Associazione Esposti Amianto regione Friuli Venezia Giulia APS
Rendiconto Finanziario al 31/12/2021
Mod. D.
RENDICONTO PER CASSA
Il rendiconto per cassa deve essere redatto in conforimità al seguente schema ex. all. 1 D. Min. Lav. Pol. Soc. 5/03/2020
Importi espressi in euro

USCITE
A) Uscite da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

2021

2020

1.323,53

1.576,27

19.612,45

33.618,32

8.929,98

9.127,42

250,00

250,01

Totale

30.115,96

44.572,02

Totale

0,00

0,00

3) Godimento beni di terzi
4) Personale

5) Uscite diverse di gestione

B) Uscite da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione

C) Uscite da attività di raccolta fondi

2021

2020

3.050,00

2.476,00

442,61

1.550,00

3.373,90

8.459,01

22.466,87

27.498,66

29.333,38
-782,58

39.983,67
-4.588,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3050,00
3050,00
3050,00

0,00
0,00

C) Entrate da attività di raccolta
fondi
1) Entrate da raccolta fondi abituale

1) Uscite per raccolta fondi abituali
2) Uscite per raccolta fondi occasionali

2) Entrate da raccolta fondi
occasionali
3) Altre entrate

3) Altre uscite
Totale

0,00

D) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su investimenti finanziari
3) Su patrimonio edilizio
4) Su altri beni patrimoniali
5) Altre uscite
Totale

0,00

E) Uscite di supporto generale

ENTRATE
A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Entrate da quote associative e
apporti da fondatori
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali
3) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Entrate 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Entrate per prestazioni e cessioni
a terzi
8) Contributi da Enti pubblici Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia - L.R. 22/2001
9) Entrate da contratti con Enti
pubblici
10) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività di
interesse generale
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Entrate per prestazioni e cessioni
a terzi
4) Contributi da Enti pubblici
5) Entrate da contratti con Enti
pubblici
6) Altre entrate
Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse

0,00

Totale
Avanzo/disavanzo attività di
raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altre entrate
0,00
Totale
Avanzo/disavanzo attività
finanziarie e patrimoniali
E) Entrate di supporto generale
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1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

1) Entrate da distacco personale
2) Altre entrate di supporto generale

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Altre uscite
Totale

3.031,06
3.031,06

304,20
3.281,89
3.586,09

Totale

0,00

0,00

Totale uscite della gestione

33.147,02

48.158,11

Totale entrate della gestione

32.383,38

39.983,67

Avanzo/disavanzo prima delle
imposte
Imposte
Avanzo/disavanzo d'esercizio
prima di investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziamenti

-763,64

-8.174,44

83,00
-846,64

-8.174,44

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale

2021

2020

2) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
3) Investimenti in attività finanziarie e
patrimoniali
4) Rimborso di finanziamenti per quota
capitale e di prestiti
Totale

0,00

Entrate da investimenti in
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Disinvestimenti di
immobilizzazioni inerenti alle attività
di interesse generale
2) Disinvestimenti in
immobilizzazioni inerenti alle attività
diverse
3) Disinvestimenti in attività
finanziarie e patrimoniali
4) Ricevimento di finanziamenti e di
prestiti
0,00
Totale
Imposte
Avanzo/disavanzo da
entrate/uscite per investimenti e
disinvestimenti patrimoniali e
finanziari

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

2020

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

-846,64

-8.174,44

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

0,00
-846,64

0,00
-8.174,44

2021
-5.331,99
280,49
-5.612,48

2020
-4.485,35
273,84
-4.759,19

2021

2020

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali
Costi e proventi figurativi1
Costi figurativi
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
Totale

2021

2020

Proventi figurativi
1) Da attività di interesse generale
2) Da attività diverse
Totale

Il Rappresentante Legale. sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere.
Firma

Trieste, 24 febbraio 2022

Maria Santina Pasutto
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AEA Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia – ONLUS
NOTA INTEGRATIVA
AL
RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31.12.2021

Abbiamo modificato l’aspetto del Bilancio finanziario di cassa uniformandolo allo schema
previsto con il Decreto emanato il 5 marzo 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che prevede lo schema di Bilancio degli Enti del Terzo settore a partire dal bilancio del
presente anno finanziario. A tal fine avendo prodotto un giro d’affari inferiore ai 220 mila euro,
alleghiamo il modello di rendiconto per cassa (Mod. D) previsto dall’anzidetto Decreto.
Il 6 maggio 2021 ci è stato bonificato da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
l’importo di euro 22.466,87 quale contributo a favore delle associazioni esposti all’amianto
in base alla Legge Regionale 22/2001 art, 8.
L’importo, come dichiarato alla Regione con uno specifico “Consuntivo di spesa” che
pubblichiamo:
a) Iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà alle vittime della pregressa
esposizione all’amianto
b) Convegni e tavole rotonde sulle tematiche specifiche, compresa la
pubblicazione di atti
c) Assicurazione per attivisti e volontari

8.157,60

d) Attività di promozione delle iniziative dell’associazione

6.000,00

e) Spese di cancelleria e di dotazione strumentale
f)

Spese affitto sede ed accessorie

g) Spese legali sostenute per l’affiancamento ai soggetti che instaurano
procedimenti civili o penali nei confronti di aziende nelle quali si è
verificata l’esposizione
TOTALE CONSUNTIVO DI SPESA PER L’ANNO 2021

42,00

699,48
11.286,10

26.185,18

Abbiamo, inoltre, beneficiato dei seguenti introiti inerenti la quota del 5 per mille:
a) Nell’anno 2020 abbiamo accantonato l’importo di euro 3.160,43 del 5 per mille
percepito il giorno 6 ottobre dell’anno 2020 ed utilizzato come da allegato rendiconto
b) Il giorno 28 ottobre 2021 abbiamo incassato la somma di euro 3.373,90 pervenutaci
dall’Agenzia delle Entrate quale quota 5 per mille dell’anno fiscale 2019.

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO REGIONE FVG - APS Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
90094830321
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
TRIESTE
TS
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
34132
FABIO FILZI 17
CAP ___________
via _____________________________________________________________
040 370380
segreteria@aea-fvg.org
telefono _____________
fax _______________ email ____________________________________
aeafvg@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Santina Maria PASUTTO
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2021
Rendiconto anno finanziario _____________
Data di percezione del contributo

__________________
06/10/20

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
3.160,43
______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

3.200,00
______________
EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

______________ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

______________ EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
6. Accantonamento

______________ EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

3.200,00
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
Trieste
15/02/2022
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO REGIONE FVG - APS Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
90094830321
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
TRIESTE
TS
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
34132
FABIO FILZI 17
CAP ___________
via _____________________________________________________________
040 370380
segreteria@aea-fvg.org
telefono _____________
fax _______________ email ____________________________________
aeafvg@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Santina Maria PASUTTO
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________

2021
Rendiconto anno finanziario _____________
Data di percezione del contributo

__________________
28/10/2021

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
3.373,90
______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

738,82
______________
EUR

2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

2.800,00
______________
EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

______________ EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
6. Accantonamento

______________ EUR

(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

TOTALE

3.538,82
______________
EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
Trieste
15/02/2022
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, irmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo
della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

L’attività sociale dell’Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia dell’anno 2021
ha fortemente risentito della pandemia che si riteneva ormai un male passato e che ha creato un forte
clima di incertezza sul futuro. Tutto ciò si è ripercosso in tutti i nostri settori di attività e se a ciò si
aggiunge il fatto che i nostri Associati, di età avanzata, la gran parte con grossi problemi di
respirazione dovuti alla esposizione all’amianto sono stati particolarmente colpiti dal Covid-19 si può
capire come la nostra Associazione abbia risentito, specialmente l’anno passato, di una diminuzione
del numero di quote associative, che per fortuna nel periodo in esame siamo riusciti, seppur
parzialmente, a recuperare.
In ogni caso l’Associazione è molto motivata a continuare a mantenere la sua attività per due
importantissimi motivi:
• Primo perché, questa è una lotta di civiltà e dobbiamo cercare di diffondere la conoscenza
della pericolosità di questo elemento
• Secondo per cercare di porre parziale rimedio ai danni prodotti dal maneggio e lavorazione
dell’amianto chiedendo adeguati aiuti sotto forma di ricerca medica e risarcimenti alle
famiglie.
Questa è la funzione dello “Sportello Amianto” che viene svolta per un totale di tre ore giornaliere
dal lunedì al venerdì, e nonostante la pandemia non ha mai smesso di funzionare.
Si è continuato a dare assistenza, anche se ad un numero inferiore di persone, rispetto al passato, per
predisporre ricorsi all’INPS per ottenere i benefici previsti dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257 art. 13
comma 8, domande all’INAIL richiedendo l’attestato di esposizione all’amianto che, una volta
ottenuto, verrà trasmetto all’INPS per ottenere i suddetti benefici e trasmesso sette domande per
ottenere l’iscrizione al Registro Esposti Amianto della regione FVG, predisponendole con gli allegati
richiesti ed inviandole all’ASUGI con nostra lettera accompagnatoria. Tutti questi servizi, oltre la
normale assistenza informativa ai soci, prestati senza alcuna differenza verso soci e non e senza
richiedere alcun rimborso spese.
Abbiamo puntato molto di più sulla comunicazione fatta con carta stampata rendendo il nostro
notiziario più corposo e con articoli sottoscritti da personalità del mondo medico e scientifico.
Per fare ciò, data la pandemia, abbiamo dovuto ridurre le uscite in quanto non avevamo il tempo
materiale per preparare adeguatamente il giornale.
Per motivi di tempo, ma soprattutto di ridotte capacità finanziarie, dato il minor contributo ricevuto,
e lo scivolamento temporale di un contributo esterno, abbiamo rinviato al 2022 il progetto del
documentario. Confidiamo, in ogni caso, di poterlo portare a termine entro il 2023.

Santina Maria Pasutto

