
VERBALE N. 24

DELLA RIUNIONE DEL DIRETTIVO

DELL’ASSOCIAZIONE FENICE – SEZIONE LAZIO

Il giorno 20 Aprile 2010, alle ore 16.30, presso l’ambulatorio di Via Silveri 8/10
(zona Porta Cavalleggeri – Via delle Fornaci), si è riunito il Consiglio Direttivo
dell’Associazione FENICE – Sezione Lazio convocato con avviso in data 6 Aprile
2011 per discutere e deliberare sulle seguenti materie all’ordine del giorno:

1) Informativa sulle attività svolte;

2) Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2010 nei suoi documenti
(Situazione patrimoniale e Rendiconto economico (Allegato n. 1), Nota
integrativa (Allegato n. 2) e Relazione sulla missione (Allegato n. 3));

3) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione in Dr. Silvano OCCELLI (Vice Presidente) il quale,
constatata la presenza di Stillo (Presidente uscente), Liverani, Maglioni ed
Esposito, dichiara la riunione aperta ed idonea a deliberare sulle materie poste
all’ordine del giorno.   Assume le funzioni di Segretario il Signor Luciano
ESPOSITO.

1) I presenti passano all’esame dei documenti del bilancio al 31.12.2010.   Il
Presidente uscente, Corrado STILLO, fornisce ai presenti tutti i chiarimenti
richiesti e, dopo ampio dibattito, i documenti del bilancio al 31.12.2010,
che evidenzia un disavanzo gestionale di € 105,00 vengono approvati
all’unanimità dei presenti, stabilendo la copertura del disavanzo con le
riserve dell’anno precedente.

2) Per quanto riguarda le previsioni dell’anno 2011 il Vice Presidente fa
presente che le attività in programma, attività di carattere puramente di
azione e presenza presso le istituzioni, consentono di prevedere una
dinamica dei proventi ed oneri gestionali attestata sugli importi del 2010,
approvati dai presenti.

3) Non vengono proposti ulteriori argomenti alla trattazione.

La riunione del direttivo viene sciolta, dopo la lettura, stesura ed approvazione del
presente verbale alle ore 17.15.-

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Silvano OCCELLI Luciano ESPOSITO

__________________________ _________________________



ALLEGATO N.1

FENICE  -  Sezione  Lazio Associazione  per la cura e la riabilitazione
dei disturbi alimentari ONLUS
Codice Fiscale 97541700585
Situazione Patrimoniale e Rendiconto economico
Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2010 31/12/2009
Crediti v/ associati per versamento quote 0 0
Immobilizzazioni immateriali 872 1.163

Totale immobilizzazioni 872 1.163

Attivo Circolante
Crediti 0 0

Totale crediti 0 0
Disponibilita` liquide

1) Depositi bancari e postali 603 311
3) Denaro e valori in cassa 24 85

Totale disponibilità liquide 627 397
Totale attivo circolante 627 397

Ratei e risconti 0 0
TOTALE ATTIVO 1.499 1.559

Stato Patrimoniale Passivo 31/12/2010 31/12/2009
Patrimonio netto

Fondo di dotazione 750 750
Risultato gestionale positivo 2009 634 634
Risultato gestionale negativo 2010 -105 0

Totale patrimonio netto 1.279 1.384
Fondi per rischi ed oneri 0 0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
Debiti

Debiti v/fornitori 220 0
Debiti tributari 0 175

Totale debiti 220 175
Ratei e risconti 0 0

Totale passivita` 220 175
TOTALE PASSIVITA` E PATRIMONIO NETTO 1.499 1.559

Rendiconto economico 31/12/2010 31/12/2009
Gestione tipica

Componenti positive 350 900
Componenti negative 0 123

Risultato gestione tipica 350 777
Gestione  promozionale e raccolta fondi

Componenti positive 345 880
Componenti negative 0 0

345 880
Gestione  commerciale accessoria 0 0

Risultato gestione caratteristica 695 1.657
Gestione finanziaria e patrimoniale

Componenti positive 0 2
Componenti negative 0 0

0 2
Gestione straordinaria 0 0
Gestione di supporto generale

Componenti negative 800 1.025

Risultato di gestione -105 634



ALLEGATO  N. 2

FENICE - Sezione  Lazio Associazione  per la cura e la riabilitazione
dei disturbi alimentari ONLUS

Codice Fiscale 97541700585

Nota integrativa al 31 dicembre 2010

Il presente Bilancio d'esercizio  al 31.12.2010 si propone di informare adeguatamente gli associati ed

i terzi relativamente all’attività svolta nel corso del 2010 dalla ONLUS.

Lo stesso, redatto secondo le indicazioni  emanate dall’Agenzia delle Onlus, si compone dello Stato

Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della presente Nota Integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è  ispirata a criteri generali di prudenza e di competenza

economica.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni Immateriali
Saldo  31.12.2009 Incremento Decrem./ammortam. Saldo al 31.12.10

1.163 0 291 872

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.09 Incremento Decremento Saldo al 31.12.10

397 230 0 627

Il saldo al 31.12.10 è così costituito:
Cassa contanti 24
c/c postale 603
Totale 627

PASSIVO

Patrimonio netto
Saldo al 31.12.09 Incremento Decrem. Saldo al 31.12.10

1.384 0 105 1.279
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Il saldo al 31.12.10 è così costituito:
Fondo di dotazione 750
Risult. Gestione 2009 634
Risult. Gestione 2010 -105
Totale 1.279

Debiti tributari
Saldo al 31.12.09 Incremento Decrem./ammortam. Saldo al 31.12.10

175 0 0 0

Debiti v/fornitori
Saldo al 31.12.09 Incremento Decrem./ammortam. Saldo al 31.12.10

0 220 0 220

RENDICONTO ECONOMICO

GESTIONE  TIPICA
Le componenti positive sono risultate così composte  nel 2010:
Compensi  da privati per assistenza 0
Compensi  da ASL per assistenza 0
Proventi da soci ed associati 350
Donazioni e lasciti 0
Totale 350

Le componenti negative sono risultate così composte  nel 2010:
Spese connesse alla gest.tipica 0
Totale 0

GESTIONE PROMOZIONALE E DI RACCOLTA
FONDI
Le componenti positive sono risultate così composte  nel 2010:
Cena per raccolta fondi 345
Totale 345

GESTIONE FINANZIARIA
Le componenti positive sono risultate così composte  nel 2010:
Interessi attivi postali 0
Totale 0

GESTIONE DI SUPPORTO GENERALE
Le componenti negative sono risultate così composte  nel 2010:
Elaborazioni dati contabili e fiscali 220
Cancelleria e stampati 8
Spese postali 8
Ammortam. spese di costituzione 291
Oneri e commiss. su conto postale 190
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Imposta di bollo su c.c. postale 74
Altri 9
Totale 800

(di cui  37  dovuti ad IVA indetraibile sugli acquisti)

La gestione dell’anno 2010 si è chiusa con un lieve squilibrio economico, evidenziando un risultato

gestionale negativo di Euro 105.

In fede.

Il Presidente del Comitato Direttivo

( Prof. Corrado  Stillo)



ALLEGATO N. 3

FENICE - Sezione  Lazio Associazione  per la cura e la riabilitazione
dei disturbi alimentari ONLUS

Codice Fiscale 97541700585

Relazione sulla missione al 31.12. 2010

La nascita della FENICE è stata promossa ed attuata nel 2009 da cittadini sensibilizzati rispetto al

problema dei DCAP (Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso) che si sono associati

volontariamente per meglio svolgere un’azione di tutela, di informazione, di raccordo con le istituzioni,

di monitoraggio sul territorio.

L’associazione Fenice Lazio Onlus si è  costituita proprio per  rispondere alle esigenze ed alle istanze di

questo tipo provenienti da genitori e da cittadini della provincia di Roma e di tutto il territorio della

Regione alle prese o sensibilizzati nei confronti del problema dei DCAP.

Nel corso dell’anno 2010 la Fenice Lazio ONLUS ha consolidato i rapporti di colleganza e di

collaborazione con la ASL RM “E”  che hanno permesso di  istituzionalizzare la organizzazione di

periodici incontri tra le  famiglie toccate dal problema e gli  operatori dei servizi socio-sanitari di

DCAP.

Il sito internet dell’associazione “ wwwfenicelazioonlus.org” ha continuato ad operare informando

delle iniziative, dei programmi, dei contatti dell’associazione stessa.

Il 5 marzo 2010 si è svolto presso la Sala Teatro del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

il convegno dal titolo:”Istituzioni e famiglie di fronte al problema dei Disturbi del Comportamento

Alimentare , promosso dalla Fenice Lazio  di concerto con la ASL RM E.

Il convegno, durato l’intera giornata, ha visto la partecipazione di illustri esperti nel campo medico e

scientifico, rappresentanti delle istituzioni, associazioni dei cittadini, membri della Consulta Nazionale

sui DCA . L’eco sui mass media è stato rilevante , con servizi della RAI e lanci di agenzie.

Si allega la brochure del convegno.

La Fenice Lazio si è fatta inoltre promotrice di una mozione presentata all’Ufficio di Presidenza della

Regione Lazio nel settembre del 2010 al fine di invitare il Governo della Regione Lazio ad istituire una

comunità residenziale pubblica per la cura.



2

Tutte le attività svolte fino ad oggi sono state rese possibile dai contributi di esperienze e di  risorse

messi a disposizione in forma volontaristica dagli Associati, dai Componenti il Comitato Direttivo, dai

simpatizzanti e sostenitori.

La Fenice Lazio ONLUS è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro consiglieri e

presieduto da un Presidente che rappresenta l’associazione. Nel corso dell’esercizio 2010 non sono stati

corrisposti né appostati per competenza compensi per le cariche sociali.

Non sono presenti dipendenti né collaboratori coordinati e continuativi.

Nel corso dell’anno 2010 si sono tenute varie riunioni ordinarie dei soci e dei consiglieri, tutte

regolarmente verbalizzate.

Le risorse finanziarie reperite nel 2010 sono state costituite dai versamenti dei soci che hanno

continuato a sostenere l’associazione e dalla raccolta effettuata nel corso di una riunione conviviale di

autofinanziamento.

La gestione dell’anno 2010 si è svolta in condizioni di leggero squilibrio economico, evidenziando un

risultato gestionale negativo di Euro 105.

In considerazione dell’ esito positivo relativo delle pratiche per il riconoscimento fiscale quale ONLUS

ai sensi del D.Lgs 460/1997 è stata anche per il 2010 inoltrata la domanda all’Agenzia delle Entrate per

la iscrizione negli elenchi degli Enti destinatari del 5 per mille fiscale.

La Fenice ONLUS si propone di continuare ad operare nel corso del 2011 implementando le iniziative

già in corso ed intraprendendone altre che permettano alle famiglie di ricevere un’informazione

adeguata  riguardante i centri territoriali a cui rivolgersi, le esperienze positive cui fare riferimento, la

costituzione di gruppi di auto aiuto nella  gestione iniziale del problema e nel decorso successivo.

Per quanto riguarda gli obiettivi di medio e lungo periodo questi sono confermati in relazione alle

necessità di promuovere nel territorio della regione Lazio  sia lo sviluppo dei normali servizi

ambulatoriali che la offerta, nei casi più gravi, di una assistenza in una struttura residenziale o semi-

residenziale.

In fede.

Il Presidente del Comitato Direttivo

( Prof. Corrado  Stillo)


	Fenice - Verbale della riunione n.24 del 20apr2010  + docum. amm.vi.pdf
	FENICE Nota Integrativa 2010 - Allegato 2.pdf
	FENICE Relazione sulla missione 2010 - Allegato 3.pdf
	FENICE Situazione Partrimoniale e Rendiconto Economico 2010 - Allegato 1.pdf

