
Il   sottoscritto  Cristiano  Bencini,  nato  a  Firenze  il  13/12/1972 e  residente  in  Signa  (Fi)  Via  XXV APRILE 12/E,  cod.  fiscale

BNCCST72T13D612M, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione Trisomia 21 APS, con sede in
Firenze, Viale Volta 18, cod. fiscale 94020840487, beneficiaria del contributo del cinque per mille relativo
all'anno di imposta 2020 redige la presente relazione descrittiva relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del
contributo in questione, secondo le linee guida pubblicate dal Ministero.
L'Associazione Trisomia 21 APS  fondata nel 1979 ha come scopo primario quello di favorire il  migliore
sviluppo  possibile  delle  persone con Sindrome di  Down o  disabilità  genetica  intellettiva  e  una  loro  reale
integrazione  sociale.  Svolge  un'intensa  attività  sul  piano  sociale,  culturale  e  ri-abilitativo.
Dal 2001 ad oggi sono diventati operativi un serie di servizi e siamo arrivati a risultati importanti con più di
trenta  operatori  e  professionisti:  neuropsichiatria  infantile,  psichiatria  per  adulti,  genetista  logopedista,
psicomotricista  pedagogista  (progetti  per  integrazione  scolastica),  educatore  professionale  (progetti  per
inserimenti lavorativi), laboratori di autonomia suddivisi per fasce di età e di competenze sia per adolescenti
che adulti, di teatro, di musica e arte.

Nel 2010 l'Associazione ha ottenuto l'accreditamento da parte della Regione Toscana come Centro Riabilitativo
per  le  persone  con  sindrome  di  Down  o  disabilità  genetica  intellettiva.
Si  svolgono  inoltre  corsi  di  educazione  all'affettività  e  alla  sessualità  con  un  percorso  mirato  alla  vita
indipendente.

Specifichiamo  che  Il  contributo  del  5  per  mille,  oggetto  di  rendicontazione  e  della  presente  relazione
descrittiva,  si  riferisce  all'anno finanziario 2020  ed è stato  percepito in  data  29/10/2021 per un importo
complessivo di € 28.907,65 e tale somma è stata utilizzata come di seguito indicato.

Risorse Umane importo sostenuto € 17.264,00
L’importo sopraindicato è relativo al saldo dei cedolini degli stipendi del mese di ottobre 2021 di 16 dipendenti
dell’Associazione relativamente all’attività istituzionale di Centro di Riabilitazione Intellettiva e Cognitiva.
Si tratta di 16 dipendenti tutti con contratto a tempo indeterminato. 
Il contratto di lavoro applicato è il CCNL settore Commercio Confcommercio stipulato in data 30/07/2019.
Tali dipendenti si suddividono in 5 Psicologhe, 1 Amministrativa, 1 Addetta pulizie, 6 Educatori professionali,
2 logopediste ed 1 Addetta gestione sito e social.

Spese di Funzionamento importo sostenuto € 2.591,13
L’importo sopraindicato è relativo ad alcune delle spese di funzionamento relative all’immobile di Viale Volta
18 a Firenze, dove si svolge l’attività ambulatoriale di riabilitazione.
In particolare si tratta di spese per la manutenzione periodica o straordinaria dei seguenti impianti:

Associazione Trisomia 21 APS
Viale Volta 16/18 – 50131 Firenze
Tel 055/5000458 – 055/5532872 – Fax 055/5058545
E-mail at21@at21.it – Twitter @At21Firenze 
Pec at21@pec.it – Web https://  at21.it  

Codice Fiscale 94020840487 – P.Iva 06361380485
Rea CCIAA Firenze FI-622348
ISCRIZIONI: 
Registro Onlus n.107 del 3/1/2008
Albo Regionale Associazioni Promozione Sociale n.306 del 14/02/2008 
Albo RegionalePersone Giuridiche Private n.171 del 17/03/2008

IBAN BANCOPOSTA
IT07 O076 0102 8000 0001 3846 506  

C.C.POSTALE
13846506

IBAN INTESA SANPAOLO
IT67 T030 6909 6061 0000 0011 949

IBAN UNICREDIT
IT50 K020 0802 8520 0040 1395 293

IBAN BANCA CAMBIANO 1884 Spa
IT77 S084 2502 8010 0003 0530 182



• Impianto ascensore € 669,78
• impianto idrico € 61,00
• impianto elettrico € 536,80

Per quanto riguarda le utenze, si tratta dell’utenza energia elettrica relativa all’immobile di Firenze Viale Volta
18 per € 234,47
Le altre spese contenute nella macrovoce sono relative al contratto per l’addebito periodico delle fotocopie pari
€ 380,63, per l’acquisto di materiale di  cancelleria e pulizia pari  € 250,64, per il controllo periodico degli
estintori pari a € 193,07 e per il lavaggio mensile delle divise del personale addetto alle terapie pari a € 264,74.

Spese di acquisto di beni e servizi importo imputato € 9.052,52
Le spese sostenute per questa macrovoce sono le seguenti:

• VISITE MEDICHE a norma di legge per il personale videoterminalista € 212,00
• consulenza di un AGRONOMO per ripristino sicurezza giardino in seguito ad evento atmosferico €

543,00
• consulenza periodica in materia GDPR  e Privacy € 976,00
• consulenza PSICHIATRA per prestazioni rese agli utenti € 2.562,00
• consulenza periodica DIRETTORE SANITARIO € 960,00
• prestazione mensile CONSULENTE DEL LAVORO € 504,47
• prestazione mensile NEUROPSICOMOTRICISTA € 1.691.82
• prestazione mensile INGEGNERE SOFTWARE E DATABASE € 1.603,23 (NB. SI TRATTA DELLA

QUOTA PARTE DELLA FATTURA IMPUTATA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2020)

Tutto l’importo del contributo 5 per mille anno 2020 pari a e 28.907,65 è stato destinato alle spese indicate nel
rendiconto comprensivo dell’elenco dei giustificativi relativi.

Firenze, 04/10/2022

ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 APS
        IL PRESIDENTE
   CRISTIANO BENCINI
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