fatture da emettere presentano un saldo di € 239.671,06 e rappresentano un
allineamento temporale con i presupposti di competenza relativa, sanciti dall’art
2423 bis del cod. civ;
Il conto IVA (A.2.2.) registra un aumento del credito erariale passato da
8.554,00 a € 7.468,00.

€

Un lieve aumento ha subito la posta altri crediti (A.2.3.) - attività istituzionale,
filiazioni estere - passata da € 1.413.965,59 € 1.418.667,34
Tra le immobilizzazioni (A.3):
Gli immobili (A.3.1.) hanno avuto un decremento le passando da
€
21.418.603,41 a € 21.120.703,03, ciò dovuto da una parte alle ristrutturazioni su
immobili di proprietà dall’altra alla vendita forzata di terreno sita in località Bene
Vaggienna (CN) per € 40.602
Gli automezzi (A.3.2.) sono stati decurtati delle dismissioni operate nei
precedenti esercizi ed ammortizzati con le aliquote di legge. Il saldo è di €
56.686,36
Le attrezzature (A.3.3.) sono passate da € 277.274,73a € 265.142,28
Le migliorie sui beni di terzi (A.3.4 presentano un saldo di € 81.899,29
Le scorte agricole e zootecniche (A.4.) hanno avuto un decremento passando da
€ 52.000,00 a € 42.000,00 come indicato nel conto economico tale decremento è
dovuto al consumo delle scorte agricole e zootecniche necessarie al sostentamento
della Comunità
Per quanto riguarda le quote di partecipazione (A.5) sono rimaste invariate
rispetto all’anno precedente per un importo di € 13.221,30 Partecipazione alla
Cantina dei Colli Amerini.
La Dotazione Patrimoniale (P.2.1.) è aumentata con l’attuale avanzo passando
da € 14.222.895,54 a € 14.248.345,61
Per le passività si rileva quanto segue:
I debiti verso Banche: riportano un saldo negativo di € 5.518.600,75 in
diminuzione rispetto all’anno precedente che evidenziava un saldo negativo di €
5.563.544,03; tale diminuzione è dovuta principalmente per la vendita del terreno
sulla proprietà in Bene Vaggienna (CN) tale importo è dovuto principalmente alla
posizione a sofferenze della CERVED ( ex Banca Desio ex Banca Popolare di
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Spoleto), posizione che si auspica possa essere risolta nel breve periodo, mediante
una transazione a stralcio, la cui cura è stata affidata a professionisti che
affiancano la Comunità.
I debiti verso i fornitori (P.2.2.) hanno avuto un incremento passando da €
366.179,92 a € 476.235,17. Tale incremento è dovuto principalmente al crescente
numero dei nostri ospiti e, conseguentemente, aumentando le spese correnti,
aumentano le esposizioni verso i relativi debitori;
I mutui passivi (P.2.3.) hanno subito un lieve decremento passando da €
3.595.639,69 a e 3.568.500,70, tale decremento è dovuto, al pagamento di parte
delle rate del mutuo ex Veneto Banca ora Banca Intesa
Un notevole incremento ha avuto il conto altri debiti (P.2.4) passando €
57.267,42 a € 78.493,46 dovuto principalmente a debiti riguardanti la retribuzione
di dicembre 2018 regolarizzata a gennaio 2019
Il fondo svalutazione crediti (P.2.5.) nell’anno non è stato imputato nessun
valore a tale fondo
Il Fondo TFR (P.2.7) ha subito un notevole aumento passando da € 67.679,68 a €
92.895,95. Ciò è dovuto all’aumento di assunzioni che nell’anno l’associazione ha
avuto.
A conclusione di quanto sin qui esposto, per una migliore comprensione dei dati
già indicati possono aggiungersi i seguenti rilievi e considerazioni:
- nell’esercizio 2018 è stato registrato un avanzo che si confida possa essere di
superiore entità negli anni a venire, non appena la Convenzione con l’ASL sarà
completamente attiva, ma anche sul presupposto di avere fatto definitivamente
pulizia di una serie di partite registrate tra le attività in epoche anteriori, che sono
state obiettivamente ritenute non più realizzabili. I debiti, viceversa, sono stati
esposti nella loro reale consistenza.
Tra i componenti positivi, si segnala un notevole incremento delle rette pagate
dalle ASL. Come sopra anticipato, quando la Convenzione sarà pienamente a
regime, tali entrate saranno di gran lunga superiore e permetteranno di pagare tutte
le spese correnti.
Per quanto attiene all’attività istituzionale della Comunità Incontro Onlus nel
2018 è da rilevare che:
-

hanno trovato anche per tale anno piena applicazione i principi elaborati e
sperimentati, in tanti anni di attività, della Comunità Incontro Onlus
consistenti nelle attribuzioni progressive di responsabilità nei vari centri
riabilitativi, agli stessi utenti, quale veicolo per il percorso riabilitativo.

Per quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 Allegato B regola 26, si riferisce che è
stato aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza dei dati così come
previsto dalla vigente normativa
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Come da tradizione, la Comunità Incontro Onlus ha proceduto a fine anno, il 26
Dicembre scorso, a dimettere i ragazzi che hanno concluso positivamente il
programma riabilitativo, pur con le dovute eccezioni, in quanto le nuove terapie
richiedono programmi personalizzati modellati sulle necessità di ciascun ospite.
La Comunità Incontro ONLUS, come è noto, per l’attuazione e lo svolgimento del
programma si avvale in modo consistente degli apporti di volontariato offerto in
via prevalente da persone che hanno superato con successo il percorso di
riabilitazione, nonchè dei principi e della filosofia dell’auto-sostentamento.
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