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ASS.G. BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTOCOMOCUORE-ONLUS
Sede in COMO VIA ROVELLI 8
Registro Imprese di Como n. 01575640139 - Codice fiscale 01575640139
R.E.A. di Como n. 274321 - Partita IVA 01575640139

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO AL 31/12/2013

Cari soci,
nelle pagine che seguono i numeri del rendiconto gestionale vi racconteranno di come anche nel
2013 Comocuore ha proseguito la sua Mission: infatti, anche nell’anno appena trascorso, l’impegno
dell’Associazione si è svolto su vari fronti.
L'approvazione della legge che invita tutti i centri sportivi a dotarsi di un defibrillatore consentirà,
finalmente, di dare più sicurezza a tutti coloro che fanno attività fisica nell'ambito di queste
organizzazioni. E' noto come ogni anno in Italia circa 200 giovani sportivi vengano colpiti da
arresto cardiaco durante l'attività e come l'arresto cardiaco si trasformi in morte improvvisa in
assenza di un pronto intervento. La presenza del defibrillatore in loco dovrebbe consentire il
recupero della maggior parte di questi soggetti, portatori di cardiopatie e anomalie congenite
misconosciute che sono all'origine della fatale fibrillazione ventricolare. In collaborazione con i
centri sportivi Comocuore ha innescato un meccanismo solidale per cui gli stessi soci, acquistando
il cioccolato di Comocuore (alimento, come è noto, salutare) hanno raccolto il necessario per
l'acquisto dei defibrillatori e per l'organizzazione dei corsi di addestramento del personale dedicato
al loro utilizzo. Con questo meccanismo sono stati consegnati 20 defibrillatori a vari centri sportivi
della provincia comasca.
In dirittura di arrivo l'organizzazione dell'intervento nelle scuole primarie del progetto “QT lungo
Cuore a scuola”. Il protocollo dello studio, messo a punto con la partecipazione di Peter Schwartz,
esperto della materia di fama internazionale (colui che ha studiato la morte in culla del neonato) è in
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questi giorni all'attenzione di alcuni comitati etici che lo dovranno convalidare, consentendo l'avvio
della fase operativa. Si tratta di avvicinare una popolazione scolastica di età compresa tra i 6 e 10
anni, che si affaccia per la prima volta all'attività sportiva, per cui l'esecuzione di un ECG, in genere
raramente eseguito, è in grado di consentire il riconoscimento, oltre che della sindrome da QT
LUNGO, anche di altre cardiopatie occulte, generalmente misconosciute. In tal caso il bambino
verrà sottoposto a visita specialistica, a un nuovo controllo ECG, a ecocardiogramma ed
eventualmente a un ECG dinamico. Un intervento che avvicinerà circa 5000 bambini, il cui scopo,
oltre a quello di stabilire la prevalenza di anomalie cardiache in una popolazione infantile
apparentemente sana, è di garantire una prevenzione attiva nei riguardi della morte improvvisa,
continuando così nel solco della “Operazione Salvagente”.
Un impegno importante che assorbirà completamente le risorse della nostra associazione per il 2014
e per il quale, ancora una volta, il sostegno dei nostri soci appare fondamentale.
"Missione cuore 2013-2014" che ha preso avvio lo scorso fine ottobre in tutti gli sportelli di Intesa
S. Paolo, nonostante gli anni di grande incertezza che stiamo vivendo, ha avuto grande successo.
L'obiettivo è quello di diffondere il più possibile i defibrillatori (DAE) per coprire nella maniera più
ampia il territorio lombardo.
Quest'anno "Missione Cuore" ha avuto la sua vetrina a Bergamo. In una sala gremita da circa 700
ospiti sono stati consegnati 112 DAE ad AREU, a numerose aziende e centri sportivi.
Molto apprezzati tutti gli interventi che si sono succeduti che hanno trattato il tema:
"Defibrillazione precoce in Lombardia: quali risultati, quale futuro".
Grazie ad un accordo con i Sindaci di alcuni Comuni è continuata la campagna di prevenzione
primaria e di educazione sanitaria presso i Comuni della provincia di Como, con lo scopo di
contrastare lo sviluppo delle patologie cardiache e ridimensionarne la pericolosità.
Si sono concluse con successo le varie raccolte di fondi messe in campo dalla nostra Associazione
ma tra tutte ricordiamo la Tombola, iniziativa messa in cantiere in collaborazione con Fondazione
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Cometa ed il quotidiano la Provincia .
II fondi raccolti con la distribuzione delle cartelle della tombola hanno consentito l’avvio del
progetto “ Il cuore a scuola “ e dotare di defibrillatori società sportive e associazioni che ne erano
sprovvisti.
Il 2014 si presenta come un anno particolarmente impegnativo per i numerosi progetti in
programma. Come già ricordato il maggior impegno per l'anno in corso sarà assorbito dal "progetto
scuola".
Un altro progetto in fase di studio è relativo alla valutazione dell'eventuale danno d'organo nei
soggetti ipertesi, argomento per il quale coinvolgeremo il prof. Giuseppe Mancia del nostro
comitato scientifico. E' noto che l'ipertensione arteriosa può provocare nel tempo danni ai vari
organi e apparati. Uno di questi è l'ipertrofia cardiaca che col tempo può portare alla cardiopatia
ipertensiva e allo scompenso cardiaco. Ci rivolgeremo ai nostri soci e alle classi dai 60 anni in
avanti. Questi soggetti verranno sottoposti alla esecuzione di un ecocardiogramma e ad un ECG
presso la nostra sede, allo scopo di rilevare parametri eco ed ecg indicativi di ipertrofia. Tale
osservazione non è fine a se stessa ma preliminare a eventuali indicazioni terapeutiche (sappiamo
che la maggior parte dei soggetti ipertesi non segue correttamente le terapie).
I dati emergenti da questo intervento e da quello nelle scuole potrebbero essere oggetto di un
convegno nel 2015 in occasione del trentennale della Associazione.
Il Presidente passa poi all'esame del bilancio chiuso al 31/12/2013 che evidenzia un risultato
positivo di Euro 10.416,64.=
Credo sia doveroso per ognuno dei membri del Consiglio Direttivo, esprimere la più viva
riconoscenza a tutte le persone che, offrendo il proprio contributo economico, di tempo e di lavoro,
hanno accompagnato l’Associazione durante il 2013:
• i soci a cui va il merito di aver fatto una scelta di campo che vede nella lotta all’infarto il
principale nemico da battere e nella ricerca l’arma per farlo. Una scelta sigillata nell’atto di
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associarsi. I soci sono un vero patrimonio, la base dell’impegno economico di Comocuore ;
• i tanti volontari che in modo assolutamente gratuito offrono tempo e lavoro per svolgere le più
svariate incombenze, dalla mobilitazione sulle piazze in occasione delle manifestazioni alla
presenzain ufficio;
• tutto lo staff di Comocuore.

Como, lì 6 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Giovanni Ferrari
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ASS.G. BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTOCOMOCUORE-ONLUS
Sede in COMO VIA ROVELLI 8
Registro Imprese di Como n. 01575640139 - Codice fiscale 01575640139
R.E.A. di Como n. 274321 - Partita IVA 01575640139

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Premessa
Il Presente bilancio è stato redatto in conformità con le Raccomandazioni nn. 1, 2, 3 e 4 della
Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili; risulta quindi composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e dalla Nota
Integrativa.
L’Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l’infarto – Comocuore – Onlus (di seguito
chiamata Comocuore – Onlus) beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di Onlus, previste
dall’art.150 del D.P.R. 917/86.
Per quanto disposto dall’art.15-bis del citato decreto, le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di Comocuore – Onlus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, fino al limite di Euro
2.065,83; per i titolari di impresa, dette erogazioni sono deducibili fino al Euro 2.065,83 o al 2 per
cento del reddito dichiarato (art. 100 lett. C-sexies, D.P.R. 917/86).
Il D.L. 35/05 all’art.14 dispone che sono deducibili dal reddito le erogazioni liberali effettuate da
persone fisiche o Enti soggetti all’Ires fino al limite del 10% del reddito con un massimo di
70.000 € all’anno.
Anche per il 2013 e’ prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per
mille dell’irpef a finalità di interesse sociale, a sostegno del volontariato, Onlus, associazioni di
promozione sociale e altre associazioni riconosciute (art.63 bis D.L. 112/2008).
Comocuore-Onlus presenterà domanda di iscrizione entro il termine previsto dalla normativa di
riferimento.
Criteri di valutazione, analisi e commenti
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo e sono costituite dalla giacenza di denaro sui conti correnti
bancari e postali
Immobilizzazioni
Immateriali:
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e con i corrispondenti fondi di ammortamento
Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche:
- spese pluriennali manutenzione immobili
8,33%
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- spese pluriennali opere e migliorie su beni di terzi
- software

20,00%
33,33%

Materiali:
Sono iscritte al costo di acquisto e con i corrispondenti fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti sono effettuati a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche:
- arredamento
15,00%
- macchinari ed attrezzature
15,00%
- macchinari e impianti
12,50%
- macchine ufficio elettroniche
20,00%
- mobili e macchine ordinarie ufficio
12,00%
- beni inferiori ad Euro 516,46
100,00%
Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo
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.
Rimanenze
Le rimanenze sono state iscritte al costo d'acquisto.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO
Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di
cui agli artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile.
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO
Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Arrotondamento
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Saldo
Incrementi Decrementi
iniziale
1.840
-1.840
21.672
1

-4.913
-1

Saldo
finale

16.759
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Saldo
Saldo
Incrementi Decrementi
iniziale
finale
23.513
-6.754
16.759

Voce di bilancio
Totali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2013 ammontano a Euro 16.759 (Euro 23.513 alla fine
del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento.
I prospetti seguenti evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni immateriali, suddivisi nelle
categorie dei costi pluriennali e dei beni immateriali.
Diritti di brevetto e
Concessioni, licenze,
di utilizz. opere
marchi e diritti simili
dell'ingegno
10.853
9.014
1.840
1.840
0

Descrizione
Costo storico
Fondo ammortamento iniziale
Saldo iniziale
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo finale

Immobilizzazioni
immateriali in
corso e acconti

Altri beni
immateriali
56.849
35.177
21.672
4.913
16.759

Nei prospetti seguenti si riportano le seguenti informazioni:
Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Il saldo netto ammonta a Euro 0 (Euro 1.840 alla fine dell'esercizio precedente) e comprende i
software
Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo netto ammonta a Euro 16.759 (Euro 21.672 alla fine dell'esercizio precedente), ed è
rappresentato principalmente da "migliorie su beni di terzi" e da oneri pluriennali manutenzione
immobili.
II. Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Saldo
iniziale
37.596
24.883
12.333
74.812

Voce di bilancio
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Totali

Incrementi

Decrementi

-12.562
-5.959
-12.318
-30.839

Saldo
finale
25.034
18.924
15
43.973

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del
valore netto contabile di Bilancio.
Descrizione
Costo storico
Fondo ammortamento iniziale
Saldo a inizio esercizio
Cessioni dell’esercizio
Acquisizioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo finale

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari
79.762
42.166
37.596
0
12.562
25.034

Attrezzature industriali
e commerciali
28.672
3.789
24.883
-5.959
0
18.924

Altri beni

Immobilizz. in
corso e acconti

40.719
28.386
12.333
-7.966
0
4.352
15

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 43.973
(Euro 74.812 alla fine dell'esercizio precedente).
Impianti e macchinari
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Ammontano a Euro 25.034 (Euro 37.596 alla fine dell'esercizio precedente).
Attrezzature industriali e commerciali
Ammontano a Euro 18.924 (Euro 24.883 alla fine dell'esercizio precedente).
Altri beni
Ammontano a Euro 15 (Euro 12.333 alla fine dell'esercizio precedente).
III. Immobilizzazioni finanziarie
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni
relative alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o
indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.
Descrizione

Italia

Verso altri
Totali

Europa

Resto del Mondo

Totale

15.076
15.076

15.076
15.076

Trattasi della partecipazione nella società Immobiliare Tre Colori per € 15.000,00, nella Banca
Etica per € 52 e depositi cauzionali per € 23.
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.
Esercizio
precedente
194.520
194.520

Descrizione
Prodotti finiti e merci
Totali

Esercizio
corrente
101.673
101.673

Variazione
-92.847
-92.847

Crediti
Di seguito viene evidenziata la composizione e la variazione dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Esercizio
precedente

Descrizione
Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri
Totali

3.009
446
3.455

Esercizio
corrente
3.660
1.849

Variazione
3.660
-1.160
-446
2.054

5.509

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Descrizione
Crediti

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi
ed entro 5 anni

Oltre 5 anni

Arrotondamento

5.509

Totale
5.509

I crediti sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art.
2427, punto 6 del Codice Civile):
Descrizione
Crediti
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Italia
5.509

Europa

Resto del Mondo

Totale
5.509
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Crediti tributari
Esercizio
precedente
790
1.257
963
-1
3.009

Descrizione
Ritenute subite
Crediti IVA
Altri crediti tributari
Arrotondamento
Totali

Esercizio
corrente
826

Variazione
36
-1.257
60
1
-1.160

1.023
1.849

Altri crediti
Esercizio
precedente
446
446
446

Descrizione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio
- altri
Totale altri crediti

Esercizio
corrente

Variazione
-446
-446
-446

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).
Esercizio
precedente
291.981
58.512
350.493

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

Esercizio
corrente
264.527
3.259
267.786

Variazione
-27.454
-55.253
-82.707

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 241.183 e ha registrato le
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione
Fondo Patrimoniale
- Riserva per
arrotondamento Euro
- Riserva accantonata
esercizi precedenti
- Avanzo di gestione
dell'esercizio
TOTALE
PATRIMONIO
NETTO

Saldo
iniziale

Destinaz.
ris. es. Distrib.
utili

Destinaz.
ris. es. Altre
destinazioni

Altri
Decrementi Riclassifiche
incrementi

52.000

Saldo
Note
finale
52.000

-1

1

229.455

-50.689

178.766

16.567

-6.150

10.417

298.021

-56.838

241.183

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 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
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Codice Civile).
Saldo
Utilizzi Accantonamenti
iniziale

Descrizione
Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

18.321

48

T.F.R. corrisposto
nell'anno

Altre variazioni
(+/-)

3.325

Saldo
finale
21.598

Debiti
La composizione e le variazioni delle singole voci è rappresentata dal seguente prospetto (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Esercizio
precedente
70.636
238.112
21.468
2.647
2.888
1
335.752

Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale
Altri debiti
Arrotondamento
Totali

Esercizio
corrente
28.637
121.502
20.796
2.927
2.779
-1
176.640

Variazione
-41.999
-116.610
-672
280
-109
-2
-159.112

Si riportano, rispettivamente, i prospetti relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza e per aree
geografiche, sulla base del combinato disposto degli artt. 2427, punto 6 dell'art. 2435-bis, c.5, del
Codice Civile.
Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi ed entro 5 anni

148.005

28.635

Debiti
Descrizione

Italia

Debiti

Oltre 5 anni

Arrotondamento

Totale
176.640

Europa

Resto del Mondo

176.640

Totale
176.640

Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative.
Debiti verso banche
Esercizio
precedente
25.818
25.818
44.818
44.818
70.636

Descrizione
a) Debiti verso banche esig. entro esercizio
Conti correnti passivi
b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio
Mutui
Totale debiti verso banche

Esercizio
corrente
1
1
28.636
28.636
28.637

Variazione
-25.817
-25.817
-16.182
-16.182
-41.999

Debiti verso fornitori
Esercizio
precedente
238.112
238.112
238.112
238.112

Descrizione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio
Fornitori entro esercizio:
- altri
Totale debiti verso fornitori

Esercizio
corrente
121.502
121.502
121.502
121.502

Variazione
-116.610
-116.610
-116.610
-116.610

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione
Debito verso Inps
Debiti verso Inail
Totale debiti previd. e assicurativi
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Esercizio
precedente
2.555
92
2.647

Esercizio
corrente
2.605
322
2.927

Variazione
50
230
280

Pagina 11 di 24

Debiti tributari
Descrizione
Erario c.to IVA
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Addizionale comunale
Imposte sostitutive
Arrotondamento
Totale debiti tributari

Esercizio
precedente
21.234
868
-648
4
10
21.468

Esercizio
corrente
19.885
1.047
-187
3
49
-1
20.796

Variazione
-1.349
179
461
-1
39
-1
-672

Altri debiti
Descrizione
a) Altri debiti entro l'esercizio
Debiti verso dipendenti/assimilati
Totale Altri debiti

Esercizio
precedente
2.888
2.888
2.888

Esercizio
corrente
2.779
2.779
2.779

Variazione
-109
-109
-109

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE:
L’Associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2013 contribuzioni così come esposto nella
sottostante tabella:
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA
Da contributi su progetti

20.447,85

Quote associative

22.130,00

TOT.

42.577,85

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
Costi per materia prime,sussidiarie e merci
Spese per servizi
Godimento beni di terzi
Personale
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13.991,46
1.080,52
30.939,92
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6.852,65

Oneri diversi di gestione

TOT.

122.683,75

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;
- il godimento beni di terzi, si riferisce a un leasing operativo, posto in essere per macchine
ordinarie d’ufficio;
- gli oneri diversi di gestione sono rappresentati da pubblicità, quote associative e donazioni.

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI:
Nel corso dell’esercizio 2013 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 San Paolo.
Le noci, il succo di melograno, cioccolato fondente 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 sia 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:da sottolineare che alcune
raccolte, come Missione Cuore, la raccolta fondi messa in atto con Intesa Sanpaolo, si svolgono
nell’arco di due anni e in sostanza, alla fine dell’esercizio, è evidente che una parte delle spese
sostenute risultano ancora da pagare.
Raccolta - Gratta la lotteria del cuore PROVENTI
Donazioni per biglietti della lotter4ia

( 4800 x 2.50 )

12.000,00

Contributo sostenitori privati

4.000,00

TOT. €

16.000,00

ONERI
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2MV Servizi Grafici Editoriali (Stampa Biglietti)

3.146,00

2MV Servizi Grafici Editoriali (Stampa Locandine)

33,88

Iam Comunicazione (Progettazione grafica e assistenza tecnica )

1.342,00

Aperitivo per evento estrazione

450,00

TOT. €

4.971,88

Raccolta Vince il Cuore Vinci Tu
PROVENTI
Donazioni cartelle tombola (5700)

28.500,00

Contributi sostenitori privati (Noberasco)

3.000,00

Contributo sostenitori privati (Iredem)

1.000,00

Contributo sostenitori privati (Optima)

500,00
TOT. €

33.000,00

ONERI
Lito tipografia (stampa cartelle)

2.770,90

Anna Rapisarda (grafica vince il cuore vinci tu)

1.300,75

Ciaocomo.it (Ideazione e realizzazione Vince il cuore e vinci tu)

306,13

Stampa Banner (Elettrolux)

200,00

Ciaocomo.it (Ideazione e realizzazione Vince il cuore e vinci tu)

1.815,00

La Provincia (Pagina pubblicitaria)

500,00

Edicom (Spot per iniziativa)

352,00

Parrocchia San Martino in Rebbio (Evento in teatro)

484,00

Anna Rapisarda (Spese di comunicazione)

363,00

Anna Rapisarda (Spese di comunicazione)

725,00
TOT. €

8.816,78

II fondi raccolti con la distribuzione delle cartelle della tombola e i biglietti della lotteria hanno
consentito l’avvio del progetto “ Il cuore a scuola “ e dotare di defibrillatori società sportive e
associazioni che ne erano sprovvisti.
Raccolta a tutto Cuore per lo Sport
PROVENTI
Donazioni Tutto Cuore

26.970,00
TOT. €

26.970,00

ONERI
Acquisto cioccolato Tutto Cuore

6.727,60

Materiale di consumo Tutto Cuore

1.696,08
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TOT.

8.423,68

II fondi raccolti con la distribuzione delle barrette di cioccolato hanno consentito di dotare di 20
defibrillatori società sportive e associazioni che ne erano sprovvisti.
Raccolta Missione Cuore (2013)
PROVENTI
Donazioni noci sportelli Intesa S. Paolo

285.984,00

Donazioni noci banchetti in p.azza

12.749,00
TOT. €

298.733,00

ONERI
Materiale di consumo

67.884,72

Spesa di rappresentanza

1.440,00

Spese di comunicazione

366,00

Spese di comunicazione

315,00

Cartoline promozionali

1.462,78

Sacchetti e spedizioni

14.830,32

Sacchetti e spedizioni

7.161,40

Sacchetti e spedizioni

1.758,02

Sacchetti e spedizioni

4.948,32

TOT.

€

100.166,56

Il ricavato ci ha consentito di donare, lo scorso 20 marzo a Bergamo in una sala gremita di 700
persone, 112 DAE ad AREU, a numerose aziende e centri sportivi.
Ai 112 Dae occorre aggiungere il personale laico da addestrare e che ammonta a circa 500 persone.
A titolo esplicativo si riporta la parte di raccolta fondi Missione Cuore relativa all'esercizio 2012 il
cui ricavato è stato utilizzato nel 2013.
Raccolta Missione Cuore (2012)
Proventi
Donazioni noci sportelli Intesa S. Paolo

€ 15.605,00

Totale

€ 15.605,00

Oneri
Azienda Ospedaliera Osp. S. Annna ( corsi di addestramento )
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII ( corsi di addestramento )
Spedali Civili di Bresacia ( corsi di addestramento )

€ 5082,00
€ 1512,50
€ 1603,01

Totale

€ 8197,00
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In relazione alle raccolte fondi sopra esposte, si relaziona sulle principali spese sostenute.
Per tutte le raccolte fondi, gli oneri sono costituiti da spese per collaborazioni e acquisti di merci per
rinfreschi offerti al pubblico.
Le spese sostenute si riferiscono generalmente ad acquisti di beni offerti a coloro che hanno
sostenuto l’associazione mediante donazioni, a spese per pubblicità e propaganda, collaborazioni e
spese di rappresentanza.
La 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
78,00 Assegni bancari/circolari/bonifici
95.74
Impresa
17,00 Altro
4.26
Enti
5,00
Totale
100,00 Totale
100,00

PROVENTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Gli oneri inerenti l’attività di supporto sono:
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Acquisti
Materiali di consumo

483,28

Distributori automatici di alimenti

693,27

Altri acquisti

577,90

Cancelleria e stampati

775,00
TOT.

2.529,45

Servizi
Smaltimento rifiuti
Spese Varie
Cosulenze organizzative

665,00
11.295,21
2.250,00

Canoni periodici di manut. altri beni

652,00

Riparazioni e manutenzioni diverse

235,00

Consulenza informatica

750,00

Consulenza del lavoro e commerciali

2.677,00

Servizi di elaborazione dati contabili

8.849,30

Servizi di elaborazione paghe

917,00

Spese e servizi bancari

3.028,17

Somministrazione energia elettrica

1.074,58

Spese telefoni

2.388,51

Spese telefoni cellulari

1.457,10

Somministrazione gas

3.739,42

Agggiornamenti professionali dipendenti

8.405,10

Assicurazione per responsabilità

795,00

Altre assicurazioni deducibili

529,42

Servizi mensa o ticket restaurant

841,48
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Spese postali

73,90
TOT.

Godimento beni di terzi

50.623,19
0,00

Affitti e locazioni

21.740,90

Noleggio altri beni

0,00
TOT.

Personale

21.740,90
30.939,92

TOT.
Ammortamenti

30.939,92
23.666,68

TOT.
Altri oneri

23.666,68
42.560,24

TOT.
Variazione Rimanenze

42.560,24
92.847,10

TOT.

92.847,10

TOT.

264.907,48

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
I proventi e gli oneri da attività accessorie sono:
Altri Proventi (sopravvenienze attive)

1.032,40

Proventi per prestazioni tecniche di progettazione

21.350,00
TOT.

Oneri per sopravv. passive

22.382,40
8.041,00

TOT.

8.041,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi e gli oneri finanziari e patrimoniali sono:
ONERI FINANZIARI
Su rapporti bancari

741,37

Su prestiti

658,00

Oneri straordinari

448,00
TOT.

1.847,37

PROVENTI FINANZIARI
Da rapporti bancari

182,10
TOT.
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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 dell’anno 2011 di Euro
22.802,11. Alla data di redazione del presente Bilancio non è ancora stato reso pubblico l’importo
relativo all’anno 2012.
L'ente ha già provveduto ad inviare telematicamente l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 2014.
Si propone all’Assemblea degli Associati di accantonare l’avanzo relativo all’anno 2013 di
complessivi Euro 10.416,64 a Riserve esercizi precedenti.
Como, lì 6 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Giovanni Ferrari
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ASS.G. BERETTA PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTOCOMOCUORE-ONLUS
Sede in COMO VIA ROVELLI 8
Registro Imprese di Como n. 01575640139 - Codice fiscale 01575640139
R.E.A. di Como n. 274321 - Partita IVA 01575640139

BILANCIO AL 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Anno 2013

Anno 2012

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

16.758,75

23.512,33

16.758,75

23.512,33

2) impianti e attrezzature

25.034,37

736,30

3) altri beni

18.939,26

74.076,13

43.973,63

74.812,43

15.052,50

15.052,50

23,26

23,26

15.075,76

15.075,76

4) oneri pluriennali
5) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

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
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Totale immobilizzazioni (B)

75.808,14

113.400,52

101.672,52

194.519,62

101.672,52

194.519,62

2) verso altri

5.696,33

4.102,61

Totale crediti

5.696,33

4.102,61

264.527,20

291.981,46

3) denaro e valori in cassa

3.258,70

58.512,18

Totale disponibilità liquide

267.785,90

350.493,64

375.154,75

549.115,87

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
2) assegni

Totale attivo circolante(C)

D) Ratei e risconti

Totale attivo

1.072,08

450.962,89

663.588,47

PASSIVO
A) Patrimonio netto
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I - Fondo di dotazione dell’ente

52.000,00

52.000,00

10.416,64

16.566,79

178.765,98

229.454,50

241.182,62

298.021,29

21.597,58

18.320,89

28.636,70

70.635,64

121.501,60

238.112,48

20.983,06

22.115,99

2.927,08

2.647,08

2.779,00

2.888,00

176.827,44

336.399,19

11.355,25

10.847,10

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

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
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
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti tributari
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) altri debiti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti (D)

E) Ratei e risconti
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Totale passivo

450.962,89

663.588,47

Anno 2013

Anno 2012

122.683,75

122.317,73

1.1) Acquisti

69.819,20

30.250,43

1.2) Servizi

13.991,46

22.728,60

1.080,52

2.803,71

30.939,92

42.490,73

6.852,65

8.044,26

CONTI D'ORDINE
1.

relativi agli impegni

2.

relativi a garanzie e altri rischi in corso

3.

relativi ai beni di terzi presso l'ente

4.

relativi a beni propri presso terzi

Totale conti d’ordine
RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

1) Oneri da attività tipiche

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 "Gratta la Lotteria del Cuore"

16.000,00

122.378,90
4.971,88

2.2) Raccolta "Biciclettata"
2.3) Raccolta "Missione Cuore"

1.349,46
100.166,56

2.4) Raccolta "Regina di Cuori"
2.5) Raccolta "A tutto Cuore per lo Sport"

185.947,47
4.804,50

8.423,68

2.6) Raccolta "Cuore in onda"

67.500,76

2.7) Raccolta "Corso per assistenti familiari"
2.8) Raccolta "Vince il Cuore Vinci Tu"

359.091,41

9.995,00
8.816,78

2.9) Attività ordinaria di promozione

13.494,22

2.10) Variazione delle rimanenze merci per raccolta fondi

76.000,00

3) Oneri da attività accessorie

8.041,00

3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
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3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali

8.041,00

1.847,37

3.827,19

4.1) Su rapporti bancari

741,37

2.660,97

4.2) Su prestiti

658,00

1.147,30

448,00

18,92

172.060,38

115.959,35

2.529,45

6.127,69

5.2) Servizi

50.623,19

30.551,38

5.3) Godimento beni di terzi

21.740,90

24.139,56

5.4) Personale

30.939,92

16.451,92

5.5) Ammortamenti

23.666,68

22.071,34

5.6) Altri oneri

42.560,24

16.617,46

4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti

6) Variazione Rimanenze
6.1) variazione rimanenze
Totale oneri

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

92.847,10
92.847,10
519.858,50

601.195,68

Anno 2013

Anno 2012

42.577,85

61.015,00

20.447,85

24.820,00

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 "Gratta la Lotteria del Cuore"

22.130,00

36.195,00

465.132,79

550.144,56

16.000,00

-

2.2) Raccolta "Biciclettata"
2.3) Raccolta "Missione Cuore"
2.4) Raccolta "Regina di Cuori"
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2.6) Raccolta "a tutto Cuore per il Sport"

26.970,00

2.7) Raccolta "Cuori in onda"

127.970,00

2.8) Raccolta "Corso per assistenti familiari"

10.000,00

2.9) Raccolta fondi generale

67.627,68

46.924,53

2.10) Contributo 5 per mille

22.802,11

24.510,03

2.11) raccolta vince il cuore vinci tu

33.000,00

3) Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1) Da Attività connesse e/o
accessorie
3.2) Da contratti con enti pubblici

gestioni

22.382,40
commerciali

6.340,72

21.350,00

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

1.032,40

6.340,72

182,10

262,19

182,10

262,19

4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Proventi Straordinari

Totale proventi e ricavi

Risultato gestionale

-

530.275,14

617.762,47

10.416,64

16.566,79

Como, lì 6 marzo 2014
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Giovanni Ferrari
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