


            

 

 
 
 
Assemblea del 19 aprile 2018 
Relazione del Presidente 

 
 
Cari soci, 
chiuso con soddisfazione un anno pieno di impegni ed iniziative. Nelle pagine che seguono, i 
numeri del rendiconto gestionale vi racconteranno di come, anche nel 2017, Comocuore ha 
proseguito la sua Mission: infatti, anche nell’anno appena trascorso, l’impegno dell’Associazione si 
è svolto su vari fronti. 
 
Il Cuore  a  Scuola   
Gli sforzi maggiori sono andati al progetto Il Cuore a Scuola, abbiamo infatti concluso la copertura 
totale delle scuole primarie cittadine e quella parziale di alcuni istituti di zone della cintura 
comasca, adesso l’attenzione di medici e volontari di Comocuore si concentra sull’area più 
brianzola della provincia ed in particolare sul Canturino. È in corso la campagna di screening sui 
bambini delle scuole primarie del Comune di Cantù ed in particolare negli istituti comprensivi di 
Cantù 1, Cantù 2 e Cantù 3, nonché negli istituti privati Santa Marta e Cardinal Ferrari.  
Come accaduto per l’intervento nelle scuole cittadine, lo staff di Comocuore è pronto a trasferirsi 
nei vari plessi con la propria esperienza fatta di quasi 4000 casi già esaminati negli ultimi due anni. 
Come forse molti sanno, infatti, “Il cuore a scuola” consiste nello screening elettrocardiografico sui 
bambini delle scuole primarie. Un test assolutamente gratuito per le scuole e per le famiglie dei 
bambini, oltre che indolore per i soggetti stessi che si sottopongono all’esame. Il controllo è 
importante dal momento che consente di scoprire eventuali cardiopatie misconosciute e quindi di 
intervenire per tempo in caso di anomalie significative. I risultati ottenuti sinora sui bambini delle 
primarie di Como hanno spinto la nostra associazione ad allargare il proprio campo d’azione 
estendendolo appunto alla zona di Cantù dove, secondo una prima stima, sono circa 2000 i 
bambini di età scolare da esaminare. Al momento i bambini esaminati sono circa 900 per un 
ammontare complessivo di 4735. 
 
Missione  Cuore  
Missione Cuore e installazione Totem in piazza San Fedele  
“Missione Cuore” ha detto “presente” anche quest’anno: il 5 ottobre, infatti, nella Sala Bianca del 
Teatro Sociale è avvenuta la cerimonia di consegna di una cinquantina di defibrillatori ad 
altrettante realtà scolastiche e sportive dislocate in tutta la regione Lombardia. L’iniziativa, nata nel 
2004, tra Comocuore e Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di finanziare - grazie ai fondi raccolti con la 
distribuzione di sacchetti di noci - l’acquisto di defibrillatori semiautomatici è stata arricchita da un 
incontro scientifico aperto a tutti sul tema “Defibrillazione precoce per una scuola più sicura”. 
Il programma della sessione scientifica ha visto gli interventi del presidente di Comocuore, dott. 
Giovanni Ferrari, del direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo, dott. Paolo Graziano, del 
dott. Alberto Zoli, direttore di Areu Lombardia, della prof.ssa Marzia Pontremoli, preside dell’istituto 
comprensivo Como Borgovico, e della prof.ssa Paola Nessi, docente dell’istituto Magistri Cumacini. 
Moderatore dell’incontro il dott. Diego Minonzio, direttore del quotidiano La Provincia. Le 
conclusioni sono poi state affidate al prof. Peter Schwartz, direttore del Centro per lo studio e la 
cura delle aritmie cardiache di origine genetica dell’Istituto Auxologico italiano. 
Interventi tutti di grande interesse che hanno catalizzato l’attenzione del folto pubblico presente in 
sala; in particolare molto toccante è stato il racconto della prof.ssa Paola Nessi la docente che ha 
soccorso lo studente di 14 anni della Magistri Cumacini di Como rimasto vittima di un arresto 
cardiaco. Grazie al suo tempestivo intervento e alla conoscenza delle principali nozioni di 
rianimazione cardiopolmonare, l’insegnante è riuscita a praticare al giovane il massaggio cardiaco  



 
riportandolo praticamente in vita dal momento che “il battito e il respiro non c’erano più”. Un 
racconto emozionante e carico di pathos che ha coinvolto tutti i presenti e ha permesso di 
comprendere l’importanza della presenza di un defibrillatore in tutti i plessi scolastici. 
Al termine della sessione scientifica si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna dei defibrillatori, 
acquistati grazie alla raccolta nelle filiali di Intesa Sanpaolo presenti in Lombardia, ai 
rappresentanti di altrettante scuole del territorio lombardo. 
Missione Cuore continua con la campagna 2017/2018 con una  novità l’accesso alla piattaforma di 
crowdfunding donation del gruppo Intesa Sanpaolo (For Funding) a disposizione di organizzazioni 
non governative, associazioni non profit e fondazioni. È uno strumento con cui le campagne di 
raccolta fondi raggiungono una vasta comunità di persone che si attiva su progetti concreti di 
solidarietà sociale. Qui è possibile donare qualsiasi somma (a partire da 10 euro) a favore di 
Comocuore per il progetto “Un defibrillatore, il nuovo compagno di banco” che si propone di dotare 
di Dae gli istituti delle scuole primarie della regione Lombardia. 
L’iniziativa si protrarrà sino a maggio 2018 e l’obiettivo è quello di raccogliere una somma 
sufficiente per acquistare una cinquantina di defibrillatori.  
Da ricordare l’installazione del secondo totem in piazza San Fedele.  
 
6  maggio – Operazione Salva un cuore  
Nell’ambito dell’operazione salvagente, Comocuore ha promosso la seconda edizione “Salva un 
cuore”, che per il 2017 si è svolta sabato 6 maggio al Collegio Gallio e piazza Cavour. Mentre nella 
precedente edizione l’iniziativa era aperta a tutta la popolazione, questa volta si è deciso di 
rendere protagonisti i giovani, in particolare gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori 
cittadine e provinciali. I ragazzi che hanno aderito (circa 200) sono stati formati da istruttori Areu - 
AAT 118, della Croce Rossa Italiana, Anpas, FAps). Al termine della giornata a tutti gli studenti e 
insegnanti è stato rilasciato un attestato come previsto dalla attuale normativa.  
       
Magia di un concerto 
Una serata magica quella che la World Doctors Orchestra, diretta da Stefan Willich, ed il Coro di 
voci bianche Clairière del Conservatorio della Svizzera Iitaliana, sotto la guida di Brunella Clerici, 
hanno regalato a chi ha partecipato al concerto, la sera del 10 giugno, al Teatro Sociale. Un 
concerto che ha rappresentato una manifestazione del tutto originale nel panorama musicale 
mondiale, oltre che un’anteprima assoluta per l’Italia: l’orchestra, infatti, è composta interamente 
da medici provenienti da tutto il mondo e al Sociale erano presenti 94 orchestrali di ben 18 Paesi. 
Un grande successo anche grazie al ricco programma impeccabilmente eseguito dall’orchestra e 
dal coro.   
 
Progetto aziende 
Il 2017 è stato l’anno dell’avvio del  “Progetto aziende” che consiste nel controllo e nella verifica 
dello stato di salute dei dipendenti di alcune aziende individuate sul territorio. Il progetto partito ad 
inizio 2017 con la Harken Italy SpA di Limido Comasco, il Gruppo Artsana di Grandate ed il Gruppo 
Rodacciai. Al progetto hanno aderito 420 dipendenti dell’Azienda di Bosisio Parini. 
 
Corsi in sede 
La sede di via Rovelli 8 costituisce da sempre non solo il cuore pulsante dell’associazione, ma 
anche un vero e proprio luogo di aggregazione per diversi interessi. Qui, infatti, vengono 
organizzati molteplici corsi fra i quali spiccano quello di yoga, di scrittura creativa, di ginnastica 
mentale e altri ancora; ma ora si sta cercando di mettere a punto un progetto di grande valenza 
per tutta la popolazione. Si intende infatti promuovere corsi di rianimazione cardiopolmonare aperti 
a tutti, soci e non. Come è facile intuire si tratterebbe di un impegno notevole da parte del 
personale e dei volontari di Comocuore, ma nel contempo sarebbe un’importante occasione per 
aprire un’ulteriore finestra sul mondo della RCP, in questo caso accessibile a qualsiasi soggetto. 
 
 



 
 
 
Giornata Mondiale del cuore  
Altro classico appuntamento dell’anno è l’adesione alla “Giornata mondiale del cuore” che prevede 
una serie di giornate di porte aperte in sede, ma anche la tradizionale manifestazione “Il cuore in 
salita”, prova sotto sforzo per verificare l’efficienza cardiaca. Negli anni passati erano stati 
interessati il Monumento ai Caduti, la Canottieri Lario, la piscina Sinigaglia, il Faro Voltiano di 
Brunate, il Castello Baradello e l’Eremo di San Donato. La scelta della destinazione per il 2017 è 
andata alla camminata verso l’eremo di San Donato alla scoperta del torrente Valduce che scorre 
sotto la nostra città. 
Ma settembre è anche “Comocuore in bicicletta”, un fiore all’occhiello che non smette di catalizzare 
l’attenzione del pubblico. Quella del 2017 si è svolta  il 24 settembre ed è stata  la 23ª edizione. 
Accanto alla classica passeggiata con le due ruote (un percorso cicloturistico di 16 chilometri), è 
stato proposto ancora il circuito “Bimbimbici” riservato ai bambini all’interno della città murata. 
Si sono concluse con successo le varie raccolte di fondi messe in campo dalla nostra Associazione 
ma tra tutte ricordiamo la seconda edizione di "FriendsforElena" Mostra mercato vintage di abiti e 
accessori organizzata in ricordo della nostra Elena, presso lo Spazio Pifferi” a Como, dal 27 al 29 
Ottobre 2017. I fondi raccolti hanno consentito la prosecuzione del “Il cuore a scuola“. 
 
Il 2018 si presenta come un anno particolarmente impegnativo per i numerosi progetti in 
programma.  
Continua naturalmente “Il cuore a scuola” nella zona del canturino come già segnalato in apertura 
e si presume di raggiungere circa il totale di 6000 bambini delle scuole primarie, un campione di 
popolazione scolastica molto importante che ci consentirà di estrapolare dati epidemiologici relativi 
alle cardiopatie infantili molto significativi. 
Proseguono gli interventi di valutazione del profilo di rischio cardiovascolare presso le aziende 
(welfare aziendale). 
Nell’ambito della “operazione Salvagente”, Missione Cuore prosegue la raccolta di fondi per la 
distribuzione dei defibrillatori nelle scuole. Siamo sempre impegnati nella diffusione delle tecniche 
di rianimazione cardiorespiratoria nella popolazione oltre alla formazione all’utilizzo del 
defibrillatore (ricordo che l’associazione è centro di formazione riconosciuto da AREU per il BLSD). 
Per quanto riguarda la prevenzione primaria è nostra intenzione attivare una ricerca della malattia 
valvolare nella popolazione al di sopra dei 60 anni. E’ noto come la valvulopatia (aortica e 
mitralica) degenerativa sia in aumento nella popolazione oltre una determinata età in ragione 
dell’aumento della vita media. Il suo riconoscimento precoce consente di prevenire lo scompenso 
cardiaco conseguente. 
Il 9 maggio p.v., in occasione del 33° anniversario della fondazione della associazione, il dott. 
Andrea Poli, direttore scientifico della “Nutrition foundation of Italy” terrà una conferenza in Sala 
Bianca del teatro Sociale dal titolo “alimentarsi correttamente e vivere bene: pregiudizi, miti e 
novità dal mondo della scienza. Nei giorni seguenti “porte aperte” presso la sede della associazione 
in concomitanza alla giornata della ipertensione arteriosa con l’esecuzione di ECG ed 
ecocardiogramma a soggetti ipertesi tra i 40 e 60 anni per la valutazione dell’eventuale danno 
d’organo (ipertrofia ventricolare sinistra). 
Dopo l’estate i consueti appuntamenti di “cuore in salita” e “Comocuore in bicicletta” per la lotta 
alla sedentarietà. 
A ottobre il consueto appuntamento con l’incontro di “missione cuore” per la consegna dei 
defibrillatori. 
Nel mese di dicembre organizzeremo una mostra a tema natalizio nella sede dello Spazio Natta 
messo a disposizione dal Comune di Como, come già accaduto nel 2006 e nel 2010. Perno centrale 
della rassegna saranno i Babbi Natale che la faranno da protagonisti nelle giornate di 
avvicinamento alla solennità del Santo Natale. La mostra che Comocuore intende allestire potrà 
contare sul posizionamento di circa 500 statuine di tutte le dimensioni e fattezze provenienti da 
ogni parte del mondo e realizzate con i più svariati materiali. Esse fanno parte della ricca collezione  



 
 
privata di una socia di Comocuore che le mette a disposizione della nostra Onlus, la quale, a sua 
volta le rende fruibili a tutta la città. 
Le notizie riguardanti le attività e l’avanzamento dei vari progetti saranno riportate, come di 
consueto, sul sito www.comocuore.org e sui 3 numeri del notiziario “Comocuore informa” nonché 
sull’inserto del giornale La Provincia. Comocuore è presente anche su Facebook, Twetter ed  
Instagram. 
Si ringraziano i soci, i sostenitori, i volontari, i consiglieri e tutti i collaboratori. 
Il Presidente passa poi all'esame del bilancio chiuso al 31/12/2017 che evidenzia un risultato 
negativo di Euro 12.482,47.=.  
 
 
 
 
 
 
 
Como, 9 marzo 2018  
 
 
                                 Il Presidente del Consiglio Direttivo  
          Giovanni Ferrari  
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BILANCIO AL 31/12/2017 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2017 31-12-2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 2.324 

II - Immobilizzazioni materiali 5.466 11.169 

III - Immobilizzazioni finanziarie 76.816 61.275 

Totale immobilizzazioni (B) 82.282 74.768 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 233.377 199.877 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.414 4.155 

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.629 3.896 

Totale crediti 7.043 8.051 

IV - Disponibilità liquide 73.682 123.941 

Totale attivo circolante (C) 314.102 331.869 

D) Ratei e risconti 106.069 99.482 

Totale attivo 502.453 506.119 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 52.000 52.000 

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 287.205 279.895 

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 (12.482) 7.350 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 



X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 326.723 339.245 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.534 29.185 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 97.871 123.743 

Totale debiti 97.871 123.743 

E) Ratei e risconti 44.325 13.946 

Totale passivo 502.453 506.119 

 
Conto economico 

 31-12-2017 31-12-2016 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 274.415 351.304 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 10.178 1.398 

altri 33.466 38.165 

Totale altri ricavi e proventi 43.644 39.563 

Totale valore della produzione 318.059 390.867 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 173.453 228.649 

7) per servizi 58.361 58.256 

8) per godimento di beni di terzi 28.229 24.529 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 56.591 56.176 

b) oneri sociali 13.742 13.225 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.689 4.395 

c) trattamento di fine rapporto 4.689 4.395 

Totale costi per il personale 75.022 73.796 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

13.227 19.284 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.324 4.609 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.903 14.675 

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.227 19.284 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (33.500) (31.075) 

14) oneri diversi di gestione 16.017 10.191 

Totale costi della produzione 330.809 383.630 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.750) 7.237 

C) Proventi e oneri finanziari   



16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 0 113 

Totale proventi diversi dai precedenti 0 113 

Totale altri proventi finanziari 0 113 

17-bis) utili e perdite su cambi 268 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 268 113 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (12.482) 7.350 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (12.482) 7.350 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 
(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. 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 
articolo.  
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 
c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 
2435-bis del Codice Civile. 

 
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. 
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. 
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 
sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti. 
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. 
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; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 
competenza temporale. 

 
Riclassificazioni del bilancio e indici 
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 
Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i 
principali indici di bilancio. 

 
Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 95.897 -55.651 40.246 

Danaro ed altri valori in cassa 28.044 5.392 33.436 

Azioni ed obbligazioni non immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 123.941 -50.259 73.682 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    

Altre passività a breve    

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 123.941 -50.259 73.682 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 23  23 

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 23  23 

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    



Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)    

Altre passività a medio/lungo periodo    

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE    

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE 23  23 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 123.964 -50.259 73.705 

 
Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 351.304  274.415  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni     

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

197.574 56,24 139.953 51,00 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 82.785 23,57 86.590 31,55 

VALORE AGGIUNTO 70.945 20,19 47.872 17,45 

Ricavi della gestione accessoria 39.563 11,26 43.644 15,90 

Costo del lavoro 73.796 21,01 75.022 27,34 

Altri costi operativi 10.191 2,90 16.017 5,84 

MARGINE OPERATIVO LORDO 26.521 7,55 477 0,17 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 19.284 5,49 13.227 4,82 

RISULTATO OPERATIVO  7.237 2,06 -12.750 -4,65 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività 
finanziarie 

113 0,03 268 0,10 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.350 2,09 -12.482 -4,55 

Imposte sul reddito     

Utile (perdita) dell'esercizio 7.350 2,09 -12.482 -4,55 

Indici di struttura 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. corrente Commento 

Quoziente primario di struttura 

L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi propri. 

4,54 3,97 

 
Patrimonio Netto 

  ------------------------------------- 

Immobilizzazioni esercizio 

Quoziente secondario di struttura 
L'indice misura la capacità 
della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a lungo 
termine. 

4,93 4,38 

 
Patrimonio Netto + Pass. consolidate 

  ------------------------------------------- 

Immobilizzazioni esercizio 

Indici patrimoniali e finanziari 

Indici patrimoniali e finanziari Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. corrente Commento 

Leverage (dipendenza finanz.) 
L'indice misura l'intensità del 
ricorso all'indebitamento per la 
copertura del capitale investito. 

1,49 1,54 

 Capitale investito 

  
---------------------------------------------- 



Patrimonio Netto 

Elasticità degli impieghi Permette di definire la 
composizione degli impieghi in 
%, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di 
attività svolta dall'azienda e dal 
grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la 
struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità 
di adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato. 

85,23 83,62 

 

Attivo circolante 

  

---------------------------------------------------------- 

Capitale investito 

Quoziente di indebitamento complessivo 
Esprime il grado di equilibrio 
delle fonti finanziarie. Un indice 
elevato può indicare un 
eccesso di indebitamento 
aziendale. 

0,49 0,54 

 
Mezzi di terzi 

  ----------------------------- 

Patrimonio Netto 

Indici gestionali 

Indici gestionali Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del personale 
L'indice espone la 
produttività del personale, 
misurata nel rapporto tra 
ricavi netti e costo del 
personale. 

4,76 3,66 

 
Ricavi netti esercizio 

  ----------------------------------------- 

Costo del personale esercizio 

Rotazione dei debiti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori, 

133 131 

 
Debiti vs. Fornitori * 365 

  ------------------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
offerta ai clienti. 

3  

 
Crediti vs. Clienti * 365 

  -------------------------------------- 

Ricavi netti dell'esercizio 

Indici di liquidità 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Indice di durata del magazzino - merci e 
materie prime 

L'indice esprime la durata 
media della giacenza di 
materie prime e merci di 
magazzino.  

361 710 

 
Scorte medie merci e materie prime * 365 

  ---------------------------------------------- 

Consumi dell'esercizio 

Indice di durata del magazzino - semilavorati e 
prodotti finiti 

L'indice esprime la durata 
media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti di 
magazzino. 

  

 
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365 

  ---------------------------------------------- 

Ricavi dell'esercizio 

Quoziente di disponibilità L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

3,10 2,92 

 
Attivo corrente 

  ------------------------------------- 

Passivo corrente 



Quoziente di tesoreria 
L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo. 

1,65 1,27 

 
Liq imm. + Liq diff.  

  ----------------------------- 

Passivo corrente 

Indici di redditività 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la 
remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 
nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi. 

  

 
Oneri finanziari es. 

  ----------------------------- 

Debiti onerosi es. 

Return on sales (R.O.S.) 

L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

2,06 -4,65 

 
Risultato operativo es. 

  ---------------------------------- 

Ricavi netti es. 

Return on investment (R.O.I.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di 
autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte 
di struttura finanziaria. 

1,43 -2,54 

 
Risultato operativo 

  ----------------------------------- 

Capitale investito es. 

Return on Equity (R.O.E.) L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e 
della capacità di remunerare il 
capitale proprio. 

2,17 -3,82 

 
Risultato esercizio 

  ---------------------------------- 

Patrimonio Netto 

 

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 67.701 147.006 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 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 5.200 15.541 20.741 

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 2.324 10.903  13.227 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni (2.324) (5.703) 15.541 7.514 

Valore di fine esercizio     

Costo 67.701 152.206 76.816 296.723 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 67.702 146.740  214.442 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 5.466 76.816 82.282 

 
 

Immobilizzazioni immateriali 
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Altre immobilizzazioni immateriali 2.324 -2.324   

Arrotondamento     

Totali 2.324 -2.324   

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 
del Codice Civile). 

 

Costi di 
impianto e 
di amplia-

mento 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti 
simili 

Avvia-
mento 

Immobilizza-
zioni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizza-

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizza

-zioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio         

Costo 0 0 10.853 0 0 0 56.849 67.701 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 0 10.853 0 0 0 54.525 65.378 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

0 0 0 0 0 0 2.324 2.324 

Variazioni 
nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 2.324 2.324 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 0 0 0 (2.324) (2.324) 

Valore di fine 
esercizio         

Costo 0 0 10.853 0 0 0 56.849 67.701 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 0 10.853 0 0 0 56.849 67.702 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario     

Attrezzature industriali e commerciali     

Altri beni 11.169 -5703  5.466 

- Mobili e arredi     

- Macchine di ufficio elettroniche     

- Autovetture e motocicli     

- Automezzi     

- Beni diversi dai precedenti     

Immobilizzazioni in corso e acconti     

Totali 11.169 -5.703  5.466 

 

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 

Partecipazioni in:     

d-bis)  Altre imprese 61.252 15.541  76.793 

Crediti verso:     



d-bis)  Verso altri 23   23 

Totali 61.275 15.541  76.816 

 

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 199.877 33.500 233.377 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 199.877 33.500 233.377 

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite 862 862  

Acconti IRES/IRPEF 106 106  

Crediti IVA 202 -77 -279 

Altri crediti tributari 880 667 -213 

Arrotondamento 1 1  

Totali 2.051 1.559 -492 

 
Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio -946 -145 801 

Crediti verso dipendenti -1 -1  

- altri  -945 -144 801 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 3.896 5.629 1.733 

- altri  3.896 5.629 1.733 

Totale altri crediti 2.950 5.484 2.534 

 

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 95.897 (55.651) 40.246 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 28.044 5.392 33.436 

Totale disponibilità liquide 123.941 (50.259) 73.682 



 
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 99.264 6.805 106.069 

Risconti attivi 218 (218) 0 

Totale ratei e risconti attivi 99.482 6.587 106.069 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 218  -218 

- altri 218  -218 

Ratei attivi: 99.264 106.069 6.805 

contributo missione cuore 2018 99.264 106.069 6.805 

Totali 99.482 106.069 6.587 

 

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 326.723 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 

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 

279.895 0 0 7.310 0 0  287.205 

Totale altre 
riserve 

279.895 0 0 7.310 0 0  287.205 

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 

7.350 0 0 7.350 0 0 (12.482) (12.482) 

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 

339.245 0 0 14.660 0 0 (12.482) 326.723 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 29.185 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.689 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (340) 



Totale variazioni 4.349 

Valore di fine esercizio 33.534 

 
 

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 

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 

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 113.611 (20.610) 93.001 93.001 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 5.701 (5.140) 561 561 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

1.654 (151) 1.503 1.503 0 0 

Altri debiti 2.777 29 2.806 2.806 0 0 

Totale debiti 123.743 (25.872) 97.871 97.871 0 0 

 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 113.611 93.001 -20.610 

Fornitori entro esercizio: 64.137 93.001 28.864 

- altri 64.137 93.001 28.864 

Fatture da ricevere entro esercizio: 49.474  -49.474 

- altri 49.474  -49.474 

Totale debiti verso fornitori 113.611 93.001 -20.610 

 
Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Erario c.to IVA 5.582  -5.582 

Erario c.to ritenute dipendenti -795  795 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 897 569 -328 



Addizionale comunale -286 -55 231 

Addizionale regionale 47 47  

Imposte sostitutive 256  -256 

Totale debiti tributari 5.701 561 -5.140 

 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 1.443 1.498 55 

Debiti verso Inail 212 5 -207 

Arrotondamento -1  1 

Totale debiti previd. e assicurativi 1.654 1.503 -151 

 
Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 2.777 2.806 29 

Debiti verso dipendenti/assimilati 2.777 2.806 29 

Totale Altri debiti 2.777 2.806 29 

 

Ratei e risconti passivi 
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 
7 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 13.946 30.379 44.325 

Risconti passivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 13.946 30.379 44.325 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ratei passivi: 13.946 44.325 30.379 

oneri differiti e noci noberasco da ricevere 13.946 44.325 30.379 

Totali 13.946 44.325 30.379 

 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE: 
 
L’Associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2017 contribuzioni così come esposto nella 
sottostante tabella:  

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA                           23.703,00 

Da contributi su progetti 6.478,00 

Quote associative 17.225,00 

TOTALE 
  

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: 

ONERI DA ATTIVITA' TIPICA   

COSTO PER MATERIE PRIME 88.318,14 

Materie prime  88.318,14 

COSTI PER SERVIZI: 15.628,16 

Analisi e prove di laboratorio 912,44 

Collaborazioni tecniche 9.255,04 

Costi di pubblicità 4.785,41 

Materiale pubblicitario 675,27 

PERSONALE 22.510,43 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE: 2.040,00 

Quote associative 1.440,00 

Erogazioni liberali 600,00 

TOTALE 128.496,73 

 
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 2017 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 2017 



COSTI RICAVI 

Materiale di consumo (sacchetti noci 
Noberasco) 

€    25.059,84 Donazioni  noci sportelli Intesa S. 
Paolo e aziende 

€   172.982,45 

Tecnografica - sacchetti e spedizioni 
aziende 

€   6.075,60   

Tecnografica - sacchetti e spedizioni 
aziende 

€   8.696,16   

Tecnografica - sacchetti e spedizioni 
filiali 

€   6.661,20   

Materiale di consumo (sacchetti noci 
Noberasco) 

€    29.153,28   

Materiale di comunicazione (stampa 
cartoline missione cuore) 

€      866,20   

Costi  Struttura Comocuore €   30.000,00   

TOTALE € 106.512,28   

AVANZO DI GESTIONE €   66.470,17 TOTALE €  172.982,45 

 
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 2017. 
 
Alla rendicontazione di Missione Cuore va aggiunto un incremento di rimanenze relativo a Noci 
acquistate ma ancora in giacenza nel 2017 pari ad € 33.500,00.=. 
 

A TUTTOCUORE PER LO SPORT 2017 

COSTI RICAVI 

Costi di struttura  Donazioni a Tuttocuore €    26.340,00 

Comocuore informa €   1.915,40   

Cartoleria Centrale fatt. n. 001025 €   103,57   

Enel - Enertxenia €   251,00   

Gas - Enerxenia €   196,00   

Rot-O-Duplex €   283,21   

Tim ( Marzo Maggio ) €   150,00   

Retribuzione Personale Dedicato €   742,00   

Materiale di consumo    

Nastro per confezioni cioccolato €   1.433,00   

materiale di consumo - cioccolato ICAM €   563,20   

TOTALE €     5.637,38   

AVANZO DI GESTIONE €   20.702,62 TOTALE €    26.340,00 

 
La somma raccolta ha consentito di dotare di 12 DAE società sportive, enti e associazioni e di 
addestrare 80 persone all’utilizzo dell’apparecchio salvavita.  
 

CAMPAGNA NOCI COMOCUORE 2017 

COSTI RICAVI 

Materiale di consumo (Noci Nobersaco) €   1.248,00 Donazioni Aziende e Banchetti €    10.925,00 

Materiale di consumo (Noci Nobersaco) €   1.248,00 Donazioni Aziende e Banchetti €    3.565,00 



Materiale di consumo (Noci Nobersaco) €   1.123,20   

Materiale di consumo (Noci Nobersaco) €   1.622,00   

Consegna Noci - Fattura Urban Bike - 
Corriere Verde 

€   223,26   

TOTALE €     5.464,46   

AVANZO DI GESTIONE €   9.025,54 TOTALE €    14.490,00 

 
La somma raccolta è stata destinata al proseguimento de "Il Cuore a Scuola". 
 

FRIENDS FOR ELENA 

COSTI RICAVI 

Brico Io Stendini €   84,70 Donazioni FriendsforElena €    9.915,00 

Affitto Spazio Diaz €   878,40   

Progetto grafico Gabriella Mondelli €   104,00   

TOTALE €     1.067,10   

AVANZO DI GESTIONE €   8.847,90 TOTALE €    9.915,00 

 
La somma raccolta è stata destinata al proseguimento de "Il Cuore a Scuola". 
 

MANIFESTAZIONE GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 2017 

COSTI RICAVI 

Materiale promozionale (magliette) 
Primato 

€   574,86 Raccolta Comocuore in Bicicletta €    1.180,00 

Cancelleria (Rot-duplex) €   327,54 Raccolta Cuore in salita €   370,00 

Spazio espositivo orticolario €   183,00 Contr. Cassa Rurale Cantù €   1.500,00 

Orticolario Servizi aggiuntivi €   171,00 Raccolta Stand Orticolario €   1.900,00 

Materiale di consumo succo di 
melograno 

€   800,00 Contributo Orticolario €   2.000,00 

Spese varie €   500,00   

Contributo Servizio supporto polizia 
locale (Ranger Protezione Civile) 

€   250,00   

Materiale di comunicazione - cartoncini 
per Giornata Mondiale 

€   48,80   

TOTALE €     2.855,20   

AVANZO DI GESTIONE €   4.094,80 TOTALE €    6.950,00 

 
La somma raccolta è stata destinata al proseguimento de il cuore a scuola. 
 

WORLD DOCTORS ORCESTRA - TEATRO SOCIALE DI COMO -  10 GIUGNO 2017 

COSTI RICAVI 

Affitto Teatro Sociale  €     5.276,00  Contributo Artsana   €     5.000,00  

Noleggio 3 Pulmann  €     3.374,90  Incasso biglietti   €     6.225,00  

Catering Tina Beretta €        400,00 
  

Stampa Manifesti - Grafica Marelli €        61,00 
  

Rose e bevande  €        265,00  
  

SIAE  €     801.28      



TOTALE  €   10.178,18  
  

AVANZO DI GESTIONE   €   1.046,82  TOTALE €   11.225,00 

 
La somma raccolta è stata destinata al proseguimento de il cuore a scuola. 
 

RACCOLTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE 
 

Contributo cinque per mille 16.238,81 

TOTALE 16.238,81 

 

RACCOLTA FONDI GENERALE 
 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI GENERALE   

Donazioni generiche 35.945,99 

TOTALE 35.945,99 

 
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 Assegni bancari/circolari/bonifici 90 

Impresa 60 Altro 10 

Totale 100,00 Totale 100,00 

 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

COSTI PER SERVIZI 36.304,06 

Trasporto di terzi 497,76 

Costi altri servizi 1.608,52 

Smaltimento rifiuti 902,08 

Spese varie 1.905,41 

Riparazioni e manutenzioni diverse 222,74 

Manutenzioni su beni di terzi 870,00 

Consulenza fiscale e societaria 11.056,68 

Consulenza informatica  

Consulenze organizzative 479,00 

Consulenze commerciali 4.914,40 

Servizi di elaborazione paghe 1.160,49 

Rimborsi spese generici  

Spese e servizi bancari (non finanziari) 3.290,16 

Spese telefoni/fax 1.279,93 

Spese postali e bollati 215,00 

Somministrazione energia elettrica 1.171,73 

Somministrazione gas 4.654,94 

Fiere  171,00 

Assicurazione per responsabilità civile 573,39 

Altre assicurazioni deducibili 200,00 

Assicurazione Auto 900,00 



Spese vitto e alloggio  

Spese di rappresentanza 230,00 

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 18.511,16 

Costi per godimento beni di terzi 1.599,66 

Affitti e locazioni immobili 16.911,50 

COSTI PER IL PERSONALE 22.510,43 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 13.226,59 

Amm.to altre immobilizz. immateriali 2.323,65 

Amm.to ordinario impianti e macch. 9.503,02 

Amm.to ordinario altri beni 1.399,92 

Amm.to beni inf. a € 516,46  

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 13.276,76 

Imposta di registro 368,92 

Imposta di bollo 36,00 

Altre imposte e tasse Iva rateizzata 7.188,13 

Pubblicità e insegne 308,66 

Abbonamenti e pubblicazioni 319,00 

Spese camerali, catastali e diritti vari 801,28 

Sanzioni tributarie e previdenziali 58,62 

Cancelleria e stampati 1.488,87 

Altri oneri di gestione 1.382,42 

Sopravvenienze passive 750,00 

Omaggi 574,86 

 
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 2017 di Euro 
16.238,81.=, relativo all'anno 2015.  
Alla data di redazione del presente Bilancio è stato reso pubblico l’importo relativo all’anno 2016 
che risulta pari ad Euro 14.773,46.=.  
L'ente risulta già iscritto nell'elenco dei beneficiari del 2018. 
Si propone all’Assemblea degli Associati di provvedere alla copertura del disavanzo di esercizio 
relativo all’anno 2017 di complessivi Euro 12.482,47.= mediante parziale utilizzo avanzo utili 
esercizi precedenti.  
 
Como, 9 marzo 2018 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
Giovanni Ferrari 



ATTIVO  Anno 2017  Anno 2016 

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                      2.323,65 

4) oneri pluriennali

5) Altre

Totale immobilizzazioni immateriali                              -                        2.323,65 

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature                      1.309,03 

3) altri beni                    5.465,29                      9.859,20 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali                    5.465,29                     11.168,23 

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni                   76.792,63                     61.251,83 

2) crediti                         23,26                           23,26 

    di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie                   76.815,89                     61.275,09 

Totale immobilizzazioni (B)                82.281,18                  74.766,97 

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                 233.376,66                   199.876,66 

5) acconti

Totale rimanenze                 233.376,66                   199.876,66 

II - Crediti:

1) verso clienti                      3.050,00 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso altri                    7.043,68                      5.796,47 

Totale crediti                    7.043,68                      8.846,47 

STATO PATRIMONIALE

BILANCIO AL 31/12/2017



III – Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni

2) altri titoli

Totale attività finanziarie non immobilizzate

IV – Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali                   40.245,71                     95.896,50 

2) assegni

3) denaro e valori in cassa                   33.435,87                     28.044,08 

Totale disponibilità liquide                   73.681,58                   123.940,58 

Totale attivo circolante(C)              314.101,92                332.663,71 

D) Ratei e risconti              106.069,00                  99.482,41 

Totale attivo              502.452,10                506.913,09 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto

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

II Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3) fondi vincolati destinati da terzi

III - Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso -                12.482,47                      7.350,00 

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti                 287.203,98                   279.894,42 

Totale patrimonio netto (A)              326.721,51                339.244,42 

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                33.534,26                  29.184,58 

D) Debiti

1) debiti verso banche

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3) acconti

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso fornitori                   93.001,03                   113.610,79 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5) debiti tributari                       560,55                      6.496,15 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                    1.503,31                      1.654,48 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7) altri debiti                    2.806,17                      2.777,17 

    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti (D)                97.871,06                124.538,59 



E) Ratei e risconti                44.325,27                  13.945,50 

Totale passivo              502.452,10                506.913,09 

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



ONERI  Anno 2017  Anno 2016 

1) Oneri da attività tipiche               128.496,73                 163.465,29 

1.1) Acquisti                   88.318,14                   127.398,74 

1.2) Servizi                   15.628,16                      8.813,67 

1.3) Godimento beni di terzi 

1.4) Personale                   22.510,43                     24.598,88 

1.5) Ammortamenti 

1.6) Oneri diversi di gestione                    2.040,00                      2.654,00 

1.7) Variazione delle rimanenze

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi               131.714,60                 151.958,85 

2.1) Raccolta "Gran Concerto"                   10.178,18                     12.899,20 

2.2) Raccolta "Biciclettata"

2.3) Raccolta "Missione Cuore"                 106.512,28                   131.154,72 

2.4) Raccolta "Campagna Noci"                    5.464,46 

2.5) Raccolta "A tutto Cuore per lo Sport"                    5.637,38                      5.027,97 

2.6) Raccolta "Corollario concerto di cori in teatro sociale"

2.7) Raccolta "Friends for Elena"                    1.067,10 

2.8) Raccolta "Manifestazione giornata mondiale del cuore"                    2.855,20                      2.876,96 

2.9) Attività ordinaria di promozione

2.10) Variazione delle rimanenze merci per raccolta fondi

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                              -                                  -   

4.1) Su rapporti bancari 

4.2) Su prestiti 

4.3) Da patrimonio edilizio 

4.4) Da altri beni patrimoniali 

4.5) Oneri straordinari 

5) Oneri di supporto generale               103.829,00                   99.166,65 

5.1) Acquisti

5.2) Servizi                   36.304,06                     35.213,45 

5.3) Godimento beni di terzi                   18.511,16                     18.935,49 

5.4) Personale                   22.510,43                     19.197,77 

5.5) Ammortamenti                   13.226,59                     19.283,39 

5.6) Altri oneri                   13.276,76                      6.536,55 

6) Variazione Rimanenze                              -                                  -   

6.1) variazione rimanenze

Totale oneri               364.040,33                 414.590,79 

RENDICONTO GESTIONALE



PROVENTI E RICAVI  Anno 2017  Anno 2016 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche                 23.703,00                   20.412,50 

1.1) Da contributi su progetti                    6.478,00                      1.397,50 

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Da soci ed associati

1.4) Da non soci

1.5) Altri proventi e ricavi  

1.6) Quote associative                   17.225,00                     19.015,00 

2) Proventi da raccolta fondi               327.587,25                 401.415,42 

2.1) Raccolta "30esimo Anniversario Associazione"

2.2) Raccolta "Gran Concerto"                   11.225,00                     24.703,18 

2.3) Raccolta "Missione Cuore"                 172.982,45                   203.669,15 

2.4) Raccolta "Campagna Noci"                   14.490,00 

2.6) Raccolta "a tutto Cuore per il Sport"                   26.340,00                     47.015,50 

2.7) Raccolta "Missione Cuore" rimanenze noci  in giacenza                   33.500,00                     31.074,55 

2.8) Raccolta "Friends for Elena"                    9.915,00 

2.9) Raccolta fondi generale                   35.945,99                     61.754,28 

2.10) Contributo 5 per mille                   16.238,81                     19.128,76 

2.11) Raccolta "Manifestazione giornata mondiale del cuore"                    6.950,00                     14.070,00 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie                              -                                  -   

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) Proventi finanziari e patrimoniali                      267,61                        112,87 

4.1) Da rapporti bancari                         112,87 

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Proventi Straordinari                       267,61 

Totale proventi e ricavi               351.557,86                 421.940,79 

Risultato gestionale -              12.482,47                     7.350,00 
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VALORI COMPARATI CON SCOSTAMENTO - Fascicolo Bilancio 2017

% Diff.Differenza
Saldo AlSaldo Al

31/12/201631/12/2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

  I) Immobilizzazioni immateriali

    3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

10.852,8010.852,80Software050201025

-10.852,80-10.852,80F.do amm. software050201525

-100,00%-2.324,002.324,00    7) Altre immobilizzazioni immateriali

1.522,801.522,80Spese di manut. da amm. su beni terzi050401015

55.326,0055.326,00Spese pluriennali manutenzione immobile050401081

9,46%-2.323,65-24.566,10-26.889,75F.do amm. spese increment. beni terzi050401520

-29.959,05-29.959,05F.do amm. spese pluriennali manut. immob050401581

-100,00%-2.324,002.324,00    Totale Immobilizzazioni immateriali

  II) Immobilizzazioni materiali

120,92%-9.503,00-7.859,00-17.362,00    2) Impianti e macchinario

1.309,031.309,03Impianti interni06015101071

83.955,2583.955,25Macchinari operativi impianti06015102061

10,00%-81,78-818,15-899,93F.do amm. impianti generici06015151010

-409,10-409,10F.do amm. impianti interni06015151071

15,49%-9.421,24-60.840,78-70.262,02F.do amm. macchinari generici06015152010

-31.055,64-31.055,64F.do amm. macchinari operativi impianti06015152061

25.035,0025.035,00    3) Attrezzature industriali e commerciali

2.613,602.613,60Attrezzatura generica06020102010

22.657,7222.657,72Attrezzatura specifica06020102015

-236,25-236,25F.do amm. attrezzatura generica06020152010

-63,26%3.800,00-6.007,00-2.207,00    4) Altri beni

18.399,6418.399,64Mobili e arredi (CHS-CMR-BLD)06025101010

6.459,386.459,38Mobili e macchine ordinarie ufficio06025101051

15.946,1915.946,19Hardware IT06025101510

815,20815,20Acquisto PC stampanti terminali06025101568

5.200,005.200,00Autovetture060251030639

-6.841,00-6.841,00Altri beni06025103510

1.411,881.411,88Beni strumentali < 516,4606025103571

1,12%-218,75-19.560,39-19.779,14F.do amm. mobili e arredi06025151010

-5.079,88-5.079,88F.do amm. mobili e macchine ord. ufficio06025151051

3,22%-531,17-16.499,58-17.030,75F.do amm. hardware IT06025151510

-650,00-650,00F.do amm. autovetture e motocicli06025152510

-1.195,00-1.195,00F.do amm. beni inf. 516,4606025153071

278,69278,69Beni non superiori a € 516,460602710

-142,58-142,58F.do amm.to beni <= € 516,460602715

-51,06%-5.703,0011.169,005.466,00    Totale Immobilizzazioni materiali

  III) Immobilizzazioni finanziarie

    1) Partecipazioni

25,37%15.541,0061.252,0076.793,00      d-bis) Partecipazioni in altre imprese

25,39%15.540,8061.199,3376.740,13Partecipazioni Imm. Tre Colori070102551

52,5052,50Partecipazioni Banca Etica070102552

25,37%15.541,0061.252,0076.793,00      Totale Partecipazioni

    2) Crediti

      d-bis) Crediti verso altri

23,0023,00        2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo

23,2623,26Depositi cauzionali IF oltre es.succ.07015252010

23,2623,26   00000069 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA07015252010

23,0023,00        Totale Crediti verso altri

23,0023,00      Totale Crediti

25,36%15.541,0061.275,0076.816,00    Totale Immobilizzazioni finanziarie
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10,05%7.514,0074.768,0082.282,00  Totale Immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante

  I) Rimanenze

16,76%33.500,00199.877,00233.377,00    4) Rimanenze prodotti finiti e merci

16,76%33.500,00199.876,66233.376,66Rimanenze altre merci090251035

16,76%33.500,00199.877,00233.377,00    Totale Rimanenze

  II) Crediti

-65,97%-2.741,004.155,001.414,00    Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

44,48%1.733,003.896,005.629,00    Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo

    1) Crediti verso clienti

-100,00%-3.050,003.050,00      a) Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo

-100,00%-3.050,003.050,00Crediti vs clienti entro es.succ.100101003

-100,00%-3.050,003.050,00   00013720 - TECNOSPORT SPA100101003

-100,00%-3.050,003.050,00      Totale Crediti verso clienti

    5-bis) Crediti tributari

-23,99%-492,002.051,001.559,00      a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

861,96861,96Ritenute su interessi attivi10030100315

106,39106,39IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.10030100610

-137,85%-279,00202,40-76,60IVA in compensazione entro es. succ.10030100910

-0,21-0,21Altri crediti vs Erario entro es. succ.100301013

667,58667,58Crediti verso Erario per ritenute100301031

-100,00%-212,79212,79Acconto Inail100301053

-23,99%-492,002.051,001.559,00      Totale Crediti tributari

    5-quater) Crediti verso altri

-84,67%801,00-946,00-145,00      a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo

-1,12-1,12Crediti per arrotond. stip. pers./coll.100301016

-84,81%801,24-944,77-143,53Credito Fiscale DL 66/14100301061

44,48%1.733,003.896,005.629,00      b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo

44,48%1.733,003.896,215.629,21Crediti diversi vs forn. oltre es. succ.100301530

85,90%2.534,002.950,005.484,00      Totale Crediti verso altri

-12,52%-1.008,008.051,007.043,00    Totale Crediti

  IV) Disponibilità liquide

-58,03%-55.651,0095.897,0040.246,00    1) Depositi bancari e postali

-40,23%-1.507,673.747,352.239,68Bancoposta  c/c 134282221201010

9,57%143,421.498,991.642,41Banca Credito Valtellinese c/c 39891201020

-37,52%-1.731,984.615,942.883,96Cassa Rurale artigiana di Cantù1201030

1.236,171.236,17Banca Unicredit c/c n. 1029139381201061

-100,00%-185,14185,14Banca Popolare di Milano c/c n. 1671201065

-61,94%-34.563,0955.804,1221.241,03Banca Prossima c/c 1283431201066

-61,81%-17.806,3328.808,7911.002,46Banca Prossima c/c 1282931201067

19,23%5.392,0028.044,0033.436,00    3) Danaro e valori in cassa

19,23%5.391,7928.044,0833.435,87Cassa contanti sede1202010

-40,55%-50.259,00123.941,0073.682,00  Totale Disponibilità liquide

-5,35%-17.767,00331.869,00314.102,00  Totale Attivo circolante (C)

6,62%6.587,0099.482,00106.069,00D) Ratei e risconti attivi

6,86%6.805,0099.264,00106.069,00Ratei attivi1401010

-100,00%-218,41218,41Risconti attivi1401510

-0,72%-3.666,00506.119,00502.453,00  TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

46.552,0046.552,00  I) Capitale

46.551,9446.551,94Fondo patrimoniale17060

  II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

  III) Riserve di rivalutazione

  IV) Riserva legale

  V) Riserve statutarie

  VI) Altre riserve, distintamente indicate

2,56%7.310,00285.343,00292.653,00    Varie altre riserve

2,56%7.309,56285.342,48292.652,04Avanzo utile d'esercizio23060
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2,56%7.310,00285.343,00292.653,00    Totale Altre riserve, distintamente indicate

  VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

  VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

-269,82%-19.832,007.350,00-12.482,00  IX) Utile (Perdita) dell'esercizio

  Perdita ripianata nell'esercizio

  X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-3,69%-12.522,00339.245,00326.723,00  Totale Patrimonio netto (A)

B) Fondi per rischi e oneri

14,90%4.349,0029.185,0033.534,00C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

14,90%4.349,6829.184,5833.534,26F.do T.F.R. lavorat. subordinati30010

D) Debiti

-20,91%-25.872,00123.743,0097.871,00    Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

    Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

  7) Debiti verso fornitori

-18,14%-20.610,00113.611,0093.001,00    a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo

45,00%28.863,8464.137,1993.001,03Fornitori beni e servizi entro es.succ.3901010

-80,04%-203,29254,0050,71   00000065 - CARTOLERIA CENTRALE SRL3901010

5,445,44   00000069 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA3901010

-100,00%-244,65244,65   00000070 - TELECOM ITALIA SPA3901010

-4.081,92%1.469,49-36,001.433,49   00000128 - SESAAB SERVIZI SRL3901010

21,27%-784,99-3.690,07-4.475,06   00000215 - ENERXENIA SPA3901010

32,2532,25
   00000216 - CENTRO UFFICI SAS DI BRESCIANI
M.A. & C.

3901010

147,62147,62
   00000219 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI E
DEGLI EDITORI

3901010

475,80475,80   00000655 - IMMOBILIARE PRANDONI S.R.L.3901010

-299,00-299,00
   00001304 - LA PROVINCIA DI COMO  S.P.A.
EDITORIALE

3901010

-100,00%-1.443,631.443,63   00001436 - PROMOLINEA SAS DI NAVE D. & C.3901010

299,40%1.433,50478,791.912,29   00001442 - LARIO ETICHETTE3901010

39,89%201,19504,33705,52
   00001510 - SERVICE PAPER DI GANDOLA D. & C.
SNC

3901010

-1.009,09%-270,8426,84-244,00   00001880 - TELEFONIA E SICUREZZA S.P.A.3901010

86,4086,40   00002790 - 2M ELETTRONICA SRL3901010

901,12901,12   00002909 - ICAM CIOCCOLATIERI SPA3901010

-1.530,22-1.530,22
   00002911 - ROT-O-DUPLEìX SAS DI N. ROTUNNO
E I FORNASIERO & C.

3901010

143,84143,84   00002914 - IVS ITALIA SPA3901010

-100,00%-648,00648,00   00002917 - TETTAMANTI IMPIANTI SRL3901010

20,2720,27   00002923 - IMMOBILIARE TRE COLORI SRL3901010

-11,00%-3.469,4531.553,1028.083,65   00002929 - NOBERASCO SPA3901010

1.093,001.093,00   00003200 - STUDIO BOTTA3901010

-548,00-548,00   00003649 - MOTUS COMUNICAZIONE SRL3901010

-1.301,48-1.301,48
   00003696 - PROFESSIONAL PAYROLL SOCIETA'
TRA PROFESSIONISTI A R.L.

3901010

634,40634,40
   00004068 - G.L. CONSULTING - ING. GIANLUCA
LOMBARDI

3901010

-92,28%-121,37131,5210,15   00004121 - E. SONVICO E FIGLI3901010

286,00286,00   00004127 - CARTOLANO RAFFAELE3901010

-207,40-207,40   00004129 - AS.LI.CO3901010

-58,03%-1.256,602.165,50908,90
   00004315 - GRAFICA MARELLI SNC DI MARINO
MARELLI E C.

3901010

2.120,002.120,00   00004322 - CATTANEO PAOLO GRAFICHE SRL3901010

73,77%171,00231,80402,80   00004831 - S.O.G.E.O. SRL3901010

151,24%366,00242,00608,00   00005371 - OSPEDALE VALDUCE3901010

120,93120,93   00007417 - FARMACIA DOTT E.BANI3901010

139,59%29.775,3621.331,0551.106,41   00007446 - IREDEEM SRL3901010

1.600,011.600,01   00007933 - COMETA FORMAZIONE SCS3901010

-100,00%750,00-750,00   00007938 - ALBANESE LUIGI3901010

-24,95%-278,851.117,84838,99   00008243 - OPTIMA NATURALS S.R.L.3901010

6.110,636.110,63   00008452 - LAERDAL SRL3901010

-50,00%-207,40414,80207,40
   00009175 - SOCIETA PALCHETTISTI DEL TATRO
SOCIALE

3901010
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100,00%222,74222,74445,48
   00009323 - VREI ANTINCENDI DI BATTELLO
GIACOMO & C. SAS

3901010

50,71%440,78869,251.310,03
   00009538 - STUDIO PROFESSIONALE DOTT. A.
BASILE E DOTT. RAG. P. TIRANTI

3901010

286,70286,70   00009942 - AMBU SRL3901010

-1.500,00-1.500,00   00011649 - CROCE ROSSA ITALIANA3901010

-870,00-870,00   00013070 - NESSI CHRISTIAN3901010

89,5089,50   00014408 - TECNO SRL3901010

-67,50%1.915,40-2.837,68-922,28
   00014409 - BONBONDESIGN DI ALICE
FATTORINI

3901010

1.281,001.281,00   00015348 - EXXE SRL3901010

290,00290,00   00015350 - PANIFICIO BERETTA TINA SNC3901010

-70,00%-1.400,002.000,00600,00   00016699 - LANDONI MARTA3901010

223,26223,26   00016700 - SOCIALE360 COOP SOCIALE ONLUS3901010

257,62257,62   00017669 - BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL3901010

68,8668,86
   00020293 - ALSARO SAGL C/O CENTRO
PRODUZIONE START UP

3901010

-100,00%-49.473,6049.473,60Fatture da ricevere entro es.succ.3901015

-100,00%-49.473,6049.473,60   00002929 - NOBERASCO SPA3901015

-18,14%-20.610,00113.611,0093.001,00    Totale Debiti verso fornitori

  12) Debiti tributari

-90,16%-5.140,005.701,00561,00    a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo

-100,00%-1.537,671.537,67Erario c.to IVA440101510

-100,00%-4.044,384.044,38IVA C.to vendite440101515

-100,00%795,24-795,24Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.440102010

-36,65%-328,89897,41568,52Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.440102015

-80,71%231,00-286,22-55,22Debiti per add.li comunali entro es.440103030

47,2547,25Debiti per add.li regionali entro es.440103035

-100,00%-255,66255,66Debiti per imposte sostitutive entro es.440103040

-90,16%-5.140,005.701,00561,00    Totale Debiti tributari

  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-9,13%-151,001.654,001.503,00
    a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro
l'esercizio successivo

3,81%55,001.442,861.497,86Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.4501010

-97,42%-206,17211,625,45Debiti verso INAIL entro es. succ.4501020

-9,13%-151,001.654,001.503,00    Totale Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

  14) Altri debiti

1,04%29,002.777,002.806,00    a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo

1,04%29,002.777,172.806,17Dipendenti c.to retribuzioni460102010

1,04%29,002.777,002.806,00    Totale Altri debiti

-20,91%-25.872,00123.743,0097.871,00  Totale Debiti (D)

217,83%30.379,0013.946,0044.325,00E) Ratei e risconti passivi

217,85%30.379,7713.945,5044.325,27Ratei passivi4801010

-0,72%-3.666,00506.119,00502.453,00  TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

-21,89%-76.889,00351.304,00274.415,00  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-51,74%-5.959,0911.518,185.559,09Corrispettivi60010101510

-20,91%-68.430,27327.286,05258.855,78Donazioni600101062

-20,00%-2.500,0012.500,0010.000,00Ricavi per prestazioni Italia600151010

  5) Altri ricavi e proventi

628,04%8.780,001.398,0010.178,00    a) Contributi in conto esercizio

628,30%8.780,501.397,5010.178,00Contributi in c.to esercizio6401510

-12,31%-4.699,0038.165,0033.466,00    c) Altri ricavi e proventi

46,03%0,290,630,92Abbuoni e arrotondamenti attivi6401215

-100,00%-20,1220,12Proventi vari6401248

-9,41%-1.790,0019.015,0017.225,00Ricavi quote associative6401255

-15,11%-2.889,9519.128,7616.238,81Cinque per mille6401256

10,32%4.081,0039.563,0043.644,00    Totale Altri ricavi e proventi

-18,63%-72.808,00390.867,00318.059,00  Totale Valore della produzione (A)
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B) Costi della produzione

-24,14%-55.196,00228.649,00173.453,00  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.120,002.120,00Acquisti merci per raccolta fondi6800751

-43,26%-55.868,20129.131,1473.262,94Materie prime c.to acquisti6801010

341,37%5.453,821.597,637.051,45Acquisti di materiali di consumo serv.680201510

143,90%15.577,4810.825,2126.402,69Cancelleria e stampati680202530

-25,70%-22.211,3886.429,4564.218,07Acquisti di merci6802510

-100,00%-344,02344,02Acquisto attrezzature6802550

23,68%76,14321,53397,67Acquisti di alimenti distributori autom.6802551

0,18%105,0058.256,0058.361,00  7) Per servizi

584,57%2.336,16399,642.735,80Costi altri servizi6901201

-55,79%-628,211.125,97497,76Trasporto di terzi6901205

13,08%105,53806,91912,44Analisi e prove di laboratorio6901240

14,08%99,00703,08802,08Smaltimento rifiuti6901250

101,59%2.516,052.476,764.992,81Spese varie6901251

-100,00%-1.093,001.093,00Rimborsi spese generici6901256

45,00%270,00600,00870,00Spese manutenz. terreni e fabbricati690151510

-100,00%-270,84270,84Spese manutenz. altri beni telefonia690151527

-82,53%-1.052,281.275,02222,74Riparazioni e manutenzioni diverse690152510

1.071,52%8.465,04790,009.255,04Consulenze e collaborazioni tecniche690181015

-100,00%-2.390,402.390,40Consulenza informatica690181020

-36,62%-2.840,007.754,404.914,40Consulenze commerciali690181510

7,87%806,2210.250,4611.056,68Consulenza fiscale e societaria690182025

-83,28%-2.385,002.864,00479,00Consulenze organizzative690182210

-47,96%-1.069,682.230,171.160,49Servizi di elaborazione paghe690182515

-4,33%-148,843.439,003.290,16Spese e servizi bancari (non finanziari)690182520

-1,00%-48,104.833,514.785,41Pubblicità e propaganda6902110

171,00171,00Fiere, mostre e convegni6902115

-68,27%-1.452,782.128,05675,27Materiale pubblicitario6902150

1.171,731.171,73Somministrazione energia elettrica690241003

-6,94%-95,471.375,401.279,93Spese telefoni/fax690241006

3,46%71,262.059,142.130,40Spese postali e bollati690241015

15,13%611,604.043,344.654,94Somministrazione gas690241021

900,00900,00Assicurazioni automezzi non strum.690241512

61,67%218,73354,66573,39Assicurazione per responsabilità civile690241518

-79,00%-752,44952,44200,00Altre assicurazioni deducibili690241524

-100,00%-3.600,013.600,01Spese vitto e alloggio (rappresentanza)6903316

43,18%190,00440,00630,00Spese di rappresentanza deducibili6903320

-100,00%-0,270,27Arrot. passivi7602052

15,08%3.700,0024.529,0028.229,00  8) Per godimento di beni di terzi

-21,13%-4.816,6722.795,2717.978,60Affitti e locazioni immobili7001010

-71,85%-1.245,621.733,62488,00Noleggi altri beni7002010

461,40461,40Leasing altri beni7003515

4.025,164.025,16Costi periodici licenza d'uso software7004030

5.276,005.276,00Affitti e locazioni immobili dati in uso7004510

  9) Per il personale

0,74%415,0056.176,0056.591,00    a) Salari e stipendi

0,73%407,8056.177,1956.584,99Retribuzione del personale dipendente7101010

-868,06%6,25-0,725,53Arrot. att./pass. su retribuz.7101045

3,91%517,0013.225,0013.742,00    b) Oneri sociali

3,90%508,9513.042,2713.551,22INPS - dipendenti710151510

4,02%7,35182,98190,33INAIL7101520

6,69%294,004.395,004.689,00
    c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

6,69%294,004.395,004.689,00    c) Trattamento di fine rapporto

6,69%293,864.394,934.688,79T.F.R. personale accantonato7102010

1,66%1.226,0073.796,0075.022,00    Totale Costi per il personale

  10) Ammortamenti e svalutazioni

-31,41%-6.057,0019.284,0013.227,00
    a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
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-49,58%-2.285,004.609,002.324,00    a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-49,58%-2.285,014.608,662.323,65Amm.to altre immobilizz. immateriali7201035

-25,70%-3.772,0014.675,0010.903,00    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-26,02%-3.341,6512.844,679.503,02Amm.to ordinario impianti e macch.720151015

-17,04%-287,561.687,481.399,92Amm.to ordinario altri beni720151025

-100,00%-142,58142,58Amm.to beni <= € 516,46720151047

-31,41%-6.057,0019.284,0013.227,00    Totale Ammortamenti e svalutazioni

7,80%-2.425,00-31.075,00-33.500,00  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

18,41%31.074,55168.802,11199.876,66Rimanenze iniziali merci7302510

16,76%-33.500,00-199.876,66-233.376,66Rimanenze finali merci7302515

57,17%5.826,0010.191,0016.017,00  14) Oneri diversi di gestione

10.205,03%365,343,58368,92Imposta di registro760101010

1.700,00%34,002,0036,00Imposta di bollo760101510

1,01%1,0099,00100,00Tassa smaltimento rifiuti760102515

-16,50%-61,00369,66308,66Pubblicità e insegne760102530

-88,17%-4.473,375.073,39600,02Altre imposte e tasse760103510

7.188,137.188,13IVA indetraibile per pro/rata760103525

-12,94%-214,001.654,001.440,00Quote associative7601510

6,69%20,00299,00319,00Abbonamenti e pubblicazioni7601520

442,80%653,66147,62801,28Spese camerali, catastali e diritti vari76020015

132,99%33,4625,1658,62Sanzioni tributarie e previdenziali76020027

600,00600,00Mance e oblazioni76020035

1.382,421.382,42Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi76020040

-100,00%-1.000,001.000,00Erogazioni liberali76020050

574,86574,86Omaggi deducibili76020056

141,75%873,00615,871.488,87Cancelleria e stampati76020080

-16,67%-150,00900,00750,00Altre sopravvenienze passive76020107

-13,77%-52.821,00383.630,00330.809,00  Totale Costi della produzione (B)

-276,18%-19.987,007.237,00-12.750,00Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari

  16) Altri proventi finanziari

    b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

    d) Altri proventi, diversi dai precedenti

-100,00%-113,00113,00      5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri

-100,00%-112,87112,87Interessi attivi bancari e postali8401510

-100,00%-113,00113,00      Totale Altri proventi, diversi dai precedenti

-100,00%-113,00113,00    Totale Altri proventi finanziari

268,00268,00  17-bis) Utili e perdite su cambi

267,61267,61Utili su cambi realizzati8401535

137,17%155,00113,00268,00Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

-269,82%-19.832,007.350,00-12.482,00Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

-269,82%-19.832,007.350,00-12.482,0021) Utile (Perdita) dell'esercizio
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