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1. PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce il settimo Bilancio Sociale redatto dall’Associazione Comocuore 
Onlus.  
Il bilancio è stato realizzato, facendo principalmente riferimento alle linee guida dettate in materia 
del Bilancio stesso. 
La redazione ci consente di affermare il nostro impegno oltre che per la nostra comunità anche per 
una dimensione allargata in ambito territoriale grazie alla collaborazione con Enti regionali. 
 
 
Lettera del Presidente  
 
Anche per l’anno 2016 la nostra Associazione chiude il bilancio sociale nel quale tutti gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti. Ed è con particolare soddisfazione che lo sottolineo, soprattutto alla 
luce delle consuete difficoltà (soprattutto economiche e gestionali) che spesso caratterizzano 
l’attività di qualsiasi onlus o ente. Il bilancio, che viene redatto secondo le indicazioni emergenti 
dalle linee guida sull'argomento, ci permette di affermare il nostro impegno, oltre che per la nostra 
comunità di associati, anche per una dimensione allargata in ambito territoriale con il 
coinvolgimento degli Enti regionali e la collaborazione di moltissimi “amici”. 
I progetti che vogliamo definire “storici” di Comocuore sono tutti ormai ampiamente collaudati e in 
corso di svolgimento: l’azione di prevenzione sul territorio è una costante, così come la formazione 
del personale addetto all’uso del defibrillatore semiautomatico; in forte crescita è stata ancora, nel 
corso del 2014, la distribuzione e la consegna dei defibrillatori a società sportive, enti pubblici, 
aziende private, raggiungendo numeri davvero importanti e impensabili alla vigilia. Il tutto 
nell’ottica della sensibilizzazione e del coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone, 
per una presa di coscienza capillare del problema. 
Già dal 2013 Comocuore ha sviluppato il progetto “AAA cercasi”, allo scopo di individuare le 
persone affette da Aneurisma dell’Aorta Addominale, una patologia insidiosa, spesso ignorata, che 
se non diagnosticata per tempo, può portare a gravi complicanze spesso mortali. Lo studio ha 
esaminato già 1600 soggetti, i dati sono stati raccolti ed esaminati criticamente dai nostri esperti 
cardiologi e valutati da un punto di vista statistico allo scopo di elaborare un lavoro che, ci 
auguriamo, verrà pubblicato su una rivista scientifica internazionale. 
Purtroppo la nostra vicepresidente Elena Colombo è mancata il novembre scorso vittima di una 
grave malattia, lasciando un vuoto difficilmente colmabile. 
L'anno si chiude quindi tristemente ma ci accingiamo ad aprirne un altro che ci auguriamo 
altrettanto proficuo, sostenuti dal ricordo e dall'entusiasmo che Elena da sempre profondeva in 
tutte le iniziative. 
 
 
 

                                                               Il Presidente 
                                                                 dott. Giovanni Ferrari 
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2. LA STORIA IN SINTESI 
 
 
 
 
L'Associazione Gianmario Beretta, fondata nel 1985 con lo scopo di diffondere informazioni di 
educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie cardiovascolari degenerative come infarto, 
ictus e arteriopatie legate alla aterosclerosi, ha successivamente esteso il suo campo di azione 
anche alla organizzazione del soccorso cardiologico in collaborazione con il SSUEM118. 
Grazie all’Operazione Salvagente l'Associazione ha distribuito defibrillatori semiautomatici che 
hanno consentito al 118 di costituire una rete per la defibrillazione precoce sul territorio 
provinciale, una delle prime in Italia. 
La diffusione delle tecniche di rianimazione cardiorespiratore (RCP) nella popolazione scolastica e 
adulta con il metodo Minianne ha consentito inoltre il raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza nei riguardi della morte improvvisa prematura. Negli ultimi anni tale attività si era 
estesa anche alla regione Lombardia grazie a una partnership con AREU (Azienda Regionale per 
l'Emergenza Urgenza) nell'ambito del progetto Atuttocuore e che sta continuando con Missione 
Cuore in collaborazione con Banca Intesa. 
L'attività dell’Associazione è proseguita in questi anni nello studio della epidemiologia del proprio 
territorio attraverso il rilevamento di dati riguardanti la popolazione, relativi ai fattori di rischio 
cardiovascolare. Con l'inizio dell'anno scolastico e nell'ambito della Operazione Salvagente è 
proseguito anche lo studio “Il cuore a scuola”, uno screening elettrocardiografico nei bambini delle 
scuole primarie della città di Como allo scopo di individuare eventuali cardiopatie misconosciute 
oltre alla sindrome del QT lungo. L'obiettivo è quello di individuare i soggetti con un profilo di 
rischio cardiovascolare elevato per eventuali aritmie maligne per prevenire l'arresto cardiaco e la 
morte improvvisa che, come noto, colpisce anche i giovani. Lo studio è coordinato dal prof. Peter 
Schwartz. 
L'Associazione ha rinnovato anche per l'anno 2016 l'iscrizione all'Istituto della Donazione, garanzia 
di trasparenza gestionale. 
Riceve il pubblico interessato e i propri soci presso la sede di via Rovelli 8, in Como, dove medici 
specialisti eseguono gli screening di ambito cardiovascolare. Ospita nella stessa sede l'associazione 
Alice per la lotta all'ictus, collaborando a iniziative comuni. 
Comunica attraverso i propri organi di stampa (notiziario periodico, il giornale La Provincia) e 
dispone di un proprio sito internet. 
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3. IDENTITÀ 
 
L’analisi dell’identità, attività ed organizzazione dell’ente si compone delle seguenti sezioni: 
 
3.1 SEZIONE ANAGRAFICA 
Denominazione e indirizzo: Associazione Gianmario Beretta per la Lotta contro l’infarto – 
Comocuore Onlus, Via Rovelli n. 8 – 22100 Como. 
 
In sede di assemblea di approvazione del bilancio anno 2016  è stato rinnovato il consiglio direttivo 
per il triennio 2016/2017/2018: 
 
Consiglio Direttivo: Ferrario Giovanni- Presidente, Zerboni Santo Claudio – Vice Presidente, Botto 
Giovanni, Landriscina Mario, Buzzi Gianstefano, Corrado Giovanni, Colombo Alessandro, Pellicone 
Angela Maria, Baccaglini Sergio, Peronese Francesco 
 
Comitato scientifico: Prof. Rodolfo Paoletti – presidente comitato scientifico, Dott. Giovanni Ferrari, 
Prof. Giuseppe Mancia,Ddott. Mauro Santarone, prof. Peter J. Schwartz. 
 
Viganò Emiliana – Presidente Onorario. 
 
Durata delle cariche: data nomina in Assemblea del 21/04/2016, durata mandato triennio 
2016/2017/2018; prossima scadenza fissata con l’approvazione del bilancio al 31/12/2018. 
 
Riepilogo elenco soci al 31/12/2016: n. totale soci n. 4.155; nel dettaglio: 117 enti associativi, 27 
Enti pubblici, 2 cooperative, 14 Società di Capitali, 1 fondazione, 3994 persone fisiche. Indicazione 
del numero di assemblee svolte nell’anno, ed elencazione dell’ordine del giorno: 
 
 
Indicazione del numero di assemblee svolte nell’anno, ed elencazione dell’ordine del giorno: 
 

-  21 aprile 2016 – Assemblea ordinaria dei soci 
O.d.g.: 1. Relazione del Presidente sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; 
 2. Presentazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2015, delibere relative; 
 3. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; 

4. Varie ed eventuali. 
 
Indicazione del numero dei consigli direttivi svolti nell’anno, ed elencazione dell’ordine del giorno: 
 

- 17 marzo 2016 – Consiglio direttivo 
O.d.g.: 1. Esame ed approvazione bozza di bilancio al 31/12/2015; 
 2. Borsa di studio “Progetto il cuore a scuola”; 
 3. Comitato Scientifico; 
 4. Rinnovo cariche; 
 5. Varie ed eventuali; 
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- 21 aprile 2016 – Consiglio direttivo 
O.d.g.: 1. Delega poteri al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio Direttivo; 
 2. Varie ed eventuali; 
 

- 10 novembre 2016 – Consiglio direttivo 
O.d.g.: 1. Incontro con il Presidente dell’associazione del Volontariato Comasco – Centro 
Servizi per il volontariato; 
 2. Gran Concentro – Teatro Sociale; 
 3. Avvia Campagna Missione Cuore 2016-2017; 
 4. Aggiornamento progetto “il Cuore a Scuola “– Operazione Salvagente; 
 5. Bozza bilancio al 31 agosto 2016; 
 6. Varie ed eventuali; 
 
 
3.2 LO SCOPO 
Lo scopo dell’Associazione è documentato dall’art. 3 del vigente statuto, approvato con Assemblea 
straordinaria dei soci in data 16 dicembre 2003: 
 
“L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità di solidarietà  sociale, assistenza 
sanitaria e ricerca scientifica, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ha principalmente 
lo scopo di promuovere e coordinare tutte le iniziative rivolte a combattere la malattia coronarica, 
sia a mezzo della diffusione della educazione sanitaria, sia mediante assegnazione di borse di 
studio a giovani medici per ricerche sulla cardiopatia ischemica, sia a mezzo della organizzazione di 
incontri scientifici e di tutte le iniziative atte a sensibilizzare la gravità e la diffusione del fenomeno, 
nella memoria del dott. Gianmario Beretta, infaticabile animatore di iniziative di servizio per la 
comunità. 
Al fine del perseguimento degli scopi sociali, di una maggiore divulgazione degli stessi e con la 
finalità di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone al tema della malattia coronarica,  l' 
Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le 
attività accessorie, promuovere anche attività di carattere culturale quali convegni, presentazioni 
librarie, manifestazioni pubbliche, mostre, spettacoli teatrali e musicali, concerti, proiezioni 
audiovisive; produrre, gestire e commercializzare opere giornalistiche, librarie e periodici. 
L'Associazione, fondata sul volontariato, si basa in modo determinante e prevalente sulle 
prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Dette prestazioni non ricevono alcuna 
retribuzione se non nella misura del rimborso delle spese sostenute. 
L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni professionali nei limiti necessari al suo funzionamento 
o al fine di qualificare o specializzare l'attività svolta dalla Associazione stessa”. 
 
Inoltre, l’Associazione aderisce all’Istituto Italiano della Donazione, regolamentato da “La Carta 
della Donazione” il cui scopo è di incentivare la trasparenza delle attività poste in essere dalle 
Organizzazioni non profit che aderiscono a questo codice di autoregolamentazione, a vantaggio 
delle parti interessate (donatori effettivi e potenziali, volontari, beneficiari delle attività, destinatari 
dei fondi, associati ed aderenti all’Organizzazione, istituzioni pubbliche e private, etc.). 
A tal fine le Organizzazioni senza scopo di lucro che aderiscono alla Carta si impegnano a garantire 
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ai soggetti donatori e ai beneficiari delle loro attività i diritti e a ottemperare ai doveri di seguito 
enunciati. 
 
 
3.3 LA  MISSION  
Le malattie cardiovascolari sono la più importante causa di morte del nostro territorio: le patologie 
dell’apparato cardiocircolatorio uccidono in misura superiore al tumore, agli incidenti stradali e a 
tutte le altre malattie. 
È con questa filosofia che dal 1985 Comocuore promuove iniziative di informazione e prevenzione 
volte a ridurre la mortalità per malattia coronarica nella nostra città e nel suo territorio. 
Nel 2010 l’Associazione ha festeggiato il 25° anniversario di presenza costante e impegnata sul 
territorio. 
Comocuore continua la sua attività nel campo dell’educazione sanitaria e della ricerca 
epidemiologica per l’identificazione degli individui a rischio coronarico elevato, promuovendo 
l’organizzazione di interventi di pronto soccorso cardiologico in collaborazione con le strutture 
pubbliche cittadine. 
 
 
3.3.I   I PROGETTI 

 

✓  Valutazione del profilo di rischio cardiovascolare 
 
È il primo e storico progetto con il quale è nata Comocuore e si riferisce alla esecuzione di controlli 
accurati dei principali fattori di rischio (colesterolo, pressione sanguigna, glicemia e altri) spesso 
responsabili di patologie cardiache anche gravi. Scopo principale è la ricerca di soggetti con profilo 
di rischio elevato, grazie anche all’utilizzo della “Carta del Rischio”, nella popolazione 
apparentemente sana (cosiddetto “case finding”). 
Si rivolge a tutta la popolazione, anche quella giovanile. È noto infatti che, quanto più 
precocemente vengono individuati e corretti fattori comportamentali e metabolici tanto più 
efficace sarà la prevenzione della malattia degenerativa che è all’origine di infarto e ictus. 
Qualcuno sosteneva in modo solo apparentemente paradossale che l’aterosclerosi è un problema 
pediatrico, perché è nel periodo infantile che si pongono le basi di un corretto stile di vita.  
Si tratta di una attività che si svolge ormai da molti anni e che dal 2005 è formalizzata in un 
protocollo di collaborazione con l’Amministrazione Provinciale e 80 Comuni del territorio. 
L’obiettivo di questa iniziativa è raccogliere una quantità di dati tali da permettere la costruzione di 
un osservatorio cardiologico, che rappresenterà un inestimabile patrimonio per tutta la comunità. 
In ogni Comune aderente all’iniziativa, si allestisce una "Isola della Salute", dove personale medico 
ed infermieristico si dedica alla misurazione della pressione arteriosa, della colesterolemia e della 
body mass-index; effettua una valutazione nutrizionale del soggetto e si prodiga nella diffusione e 
corretto uso della carta del rischio, quale strumento di analisi dei fattori di rischio cardiovascolare. 
Decine sono stati finora i Comuni del territorio coinvolti. 
Ma non solo. Comocuore, infatti, effettua controlli dei principali fattori di rischio riservati ai soci 
nella propria sede, oppure aperti a tutti i cittadini in occasioni particolari in concomitanza di 
manifestazioni di varia natura. 
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I nuovi fattori di rischio 
Nell’ambito della valutazione del rischio cardiovascolare recenti ricerche scientifiche hanno 
sottolineato l’importanza di alcuni test di imaging che sono risultati predittivi di eventi clinici . 
Tra questi uno dei più significativi consiste nella valutazione ecografica dell’intima carotidea, il cui 
spessore, qualora si rilevi superiore a 0,9 mm, appare essere indicativo di malattia aterogena 
dell’apparato cardiovascolare.   
Sempre nel campo dell’ecografia l’introduzione della valutazione del tratto addominale dell’aorta 
consente di individuare una patologia degenerativa potenzialmente pericolosa (vedi AAA cercasi). 
La valutazione della rigidità vascolare (anch’essa espressione di fenomeni degenerativi) eseguita 
mediante metodo Vasera con la rilevazione dell’ABI (indice caviglia-braccio) si aggiunge alle 
metodiche già descritte nella definizione delle condizioni cliniche del sistema vascolare. 
 
Nel corso dell’anno sono state eseguite le seguenti prestazioni gratuite per gli utenti: 
 
 

- n. 405 Controlli della pressione arteriosa; 

- n. 405 Colesterolo totale; 

- n. 405 Controllo glicemia; 

- n. 405 Controllo trigliceridi; 

- n. 1.508 Esecuzione elettrocardiogramma; 

- n.  522 Valutazione dello spessore carotidea; 

- n. 405 Valutazione del profilo di rischio cardiovascolare da parte del cardiologo. 
 
 

 

✓ Il Cuore a Scuola  
 
“Cuore a scuola” è uno screening elettrocardiografico che Comocuore effettua sui bambini delle 
scuole primarie della città di Como (circa 4500 soggetti). Il progetto si propone la ricerca di 
eventuali cardiopatie congenite o acquisite misconosciute, di disturbi di origine genetica come le 
sindromi da QT lungo e di Brugada, allo scopo di individuare soggetti a rischio cardiovascolare 
elevato. 
Lo studio, coordinato dal prof. Peter Schwartz, direttore del centro di Cardiologia genetica 
dell'Istituto Auxologico di Milano e approvato dal Comitato Etico di Como Lecco Varese, nell’anno 
2016 ha effettuato 1250 visite. 
La campagna è incominciata nel novembre 2014 ed è proseguita negli anni 2015, 2016 ed è 
prevista la continuazione per tutto il 2017 e il 2018. 
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✓ Operazione Salvagente 
 
L’Operazione Salvagente prende l’avvio nell’anno 2000 con l’obiettivo di dotare tutte le ambulanze 
con equipaggio di volontari che operano nell’ambito del 118 di un defibrillatore semiautomatico 
(DAE) per contrastare la morte improvvisa (circa 60 mila decessi/anno in Italia, uno ogni mille 
abitanti/anno, oltre cinquecento nel nostro territorio). Negli anni immediatamente successivi verrà 
promulgata la legge che consentirà l’utilizzo del DAE da parte di personale laico. Grazie ai fondi 
raccolti con campagne di stampa e televisive sono stati distribuiti, nella fase iniziale, 70 DAE, 
consentendo alle 45 Croci di Volontariato della provincia di avviare, nell’ambito della rete del 118, 
la defibrillazione precoce. 
Successivamente il numero dei DAE distribuiti nel territorio è salito a 250 (coinvolgendo aziende, 
luoghi aperti al pubblico). Grazie all’Operazione Salvagente la mortalità per arresto cardiaco nel 
territorio provinciale si è ridotta e la sopravvivenza, inizialmente del 2%, è salita al 30% dei soggetti 
che hanno ricevuto la defibrillazione. Risultati significativi, ma ancora insoddisfacenti, che 
potrebbero essere migliorati da un intervento più efficace che prevedesse l’applicazione delle 
tecniche del massaggio cardiaco da parte degli eventuali testimoni. È noto infatti che i tempi 
tecnici medi di intervento da parte del 118 nel nostro territorio sono di circa 7 minuti, tempo 
critico anche per i tessuti cerebrali che non possono tollerare più di 4-6 minuti di anossia, senza 
subire lesioni irreversibili. È per tale motivo che abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione 
sia per una tempestiva attivazione del sistema di emergenza (“chiamate 1-1-8”), sia per 
l’apprendimento delle tecniche di rianimazione cardio-respiratoria (RCP). È nato così il progetto 
MiniAnne. 
 

✓ Missione cuore 
 
La morte cardiaca improvvisa è una delle cause principali di mortalità; ogni anno 1 abitante su 
1000 viene colpito da arresto cardiaco. 
In Italia è causa di morte per circa 60.000 abitanti/anno. Il 95% dei pazienti colpiti da arresto 
cardiaco improvviso, in assenza di un intervento immediato, non sopravvive. 
Ma perché il cuore può smettere improvvisamente di battere? 
La causa più frequente di arresto cardiaco è la fibrillazione ventricolare: il cuore si ferma e il 
paziente improvvisamente cade a terra privo di coscienza. La morte del paziente diventa 
inevitabile se entro 5-7 minuti non si interviene per ripristinare il ritmo regolare del cuore. 
Il successo del trattamento è dunque legato alla velocità dell'intervento: per ogni minuto che 
passa dall'esordio dell'arresto cardiaco all’erogazione della scarica, le probabilità di salvare il 
paziente scendono circa del 10%. 
L'unico modo per interrompere la fibrillazione ventricolare, responsabile dell’85% dei casi di morte 
cardiaca improvvisa, è uno shock elettrico, erogato da un defibrillatore. 
Il defibrillatore (DAE) è semplicissimo da usare perché specificamente pensato per l’utilizzo da 
parte di personale non sanitario e non medico opportunamente istruito ed abilitato come previsto 
dalla normativa vigente. 
Attraverso l’applicazione di speciali elettrodi autoadesivi sul paziente, il DAE analizza il ritmo 
cardiaco e suggerisce se attivare o no la scarica. Se il ritmo analizzato è defibrillabile, il 
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defibrillatore impartisce uno shock elettrico al paziente, con la possibilità di far “ripartire” il cuore 
che si è fermato a causa di una fibrillazione ventricolare.  

 
Aspetti normativi e giuridici 
La prima legge che ha regolamentato l’uso del DAE in ambiente extra ospedaliero è stata la n. 120 
del 2001 che cita: “…è consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera 
anche a personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una 
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare…”. Di recente il decreto legge 
158 (Decreto Balduzzi) ha introdotto l’obbligatorietà per le società sportive professionistiche e 
dilettantistiche, di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. 

Obiettivo del progetto 
Aumentare il numero dei defibrillatori sul territorio e, al tempo stesso, diffondere la cultura del 
soccorso. Collaborare con gli enti preposti per realizzare una mappa nazionale di tutte le 
postazioni DAE.  

Risultati raggiunti 
Il primo progetto per la diffusione dei defibrillatori è stato realizzato da Comocuore onlus nel 2001 
con il nome “Operazione Salvagente”, appena entrata in vigore la legge 120. Con quel progetto fu 
possibile dotare non solo le ambulanze di primo soccorso circolanti in provincia di Como, ma 
anche un elevato numero di privati: scuole, alberghi, aziende, Polizia di Stato, Polizia Municipale 
che manifestarono una particolare sensibilità al problema. Successivamente, in collaborazione con 
AREU (Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza) e con la disponibilità di un Istituto di Credito, 
Comocuore ha fornito 156 defibrillatori alle ambulanze circolanti in Regione Lombardia. In totale 
la nostra associazione ad oggi ha fornito 650 defibrillatori semiautomatici.  

AAA Cercasi – Caccia al killer silenzioso 

 
La prevenzione è un aspetto fondamentale della medicina moderna che va promosso e 
incentivato: poter scoprire precocemente una malattia permette di programmare il percorso 
terapeutico più appropriato. 
A tal fine Comocuore ha lanciato uno screening tra la popolazione per la ricerca dell’aneurisma 
dell’aorta addominale.  
L’aneurisma dell’aorta addominale è una patologia che interessa circa 84.000 persone in Italia, con 
27.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno.  
L’incidenza è stimata tra il 4 e l’8% negli uomini e tra lo 0,5 e l’1% nelle donne oltre i 60 anni. 
L’aneurisma, che è una dilatazione dell’aorta in questo caso nel tratto addominale, decorre quasi 
sempre in modo silente fino alla diagnosi occasionale o alla manifestazione clinica delle 
complicanze. Quando si verifica la rottura, l’80% dei pazienti muore prima di raggiungere 
l’ospedale, dove la mortalità degli interventi in emergenza è del 50%, mentre se il trattamento 
chirurgico viene programmato la mortalità è del 3%. 
Oggi la diagnosi di questa patologia è molto semplice, bastano pochi minuti di un esame ecografico 
dell’addome per metterla in evidenza. 
Allo scopo di individuare le persone affette da questa patologia, l’Associazione ha messo a punto 
un progetto di screening denominato “AAA cercasi”, che consiste nella valutazione ecografica dei 
diametri dell’aorta addominale da parte di specialisti radiologi e cardiologi presso la sede di 
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Comocuore. 
In presenza di un diametro superiore ai 3 centimetri il paziente verrà avviato con la collaborazione 
del medico curante ad ulteriori esami con ecodoppler completo dei grandi vasi addominali ed 
eventualmente ad angioTac e successivamente indirizzato a un centro specializzato per la diagnosi 
e l’eventuale trattamento chirurgico o endovascolare.  
Va detto che l’aneurisma aortico addominale è asintomatico ed è, ancora oggi, una malattia con 
un’alta mortalità. Infatti, spesso, si arriva alla diagnosi troppo tardi, quando si verifica la rottura, 
che può portare rapidamente alla morte, prima di giungere in ospedale, nell’80% dei casi. 

 

✓ Le iniziative per la giornata mondiale per il cuore 2016 
 

GIORNATA MONDIALE DEL CUORE E COMOCUORE IN BICICLETTA  
Come di consueto, annualmente si celebra la Giornata Mondiale del cuore e Comocuore, aderendo 
come sempre all’iniziativa, ha messo in cantiere un carnet di proposte destinate a tutta la 
popolazione e Comocuore in bicicletta non competitiva per adulti (percorso cicloturistico di 16 km) 
più piccolo circuito in città per bambini.  
IL CUORE IN SALITA 
Anche per quest’anno è stato riproposto  “Il cuore in salita” che consiste in una prova 
dell’efficienza del cuore 
 
3.3.2 LE RACCOLTE FONDI   
 
Contributi Istituzionali  
Il primo sostegno economico dell’Associazione è rappresentato dai soci che con le loro quote 
sostengono le varie iniziative. Altre fonti di finanziamento sono rappresentate da donazioni ad 
opera di soggetti privati, aziende, talvolta anche istituzioni, che intervengono in appoggio ai 
progetti elaborati dall’Associazione. 
 
 
 
Proventi ed oneri da attività tipica 
Tutti i contributi si riferiscono all’attività tipica dell’Associazione e, in dettaglio, solidarietà sociale, 
assistenza sanitaria, ricerca scientifica ma, principalmente, promozione e coordinamento di tutte le 
iniziative volte a combattere la malattia coronarica, sia a mezzo diffusione dell’educazione 
sanitaria, sia mediante assegnazione di borse di studio a giovani medici, sia attraverso 
organizzazioni di incontri specifici.  
I contributi su progetti si riferiscono a donazioni effettuate da enti pubblici a sostegno generico 
delle attività dell’Associazione. 
 
Le campagne di sensibilizzazione  
La raccolta fondi è l’attività con la quale l’Associazione trova una delle sue fonti di sostentamento. 
Nella fattispecie rientrano tutti quei banchetti divulgativi organizzati da Comocuore nei quali si 
raccolgono offerte in cambio di prodotti noti per esercitare un’azione protettiva sull’apparato 
cardiovascolare . 
Le noci, il succo di melograno, il cioccolato e il mango (ultimo arrivato in famiglia) presentano 
queste caratteristiche e vengono offerti in occasione delle campagne di sensibilizzazione e in tutte 
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le manifestazioni di divulgazione scientifica.  
Nel prosieguo vengono elencate le raccolte fondi che si sono svolte nell’arco del 2016 . 
 

• Raccolta “Missione Cuore e Campagna noci” 

• Raccolta “Atuttocuore per lo sport” 

• Raccolta “Comocuore in bicicletta” 

• Raccolta “Corollario – Concerto di Cori in Teatro Sociale” 
 

3.3.3 COME COMUNICHIAMO 
Le nostre campagne di comunicazione sono veicolate principalmente sulla carta stampata, grazie 
all’aiuto dei nostri sostenitori  
 
Comocuore Informa  
Notiziario cartaceo che viene inviato ai nostri soci per aggiornarli sulle nostre attività. e distribuito 
in occasione dei nostri banchetti ed eventi.   
 
Inserto quotidiano “La Provincia” 
La Provincia dedica alla nostra associazione un inserto speciale pubblicato periodicamente, che 
consente di raggiungere un pubblico più vasto rispetto al nostro house organ, permettendoci di 
divulgare il nostro operato anche a coloro che non fanno parte della nostra Associazione. 
 
Sito internet: www.comocuore.org  
Il sito consente di raggiungere nuovi potenziali sostenitori ed è un importante e fondamentale 
veicolo scientifico.  
 
Campagne stampe 
Il Giornale di Como, Il Giorno, Settimanale della Diocesi,La Provincia.  
 
Facebook e Twitter 
Per restare al passo coi tempi e permettere una maggiore visibilità del nostro operato, abbiamo 
aperto un profilo sui social network Facebook e Twitter, per poter aumentare la nostra popolarità, 
cercando di raggiungere anche il pubblico più giovane che spesso utilizza questi mezzi per 
comunicare. 
 
Newsletter 
Un altro veicolo che viene utilizzato per promuovere la nostra attività è la newsletter, inviata agli 
oltre 4000 soci.  
 
3.4 LA DEFINIZIONE DEGLI STAKEHOLDERS E DEI PARTNERS 

 
Gli interlocutori fondamentali (stakeholders), verso i quali il Bilancio Sociale vuole rendere conto 
degli obiettivi e delle azioni compiute, in coerenza con la missione dell’Associazione, vengono 
distinti tra interni ed esterni e viene loro attribuito un valore sulla scala di valutazione da 1 a 10 
(dove 1 indica la maggior vicinanza alla vita organizzativa dell’ente e 10 la maggior lontananza) al 
fine di misurare la loro collaborazione con l’organizzazione. 
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3.5 ANALISI DELLA STRUTTURA DI GOVERNO DELL’ORGANIZZAZIONE 
Nella presente sezione, attraverso analisi documentale, vengono esaminati ed elencati ruoli e 
processi di decisione dell’Associazione, così come esposti nell’art. 6 dello statuto vigente: 
 
Organi 
Sono organi dell’Associazione: 

− l’Assemblea dei soci; 

− il Consiglio Direttivo; 

− il Presidente del Consiglio Direttivo; 

− il Vice Presidente del Consiglio Direttivo  

− il Presidente Onorario; 

− il Vice Presidente Onorario; 

− il Segretario/Tesoriere; 

− il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato secondo quanto di seguito stabilito 
dall’articolo quattordicesimo del presente Statuto. 
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Art. 7 - Assemblea 
L’Assemblea è costituita da tutti i soci. 
a) Essa si riunisce in via ordinaria, anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purchè in Italia, una 
volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta l’organo di direzione o il presidente lo ritenga necessario. 
b) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli 
argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (a mezzo di 
lettera, espresso, raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica) inviata a tutti i soci o in alternativa 
con pubblicazione sul giornale "La Provincia" e, se nominati, ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei 
Conti ed indicare altresì il luogo la data e l’ora di  seconda convocazione. 
L’Assemblea si reputerà altresì validamente convocata qualora ad essa, anche in mancanza di formale 
convocazione, ed ovunque tenuta, partecipino tutti i soci, i membri di direzione e, se nominati, i 
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. 
c) L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta 
richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri. 
d) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, 
presenti in proprio o per delega, da conferirsi per iscritto solo al altro socio. In seconda convocazione è 
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Le deleghe non 
possono riguardare che una sola adunanza assembleare e sono valide anche per le eventuali successive 
convocazioni e proseguimenti della stessa adunanza qualora le prime convocazioni fossero andate deserte o 
l’assemblea fosse stata temporaneamente sospesa. 
e) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente se nominato; in mancanza su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo 
oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione. 
f) Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. 
g) Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti salvo quanto disposto 
dal successivo articolo quindici. 
h) L’Assemblea ha i seguenti compiti: 
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; nel caso la sua istituzione fosse divenuta 
obbligatoria per inderogabile disposizione di legge; 
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; 
- approvare il rendiconto consuntivo annuale; 
- approvare i Regolamenti; 
- stabilire l’ammontare delle quote associative qual’ora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo. 
 
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 
cinque membri ad un massimo di quindici membri, compresi il presidente ed il vice presidente. Il Consiglio 
Direttivo nella sua prima seduta  li eleggerà a maggioranza assoluta. 
Il Consiglio, sempre a maggioranza assoluta, potrà altresì nominare il Direttore Scientifico, il Presidente e il 
Vice Presidente Onorario che non faranno parte del Consiglio Direttivo. 
I Consiglieri devono essere membri dell’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si 
intende decaduto e occorre  far luogo alla sua rielezione. 
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo 
alla sua cooptazione.  Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea. 
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute 
per giustificate ragioni dell’Ufficio ricoperto. 
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Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti mansioni: 
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli eventuali indirizzi delineati dall’Assemblea e, 
in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi 
ricevuti dall’Assemblea; 
- la nomina del segretario, che potrà anche non essere un Consigliere; 
- l’ammissione nell’Associazione dei nuovi soci; 
- stabilire l’ammontare delle quote associative; 
- la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo.  
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del presidente anche ad 
estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ne sia fatta 
richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti se nominato. 
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del 
giorno e dell’ora a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e ai revisori dei Conti, se nominati, almeno 
cinque giorni prima dell’adunanza. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri.  
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle 
suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei 
conti. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, in caso di sua assenza/impedimento, dal Vice Presidente o 
in mancanza da altro membro del Consiglio Direttivo. 
Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di 
parità prevale il voto di chi presiede. 
 
Art. 9 - Il Presidente 
Al presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi anche in 
giudizio. Il presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può attribuire la rappresentanza 
dell’Associazione ad altro membro del Consiglio Direttivo stesso.  
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo,  cura l’esecuzione delle relative 
delibere, sorveglia il buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei 
Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 
Il Presidente, di concerto con il Tesoriere, cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre 
per l’approvazione al Consiglio Direttivo e all’assemblea, corredandoli con opportune relazioni. 
 
Art. 10 - Il Vicepresidente 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta sia impedito all’esercizio 
delle proprie funzioni. 
 
Art. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente onorario 
Il Presidente ed il Vicepresidente onorario sono nominati dal Consiglio Direttivo e vengono scelti in 
relazione a particolari meriti nell'ambito culturale e scientifico; essi hanno una funzione consultiva 
facoltativa. 
 
 Art. 12 - Il Direttore Scientifico 
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Scientifico con funzione consultiva facoltativa. 
 
Art. 13 – Il Segretario/tesoriere 
Il Segretario/tesoriere svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio 
Direttivo e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od 
opportune per  il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. 
Il segretario/tesoriere cura la tenuta del Libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo, nonché il 
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libro dei soci; cura inoltre la gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli 
e provvede alla tenuta del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti. 
 
Art. 14 -  Il Collegio dei Revisori dei Conti 
Nei casi previsti dalla legge la gestione dell’Associazione è controllata dal collegio dei Revisori dei Conti o da 
un Revisore, che dovrà essere iscritto al Registro dei revisori Contabili. 
Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi 
subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo); durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. 
Il Presidente dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. 
I revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei revisori dei Conti, partecipano di diritto alle 
assemblee e senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della 
contabilità dell’Associazione e dei relativi libri dando pareri sui rendiconti. 
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4 BILANCIO D’ESERCIZIO E ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 
La presente parte è composta dal rendiconto d’esercizio, riportato in forma sintetica, e l’analisi 
quantitativa della produzione e distribuzione del valore aggiunto, con il calcolo dei costi e ricavi 
figurativi. 
 
Il bilancio risulta correttamente redatto e approvato, con assemblea del 27 aprile 2017; i 
documenti risultano depositati presso la sede dell’Associazione e pubblicati sul sito, disponibili per 
la libera consultazione. 
 
Pertanto in fase di redazione del bilancio sociale risulta necessaria solo la riepilogazione generale 
dei principali dati contabili. 
 
 

ASS.G. BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTO-COMOCUORE-
ONLUS   

 
Sede in COMO VIA ROVELLI 8 

Codice fiscale 01575640139 - Partita IVA 01575640139 
R.E.A. di Como n. 274321  

 
BILANCIO AL 31/12/2016 

 
Stato patrimoniale 

 31-12-2016 31-12-2015 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 2.324 6.932 

II - Immobilizzazioni materiali 11.169 24.885 

III - Immobilizzazioni finanziarie 61.275 48.798 

Totale immobilizzazioni (B) 74.768 80.615 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 199.877 168.802 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 4.155 4.876 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.896 1.190 

Totale crediti 8.051 6.066 

IV - Disponibilità liquide 123.941 236.892 

Totale attivo circolante (C) 331.869 411.760 
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D) Ratei e risconti 99.482 369 

Totale attivo 506.119 492.744 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 46.552 46.552 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 285.343 133.116 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.350 152.224 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 339.245 331.892 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 29.185 25.161 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 123.743 122.542 

Totale debiti 123.743 122.542 

E) Ratei e risconti 13.946 13.149 

Totale passivo 506.119 492.744 

 
 

Conto economico 

 31-12-2016 31-12-2015 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 351.304 422.136 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 1.398 6.400 

altri 38.165 38.627 

Totale altri ricavi e proventi 39.563 45.027 

Totale valore della produzione 390.867 467.163 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 228.649 130.507 
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7) per servizi 58.256 60.318 

8) per godimento di beni di terzi 24.529 20.224 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 56.176 50.875 

b) oneri sociali 13.225 12.255 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.395 4.254 

c) trattamento di fine rapporto 4.395 4.254 

Totale costi per il personale 73.796 67.384 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

19.284 20.518 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.609 4.913 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.675 15.605 

Totale ammortamenti e svalutazioni 19.284 20.518 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (31.075) 0 

14) oneri diversi di gestione 10.191 15.005 

Totale costi della produzione 383.630 313.956 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.237 153.207 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 113 56 

Totale proventi diversi dai precedenti 113 56 

Totale altri proventi finanziari 113 56 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 0 1.039 

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 1.039 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 113 (983) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.350 152.224 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.350 152.224 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 
principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
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(O.I.C.). 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 
premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 
Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 
le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 
complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

 
Principi contabili 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 
dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati 
rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

 
Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono 
state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione 
in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito 
ai beni conferiti. 
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Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; 
qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato 
nel limite del costo di acquisizione. 

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i 
criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 

 
Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 
Le rimanenze sono state iscritte al costo d'acquisto. 

 
Crediti 
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 
apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo 
corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle 
condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del 
debitore. 

 
Disponibilità liquide 
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 
conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 

 
Ratei e risconti 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 
TFR 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti 
di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a 
quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 
Debiti 
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 
accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti 
in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 
pertinente del conto economico; 
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• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza 
temporale. 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 
Immobilizzazioni 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 67.701 146.047 48.798 262.546 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 60.769 121.162  181.931 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 6.932 24.885 48.798 80.615 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 959 12.477 13.436 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 4.609 14.675  19.284 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni (4.608) (13.716) 12.477 (5.847) 

Valore di fine esercizio     

Costo 67.701 147.006 61.275 275.982 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 65.378 135.837  201.215 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 2.324 11.169 61.275 74.768 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, 
titoli e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
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Partecipazioni in:     

d-bis)  Altre imprese 48.775 12.477  61.252 

Crediti verso:     

d-bis)  Verso altri 23   23 

Totali 48.798 12.477  61.275 

Trattasi della partecipazioni nella Società Immobiliare Tre Colori srl che evidenzia un aumento di € 
12.477 dovuto all'acquisto di ulteriori quote di partecipazioni oltre a depositi cauzionali per € 
23,00 e una ulteriore partecipazione nella Banca Etica per € 52,50. 
 
Attivo circolante 
Rimanenze 
 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 
composizione della voce in esame. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 168.802 31.075 199.877 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 168.802 31.075 199.877 

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 
nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

3.386 (336) 3.050 3.050 0 0 

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 1.838 213 2.051 2.051 0 0 
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circolante 

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

843 2.107 2.950 (946) 3.896 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

6.066 1.985 8.051 4.155 3.896 0 

 
 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite 862 862  

Acconti IRES/IRPEF 106 106  

Crediti IVA 202 202  

Altri crediti tributari 667 880 213 

Arrotondamento 1 1  

Totali 1.838 2.051 213 

 
Disponibilità liquide 
 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità 
monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 222.615 (126.718) 95.897 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 14.277 13.767 28.044 

Totale disponibilità liquide 236.892 (112.951) 123.941 

 
 

Ratei e risconti attivi 
 
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 
Codice Civile): 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 0 99.264 99.264 

Risconti attivi 369 (151) 218 

Totale ratei e risconti attivi 369 99.113 99.482 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 369 218 -151 
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- altri 369 218 -151 

Ratei attivi:  99.264 99.264 

- altri  99.264 99.264 

Totali 369 99.482 99.113 

La voce di € 99.264  rappresenta le donazioni incassate nel 2017 ma di competenza della raccolta 
fondi di Missione Cuore del 2016. 
 
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 339.245 e ha registrato le 
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 52.000 0 0 0 0 0  52.000 

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 0 0 0 0 0 0  0 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice 
civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni o quote 
della società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in conto 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti a copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 
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Riserva da riduzione 
capitale sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva avanzo di 
fusione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per utili su 
cambi non realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da conguaglio 
utili in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre riserve 133.116 0 0 152.227 0 0  285.343 

Totale altre riserve 133.116 0 0 152.227 0 0  285.343 

Riserva per operazioni 
di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

152.224 0 0 152.224 0 0 7.350 7.350 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale patrimonio netto 331.892 0 0 299.003 0 0 7.350 339.245 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 25.161 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.395 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (371) 

Totale variazioni 4.024 

Valore di fine esercizio 29.185 

 
 

Debiti 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di Variazione Valore di fine Quota Quota Di cui di durata 
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inizio 
esercizio 

nell'esercizio esercizio scadente 
entro 

l'esercizio 

scadente 
oltre 

l'esercizio 

residua superiore a 
5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 117.602 (3.991) 113.611 113.611 0 0 

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 1.891 3.810 5.701 5.701 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.415 239 1.654 1.654 0 0 

Altri debiti 1.634 1.143 2.777 2.777 0 0 

Totale debiti 122.542 1.201 123.743 123.743 0 0 

 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE: 

 
L’Associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2016 contribuzioni così come esposto nella 
sottostante tabella:  

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA   

Da contributi su progetti 1.397,50 

Quote associative 19.015,00 

TOTALE 20.412,50 

 
Tutti i contributi indicati si riferiscono all’attività tipica dell’Associazione e, in dettaglio, solidarietà sociale, 
assistenza sanitaria, ricerca scientifica ma, principalmente, promuovere e coordinare tutte le iniziative 
rivolte a combattere la malattia cardiovascolare, sia a mezzo diffusione della educazione sanitaria, sia 
mediante assegnazione di borse di studio a giovani medici, sia attraverso organizzazioni di incontri 
scientifici.   
In particolare, si relaziona sulle voci più significative: 
- i contributi su progetti si riferiscono a donazioni effettuate da enti pubblici a sostegno generico dell’attività 
dell’associazione; 
le quote associative si riferiscono alle adesioni annuali degli associati versate nell’esercizio 
Gli oneri inerenti l’attività tipica dell’Associazione sono sintetizzati nelle seguenti tabelle: 
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ONERI DA ATTIVITA' TIPICA   

COSTO PER MATERIE PRIME 127.398,74 

Materie prime  127.398,74 

COSTI PER SERVIZI: 8.813,67 

Analisi e prove di laboratorio 1.551,72 

Collaborazioni tecniche 984,81 

Costi di pubblicità 4.833,51 

Materiale pubblicitario 1.443,63 

PERSONALE 24.598,88 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE: 2.654,00 

Quote associative 1.654,00 

Erogazioni liberali 1.000,00 

TOTALE 161.975,67 
 
In particolare, si relaziona sulle voci più significative: 
- gli acquisti per materie prime si riferiscono principalmente ad acquisti di merce utilizzate per lo screening 
sul territorio e tutte le altre campagne di prevenzione poste in essere dall’associazione e per attrezzature, 
quali ad esempio defibrillatori, e materiale vario di consumo; 
- i servizi si riferiscono principalmente alle collaborazioni intrattenute con medici, infermieri per l’attività di 
prevenzione posta in essere dall’associazione e alle spese per materiale di comunicazione; 
- gli oneri diversi di gestione sono rappresentati da quote associative e donazioni. 
 

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 
 
Nel corso dell’esercizio 2016 sono state organizzate diverse attività di raccolta fondi che hanno dato dei 
buoni risultati sia in termini di sensibilizzazione del pubblico che economici. 
Fund raising o raccolta fondi è l’attività con la quale l’associazione trova una delle sue fonti di 
sostentamento e che vengono messe in atto per sostenere i progetti e le iniziative. 
Nella fattispecie rientrano tutti quei “banchetti” organizzati da Comocuore nei quali si raccolgono offerte in 
cambio di prodotti che nel nostro caso si caratterizzano per esercitare un azione protettiva sull’apparato 
cardiovascolare, oltre che negli sportelli presso la banca Intesa SanPaolo.  
Le noci, il succo di melograno, cioccolato fondente e gli ultimi arrivati in famiglia (i pistacchi) hanno questa 
caratteristica e vengono offerti dietro libera offerta durante le campagne di sensibilizzazione e  in tutte le 
manifestazioni di divulgazione scientifica .   
L’organizzazione di queste attività comporta un grosso dispendio di forze in termini di personale da 
impiegare ma  ci avvaliamo di volontari  per la buona riuscita delle iniziative ed è ciò che rappresenta il 
nostro valore aggiunto in termini di sforzo organizzativo.   
Le attività di raccolta fondi per loro natura esigono un enorme supporto  di promozione e pubblicizzazione 
per la buona riuscita delle iniziative e per far si che ci sia un buona affluenza di pubblico .  
Durante queste campagne il personale fornisce informazioni ed è importante affidargli materiale 
informativo che nel nostro caso è spesso veicolo scientifico.   
I proventi delle raccolte fondi sono elencate nelle tabelle sottostanti.  
 

MISSIONE CUORE 

COSTI RICAVI 

Materiale di consumo €    82.943,83 Donazioni  noci sportelli Intesa S. 
Paolo 

€   183.604,15 



 

 

 

 

 

Bilancio Sociale e di Missione 2016  30 
 

Grafica Marelli   (cartoline promozionale ) €      1.006,50 Donazioni  noci banchetti in p.azza €    20.065,00 

Tecnografica €   17.204,39   

Costi  Struttura Comocuore €   30.000,00   

TOTALE € 131.154,72   

AVANZO DI GESTIONE €   72.514,43 TOTALE €  203.669,15 

 
Il ricavato ci consentirà di donare in autunno circa  50  DAE ad altrettante scuole presenti sul 
territorio lombardo cosi previsto dal progetto di Missione Cuore 2016. 
 
Alla rendicontazione di Missione Cuore va aggiunto un incremento di rimanenze relativo a Noci 
acquistate ma ancora in giacenza nel 2016 pari ad € 31.074,55 
 

A TUTTOCUORE PER LO SPORT 2016 

COSTI RICAVI 

Materiale di consumo Tuttocuore  €     3.727,32 Donazioni a Tuttocuore  €    47.015,50  

Materiale di consumo Tuttocuore €     1.300,65   

TOTALE €     5.027,97   

AVANZO DI GESTIONE €   41.987,53 TOTALE €    47.015,50 

 
La somma raccolta ha consentito di dotare di 26 DAE società sportive, enti e associazioni e di 
addestrare 160 persone all’utilizzo dell’apparecchio salvavita.  
 

GRAN CONCERTO - TEATRO SOCIALE DI COMO - 26 NOVEMBRE 2106 

COSTI RICAVI 

Compenso Orchestra   €     2.750,00  Contributo Intesa S. Paolo   €     5.000,00  

Solisti /Direttore /Alloggio Artisti   €     3.630,00  Contributo Noberasco   €     2.000,00  

Noleggio pianoforte €        550,00 Contributo Tre Laghi €     2.000,00 

Progetto grafico programma €        256,20 Contributo Ireedem €     4.185,00 

Progetto grafico-stampa 
locandine,manifesti  - 

 €        193,00  Incasso biglietti   €   11.518,18  

Vigili del fuoco   €     5.520,00      

TOTALE  €   12.899,20    

AVANZO DI GESTIONE   €   11.803,98  TOTALE €   24.703,18 

 
 

RENDICONTAZIONE MANIFESTAZIONI GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 2016 

COSTI RICAVI 

Materiale promozionale  (Stampa magliette )   
Promolinea 

€   684,42 Contributo sostenitori privati 
(Famiglia Ricci )   

€   2.000,00 

Cancelleria (Rot-duplex )  €   327,54 Contributo Orticolario  €   2.500,00 

Spazio espositivo Orticolario  €   183,00 Contributo Cassa Rurale e Artigiana €   1.500,00 
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Contributo Pietro Berra €   200,00 Contributo Tecnosport €   2.500,00 

Materiale di consumo (Succo di melograno) €   800,00 Raccolta in piazza , Comocuore in 
bicicletta 

€   1.150,00 

Servizio fotografico (Carlo Pozzoni) €   100,00 Cuore in salita €     105,00 

Roche  €   350,00 Raccolta Orticolario €  1.670,00 

Genchi €   150,00 Contributo 70 anni Moritz Mantero €  2.150,00 

Megafono €     82,00 Porte aperte quote associative €     495,00 

TOTALE €  2.876,96   

AVANZO DI GESTIONE  € 11.193,04 TOTALE € 14.070,00 

 
Il ricavato delle due manifestazioni è stato destinato al progetto il cuore a scuola. 
 

RACCOLTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE 
 

Contributo cinque per mille 19.128,76 

TOTALE 19.128,76 
 

RACCOLTA FONDI GENERALE 
 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI GENERALE   

Donazioni generiche 61.754,28 

TOTALE 61.754,28 
 
Le spese si riferiscono ai costi di struttura non attribuibili alle Varie raccolte fondi e riguardano: i costi per 
servizi, gli affitti, parte dei costi del personale, ammortamenti materiali ed immateriali ed oneri diversi di 
gestione. 
 
La seguente tabella evidenzia la distribuzione delle donazioni in relazione alla tipologia di erogazione e al 
tipo di strumento utilizzato per il versamento, in riferimento alla totalità di tutte le raccolte fondi e le 
donazioni pervenute per sostegno dell’attività. 

Soggetto % Strumento % 

Persona fisica 40,00 Assegni bancari/circolari/bonifici 90,00 

Impresa 60,00 Altro 10,00 

Totale 100,00 Totale 100,00 

 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

COSTI PER SERVIZI 35.213.45 

Trasporto di terzi 286,00 

Costi altri servizi 350,84 

Smaltimento rifiuti 802,08 

Spese varie 2.215,49 

Riparazioni e manutenzioni diverse 1.545,86 

Manutenzioni su beni di terzi 600,00 

Consulenza fiscale e societaria 7.610,39 
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Consulenza informatica 717,23 

Consulenze organizzative 2.864,00 

Consulenze commerciali 634,40 

Servizi di elaborazione paghe 2.230,17 

Rimborsi spese generici 1.093,00 

Spese e servizi bancari (non finanziari) 3.439,00 

Spese telefoni/fax 1.375,40 

Spese postali e bollati 2.059,14 

Somministrazione gas 4.043,34 

Assicurazione per responsabilità civile 354,66 

Altre assicurazioni deducibili 952,44 

Spese vitto e alloggio 1.600,01 

Spese di rappresentanza 440,00 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 18.953,49 

Costi per godimento beni di terzi 1.489,62 

Affitti e locazioni immobili 17.463,87 

COSTI PER IL PERSONALE 19.197,77 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 19.283,39 

Amm.to altre immobilizz. immateriali 4.608,66 

Amm.to ordinario impianti e macch. 12.844,67 

Amm.to ordinario altri beni 1.687,48 

Amm.to beni inf. a € 516,46 142,58 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.536,55 

Imposta di registro 3,58 

Imposta di bollo 2,00 

Altre imposte e tasse Iva rateizzata 5.073,39 

Pubblicità e insegne 369,66 

Abbonamenti e pubblicazioni 299,00 

Spese camerali, catastali e diritti vari 147,62 

Sanzioni tributarie e previdenziali 25,16 

Cancelleria e stampati 615,87 

Altri oneri di gestione 0,27 

 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme 
vigenti ed il bilancio offre una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. 
Come già indicato in premessa, l’Associazione è iscritta nell’elenco dei beneficiari del “5 per mille”. Nel 
Bilancio è stato inserito il contributo effettivamente incassato nell’anno 2016 di Euro 19.128,76.=, relativo 
all'anno 2014.  
Alla data di redazione del presente Bilancio è stato reso pubblico l’importo relativo all’anno 2015 che risulta 
pari ad Euro 16.238,81.=.  
L'ente risulta già iscritto nell'elenco dei beneficiari del 2017. 

Si propone all’Assemblea degli Associati di accantonare l’avanzo relativo all’anno 2016 di 
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complessivi Euro 7.350,00.= a Riserve esercizi precedenti.  
 
Como, 16 marzo 2017 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Giovanni Ferrari 
 
 

 
 
 
 
 

ASS. G. BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTO-COMOCUORE-ONLUS   
Sede in COMO VIA ROVELLI 8 

Registro Imprese di Como n. 01575640139 - Codice fiscale 01575640139 
R.E.A. di Como n. 274321 - Partita IVA 01575640139 

 

Relazione del Presidente  

 

Cari soci,   

anche quest’anno il bilancio  è positivo per la nostra associazione. Per l’anno 2016 gli sforzi maggiori sono 

stati rivolti all’iniziativa “Cuore a scuola”, progetto di ricerca di soggetti a rischio elevato di aritmie nei 

bambini delle scuole primarie della città e anche in alcune della provincia. 

Con la ripresa dell’attività scolastica sono infatti ricominciate le sedute per l’esecuzione degli Ecg nei plessi 

scolastici e gli approfondimenti clinici strumentali con ecocardiogramma nei casi di sospetta cardiopatia. 

Ad oggi gli scolari esaminati sono circa 3700 e con questo numero il progetto “Cuore a scuola” ha raggiunto 

l'obiettivo: i risultati, in corso di elaborazione, ci confermano l'utilità della ricerca che ci ha consentito di 

individuare alcune patologie del tutto ignorate, inserite successivamente in un percorso di ulteriore 

approfondimento diagnostico e di cura. 

Lo studio si è rivelato di agevole attuabilità: le istituzioni scolastiche, gli insegnanti e le stesse famiglie hanno 

aderito con entusiasmo consentendo un regolare svolgimento dei lavori. I dati emersi dallo studio verranno 

presentati, al termine delle necessarie elaborazioni, in ambito scientifico (una prima comunicazione, a metà 

percorso, è già stata prodotta al congresso di cardiologia di Firenze del 2016) e alla popolazione, tra qualche 

mese. 

È ripartita inoltre l’operazione “Missione Cuore“, raccolta fondi attraverso la vendita dei sacchetti di noci 

presso gli sportelli bancari di Intesa Sanpaolo di tutta la regione. 

Per questa edizione si è stabilito di destinare il ricavato all’acquisto e alla distribuzione di defibrillatori al 

maggior numero possibile di scuole presenti sul territorio lombardo. 

La cardioprotezione delle scuole ha anche lo scopo di sensibilizzare la popolazione scolastica e gli insegnanti 

al problema della prevenzione delle malattie cardiovascolari. 



 

 

 

 

 

Bilancio Sociale e di Missione 2016  34 
 

Nell'ambito dell’Operazione Salvagente gli istituti che hanno aderito al “Cuore a scuola” verranno dotate di 

un defibrillatore semiautomatico grazie ai fondi raccolti attraverso Missione Cuore. Questi apparecchi 

andranno a potenziare la rete del 118 per l'emergenza a disposizione della cittadinanza.  

Allo stesso scopo voglio ricordare la consegna recente e il posizionamento di un totem contenente un 

defibrillatore in piazza S. Fedele a fianco della libreria Ubik, fruibile da tutti in caso di emergenza. Il totem, 

che va ad aggiungersi a quello già posizionato in piazza Cavour e al quale, si spera, se ne aggiungeranno 

altri, consente in caso di emergenza un collegamento telefonico automatico con la centrale del 118 che può 

fornire indicazioni immediate su come condurre la rianimazione e la gestione del defibrillatore anche a un 

operatore inesperto. Alcuni collaboratori della libreria Ubik hanno aderito a un programma di formazione 

BLSD che verrà prossimamente attuato. I proprietari dei negozi che si affacciano sulla piazza sono stati 

ufficialmente invitati a partecipare a questo programma. 

E proprio per aumentare il numero dei soccorritori “formati” abbiamo deciso di ripetere il 6 maggio 

prossimo la giornata dedicata a “Salva un Cuore”, progetto per la defibrillazione precoce rivolto agli studenti 

delle scuole medie superiori e ai loro insegnanti. L'iniziativa che si svolgerà nella sua parte pratica in piazza 

Cavour ha già raccolto l'adesione di circa 200 partecipanti, ai quali verrà consegnata la certificazione 

ufficiale. Contiamo così di aumentare sensibilità e consapevolezza nel pubblico riguardo a questo problema. 

Manifestazioni per la giornata mondiale del cuore 

Da segnalare il successo delle manifestazioni svoltesi in occasione della giornata mondiale del cuore. 

L’abbinamento di un aspetto culturale, come la visita all’eremo di San Donato, alla lettura di alcune poesie 

ha senza dubbio alleggerito la fatica dell’arrampicata. 

Durante il primo week end d’autunno, infatti, si sono tenute le due classiche manifestazioni: il “Cuore in 

salita” e Comocuore in bicicletta. Possiamo dire che anche quest’anno la gente ha risposto veramente con il 

cuore, partecipando numerosa a entrambe le manifestazioni ricordandoci quanto utili siano queste 

iniziative per coinvolgere e sensibilizzare i comaschi. 

 

Gran Concerto                      

Sabato 26 novembre il Teatro Sociale ha ospitato un evento d’eccezione: il “Gran Concerto–ricordando 

Elena”  che ha visto esibirsi sul palco del teatro cittadino il pianista Bruno Canino, il violinista Davide Alogna 

e l’orchestra del Teatro Coccia di Novara diretta dal maestro Dariusz Mikulsky. Un successo strepitoso 

testimoniato dalla massiccia presenza di pubblico che    ha gremito la sala e i palchi. 

Campagna noci 

Il mese di novembre è tradizionalmente riservato all'offerta dei sacchetti di noci con i banchetti di vendita in 

piazza e negli ospedali cittadini. Tutti coinvolti: la squadra Comocuore, i nostri volontari e da qualche anno 

anche gli amici del Rotaract Club Como. 

Il nostro ringraziamento va proprio ai ragazzi del Rotaract, ai nostri volontari e alle Aziende che tutti gli anni 

aderiscono a questa campagna. 
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PROGRAMMI PER IL 2017 

Per il 2017 è previsto il proseguimento di Missione Cuore  con la collocazione di altri defibrillatori nelle 

scuole del territorio lombardo che è l’obiettivo di quest’anno. Il primo importante appuntamento in 

scadenza sarà quello del 6 maggio in piazza Cavour con “Salva un cuore”. 

Continua anche l’intensa opera di prevenzione che stiamo svolgendo per i nostri soci e da gennaio 2017 

presso alcune ditte con il Progetto Azienda. 

Nel mese di gennaio siamo stati alla Harken di Limido Comasco e dallo scorso marzo stiamo sottoponendo a 

check up cardiologico 238 dipendenti di Artsana Group. 

Le nostre risorse sono ancora impegnate nel consolidamento e nella prosecuzione del progetto “Il Cuore a 

scuola” che si sta estendendo a istituti anche al di fuori del territorio comunale, coinvolgendo le scuole della 

provincia. 

Di recente abbiamo sottoposto a screening gli alunni della scuola elementare di Bellagio su richiesta del 

Lions Club Bellaxio Bellagio. 

Comocuore sarà presente anche all’edizione 2017 di Parolario, la prestigiosa rassegna culturale e letteraria 

che si svolge in diverse sedi, la principale a  Villa Olmo. Qui, infatti, domenica 18/6 alle ore 11, si terrà  un 

incontro con il prof. Giorgio Cosmacini sul tema “Materia e infinito visti da un medico filosofo”, durante il 

quale verranno presentati due suoi nuovi libri, “Elogio della materia” e “Infinito di Leopardi”. Mentre il 

giorno precedente verrà presentato il nuovo giallo di Comocuore.   

Non mancheranno i tradizionali appuntamenti di settembre con le manifestazioni della Giornata mondiale 

del cuore, con Comocuore in bicicletta e una passeggiata culturale in salita per la valutazione della efficienza 

cardiovascolare. 

Per quanto riguarda la comunicazione voglio ricordare la nuova veste grafica del sito web dell’associazione 

ora diventato più ricco, moderno e fruibile. 

Aldilà degli aspetti positivi permangono alcune criticità come la difficoltà di fidelizzare nuovi e vecchi soci e, 

naturalmente, la raccolta di risorse sempre più difficile nell'attuale congiuntura. Invito tutti pertanto ad 

adoperarsi per cercare di superare queste difficoltà che rappresentano un aspetto tutt’altro che secondario 

per la vita della associazione. 

Il presente bilancio si chiude con un avanzo di gestione pari ad Euro 7.350,00.=. 

Si proporrà all'Assemblea degli associati di destinare tale avanzo a riserva esercizi precedenti. 

Dobbiamo comunque considerare con soddisfazione il bilancio d'esercizio per il 2016 anche in riferimento 

alla acquisizione di ulteriori quote della Immobiliare Trecolori che ci ha permesso di superare il 50% della 

proprietà. Questo ci consentirà un risparmio consistente per quanto riguarda gli oneri di locazione. 

Un grazie a tutti i collaboratori, volontari, consiglieri, sostenitori. 

        Il Presidente  
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         Dott. Giovanni Ferrari   

         

Como, li 17 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

4.1 DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEI RICAVI E DEI COSTI FIGURATIVI 
 
Valorizzazione dei costi figurativi: 
 

Prestazioni gratuite      

Tipologia del servizio  ore prestate dai volontari 

Attività di prevenzione in sede e sul territorio -   (  utenti 2.199 )   

Valutazione del profilo di rischio cardiovascolare  da parte del cardiologo:   

Controllo pressione arteriosa, colesterolo totale, glicemia e trigliceridi 588  

Esecuzione elettrocardiogramma 211  

Valutazione dello spessore dell'intima carotidea  51  

Vasera Test - Vascular Screening System      

Valutazione ecografica dei diametri dell'aneurisma aorta addominale    

    

    

    

    

raccolta fondi   

raccolta fondi in piazza 240  

attività presso sede 520  

attività di coordinamento Consiglio direttivo 2.694  

    

totali 4.304  
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Servizio erogato dai volontari 

ore svolte 
dall'operatore del 

servizio 
costo orario di 

riferimento 
 valorizzazione costo 

personale  

tiopologia del volontario       

Medico Cardiologo  211  21,73                        4.585,03  

Radiologo  51  21,73                        1.108,23  

Infermiere volontarie della C.R.I.  588  19,47                     11.448,36  

Volontari raccolta fondi 240  15,69                        3.765,60  

Ore prestate dal Consiglio Direttivo  3.214  21,73                     69.840,22  

                                        -    

        

totali 4.304                       90.747,44  

 

 
Il costo relativo alle prestazioni gratuite dei volontari è stato calcolato sulla base del contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente nelle strutture sanitarie AGIDAE, 
prendendo come di riferimento il costo orario di un livello intermedio. 
 
Per quanto attiene ai consiglieri e presidente non è stato stabilito un costo figurativo, poiché le 
cariche previste sono svolte a titolo di volontariato gratuito. 
 
Valorizzazione dei ricavi figurativi: 
La determinazione quantitativa dei ricavi figurativi consiste nell’individuazione dei servizi gratuiti 
erogati dall’Associazione, attraverso l’ausilio di prestazioni gratuite offerte da strutture sanitarie 
pubbliche, utilizzando il tariffario base (tariffa applicata SSN). 
 

servizio erogato 
numero 

prestazioni 
costo della 
prestazione totale ricavo 

Attività di prevenzione in sede - check up 
cardiologico  ( 2,199  UTENTI )         

Valutazione del profilo di rischio cardiovascolare  
da parte del cardiologo: costo ticket ospedale                                  -    

Controllo pressione arteriosa, colesterolo totale, 
glicemia e trigliceridi 

                
405,00                 5,10                  2.065,50  

Esecuzione elettrocardiogramma 
            
1.508,00               11,60                17.492,80  

Valutazione dello spessore dell'intima carotidea  
                
522,00               44,87                23.422,14  

Vasera Test - Vascular Screening System                   47,50                               -    

Spirometria 
                  
14,00               21,00  

                    
294,00  

Valutazione ecografica dei diametri 
dell'aneurisma dell' aorta addominale  

                
195,00               32,70                  6.376,50  

ECO 
                     
1,00               61,76                        61,76  
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Valutazione del profilo di rischio cardiovascolare 
da parte del cardiologo 

            
1.726,00               55,00                94.930,00  

totali 

            
4.371,00         144.642,70  

 
Di seguito, viene riportata la tabella di riferimento per la valorizzazione delle prestazioni gratuite, 
secondo il tariffario SSN. 
 

Prestazione 
codice 
S.S.N. 

Tariffa 
S.S.N. 

codice 
Solvent

e 

Tariffa 
SOLVENT

E 

Tariffa LIBERA 
PROF. 

prima visita cardiologica (comprende 
controllo pressione arteriosa) 

897A3 € 22,50  € 37,00 
min € 75,00 
max € 150,00 

monitoraggio continuo pressione 
arteriosa (24 H) 

89611 € 42,23 == == 
min € 51,65 
max € 88,19 

colesterolo totale 90143 € 1,70 L1040 € 2,50 € 2,50 

glicemia 90271 € 1,70 L1020 € 2,50 € 2,50 

Trigliceridi 90432 € 1,70 L1070 € 2,50 € 2,50 

Prelievo 91492 € 2,90 == € 4,50 € 4,50 

elettrocardiogramma 8952 € 11,60 == € 27,00 
min € 20,00 
max € 60,00 

valutazione dello spessore dell'intima 
carotidea (ecocolordoppler tronchi 
sovraortici) 

88735 € 44,87 X7381 € 80,00 
min € 77,47 
max € 100,00 

Vasera test == == == ==  == 

valutazione ecografia dei diametri 
dell'aneurisma dell'aorta addominale 
(ecocolodopplergrafia degli arti sup. 
o inf. o distrettuale) 

88772 € 44,87 X7443 € 96,00 

radiologi  
 
€ 96,00 

 

Per regime SSN si intende il costo della prestazione da Tariffario SSN in vigore dal 01/01/2011, 
specificando che nel caso in cui la cifra superi Euro 36,15 il paziente paga solo il ticket. 
Ogni ospedale ha, oltre al tariffario mutualistico, anche un “listino solventi”: chi si sottopone ad un 
esame o visita privo della ricetta rossa del sistema sanitario nazionale, compilata dal proprio 
medico, paga la prestazione secondo questo listino, che varia da ospedale a ospedale. 
Le tariffe solventi sono contenute nel Tariffario Solventi come da delibera n. 461 del 19/07/2006. 
Per il laboratorio analisi le tariffe solventi sono quelle approvate con delibera n. 475 del 
30/06/2011. 
Per la visita la tariffa di Euro 37,00 è da considerarsi se tale prestazione è effettuata per 
accertamenti secondo il D.Lgs. 81/2008 - tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex 
D.Lgs. 626/94), mentre dovrà essere considerata una tariffa di Euro 80,00 per prestazioni rese nei 
confronti di soggetti diversi dai privati cittadini che non riguardino il D.Lgs. 81/2008. 
 
RICLASSIFICAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
 
A)       Valore della produzione            390.866,24  
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a.        Ricavi delle vendite e delle prestazioni         351.304,23      

b.        Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti (e merci)                       -        

c.        Variazione dei lavori in corso su ordinazione                       -        

d.        Altri ricavi e proventi (proventi da privati e conttributi da 
enti pubblici)          39.562,01      

       Ricavi della produzione tipica          390.866,24    

e.        Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)                     -                          -      

          

B)      Costi intermedi della produzione            290.549,07  

a.        Consumi di materie prime, sussidiarie, semilavorati e 
merci        228.648,98      

b.        Costi per servizi          58.256,20      

c.        Costi per godimento di beni di terzi          24.528,89      

d.        Accantonamenti                       -        

e.        Variazione delle rimanenze   -      31.074,55      

f.          Oneri diversi di gestione          10.189,55      

       Valore Aggiunto Caratteristico lordo            100.317,17  

          

C)      Componenti accessori e straordinari                 112,87    

g.        +/- saldo gestione accessoria               112,87      

Ricavi accessori 112,87       

- costi accessori 0,00       

h.        +/- saldo componenti straordinari                       -        

Ricavi straordinari         

- costi straordinari 0,00       

          

       Valore Aggiunto Globale lordo            100.430,04  

                          - ammortamenti della gestione per gruppi 
omogenei di beni        19.283,39    19.283,39   

          

D)       Remunerazione degli operatori   73.796,65 73.796,65   

E)      Remunerazione dei volontari   0,00 0,00   

F)      Remunerazione della Pubblica Amministrazione   0,00 0,00   

Imposte dirette                     -          

Imposte indirette                     -          

- sovvenzioni in c/esercizio                     -          

          

      ( Valore Aggiunto Globale netto)                7.350,00  

          

G)      + Valore Aggiunto Globale Netto      7.350,00   

H)      + Ricavi figurativi     144.642,70   

I)      – costi figurativi     90.747,44   

          

L)       Valore Aggiunto Globale Netto Complessivo     61.245,26   

          

M)       Indice di VAG = Valore Aggiunto Globale     1,67%   

                                                      Donazioni         
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5. OBIETTIVI FUTURI 
 
Per l'anno 2017 è prevista la prosecuzione del progetto “Il cuore a scuola” che conta di esaminare 
circa 4500 bambini delle scuole primarie della città di Como con successiva estensione anche ai 
comuni della cintura. Il progetto si svolge nell'ambito di Operazione Salvagente che ha, come noto, 
quale obiettivo la lotta alla morte improvvisa attraverso la diffusione della defibrillazione precoce e 
la ricerca nella popolazione apparentemente in buona salute di soggetti con profilo di rischio 
elevato per aritmie potenzialmente letali.  
Prevediamo anche la prosecuzione di Missione Cuore insieme a Intesa Sanpaolo per arrivare, 
attraverso la vendita dei sacchetti di noci, a raccogliere fondi da destinare all’acquisto di 
defibrillatori che verranno poi donati a Enti e associazioni. Lo stesso dicasi per “Salva un cuore”, 
progetto che si propone di addestrare alle manovre salvavita i ragazzi delle classi quinte delle 
scuole superiori cittadine. 
Intendiamo anche avviare un progetto chiamato “Welfare aziendale” coinvolgendo aziende 
provinciali per effettuare presso le loro sedi screening sui fattori di rischio ai propri dipendenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Metodologica  
 
La redazione del bilancio sociale 2016 dell’Associazione è sta realizzata con il contributo del dott. 
Piercarlo Tiranti e dei suoi collaboratori, che hanno messo a disposizione di Comocuore onlus  le 
proprie competenze in merito alla rendicontazione sociale.  
Il percorso di analisi dei dati storici, contabili,  gestionali  e progettuali è stato svolto dallo staff di 
Comocuore con la collaborazione di Liana Seminara , e il coinvolgimento degli organi di governo 
dell’Associazione.  
Una ulteriore verifica è stata effettuata dall’Istituto Italiano della Donazione      
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ASSOCIAZIONE GIANMARIO BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO – COMOCUORE Onlus 
Via Rovelli n. 8 – 22100 COMO 
 
Tel 031.278862 
Fax 031.3302831 
 
P.Iva 01575640139 
 
e-mail: info@comocuore.org 
 
sito internet: www.comocuore.org 
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