
Bilancio di verifica a sezioni contrapposte VIVA LA VITA ONLUS

Selezioni Es. di competenza: 2013

Tipo bilancio:

ConfermatiStato:
Compresi i saldi esercizio prec.

Totale esercizio
Escludi conti non movimentati
Escludi importi a zero

Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

Attività Passività
Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

iva corrispettivi0450078.057,46 983,28011803 software in licenza d'uso
025 DIRITTI BREV.IND.E OP. INGEGNO 465 IVA C/ERARIO8.057,46 983,28

f.do amm. software011903817,00 7.688,40013301 manut.e rip. beni di terzi
050 ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 026 F.DO AMM. DIR. OPERE INGEGNO817,00 7.688,40

f.do amm. man.e rip.beni terzi01350134.375,07 490,20013653 migliorie ai fabbricati
f.do amm. migliorie fabbr.terz013504 10.974,55055 TERRENI E FABBRICATI 34.375,07

146.103,85014003 macchinari specifici 051 F.DO AMM. IMMOBILIZZ. IMMATER. 11.464,75
f.do amm. impianti generici0143029.009,32 3.603,73014004 macchinari generici
f.do amm. macchinari specifici0143033.098,17 89.517,38014006 impianti allarme
f.do amm. impianti allarme01430615.586,31 1.936,35014007 CENTRALINO ELETTRONICO
f.do amm.to centralino elettronico014307 1.731,81060 IMPIANTI E MACCHINARI 173.797,65

12.876,65014604 beni inferiori a 516,46 euro 061 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI 96.789,27
f.do amm.beni inf. 516,46 euro014804 12.876,65065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 12.876,65

3.241,83015001 Mobili  2013 contrib BNL 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE 12.876,65
f.do amm. mobili ufficio01510212.719,31 5.904,93015002 mobili e arredo d'ufficio
f.do amm. macch. uff.ordinarie01510340.623,31 4.504,66015004 macchine ufficio elettroniche
f.do amm. macch.uff.elettron.0151046.322,98 23.553,59015005 telefoni cellulari
f.do amm. telefoni cellulari01510568.497,99 4.650,78015007 autovetture iva detraibile
f.do amm. autov.iva detraibile015107 38.621,58070 ALTRI BENI 131.405,42
f.do amm. autovett. iva indet.01510820.000,00 29.876,41016502 obbligazioni private

125 ALTRI TITOLI 071 F.DO AMM. ALTRI BENI20.000,00 107.111,95
riserva statutaria033401 224.099,30160 CLIENTI 5.000,00

2.307,69030355 Irap acconto 300 RISERVE STATUTARIE 224.099,30
utile d'esercizio033651149,89 41.668,95030360 Irpef rit.acc.per int. attivi

0,90030366 Accto Imp.Sost. TFR 315 UTILE E PERDITA DELL'ESERCIZIO 41.668,95
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.034301 11.581,56190 CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI 2.458,48

1.072,01030556 altri crediti 335 TFR LAV. SUBORDINATO 11.581,56
200 CREDITI V/ALTRI ESIG.ENTRO 12M 390 FORNITORI1.072,01 2.486,82

ritenute irpef dipendenti04460128.394,92 1.048,68032002 postali c/c
ritenute irpef terzi04460214.884,57 488,02032003 Credito Emiliano cc n. 200

77.958,56032006 Banca Prossima cc n. 8220 450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC 1.536,70
salari e stipendi non liq.0448011.914,89 2.961,90032007 CONTO PAYPAL

3.095,24032008 BCC LAUDENSE LODI CREDITO 454 DEBITI VERSO DIPENDENTI 2.961,90
debiti verso Inps044901 2.552,00245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 126.248,18

1.000,00032501 assegni bancari e postali in cassa 455 DEBITI IST.PREV.ESIG ENTRO 12M 2.552,00
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Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

Attività Passività
Conto DescrizioneMastri Importi in Euro, moneta emu

DEBITI CARTA CREDITO SU CREDEM 200045206 1.055,75250 ASSEGNI 1.000,00
4.640,55032601 cassa contanti 471 ALTRI DEBITI COMM.ENTRO 12MESI 1.055,75

255 DENARO E VALORI IN CASSA 4.640,55
1.460,80045004 iva acconto

465 IVA C/ERARIO 1.460,80
390 FORNITORI 1.648,01

524.857,28 524.857,28TOTALE ATTIVITÀ': TOTALE PASSIVITÀ':

524.857,28 524.857,28Totale: Totale:
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RicaviCosti

CINQUE PER MILLE0600019.621,28 20.285,56054003 carburanti c/acqusti
2.688,21054103 materiali di consumo c/acquis. 616 ONERI PROMOZIONALI E DI RACC. FOND 20.285,56

Iscrizioni socio051503 8.775,00555 COSTI MERCI MAT.PRIME,SUSSID. 12.309,49
DONAZIONI DIVERSE051504274,98 71.248,23054610 Cancelleria, stampati  e fotocopie

646,51055427 Stampe diverse e pergamene 495 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA TIPICH 80.023,23
TAVOLA VALDESE OPM 2011 TRASPORTO051821 1.100,00556 ACQUISTI VARI 921,49
EVENTO VECCHIONI 16.10.201205183113.287,00 3.000,00055001 servizi di produzione
TAVOLA VALDESE OPM 2012-2013051834279,00 4.500,00055007 manut.e rip. su beni di prop.
RISTRUTTURAZIONE FOND. BNL05183591,47 42.990,33055008 canoni locazione telepass
NANDO PERETTI FOUNDATION0518372.350,00 40.000,00055014 Treasporti H
FACCIAMO ORDINE E TANTI AUGURI05183837.042,62 11.500,00055428 Servizi per Prest. Mediche Specialistich
TAVOLA VALDESE OPM 2013 2014051839 4.500,00557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE 53.050,09
FONDZIONE ROMA PRGT SLA0518402.828,85 40.000,00055103 Pedaggi Autostrade

2.405,00055104 Manutenz.Riparaz.Autovett.Citroen C5 496 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 147.590,33
arrotondamenti attivi0654013.615,00 27,10055105 assicurazioni
interessi attivi c/c bancari06540412,00 5,97055107 Spese parcheggi diversi

558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO 540 ALTRI PROVENTI FINANZIARI8.860,85 33,07
sopravvenienze attive0750113.146,30 637,80055301 utenze telefoniche fisse

560 COSTI PER SERVIZI UTENZE 550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT3.146,30 637,80
Da contratti con enti pubblici0519023.559,31 8.023,14055401 serv. elabor.dati e amministr.
Altri proventi e ricavi0519058.741,15 15,04055402 consulenze legali

182,25055405 Serv.Postale/Pony/Corrieri 497 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA 8.038,18
175,00055406 spese di rappresentanza

1.092,60055407 rimborsi a pie' di lista
561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT. 13.750,31

5.668,18056002 Affitti Locali per raccolta fondi
3.317,52056006 affitti passivi no iva

565 COSTI PER GODIM.BENI DI TERZI 8.985,70
46.987,70056102 stipendi

376,89056103 TFR ANNO IN CORSO
570 SALARI E STIPENDI 47.364,59

13.638,99056201 contributi Inps
248,50056202 contributi Inail

575 ONERI SOCIALI 13.887,49
3.026,67056242 accant. tfr dell'anno

580 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.026,67
740,52056407 amm. software in licenza d'uso

3.437,50056451 amm. fabbric.civili (ded.irap)
7.671,09056453 amm. impianti specifici

17.999,95056455 amm. macchinari specifici
1.720,83056461 amm. mobili e arredi d'ufficio
2.252,33056462 amm. macch. ufficio ordinarie
1.140,04056464 amm. telefoni cellulari
3.018,74056466 amm. autovetture iva indetr.
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1.333,13056475 Ammortamento beni inf. a 516,46 euro
774,54056553 Amm.to Impianto d'allarme
163,40056554 Amm.to Manutenz e riparaz beni terzi

595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 40.252,07
1.010,00057006 erogazioni liberali

131,88057007 sanzioni indeducibili
571,28057011 bolli autovetture
332,95057013 valori bollati

2.308,37057017 imposte e tasse no redditi
2.670,95057047 Spese varie per consumi sede

615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 7.025,43
117,00057048 OMAGGI

0,87070005 interessi passivi c/c bancari
13,90070009 arrotondamenti passivi

0,10070014 int. passivi debiti v/Erario
985,23070016 Oneri bancari e postali
15,35070020 Interessi ravv IVA 2012

620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI 1.132,45
1.226,29062006 Altrri oneri

618 ONERI DI SUPPORTO GENERALE 1.226,29

256.608,17214.939,22

41.668,95DIFFERENZA ESERCIZIO:

TOTALE COSTI: TOTALE RICAVI:

TOTALE A PAREGGIO: 256.608,17

DIFF. ESER. PRECED.:

RIEPILOGO

DIFF. ESERC.            41.668,95

TOTALE ATTIVITÀ':           524.857,28

TOTALE PASSIVITÀ':           524.857,28 TOTALE RICAVI:           256.608,17

TOTALE COSTI:           214.939,22

DIFFERENZA            41.668,95
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VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DI  
VIVA LA VITA ONLUS 

24 maggio 2014 
 

Aula Magna - Castello della Magliana 
Roma, Via Luigi Ercole Morselli n. 13 

 
 
Consiglio Direttivo uscente: 
Presidente, Mauro Pichezzi 
Vice Presidente e Tesoriere, Edmondo Lucantonio 
Segretario, Stefania Chiucchiù 
Consigliere, Alessandro Galantino 
Consigliere, Flavia Milazzo 
Consigliere, Chiara Madia 
 
È presente il Presidente Onorario di Viva la Vita onlus, Sig.ra Erminia Ferrari in Manfredi. 

Soci Presenti: 
Luigi Brunori 
Stefania Chiucchiù 
Angelina D’Abramo 
Filippa Di Cesare delega Pasquale Lalle 
Alessandro Galantino 
Rossana Garau 
Pasquale Lalle 
Alessia Lorenti 
Edmondo Lucantonio 
Chiara Madia delega Edmondo Lucantonio 
Flavia Milazzo delega Stefania Chiucchiù 
Federica Neri 
Elena Pedrolli delega Alessandro Galantino 
Mauro Pichezzi 
Rita Maria Pichezzi 
Giampiero Righi delega Rino Righi 
Rosanna Righi 
Rino Righi 
Carla Sabelli delega Mauro Pichezzi 
Carolina Santaniello 
Marie Emmanuelle Scheyven 
Giuseppe Tilia 
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Ordine del giorno: 
- Relazione del Presidente sulle attività svolte e su quelle future; 
- Approvazione del bilancio consuntivo 2013; 
- Proposte di modifiche dello Statuto vigente; 
- Elezione del Consiglio Direttivo; 
- Varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea, convocata alle ore 11.00, viene dichiarata validamente costituita in seconda 
convocazione alle ore 12.00 dal Presidente Mauro Pichezzi in base all’Art. 18 dello Statuto. 
 
Il Presidente inizia ricordando ai presenti che al termine dell’Assemblea avrà luogo il Convegno 
“SLA prospettive di ricerca”, dedicato alla memoria di Alfredo Solaro del Borgo recentemente 
scomparso. I temi riguarderanno gli avanzamenti delle principali linee di ricerca sulla SLA in 
campo clinico, genetico e terapeutico. 
Il Presidente elenca le questioni all’ordine del giorno e passa alla trattazione del primo punto. 
 
Relazione del Presidente sulle attività svolte e su quelle future 
Il Presidente illustra la Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta da Viva la Vita nel corso 
dell’anno 2013-2014 e sulla programmazione futura, presentate attraverso la proiezione di slide, 
rimarcando le principali attività e le connesse criticità. Rimanda il dettaglio alla lettura dell’allegato 
riportato nel presente verbale.  
Il Presidente sottolinea che le attività svolte sono state molto impegnative ed hanno richiesto 
all’Associazione notevoli sforzi: segnala, in particolare, la stipula della Convenzione con la Croce 
Rossa Italiana Provincia di Roma per i trasporti in ambulanza dei malati ed il sostegno economico 
al Policlinico Umberto I di Roma e all’ACO S. Filippo Neri di Roma per alcune figure 
professionali. Tali sforzi hanno evidenziato come Viva la Vita onlus sia costretta a sopperire a tutte 
le carenze di un sistema sanitario ancora molto lontano dal saper rispondere in maniera efficiente 
alle necessità che malattie così complesse impongono. Lacune enormi che Viva la Vita onlus è 
costretta quotidianamente a colmare per migliorare l’assistenza domiciliare, il rinforzo delle 
strutture di cure intermedie, la costruzione di percorsi preferenziali negli ospedali, il trasporto ecc. 
Una delle battaglie su cui l’Associazione ha impegnato notevoli energie è quella per l’erogazione del 
Fondo Sociale che ancora non è arrivato a tutte le famiglie aventi diritto della Regione Lazio, 
nonostante i soldi stanziati siano da molto nelle casse dei Comuni. Da ciò risulta evidente che 
l’Associazione per l’anno a venire continuerà su questi fronti ancora aperti senza ovviamente 
tralasciare il fondamentale impegno per la raccolta fondi che ha visto in prima linea, come sempre,  
il Presidente Onorario Ermina Manfredi. 
Altro fondamentale aspetto che Viva la Vita onlus porterà avanti sarà la riorganizzazione 
dell’ufficio mediante l’acquisizione di nuovi collaboratori e il prolungamento dell’orario di apertura 
dello Sportello per malati e famiglie, per far fronte allo scopo principale che un’associazione deve 
avere e cioè saper dare un’immediata risposta a tutti quei bisogni che ogni giorno assillano i malati.  
Il Presidente illustra la volontà di aprire una sede nella Regione Molise e a tal scopo presenta la 
socia Angelina D’Abramo, moglie del Sig. Adelchi (Roberto) Catalano che ha convissuto con la 
SLA per 25 anni, recentemente scomparso.  
La situazione nel Molise, riferisce la Sig.ra D’Abramo, è molto più difficile rispetto a quella del 
Lazio. Racconta la sua esperienza fatta di sacrificio, totale dedizione e altrettanta totale assenza 
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dello Stato, una vita difficilissima supportata solo da un’assistenza domiciliare ridotta a poche ore 
settimanali nell’ultimissimo periodo di malattia del marito. 
Mauro Pichezzi conclude il suo intervento auspicando un futuro più sereno,  meno indignato,  dove  
lo Stato possa veramente essere presente e non costringere più i familiari a stare sempre in prima 
linea. Ringrazia i soci per la loro partecipazione e per il fondamentale contributo che arriva dal 5 
per mille. 
 
Proposte di modifiche dello Statuto vigente 
Il Presidente passa la parola alla dott.ssa Emanuela Pisano, responsabile delle attività interne di 
Viva la Vita onlus, che ha fatto parte del gruppo di lavoro per la revisione dello Statuto su 
indicazione del Consiglio Direttivo, la cui copia si riporta in allegato.  
Le modifiche proposte e avallate dall’avv. Rosangela Pisano, esperta in diritto associativo, si sono 
rese necessarie per adeguare lo Statuto all’attuale assetto dell’Associazione, per essere più aderenti 
all’attuale normativa vigente soprattutto in merito alle disposizioni del Codice Civile ed infine per 
adeguarsi alle disposizioni necessarie per richiedere, in futuro, il riconoscimento della personalità 
giuridica.   
La dott.ssa Pisano illustra le modifiche apportate rispetto alla versione precedente, ed in particolare: 
- sono stati riordinati e accorpati gli argomenti della materia per titoli, per una più agevole lettura; 
- sono state esplicitate alcune finalità dell’Associazione riguardanti la tutela dei diritti del malato e 

l’azione continua di sollecito nei confronti delle Istituzioni; 
- è stata inserita esplicita menzione della possibilità di dotarsi di sedi territoriali su tutto il territorio 

nazionale per rendere più efficace il rapporto diretto tra malati e Associazione; 
- è stata inserita la categoria dei Soci Benemeriti che si sono distinti per la loro dedizione alla causa 

dei malati di SLA, che diventano Soci a vita e non sono tenuti al pagamento della quota 
associativa; 

- è stato adeguato il quorum per deliberare in sede di Assemblea dei Soci in ottemperanza al 
Codice Civile; 

- è stata inserita la facoltà opzionale di dotarsi di un Revisore dei Conti o di un Collegio dei 
Revisori in accordo con l’attuale normativa vigente sulle Onlus; 

- è stata definita la costituzione del patrimonio dell’Associazione; 
- è stata esplicitata la materia disciplinata dal Regolamento dell’Associazione. 
Il Regolamento, presentato dall’Ing. Simonetta Tortora, esplicita i diritti e i doveri dei Soci e le 
cause di indegnità. 
 
Le modifiche proposte allo Statuto vigente e il Regolamento sono approvate dall’Assemblea 
all’unanimità.  
La Sig.ra Erminia Ferrari in Manfredi è stata insignita, all’unanimità, della nomina di Socio 
Benemerito. 
 
Approvazione del bilancio consuntivo 2013 
Edmondo Lucantonio, in qualità di Tesoriere di Viva la Vita onlus, illustra il bilancio, allegato al 
presente verbale, analizzando le principali voci di spesa e di entrate. 
Evidenzia le entrate derivate dal 5 per mille, dalle quote associative d’iscrizione socio, dagli eventi e 
dalle donazioni; le uscite derivate dall’assistenza specialistica a domicilio, dai trasporti, dallo 
sportello per i malati e i familiari. Ha evidenziato, inoltre, un attivo di 41 mila euro. 
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Lucantonio, infine, si sofferma sulla necessità di coinvolgere le Istituzioni nello svolgimento di tutte 
quelle attività che, attualmente, sono svolte dall’Associazione. 
 
Il Bilancio consuntivo 2013 è approvato dall’Assemblea all’unanimità. 
 
Elezione del Consiglio Direttivo: 
Le cariche del Consiglio Direttivo sono in scadenza e pertanto si procede all’elezione del Consiglio 
Direttivo che rimarrà in carico per tre anni. 
Si candidano come consiglieri i seguenti soci: 
- Mauro Pichezzi, l’Assemblea approva all’unanimità; 
- Edmondo Lucantonio, l’Assemblea approva all’unanimità; 
- Stefania Chiucchiù, l’Assemblea approva all’unanimità; 
- Chiara Madia, l’Assemblea approva all’unanimità; 
- Flavia Milazzo, l’Assemblea approva all’unanimità; 
- Alessandro Galantino, l’Assemblea approva all’unanimità; 
- Marie Emmanuelle Scheyven, l’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Pertanto il nuovo Consiglio Direttivo è composto dai seguenti Consiglieri: 
- Mauro Pichezzi, con scadenza mandato il 23 maggio 2017; 
- Edmondo Lucantonio, con scadenza mandato il 23 maggio 2017; 
- Stefania Chiucchiù, con scadenza mandato il 23 maggio 2017; 
- Chiara Madia, con scadenza mandato il 23 maggio 2017; 
- Flavia Milazzo, con scadenza mandato il 23 maggio 2017; 
- Alessandro Galantino, con scadenza mandato il 23 maggio 2017; 
- Marie Emmanuelle Scheyven, con scadenza mandato il 23 maggio 2017. 
 
Varie ed eventuali 
Non sono stati trattati argomenti al di fuori dell’Ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiude la seduta alle ore 13.30. 
 
 
 
Presidente       Segretario  
Mauro Pichezzi      Stefania Chiucchiù 
 

 

 
 
 




