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BILANCIO AL 31/12/2011 

      

STATO PATRIMONIALE     

      

ATTIVO Anno 2011   Anno 2010  

      

A) Quote associative ancora da versare                     -    

      

B) Immobilizzazioni     

      

I - Immobilizzazioni immateriali:   
  

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità                     -    

2) diritti di brevetto industriale e diritti     

    di utilizzazione delle opere dell'ingegno                     -    

3) spese manutenzioni da ammortizzare       30.265,37         29.975,61  

4) oneri pluriennali     

5) Altre     

Totale immobilizzazioni immateriali       30.265,37         29.975,61  

      

II - Immobilizzazioni materiali:     

1) terreni e fabbricati     

2) impianti e attrezzature            899,93             981,75  

3) altri beni       64.089,72         70.000,77  

4) Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totale immobilizzazioni materiali       64.989,65         70.982,52  

      

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni       15.052,50         15.052,50  

2) crediti             23,26               11,62  

    di cui esigibili entro l'esercizio successivo                     -    

3) altri titoli                     -    

Totale immobilizzazioni finanziarie       15.075,76         15.064,12  

      

Totale immobilizzazioni (B)   110.330,78     116.022,25  

  

 

 

 

 

    



C) Attivo circolante     

      

I - Rimanenze:     

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo                     -    

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                     -    

3) lavori in corso su ordinazione                     -    

4) prodotti finiti e merci     286.519,62       220.563,00  

5) acconti                     -    

Totale rimanenze     286.519,62       220.563,00  

      

II - Crediti:     

1) verso clienti                     -    

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

2) verso altri         4.766,55         41.478,53  

Totale crediti         4.766,55         41.478,53  

      

III – Attività finanziarie non immobilizzate     

1) partecipazioni                     -    

2) altri titoli                     -    

Totale attività finanziarie non immobilizzate                     -    

      

IV – Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali     218.924,17       218.490,08  

2) assegni                     -    

3) denaro e valori in cassa       55.770,23         49.608,84  

Totale disponibilità liquide     274.694,40       268.098,92  

      

Totale attivo circolante(C)   565.980,57     530.140,45  

      

D) Ratei e risconti          569,34            174,83  

      

Totale attivo   676.880,69     646.337,53  

      

PASSIVO      

A) Patrimonio netto     

      

I - Fondo di dotazione dell’ente       52.000,00         46.551,94  

      

II Patrimonio vincolato     

1) riserve statutarie                     -    

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

 

     358.272,06  

3) fondi vincolati destinati da terzi                     -    



      

III - Patrimonio libero     

1) risultato gestionale esercizio in corso -     44.638,65  -   121.810,95  

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti     274.093,15         43.080,10  

      

Totale patrimonio netto (A)   281.454,50     326.093,15  

      

B) Fondi per rischi ed oneri     

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                     -    

2) altri                     -    

Totale fondi per rischi ed oneri (B)                     -    

      

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato     14.873,73       11.491,50  

      

D) Debiti     

1) debiti verso banche       98.803,55       113.303,89  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

2) debiti verso altri finanziatori           1.410,32  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

3) acconti                     -    

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

4) debiti verso fornitori     243.544,22       177.638,71  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

5) debiti tributari       21.035,10          2.392,88  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale         2.545,95          2.096,77  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

7) altri debiti         2.865,00          2.779,00  

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                     -    

Totale debiti (D)   368.793,82     299.621,57  

      

E) Ratei e risconti     11.758,64         9.131,31  

      

Totale passivo   676.880,69     646.337,53  

      

CONTI D'ORDINE     

1.                   relativi agli impegni                     -    

2.                   relativi a garanzie e altri rischi in corso                     -    

3.                   relativi ai beni di terzi presso l'ente                     -    

4.                   relativi a beni propri presso terzi                     -    

Totale conti d’ordine                     -    

      



RENDICONTO GESTIONALE     

      

ONERI   Anno 2011   Anno 2010  

      

1) Oneri da attività tipiche     346.754,49     471.280,61  

1.1) Acquisti      268.421,58       116.692,29  

1.2) Servizi        20.165,90         78.540,77  

1.3) Godimento beni di terzi          3.096,70       127.273,35  

1.4) Personale        46.676,59         53.031,22  

1.5) Ammortamenti      

1.6) Oneri diversi di gestione          8.393,72         95.742,98  

1.7) Variazione delle rimanenze     

      

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi       17.315,68     106.331,60  

2.1) Raccolta "Defibrillatori"            638,00          1.476,25  

2.2) Raccolta "Biciclettata"         2.306,81          1.056,00  

2.3) Raccolta "Festa 25esimo"                  -           93.023,21  

2.4) Raccolta "Caro Babbo Natale"                  -            1.157,59  

2.5) Raccolta "A tutto Cuore - cento defibrillatori in Lombardia"         5.785,80          9.756,00  

2.6) Raccolta "Cuore in onda"       49.731,00   -  

2.7) Raccolta "Unità di cuori"         7.402,96   -  

2.8) Attività ordinaria di promozione       17.407,73         72.233,55  

2.9) Variazione delle rimanenze merci per raccolta fondi -     65.956,62  -     72.371,00  

      

3) Oneri da attività accessorie                      -    

3.1) Acquisti                     -    

3.2) Servizi                      -    

3.3) Godimento beni di terzi                      -    

3.4) Personale                      -    

3.5) Ammortamenti                     -    

3.6) Oneri diversi di gestione                      -    

      

4) Oneri finanziari e patrimoniali         8.138,92         5.401,98  

4.1) Su rapporti bancari          1.584,01             932,75  

4.2) Su prestiti          1.908,75             306,25  

4.3) Da patrimonio edilizio      

4.4) Da altri beni patrimoniali          1.032,29             500,22  

4.5) Oneri straordinari          3.613,87          3.662,76  

      

5) Oneri di supporto generale      92.193,25       70.843,97  

5.1) Acquisti         6.107,06          1.613,99  

5.2) Servizi       23.652,89         27.079,77  



5.3) Godimento beni di terzi       18.540,64         15.064,12  

5.4) Personale       11.670,15          7.506,70  

5.5) Ammortamenti       13.507,97         11.549,37  

5.6) Altri oneri       18.714,54          8.030,02  

      

Totale oneri     464.402,34     653.858,16  

      

      

PROVENTI E RICAVI   Anno 2011   Anno 2010  

      

1) Proventi e ricavi da attività tipiche      40.677,50     102.908,68  

1.1) Da contributi su progetti         3.550,00         14.845,68  

1.2) Da contratti con enti pubblici     

1.3) Da soci ed associati  -          1.000,00  

1.4) Da non soci     

1.5) Altri proventi e ricavi          46.535,00  

1.6) Quote associative       37.127,50         40.528,00  

      

2) Proventi da raccolta fondi    378.550,33     420.672,44  

2.1) Raccolta "Defibrillatori"  -          9.690,00  

2.2) Raccolta "Biciclettata"         5.260,00          4.560,00  

2.3) Raccolta "Cuore di Melograno"  -          3.700,00  

2.4) Raccolta "festa 25esimo"  -       126.864,58  

2.5) Raccolta "Caro Babbo Natale"  -          3.792,00  

2.6) Raccolta "a tutto Cuore - cento defibrillatori in Lombardia"       78.797,50       191.002,80  

2.7) Raccolta "Cuori in onda"     182.460,00   -  

2.8) Raccolta "Corso per assistenti familiari"         9.500,00   -  

2.9) Raccolta fondi generale     102.532,83         44.643,67  

2.10) Contributo 5 per mille  -         36.419,39  

      

3) Proventi e ricavi da attività accessorie               4,22         1.767,29  

3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie     

3.2) Da contratti con enti pubblici                     -    

3.3) Da soci ed associati                     -    

3.4) Da non soci                     -    

3.5) Altri proventi e ricavi               4,22          1.767,29  

      

4) Proventi finanziari e patrimoniali           531,64         6.698,80  

4.1) Da rapporti bancari            438,84             824,54  

4.2) Da altri investimenti finanziari     

4.3) Da patrimonio edilizio     

4.4) Da altri beni patrimoniali                  1,16  



4.5) Proventi Straordinari             92,80          5.873,10  

      

Totale proventi e ricavi    419.763,69     532.047,21  

      

Risultato gestionale  -   44.638,65  -  121.810,95  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONE GIANMARIO BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L’INFARTO 

COMOCUORE  -  ONLUS 
Sede:  Via Rovelli 8  -  22100 Como - Codice fiscale  01575640139 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 
 

Premessa 
 

Il Presente bilancio è stato redatto in conformità con le Raccomandazioni nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione 

Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili; risulta quindi 

composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa. 

L’Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l’infarto – Comocuore – Onlus (di seguito chiamata 

Comocuore – Onlus) beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste dall’art.150 del 

D.P.R. 917/86. 
Per quanto disposto dall’art.15-bis del citato decreto, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Comocuore 

– Onlus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di Euro 2.065,83; per i titolari di impresa, dette 

erogazioni sono deducibili fino al Euro 2.065,83 o al 2 per cento del reddito dichiarato (art. 100 lett. C-sexies, D.P.R. 

917/86). 

Il D.L. 35/05 all’art.14 dispone che sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o Enti 

soggetti all’Ires fino al limite del 10% del reddito  con un  massimo di  70.000 € all’anno. 

Anche per il 2011 e’ prevista la possibilita’ per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’irpef a 

finalita’ di interesse sociale, a sostegno del volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale e altre associazioni 

riconosciute  (art.63 bis D.L. 112/2008). 

Comocuore-Onlus presentera’ domanda di iscrizione entro il termine che alla data attuale non è ancora stato stabilito. 

 

 

Criteri di valutazione, analisi e commenti 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 
 

Disponibilità liquide 

 

Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dalla giacenza di denaro sui conti correnti bancari e 

postali 
 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali:   

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e con i corrispondenti fondi di ammortamento 
 

Materiali:  

Sono iscritte al costo di acquisto e con i corrispondenti fondi di ammortamento.  



Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche, per quest’anno le 

aliquote ministeriali, di seguito elencate, sono state applicate ridotte al 50%: 

- mobili macchine ordinarie ufficio 12% 

- macchine ufficio elettroniche  20% 

- beni inf. a 516,46 100% 

- macchinari  e impianti 12,50% 

- arredamento 15,00% 

-   spese plur. Man. Immob. 8,33% 

- software  50,00% 

- attrezzatura 15,00% 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e Risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

 

Fondo TFR 
  

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo 

 

 

Esame delle voci dello Stato Patrimoniale 
 

 

Analisi dell’Attivo 
 

 

Immobilizzazioni 

  

 

Immobilizzazioni immateriali 
  

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali. 

  

 



Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento             

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità              

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere 

dell'ingegno 
    3.680      3.680  

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili             

Avviamento             

Immobilizzazioni in corso e acconti             

Altre immobilizzazioni immateriali  29.976   -3.391      26.585  

Arrotondamento     1  
 

 1  

Totali  29.976   290      30.266  

  

  

  

Immobilizzazioni materiali 
  

  

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

  

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Impianti e macchinari  52.532   -4.329      48.203  

Attrezzature industriali e commerciali  1.213   -95      1.118  

Altri beni  17.238   -1.569      15.669  

     
Totali  70.983   -5.993      64.990  

  
Le immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano complessivamente a €   95.255,02 nette, rispetto ad Euro 

100.958,13 (con un decremento di € 5.703,11 rispetto all’esercizio precedente), gli ammortamenti dell’esercizio a € 

13.507,97. 

 
 

Attivo circolante 

 

Rimanenze 

 

Ammontano ad € 286.519,62 (con un incremento di € 65.956,62 rispetto al 2010) e sono composte da beni utilizzati 

nell’attività istituzionale e non ancora offerti. 

 

Disponibilità Liquide 
 

Il saldo delle disponibilità liquide, costituito da valori in cassa, da depositi in conti correnti bancari e postali ammonta a 

€ 274.694,40, rispetto ad € 268.098,92 del precedente esercizio. 

 

Analisi del Passivo 



 

 

Patrimonio Netto 
 

  

31/12/2010 

RISULTATO DI 

GESTIONE 

 

31/12/2011 

Fondo Patrimoniale  46.551,94 0 52.000,00 

Fondo residuo 19.957,71 0 0 

Fondo sovvenzione leasing emodinamica 216.503,40 0 0 

Riserva accantonata negli esercizi precedenti 43.080,10 -44.638,65 229.454,50 

TOTALI 326.093,15 -44.638,65 281.454,50 

 
Nel corso dell’esercizio il fondo dotazione iniziale è stato portato ai limiti statutari di € 52.000,00 trasferendo €   

5.448,06 dalla riserva accantonata negli esercizi precedenti. Si è provveduto inoltre a girare il conto “Fondo residuo” e 

“Fondo sovvenzione leasing emodinamica”, leasing estinto nel 2010, al conto “Riserva accantonata negli esercizi 

precedenti”.  

 

 

Trattamento di fine Rapporto 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

11.491,50 14.873,73 3.382,23 

 

La variazione è costituita dall’incremento per l’accantonamento dell’esercizio.  

Il fondo rappresenta l’effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2011 verso i dipendenti in forza a tale data.                           

 

Debiti 
 

La voce di bilancio presenta un incremento di € 236.730,51 rispetto all’esercizio precedente; la composizione e le 

variazioni sono illustrate nella tabella sottostante: 

 

 31/12/2010 Variazione 31/12/2011 

Debiti verso banche 113.303,89 -14.500,34 98.803,55 

Debiti verso altri finanziatori 1.410,32 -1.410,32 - 



Debiti verso fornitori 177.638,71 65.905,51 243.544,22 

Debiti tributari 2.392.88 18.642,22 21.035,10 

Istituti di previdenza e sicurezza 2.096,77 449,18 2.545,95 

Altri debiti 2.779,00 86,00 2.865,00 

TOTALE 299.621,57 69.172,25 368.793,82 

 

I debiti verso banche sono principalmente composti da un mutuo aperto per sostenere il riscatto di un leasing. 

 

I debiti verso fornitori sono originati dagli acquisti e fronteggiati dalle rimanenze. Il loro pagamento sarà effettuato alle 

scadenze pattuite anche tenendo conto della disponibilità bancaria. 

 

I debiti tributari sono così composti:   

- Erario c/iva 19.897,62 

- Erario c/ritenute irpef 912,73 

- Imposta sost. Rivalutazione T.f.r. 24,75 

- Erario c/ritenute prof./coll. 200,00 

- Totale 21.035,10 

 

I debiti verso istituti di previdenza son così composti: 

 

- debiti v/inps per dipendenti 2.545,95 

- Totale 2.545,95 

  

Rendiconto della gestione 

Proventi e oneri da attività tipiche 
 

L’Associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2011 contribuzioni così come esposto nella sottostante tabella 

(nell’apposita colonna è indicato il peso percentuale di ogni voce sul totale):  

 

Proventi da attività tipiche € 

Da contributi su progetti 3.550,00 

Quote associative 37.127,50 

Totale 40.677,50 

 



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 coronarica, sia a mezzo diffusione della educazione sanitaria, sia mediante 

assegnazione di borse di studio a giovani medici, sia attraverso organizzazioni di incontri specifici.   

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; 

   

Gli oneri inerenti l’attività tipica dell’Associazione sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 

Oneri da attività tipiche € 

Costi per materia prime,sussidiarie e merci 268.421,58 

Spese per servizi 20.165,90 

Godimento beni di terzi 3.096,70 

Personale 46.676,59 

Oneri diversi di gestione 8.393,72 

Totale 346.754,49 

In particolare, si relaziona sulle voci più significative: 

 

- gli acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di merce per Euro 115.419,32 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, per Euro 141.895,46 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; 

- il godimento beni di terzi, si riferisce a due leasing operativi, posti in essere per macchine ordinarie 

d’ufficio; 

- oneri diversi di gestioni, la cui voce è rappresentata da pubblicazioni Euro 2.633,30, pubblicità Euro 

1.959,72, quote associative Euro 1.800,70 e donazioni pari ad Euro 2.000,00. 

 

Proventi e oneri da raccolta fondi 

 

Durante l’esercizio sono state organizzate alcune raccolte fondi che hanno fornito un buon risultato in termini 

di adesioni. Le raccolte pubbliche sono state effettuate tramite banchi di esposizione e gazebo posizionati in 

alcune piazze della città e  di paese limitrofi, con l’assegnazione, a seguito dell’offerta ricevuta di un piccolo 

dono, di modico valore e proporzionato all’offerta effettuata o promessa. 

Le giornate di raccolta sono state pubblicizzate anche grazie all’utilizzo di radio e quotidiani locali. 

Durante le giornate di sensibilizzazione e’ stato consegnato ai donatori e a tutti coloro che prendevano 

contatto con gli operatori incaricati, materiale informativo in merito alle attività svolte e un supporto utile per 

effettuare ulteriori donazioni a seguito del contatto avuto. 

Le giornate di sensibilizzazione sono state organizzate grazie anche all’ausilio di personale volontario. 

I proventi da raccolta fondi sono sintetizzati nella seguente tabella : 

 

Raccolte fondi Proventi Oneri 

Raccolta fondi “Defibrillatori”  - 638,00 

Raccolta fondi “Biciclettata” 5.260,00 2.306,81 

Raccolte fondi“A tutto Cuore – cento defibrillatori in Lombardia” 78.797,50 5.785,80 

Raccolte fondi Proventi Oneri 

Raccolta fondi “Cuore in onda” 182.460,00 49.731,00 

Raccolta fondi “Unità di cuori” - 7.402,96 

Raccolta “Corso di assistenti familiari” 9.500,00 - 

Raccolta fondi generale 102.532,83 - 

Attività ordinari di promozione  17.407,73 

Variazione delle rimanenze  -65.956,62 

Totale 378.550,33 17.315,68 

 

In relazione alle raccolte fondi sopra esposte, si relaziona sulle principali spese sostenute. 



 

Per tutte le raccolte fondi, gli oneri sono costituiti da spese per collaborazioni e acquisti di merci per rinfreschi 

offerti al pubblico. 

 

Le spese sostenute si riferiscono generalmente ad acquisti di beni offerti a coloro che hanno sostenuto 

l’associazione mediante donazioni, a spese per pubblicità e propaganda, collaborazioni e spese di 

rappresentanza. 

 

La variazione delle rimanenze indicata in tabella è relativa agli acquisti di merci per raccolta fondi, quali, ad 

esempio, noci, cioccolato, succo di melograno e oggettistica varia come foulard, cappellini e magliette 

riportanti il logo dell’associazione e libri con argomenti di varia natura. 

 

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 89,68 Assegni bancari/circolari/bonifici 95.74 

Impresa 9,32 Altro 4.26 

Enti 1,00   

Totale 100,00 Totale 100,00 

 

Proventi e oneri di supporto generale 

 

Gli oneri inerenti l’attività di supporto sono: 

 

Oneri di supporto generale € € 

Acquisti  6.107,06 

  Materiali di consumo 5.366,06  

  Distributori automatici di alimenti 741,00  

Servizi  23.652,89 

  Costi altri servizi 1.520,00  

  Smaltimento rifiuti 676,20  

  Spese Varie 17,40  

  Rimborso spese generici 423,89  

  Canoni periodici di manut. altri beni 470,12  

  Spese manutenz. altri beni telefonia 79,20  

  Riparazioni e manutenzioni diverse 465,85  

  Manutenzioni su beni di terzi ded.100% 701,80  

  Consulenza del lavoro 60,50  

  Servizi di elaborazione dati contabili 5.171,00  

  Servizi di elaborazione paghe 1.071,18  

  Spese e servizi bancari 1.963,05  

  Somministrazione energia elettrica 1.582,04  

  Spese telefoni 2.869,72  

  Spese telefoni cellulari 988,00  

  Somministrazione gas 3.513,96  

  Assicurazione per responsabilità 662,06  

  Altre assicurazioni deducibili 100,25  

  Servizi mensa o ticket restaurant 1.309,59  

  Commissioni e spese carte di credito 7,08  

Godimento beni di terzi  18.540,64 

  Affitti e locazioni 17.962,97  

  Spese condominiali 577,67  

Personale  11.670,15 

Ammortamenti  13.507,97 



Altri oneri  18.714,54 

Totale  92.193,25 

 

 

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”. 

L’ultimo contributo deliberato è già stato quantificato in Euro 36.419,39.=, relativo all’anno 2009. Alla data di 

redazione del presente Bilancio non è ancora stato reso pubblico l’importo relativo all’anno 2010. 

 

Il risultato d’esercizio è negativamente influenzato dalla mancata comunicazione e assegnazione dell’importo 

relativo al 5 per mille dell’anno 2010 e 2011. 

 

Si propone all’Assemblea degli Associati di coprire il disavanzo relativo all’anno 2011 di complessivi Euro 

44.638,65 con la riserva accantonata negli esercizi precedenti.  

 

Como, lì 18 aprile 2012 

 

 

                                                                               Il Presidente del Consiglio Direttivo. 

                                                                                        dott. Giovanni Ferrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Assemblea del 18 aprile 2012 

Relazione del  Presidente   

Anche quest’anno il bilancio che vado a presentare è positivo per la nostra associazione. E’ stato  
un anno difficile sotto molti punti di vista: la crisi economica si è abbattuta anche nel  mondo no 
profit come su tutti i livelli della società influenzando negativamente  la propensione a donare del 
cittadino e delle aziende. Pur avendo registrato  nella  raccolta fondi un sensibile calo rispetto agli 
anni precedenti  siamo comunque riusciti a realizzare gli obiettivi che ci eravamo  prefissati.  

Per l’anno 2011 gli sforzi maggiori sono stati rivolti all’attività nei riguardi dei nostri soci. Nell’ambito 
della individuazione dei soggetti a rischio ci siamo sempre più impegnati nell’applicazione  di nuove 
tecniche volte a svelare  la presenza di aterosclerosi subclinica. Questo consente di integrare e 
migliorare i dati desunti dalla carta del Rischio utilizzata abitudinariamente e di fornire informazioni 
più approfondite.  

Lo studio dello spessore dell’intima carotidea e dell’aorta addominale (AAA cercasi ) con metodica 
ecodoppler sono indicatori di rischio ben noti.  

Ed è in quest’ottica che ha preso avvio ( AAA cercasi ) dove AAA sta per Aneurisma dell’Aorta 
Addominale che ha lo scopo di rilevare la presenza di tale patologia a rischio di rottura, con 
devastanti conseguenze, nei soggetti di età superiore ai 60 anni.  

La campagna, iniziata a fine 2010, rivolta ai nostri soci è stata in seguito estesa anche ad altri 
soggetti di cui si è avuta una particolare affluenza durante  le giornate di porte aperte organizzate 
periodicamente anche in occasione delle giornate europea e mondiale del cuore. 

A tutt’ oggi sono stati esaminati 1300 soggetti. Lo screening ha consentito di rilevare la presenza di 
5 soggetti con patologia critica, avviati a successivi accertamenti e altri con patologia minore che 
sono stati inseriti in un programma di sorveglianza con controlli periodici. 

Nell’ambito dello studio un consistente sostegno ci è stato fornito dalla Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù che ha fronte della valutazione dei propri soci ha offerto un eco cardiografo portatile che ci ha 
consentito di effettuare gli esami presso la sede stessa della banca.  

 A questi da tempo ormai, si è aggiunta la possibilità di valutare l’indice ABI con metodica Vasera, 
espressione di rigidità delle Arterie considerato un potente indicatore di rischio cardiovascolare.  

Tutto questo consente di meglio tracciare il profilo di soggetti che, apparentemente sani,  in realtà 
già presentano segni subclinici della malattia che possono poi essere ulteriormente indagati e 
opportunamente trattati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si è conclusa poi l’ operazione  “Cento Defibrillatori in Lombardia“.  La raccolta fondi con la vendita 
delle noci presso gli sportelli bancari di Intesa SanPaolo di tutta la regione ad esclusione di Milano e 
Monza, ha dato i suoi frutti: il budget che ci eravamo prefissati è stato raggiunto. E questo grazie ad 
un prodotto, le noci, che sta diventando patrimonio salutistico della nostra alimentazione in virtù 
delle loro proprietà come sottolineato da numerosi studi . 

Lo scorso 11 maggio, qui in sede, sono stati consegnati all’ AREU 60 defibrillatori salvavita poi 
installati su altrettante ambulanze in tutta la Lombardia che, proprio grazie a questa iniziativa 
diventa  una delle Regioni Europee meglio organizzate.  

A fine 2011 ha preso avvio una nuova campagna grazie alla rinnovata collaborazione con Intesa 
SanPaolo e alla opportunità offerta di proporre le noci ai clienti attraverso i suoi sportelli in tutta la 
Regione. Con i fondi raccolti si procederà all’acquisto di particolari elettrocardiografi in grado di 
trasmettere un elettrocardiogramma per via telefonica alla centrale  operativa  del 118 e alla Unità 
Coronarica più vicina per una diagnosi tempestiva di infarto e per indirizzare conseguentemente il 
paziente all’ospedale in grado di risolvere il problema nel modo più efficace. Simili  più sofisticate 
apparecchiature sono in dotazione alle auto mediche del 118 di Como ma oggi si vuole che anche 
le ambulanze dei volontari che operano nell’ambito del 118 si dotino di tale apparecchiature, per 
migliorare l’efficacia del servizio di emergenza cardiologica. L’ operazione si chiama “ Cuori in onda 
“ si  pensa di completare nei prossimi quattro anni la rete regionale, facendo della Lombardia la 
prima regione in Europa per organizzazione dell’ emergenza territoriale.  

Nel 2011 è nata anche “Insieme“: cosi si chiama il nuovo progetto che ci vede uniti a  Contrada 
degli Artigiani, insieme per costruire passo dopo passo un futuro di collaborazione. Il primo mattone 
sulla strada di questa avventura è stato posto  in occasione della rassegna Orticolario a Cernobbio, 
dal momento che insieme abbiamo allestito uno stand per lanciare questa sinergia.  

Lo scorso 27 ottobre in via Diaz , 52 è stato inaugurato lo spazio insieme con  l’intento di farne  un 
grande contenitore di solidarietà e amicizia. 

Due gli scopi fondamentali di questa comunione di intenti: Comocuore all’interno dello  “spazio 
insieme “ continua nella sua attività di informazione e prevenzione rivolta a tutta la popolazione ed 
espone tutti quei prodotti che fanno bene al cuore e Contrada degli Artigiani  si propone invece di 
divulgare la filosofia dell’accogliere per educare affinchè alcuni antichi lavori vengano tramandati e 
non se ne perda la tradizione.  

Un luogo dove si possono trovare i prodotti che fanno bene al cuore che da sempre sostengono le 
nostre attività. Gli interni sono stati realizzati dalla bottega scuola di Cometa che ha cosi modo di 
proporre le sue opere. 

Fondamentale il rapporto tra Comocuore e il territorio ed è in quest’ottica che  è continuata la 
campagna di prevenzione primaria e di educazione sanitaria presso i Comuni della provincia di 
Como, con lo scopo di contrastare lo sviluppo delle patologie cardiache e ridimensionarne la 
pericolosità . 

 

 

 

 



 

 

 

Ancora molte soddisfazioni ha dato  il prosieguo  dei  corsi gratuiti, finanziati dall’Asl per fornire una 
preparazione di base necessaria allo svolgimento del delicato compito di assistenti familiari .   

Fiore all’occhiello di questa iniziativa è la creazione d’intesa con l’Amministrazione Provinciale di 
Como di un albo di assistenti familiari  qualificati. 

Oltre a queste attività sono state riproposte, per il 2011, nell’ambito della lotta alla morte improvvisa, 
una ricerca nelle scuole elementari  di soggetti a rischio per la presenza di anomalie su base 
genetica (QT lungo, sindrome di Brugada, cardiopatie congenite) attraverso l’esecuzione di un 
elettrocardiogramma e di un ecocardiogramma, in accordo con una analoga ricerca che è in corso a 
cura della Società Italiana di Cardiologia  

In occasione del 150 dell’Unità d’Italia sono state pensate diverse iniziative dalla “ Lotteria di cuori “ 
al nuovo arrivo nella famiglia dei nutraceutici: il mango . 

Tra le novità del 2011 vorrei segnalare la redazione del bilancio sociale e di missione relativo 

all'anno 2010, nato dalla necessità di rafforzare e qualificare la relazione con i nostri Soci e con la 

collettività. Lo scopo è quello di fornire al pubblico una visione il più possibile trasparente del 

complesso delle attività, della organizzazione, degli obiettivi e delle modalità di realizzazione dei 

numerosi progetti. 

Per sostenere tutte queste attività abbiamo dovuto impegnare consistenti risorse. 

Il  presente bilancio si chiude con una perdita d’esercizio di 44.638,65 e ll risultato d’esercizio è 
negativamente influenzato dalla mancata comunicazione e assegnazione dell’importo relativo al 5 
per mille dell’anno 2010 e 2011. 

Si propone all’Assemblea degli Associati di coprire il disavanzo relativo all’anno 2011 di complessivi 
Euro 44.638,65 con la riserva accantonata negli esercizi precedenti.  
 
Nell’anno 2012 cade il 27° anniversario dell’Associazione, il 10° dall’attivazione della Operazione 
Salva-gente. E’ prevista l’organizzazione di una giornata celebrativa per il mese di ottobre durante 
la quale verranno presentati i risultati della defibrillazione precoce sul nostro territorio.   

Grazie a tutti.   

Il Presidente 

Dott. Giovanni Ferrari 
 


