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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari Associati,
più di qualsiasi forza progettuale e di volontà esecutiva, il 2020 ha dettato la
sua linea: la pandemia da Sars-CoV-2 ha stravolto la vita di tutti imponendo
uno "stile di vita" caratterizzato da chiusura e isolamento. E sono proprio
queste ultime due parole le chiavi che, nostro malgrado, hanno contraddistinto
anche l'attività di Comocuore.
I ripetuti lockdown ci hanno precluso i contatti diretti con i nostri Associati e la
popolazione comasca. Infatti, non si è potuta organizzare l'iniziativa di maggio
(la ricorrenza della fondazione Associazione) e si è dovuta rinviare all'autunno
2021 la tradizionale manifestazione "Comocuore in Salita" prevista per ottobre
nell'ambito della Giornata Mondiale del Cuore. Solo perché effettuati prima del
20 febbraio, abbiamo potuto proseguire i nostri controlli in una scuola
nell'ambito del progetto "Il Cuore a Scuola".
Dopo il primo lockdown, abbiamo approfittato delle "aperture" consentite per
riattivare nel periodo settembre-ottobre gli accessi in Sede per i controlli dei
fattori di rischio CV ai nostri Associati per avviare i primi controlli previsti dallo
Studio "Controlla le tue valvole", screening per l'individuazione precoce nei
soggetti di età uguale/superiore ai 65aa delle valvulopatie degenerative,
patologie clinicamente silenti per anni e correlate all'aumento dell'aspettativa
di vita e conseguente invecchiamento della popolazione. Volendo guardare il
bicchiere mezzo pieno, questi controlli, seppur numericamente limitati, hanno
rappresentato comunque un utile test organizzativo considerato l'impegno
esecutivo che lo screening richiede: ciascun soggetto che aderisce allo studio
viene, infatti, sottoposto ai controlli dei fattori di rischio CV, ad
elettrocardiogramma, al calcolo dell'indice caviglia-braccio (metodica VASERA)
per l'individuazione di malattia aterosclerotica iniziale misconosciuta e
all'ecocardiogramma per la rilevazione di eventuali calcificazioni a livello delle
valvole aortica e mitralica.
Ma il quadro 2020 non è solo a tinte fosche e a dispetto di una mancata
visibilità, Comocuore - supportata dalla vicinanza dei suoi Associati manifestata
dal rinnovo delle loro adesioni - ha sfruttato la "chiusura" per progettare
l'immediato futuro e riproporre "Missione Cuore" e "Le Noci del Cuore" per la
raccolta fondi, tramite piattaforma ForFunding di Intesa Sanpaolo, che
abbiamo voluto finalizzare all'acquisto di ventilatori polmonari e mini-ecografi
da destinare ad AREU Lombardia. Con "Missione Cuore 2019" abbiamo raccolto
€ 62.877,00 che ci hanno consentito di donare ad AAT 118 di Como un
massaggiatore elettromeccanico esterno del valore di € 12.687,05. La quota di
donazioni rimanenti, al netto delle spese sostenute, sarà destinata all’acquisto
di 5 DAE da donare ad altrettanti Enti/Scuole/ecc. attualmente non ancora
individuati.

Purtroppo anche la formazione degli Operatori Laici all’utilizzo dei DAE
(Comocuore è Centro accreditato da AREU) ha dovuto subire uno stop: siamo
solo riusciti a formare 60 persone di cui circa 40 sono i referenti degli 8 Enti
che hanno ricevuto i DAE acquisiti con la raccolta fondi 2020 “A tutto Cuore per
lo Sport”, i restanti sono i referenti delle Aziende già in possesso dei DAE e che
hanno ottemperato ai corsi di re-training.
Avviato nel corso del 2020 l’aggiornamento della mappatura DAE donati da
Comocuore.
Di piena rilevanza il completamento dell'acquisizione patrimoniale della nostra
Sede che fa seguito alla acquisizione del primo lotto (via Rovelli?), ottenuta
tramite assegnazione in virtù delle quote acquisite negli anni precedenti nella
Società
Immobiliare
Trecolori
srl.
Come
deliberato
dal
Consiglio
dell'Associazione, si è ritenuto opportuno di procedere all'acquisto della
seconda parte, contigua alla precedente, insistente sul cortile interno,
attraverso l'accensione di un mutuo ventennale. L'onere di spesa mensile è
inferiore al canone di affitto fino ad ora sostenuto.
L'acquisizione completa della sede rappresenta un arricchimento patrimoniale
che potrebbe consentirci la creazione di una fondazione che favorirebbe una
migliore gestione delle nostre attività.
Il Bilancio evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad Euro 15.687,25.= che si
propone di coprire mediante utilizzo altre riserve disponibili.

Como, 11 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio Direttivo
dott. Giovanni Ferrari

BILANCIO DI ESERCIZIO
31/12/2020
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:

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

Sede: VIA ROVELLI 8 22100 COMO CO
Codice CCIAA: Como
Partita IVA: 01575640139
Codice fiscale: 01575640139
Numero REA: 274321
Forma giuridica: ASSOCIAZIONE IMPRESA
Settore di attività prevalente (ATECO): 889900 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

630.343

4.071

76

76.816

630.419

80.887

242.141

242.141

esigibili entro l'esercizio successivo

2.000

1.821

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.629

5.629

0

0

7.629

7.450

81.324

89.978

331.094

339.569

961.513

420.456

52.000

52.000

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
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III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

486.891

245.667

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(15.687)

(60.037)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

523.204

237.630

39.374

33.896

esigibili entro l'esercizio successivo

117.160

82.267

esigibili oltre l'esercizio successivo

270.000

0

Totale debiti

387.160

82.267

E) Ratei e risconti

11.775

66.663

961.513

420.456

31-12-2020

31-12-2019

143.032

119.590

contributi in conto esercizio

50.936

95.513

altri

34.328

26.337

Totale altri ricavi e proventi

85.264

121.850

Totale valore della produzione

228.296

241.440

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

54.082

77.689

7) per servizi

50.765

56.151

6.037

20.883

a) salari e stipendi

65.002

59.244

b) oneri sociali

18.662

17.113

5.565

5.018

5.565

5.018

89.229

81.375

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale passivo

Conto economico

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
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a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni

2.553

3.312

2.553

3.312

2.553

3.312

0

10.000

14) oneri diversi di gestione

37.809

51.425

Totale costi della produzione

240.475

300.835

(12.179)

(59.395)

altri

80

54

Totale proventi diversi dai precedenti

80

54

80

54

altri

3.588

696

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.588

696

(3.508)

(642)

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

(15.687)

(60.037)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(15.687)

(60.037)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del
principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua
omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari
dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 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
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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 applicati
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Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione
interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono
state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione
in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito
ai beni conferiti.
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, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state
iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e
il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il seguente metodo:
•

il costo specifico.

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
Bilancio di esercizio
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corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle
condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del
debitore.

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

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

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

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

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

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

•

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

•

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

•

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe
pertinente del conto economico;
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•

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

Altre informazioni
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

44.437

5.515

49.952

Danaro ed altri valori in cassa

45.541

-14.169

31.372

89.978

-8.654

81.324

89.978

-8.654

81.324

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
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
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi

23

23

23

23

Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

270.000

270.000

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
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TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

270.000

270.000

23

-270.000

-269.977

90.001

-278.654

-188.653

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E
LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Esercizio precedente

% sui ricavi

Esercizio corrente

119.590

% sui ricavi

143.032

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati, finiti e incremento
immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

87.689

73,32

54.082

37,81

Costi per servizi e godimento beni di terzi

77.034

64,42

56.802

39,71

VALORE AGGIUNTO

-45.133

-37,74

32.148

22,48

Ricavi della gestione accessoria

121.850

101,89

85.264

59,61

Costo del lavoro

81.375

68,04

89.229

62,38

Altri costi operativi

51.425

43,00

37.809

26,43

-56.083

-46,90

-9.626

-6,73

3.312

2,77

2.553

1,78

-59.395

-49,67

-12.179

-8,51

-642

-0,54

-3.508

-2,45

-60.037

-50,20

-15.687

-10,97

-60.037

-50,20

-15.687

-10,97

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di
attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Indici di struttura
Indici di struttura

Significato

Eserc.
precedente

Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
-------------------------------------

Eserc.
corrente

Commento

2,94

0,83

3,36

1,32

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

Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate
-------------------------------------------

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

Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari
Leverage (dipendenza finanz.)
Capitale investito

Bilancio di esercizio

Significato
L'indice misura l'intensità
del ricorso

Eserc.
precedente
1,77

Eserc.
corrente

Commento

1,84
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----------------------------------------------

all'indebitamento per la
copertura del capitale
investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi
----------------------------Patrimonio Netto

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.

80,76

34,43

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

0,77

0,84

Indici gestionali
Indici gestionali

Significato

Rendimento del personale
Ricavi netti esercizio
-----------------------------------------

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,47

1,60

121

131

Commento

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

Costo del personale esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
-------------------------------------

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

Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti
Crediti vs. Clienti * 365
--------------------------------------

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

Ricavi netti dell'esercizio

Indici di liquidità
Indici di liquidità

Significato

Indice di durata del magazzino - merci e materie
prime
Scorte medie merci e materie prime * 365
----------------------------------------------

Eserc.
precedente
1.252

Eserc.
corrente

Commento

1.681

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

Consumi dell'esercizio
Indice di durata del magazzino - semilavorati e
prodotti finiti
Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
----------------------------------------------

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

Ricavi dell'esercizio
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Quoziente di disponibilità
Attivo corrente
------------------------------------Passivo corrente

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

Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

2,24

2,52

0,62

0,65

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

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività
Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
----------------------------Debiti onerosi es.

Significato

Eserc. precedente

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

Commento

1,33

L'indice misura la
remunerazione in % dei
finanziatori esterni, espressa
dagli interessi passivi maturati
nel corso dell'esercizio sui
debiti onerosi.

Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.

Eserc.
corrente

-49,67

-8,51

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.

-14,13

-1,27

L'indice offre una misurazione
sintetica in % dell'economicità
globale della gestione
aziendale nel suo complesso e
della capacità di remunerare il
capitale proprio.

-25,26

-3,00

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

Ricavi netti es.
Return on investment (R.O.I.)
Risultato operativo
----------------------------------Capitale investito es.
Return on Equity (R.O.E.)
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
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Bilancio di esercizio
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161.908

76.816

306.426

0

0

0

0

67.702

157.838

225.540
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Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

4.071

76.816

80.887

Incrementi per acquisizioni

0

628.825

0

628.825

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

0

0

76.740

76.740

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

Ammortamento dell'esercizio

0

2.553

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

Totale variazioni

0

626.272

(76.740)

549.532

67.702

790.733

76

858.511

0

0

0

0

67.702

160.391

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore di bilancio

0

630.343

76

630.419

Variazioni nell'esercizio

2.553

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

228.093

Nella voce Immobilizzazioni materiali l'incremento di € 628.000 è dovuto all'acquisto dell'immobile
di via Rovelli già sede istituzionale dell'Ente.
Sono stati sospesi per il primo anno gli ammortamenti relativi all'immobile acquisito parte a maggio
per la prima porzione e parte a dicembre per la restante.

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:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) Altre imprese

76.793

-76.740

53

Crediti verso:
a) Imprese controllate
b) Imprese collegate

Bilancio di esercizio
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c) Imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) Verso altri

23

23

Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
Arrotondamento
Totali

76.816

-76.740

76

Il decremento del valore di partecipazione di € 76.740 è riferito sempre all'acquisto dell'immobile di
via Rovelli tramite assegnazione della prima porzione del fabbricato a fronte della partecipazione
posseduta nella società Immobiliare Tre Colori s.r.l. detentrice dello stesso immobile.

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

242.141

0

242.141

0

0

0

242.141

0

242.141

Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

0

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese
controllate iscritti nell'attivo
circolante

0

0

0

0

0

0

Crediti verso imprese
collegate iscritti nell'attivo
circolante

0

0

0

0

0

0

Bilancio di esercizio
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Crediti verso imprese
controllanti iscritti nell'attivo
circolante

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

1.072

(2)

1.070

1.070

0

0

0

0

0

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

6.379

180

6.559

930

5.629

0

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

7.450

179

7.629

2.000

5.629

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Ritenute subite

862

Altri crediti tributari

210

-2

208

1.072

-2

1.070

Totali

862

Altri crediti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro
esercizio

750

930

Depositi cauzionali in denaro

170

170

580

760

b) Crediti verso altri esig. oltre
esercizio

5.629

5.629

- altri

5.629

5.629

Totale altri crediti

6.379

6.559

180

Altri crediti:
- altri

180

180

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
Depositi bancari e postali

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

44.437

5.515

49.952

0

0

0

Denaro e altri valori in cassa

45.541

(14.169)

31.372

Totale disponibilità liquide

89.978

(8.654)

81.324

Assegni

Bilancio di esercizio
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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 523.204 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

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

Riserva
straordinaria

0

0

0

301.260

0

0

301.260

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

Capitale

Altre riserve

Bilancio di esercizio
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Riserva da
conguaglio utili in
corso

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre
riserve

245.667

0

0

(60.036)

0

0

185.631

Totale altre
riserve

245.667

0

0

241.224

0

0

486.891

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

(60.037)

0

0

(60.037)

0

0

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

237.630

0

0

181.187

0

0

Utile (perdita)
dell'esercizio

(15.687)

(15.687)

(15.687)

523.204

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 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

33.896

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

5.565

Utilizzo nell'esercizio

0

Altre variazioni

(87)

Totale variazioni

5.478

Valore di fine esercizio

39.374

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
Obbligazioni

Bilancio di esercizio

Valore di
fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio
0

0

0

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

0

0

0
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Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

270.000

270.000

0

270.000

0

Debiti verso altri
finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

51.458

(11.528)

39.930

39.930

0

0

Debiti rappresentati da
titoli di credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti tributari

1.061

557

1.618

1.618

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

2.158

450

2.608

2.608

0

0

Altri debiti

27.590

45.414

73.004

73.004

0

0

Totale debiti

82.267

304.893

387.160

117.160

270.000

0

Debiti verso fornitori

Debiti verso banche
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

b) Debiti verso banche esig. oltre
esercizio

270.000

270.000

Mutui

270.000

270.000

Totale debiti verso banche

270.000

270.000

Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

51.458

39.930

-11.528

Fornitori entro esercizio:

51.458

39.930

-11.528

- altri

51.458

39.930

-11.528

Totale debiti verso fornitori

51.458

39.930

-11.528

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Addizionale comunale

Bilancio di esercizio
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1.207

100

1.307

44

-232

-188

-188

-188
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Addizionale regionale

-2

-2

Imposte sostitutive
Totale debiti tributari

1.061

163

163

557

1.618

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps

Esercizio corrente

2.248

Variazione

2.494

246

24

24

-90

90

180

2.158

2.608

450

Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Totale debiti previd. e assicurativi

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Altri debiti entro l'esercizio

Esercizio corrente

Variazione

27.590

73.004

45.414

3.801

4.430

629

- altri Banca prossima 343

23.789

68.574

44.785

Totale Altri debiti

27.590

73.004

45.414

Debiti verso dipendenti/assimilati

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

15.727

(3.952)

11.775

Risconti passivi

50.936

(50.936)

0

Totale ratei e risconti passivi

66.663

(54.888)

11.775

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti passivi:

50.936

-50.936

- altri contributo Cariplo 2019

50.936

-50.936

Ratei passivi:

15.727

11.775

-3.952

- altri oneri diff. dipendenti

15.727

11.775

-3.952

Totali

66.663

11.775

-54.888

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE:
L’Associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2020 contribuzioni così come esposto nella
sottostante tabella:
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA
Da contributi su progetti
50.935,62
Quote associative
9.565,00
TOTALE
60.500,62
Bilancio di esercizio
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Le quote associative si riferiscono alle adesioni annuali degli associati versate nell’esercizio.
Il contributo di Fondazione Cariplo incassato nel 2019 di € 145.129,07.= è un finanziamento per il
progetto il “cuore a scuola” e va a coprire i costi sostenuti dal 2014 al 2020.
Si è provveduto a dividere il contributo negli esercizi 2019-2020 e la somma di euro 50.935,62.=
rappresenta la quota del 2020.
Gli oneri inerenti l’attività tipica dell’Associazione sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:
ONERI DA ATTIVITA' TIPICA
38.493,75
COSTO PER MATERIE PRIME
38.493,75
Materie prime
7.482,07
COSTI PER SERVIZI:
3.723,97
Collaborazioni tecniche
3.758,10
Costi di pubblicità
44.614,25
PERSONALE
3.488,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE:
1.988,00
Quote associative
1.500,00
Erogazioni liberali
TOTALE

94.078,07

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.
- il costo del personale è stato considerato per la metà del costo totale a favore dell’attività tipica,
l’altra metà è stata allocata ai costi di supporto generale, dedotta la quota di € 3.282,06.= a favore
della raccolta a tutto cuore per lo sport.
PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Nel corso dell’esercizio 2020 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 una azione
protettiva sull’apparato cardiovascolare, oltre che negli sportelli presso la banca Intesa San Paolo.
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
ed in tutte le manifestazioni di divulgazione scientifica. .
L’organizzazione di queste attività comporta un grosso dispendio di forze in termini di personale da
impiegare: per questo 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 elencati nelle tabelle sottostanti.

Bilancio di esercizio
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RENDICONTAZIONE ATUTTOCUOREPERLO SPORT 2020
ONERI

PROVENTI
Donazioni Atuttocuore per lo
€ 1.444,57 sport

Prestazioni professionali
Prestazioni professionali

€ 394,06

Cancelleria

€ 335,50

Cancelleria

€ 186,79

Presidi sanitari

€ 195,20

Presidi sanitari

€ 132,00

€ 16.150,00

€ 31,72

Presidi sanitari
Costi di struttura

€ 363,60

Costi di struttura

€ 152,10

Costi di struttura

€ 258,52
€ 1.288,00

Costi di struttura
TOTALE

€

AVANZO

€

€

4.782,06 TOTALE

16.150,00

11.367,94

La somma raccolta ha consentito di dotare di 8 DAE altrettante realtà distribuite sul territorio
comasco e di formare circa 60 persone all'utilizzo dell'apparecchio salvavita.
RENDICONTAZIONE CAMPAGNA NOCI COMOCUORE 2020
ONERI

PROVENTI

Materiale di consumo (sacchetti
noci-quantitativo banchetti
Comocuore )

€

Consegna noci (aziende)

€

TOTALE

€

2.862,00 TOTALE

AVANZO

€

7.358,00

2.496,00 Donazioni banchetti Comocuore e
Aziende

€ 10.220,00

366,00
€ 10.220,00

RENDICONTAZIONE MISSIONE CUORE 2020/2021
COSTI

RICAVI

Materiale di consumo (sacchetti
noci Noberasco)
Materiale promozionale (sacchetti
e spedizioni aziende)
Materiale promozionale sacchetti
e spedizioni aziende
Materiale di comunicazione (
stampa cartoline )

€ 5.690,88

TOTALE

€ 12.238,88

AVANZO

€ 14.666,12

Donazioni piattaforma ForFunding
(2020-2021 )

€

26.905,00

TOTALE

€

26.905,00

€ 3.927,00
€ 2.152,00
€

469,00

Il ricavato ci consentirà di acquistare e donare, verosimilmente in autunno, tre miniecografi ad
altrettante realtà del 118 del territorio lombardo.
Bilancio di esercizio
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RACCOLTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE
24.760,59
24.760,59

Contributo cinque per mille
TOTALE

RACCOLTA FONDI GENERALE
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI GENERALE
Donazioni generiche
TOTALE

89.757,32
89.757,32

PROVENTI BANCARI E VARI
PROVENTI BANCARI E VARI
Proventi su depositi bancari
TOTALE

82,49
82,49

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
40 Assegni bancari/circolari/bonifici
60 Altro
100,00 Totale

Persona fisica
Impresa
Totale

%
90
10
100,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
COSTI PER SERVIZI
Trasporto di terzi
Costi altri servizi
Smaltimento rifiuti
Spese varie
Riparazioni e manutenzioni diverse
Manutenzioni altri beni
Consulenza fiscale e societaria
Consulenza informatica
Consulenze organizzative
Prestazioni notarili
Servizi di elaborazione paghe
Spese e servizi bancari (non finanziari)
Spese telefoni/fax
Spese postali e bollati
Somministrazione energia elettrica/gas
Assicurazione per responsabilità civile
Altre assicurazioni deducibili
Assicurazione Auto
Spese vitto e alloggio
Bilancio di esercizio

41.255,04
902,80
623,98
786,08
417,36
3.108,81
314,48
10.885,08
380,00
1.000,00
6.785,23
2.872,49
1.480,37
1.778,04
461,50
4.814,60
1.950,00
810,00
1.135,00
286,00
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Pulizia uffici
Distributori automatici
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Costi per godimento beni di terzi
Affitti e locazioni immobili
COSTI PER IL PERSONALE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Amm.to ordinario impianti e macch.
Amm.to ordinario altri beni
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Imposta di registro
Imposta di bollo
Cancelleria
Abbuoni passivi
Abbonamenti e pubblicazioni
Sanzioni tributarie e previdenziali

252,00
211,22
6.037,11
4.104,14
1.932,97
41.332,20
2.553,11
825,33
1.727,78
10.490,35
9.082,49
2,00
1.015,33
4,97
335,00
50,56

INTERESSI PASSIVI BANCARI
Oneri su mutui
Interessi passivi bancari
TOTALE

1.350,00
2.238,21
3.588,21
ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari dell’Associazione sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:
ONERI STRAORDINARI
Sistemazione debiti fornitori e sopravvenienze varie
TOTALE

24.846,24
24.846,24

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 2020 di Euro
24.760,59.=, relativo agli anni 2018 e 2019.
L'ente risulta già iscritto nell'elenco dei beneficiari del 2021.
Si propone all’Assemblea degli Associati di provvedere alla copertura del disavanzo di esercizio
relativo all’anno 2020 di complessivi Euro 15.687,25.= mediante utilizzo altre riserve disponibili.

Como, lì 11/03/2021
Il Presidente
Ferrari Giovanni
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BILANCIO AL 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Anno 2019

Anno 2020

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
4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

628.000,00

2) impianti e attrezzature
3) altri beni

4.071,14

2.342,52

4.071,14

630.342,52

76.792,63

52,50

23,26

23,26

76.815,89

75,76

80.887,03

630.418,28

242.141,03

242.141,03

242.141,03

242.141,03

2) verso altri

7.450,64

7.817,64

Totale crediti

7.450,64

7.817,64

4) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
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
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti:
1) verso clienti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

III – Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale attività finanziarie non immobilizzate
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

44.436,60

49.951,95

3) denaro e valori in cassa

45.540,56

31.371,59

Totale disponibilità liquide

89.977,16

81.323,54

339.568,83

331.282,21

420.455,86

961.700,49

52.000,00

52.000,00

2) assegni

Totale attivo circolante(C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell’ente
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

-

60.037,43

Riserva assegnazione immobile
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti
Totale patrimonio netto (A)

-

15.687,25
301.259,87

245.667,63

185.630,20

237.630,20

523.202,82

33.895,97

39.374,25

23.788,73

338.573,33

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
D) Debiti
1) debiti verso banche
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

270.000,00

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

51.458,42

39.930,34

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari

1.920,58

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

2.158,36

2.493,86

4.861,91

4.430,32

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti (D)

82.267,42

387.348,43

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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

66.662,27

11.774,99

420.455,86

961.700,49

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI
1) Oneri da attività tipiche

Anno 2019

Anno 2020

87.051,10

94.078,07

1.1) Acquisti

37.633,77

38.493,75

1.2) Servizi

12.326,86

7.482,07

33.187,47

44.614,25

3.903,00

3.488,00

58.984,00

19.882,94

1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Variazione delle rimanenze
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1) Raccolta "Salva un Cuore"

1.948,99

2.2) Raccolta "Al Cuor non si comanda"
2.3) Raccolta "Missione Cuore"

45.099,31

12.238,88

2.4) Raccolta "Campagna Noci"

4.003,00

2.862,00

2.5) Raccolta "A tutto Cuore per lo Sport"

4.201,79

4.782,06

2.6) Raccolta "Corollario concerto di cori in teatro sociale"
2.7) Raccolta "Friends for Elena"

1.040,05

2.8) Raccolta "Manifestazione giornata mondiale del cuore"

2.690,86

2.9) Attività ordinaria di promozione
2.10) Variazione delle rimanenze merci per raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie

-

-

46.537,88

28.434,45

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

2.238,21

4.2) Su prestiti

1.350,00

4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari

46.537,88

24.846,24

98.956,42

101.667,81

5.2) Servizi

39.894,55

41.255,04

5.3) Godimento beni di terzi

20.883,14

6.037,11

5.4) Personale

33.187,48

41.332,20

5.5) Ammortamenti

3.311,85

2.553,11

5.6) Altri oneri

1.679,40

10.490,35

10.000,00

-

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti

6) Variazione Rimanenze
6.1) variazione rimanenze
Totale oneri

10.000,00
301.529,40

244.063,27

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti

Anno 2019

Anno 2020

108.453,45

60.500,62

95.513,45

50.935,62

12.940,00

9.565,00

132.984,62

167.792,91

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
2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Raccolta "Al Cuor non si comanda"
2.2) Raccolta "Salva un Cuore"

7.375,00

2.3) Raccolta "Missione Cuore"

35.913,00

26.905,00

2.4) Raccolta "Campagna Noci"

7.375,00

10.220,00

10.938,90

16.150,00

2.6) Raccolta "a tutto Cuore per il Sport"
2.7) Raccolta "Missione Cuore" rimanenze noci in giacenza
2.8) Raccolta "Friends for Elena"

4.825,00

2.9) Raccolta fondi generale

48.499,43

89.757,32

2.10) Contributo 5 per mille

13.363,29

24.760,59

2.11) Raccolta "Manifestazione giornata mondiale del cuore"

4.695,00

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

-

-

53,90

82,49

53,90

80,31

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
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da abbuoni attivi

2,18

4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi Straordinari
Totale proventi e ricavi
Risultato gestionale

241.491,97
-

60.037,43

228.376,02
-

15.687,25

