RELAZIONE ATTIVITA’
ANNO 2014

Assemblea del 21 aprile 2015
Relazione del Presidente
Cari soci ,
Questa è la prima volta, dopo quasi 30 anni, che presentiamo un bilancio senza la supervisione di
Elena.
Non era particolarmente appassionata di numeri ma il suo impegno la rendeva ben consapevole di
quanto fossero importanti i risultati di bilancio.
Anche per l’anno 2014 la nostra Associazione chiude un bilancio nel quale tutti gli obiettivi che ci
eravamo prefissati sono stati raggiunti.
Ed è con particolare soddisfazione che lo sottolineo, soprattutto alla luce delle difficoltà
economiche, gestionali, che spesso caratterizzano l’attività di una onlus come la nostra.
Si chiude un anno che sul fronte delle iniziative, è stato particolarmente ricco e generoso.
Ne è la prova il decollo de “ Il Cuore a scuola”. Proprio in questi giorni, infatti abbiamo concluso
l’esecuzione degli elettrocardiogrammi presso le scuole del Complesso di Como Centro, per un
totale di 1200 bambini e già abbiamo riscontrato alcune anomalie che verranno approfondite.
Il progetto nella sua globalità mira ad esaminare i 4500 bambini delle scuole primarie di Como, con
l’obiettivo di rilevare eventuali cardiopatie misconosciute e le sindromi di origine genetica come il
QT lungo che possono esporre all’insorgenza di aritmie pericolose.
Il tutto nell’ambito della lotta alla morte improvvisa che si avvale anche della diffusione sempre più
capillare dei defibrillatori.
L’obiettivo, in occasione del trentennale della Associazione che si celebra proprio in questi giorni
con due giorni dedicati alla rianimazione cardiopolmonare, è quello di proseguire l’Operazione
Salvagente trasformando Como in città cardioprotetta con il posizionamento di colonne
contenenti un defibrillatore, collegati in modo automatico alla centrale operativa del
118, utilizzabile da una rete di soccorritori abilitati al suo utilizzo, in zone strategiche
della città. Una mappatura di tutti i siti dove sia stato posizionato un defibrillatore, con
la valutazione della sua perfetta efficienza anche in termini di personale addestrato e
dedicato a quella particolare stazione, nell'ambito della rete del 118, effettuata anche
con l'intervento della autorità comunale, servirà a dare una informazione sicura agli
utilizzatori sulla individuazione del dispositivo più vicino al punto dell'evento
drammatico. Questo faciliterà un intervento in tempi più rapidi consentendo di
abbattere quel tempo critico che non può essere superiore ai fatidici 3-5 minuti pena
l'irreversibilità del danno cerebrale conseguente all'arresto cardiaco

Tutto ciò non ha fatto perdere di vista l'azione di prevenzione della malattia
cardiovascolare degenerativa che prosegue in sede e sul territorio con i consueti
controlli di laboratorio, con i test di immagine per la valutazione dell'intima carotidea e
la ricerca dell'aneurisma dell'aorta addominale, tutti test utili per delineare il profilo di
rischio e dare quindi indicazioni per quanto riguarda stili di vita e eventuali percorsi
diagnostici e di cura successivi.
Si sono concluse con successo le varie raccolte di fondi messe in campo dalla nostra Associazione
ma tra tutte ricordiamo la Campagna Noci , Comocuore in Bicicletta e Atuttocuore per lo sport .
I fondi raccolti hanno consentito l’avvio del progetto “ Il cuore a scuola “ e di dotare di defibrillatori
società sportive e associazioni che ne erano sprovvisti.
Il 2015 si presenta come un anno particolarmente impegnativo per i numerosi progetti in
programma: primo fra tutti “il cuore a scuola” che si sta rivelando particolarmente complesso.
Infatti aldilà dei casi chiaramente patologici già inviati a Milano (un caso grave di difetto interatriale
già avviato alla correzione chirurgica, due casi di aritmie gravi e due casi di QT lungo, con
interessamento anche dei famigliari), esiste una fascia significativa di bambini con anomalie
elettrocardiografiche che devono essere sottoposti a visita, ecocardiogramma e talvolta a holter e
che rappresentano quindi un carico di lavoro significativo. Con i 1200 ECG eseguiti siamo circa al
25% del campione da esaminare, contiamo di presentare i primi risultati in un convegno medico su
prevenzione, diagnosi precoce e terapia delle malattie cardiovascolari che organizzeremo per il 16
ottobre prossimo presso il teatro Sociale.
Oltre al problema della formazione alle tecniche di rianimazione cardiorespiratoria di cui abbiamo
parlato prima che troverà nel progetto “Salva un Cuore” il suo momento più alto nei giorni 9 e 10
maggio prossimi, vorrei ricordare, tra le manifestazioni per il trentennale, il Requiem di Mozart del
23 maggio prossimo, un momento di raccoglimento nel ricordo di Elena.
Credo sia doveroso, per tutti noi, 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 2014:
• i soci a cui va il merito di aver condiviso gli obiettivi che ci siamo dati per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari. I soci sono un vero patrimonio, la base dell’ impegno economico di
Comocuore e a loro è, da sempre, dedicata una attenzione particolare;
• 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
presenza in sede. Tra questi le infermiere volontarie della Croce Rossa da sempre vicine a
Comocuore ( un pensiero a Valentina Confalonieri, valida crocerossina, che ci ha recentemente
lasciati);

•

al personale dipendente della associazione sempre impegnato con grande entusiasmo;

•
ai contribuenti che dal 2006 hanno deciso di dare il proprio sostegno destinando a
Comocuore onlus il 5 per mille delle imposte relative ai redditi dell’anno

Il Presidente passa poi all’esame del bilancio chiuso al 31.12.2014 che evidenzia un risultato
positivo di € 8405,93.=.
Como, li 6 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio Direttivo
dott. Giovanni Ferrari
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
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 2014 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%

- spese pluriennali opere e migliorie su beni di terzi

20,00%

- software

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.
Saldo
Voce di bilancio

Saldo
Incrementi

Decrementi

iniziale

finale

Altre immobilizzazioni immateriali

16.759

-4.913

11.846

Totali

16.759

-4.913

11.846

II. Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Saldo
Voce di bilancio

Saldo
Incrementi

iniziale
Impianti e macchinari

25.034

Decrementi
finale

-12.845

12.189

Saldo
Voce di bilancio

Saldo
Incrementi

Decrementi

iniziale
Attrezzature industriali e commerciali

18.924

Altri beni

finale
-2.251

16.673

15

Totali

43.973

15
-15.096

28.877

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

Europa

Resto del Mondo

Totale

Verso altri

37.567

37.567

Totali

37.567

37.567

Trattasi della partecipazione nella società Immobiliare Tre Colori per € 37.491,31, nella Banca Etica per € 52
e depositi cauzionali per € 23.
Per quanto riguarda la partecipazione nella Società Tre Colori si evidenzia un aumento del valore della
stessa da € 15.000 iniziale ad € 37.491; l’aumento pari ad € 22.491 è dovuto all’acquisto di ulteriori quote di
partecipazione, oltre ai costi notarili sostenuti portati ad aumento della partecipazione.

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

Esercizio

precedente

corrente

Prodotti finiti e merci

101.673

168.802

67.129

Totali

101.673

168.802

67.129

Descrizione

Variazione

Crediti
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).
Esercizio
Variazione
precedente

Descrizione

Esercizio
corrente

di cui entro 12
mesi

Verso clienti

3.660

3.111

6.771

6.771

Crediti
tributari

1.849

282

2.131

2.131

-1

-1

-1

3.392

8.901

8.901

Verso altri
Totali

5.509

di cui oltre 12
mesi

di cui oltre 5
anni

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto
debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Descrizione

Italia

Crediti

8.901

Europa

Resto del Mondo

Totale
8.901

Crediti tributari
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

826

851

25

Acconti IRES/IRPEF

106

106

Crediti IVA

202

202

971

-52

1

1

2.131

282

Descrizione

Ritenute subite

Altri crediti tributari

Variazione

1.023

Arrotondamento
Totali

1.849

Altri crediti
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Descrizione

Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

-1

-1

Crediti verso dipendenti

-1

-1

Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Descrizione

Variazione

Totale altri crediti

-1

-1

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

Esercizio

precedente

corrente

264.527

29.356

-235.171

3.259

8.962

5.703

267.786

38.318

-229.468

Descrizione

Variazione

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

Riepilogo delle variazioni dell’attivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte
già analizzate in precedenza.
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti immobilizzati

Variazione

23

Rimanenze
Crediti attivo circolante
Disponibilità liquide

Esercizio corrente

Quota scad. oltre 5 anni

23

101.673

67.129

168.802

5.509

3.392

8.901

267.786

-229.468

38.318

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 179.670 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Saldo
Descrizione
iniziale

Destinaz.
ris. es. - Destinaz. ris.
es. - Altre
Distrib. destinazioni
utili

Altri
Decrementi Riclassifiche
incrementi

Saldo
Note
finale

Saldo
Descrizione
iniziale

Fondo Patrimoniale

Destinaz.
ris. es. - Destinaz. ris.
es. - Altre
Distrib. destinazioni
utili

Altri
Decrementi Riclassifiche
incrementi

52.000

TOTALE
PATRIMONIO
NETTO

Note
finale

52.000

- Riserva accantonata
178.766
esercizi precedenti
- Avanzo di gestione
dell'esercizio

Saldo

-59.502

119.264

10.417

10.417

8.406

241.183

-49.085

179.670

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 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).
Descrizione
Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

Saldo
Altre variazioni
Accantonamenti Utilizzi
iniziale
(+/-)
21.598

3.407

14

Totale
variazioni

Saldo
finale

3.421

25.019

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).

Descrizione

Esercizio
Variazione
precedente

Esercizio
corrente

di cui
di cui oltre 12
entro 12 mesi ed entro i 5
mesi
anni

Debiti verso banche

28.637

21.729

50.366

38.189

Debiti verso fornitori

121.502

-103.089

18.413

18.413

Debiti tributari

20.796

-18.766

2.030

2.030

Debiti verso istituti di
previdenza e di sic. sociale

2.927

-276

2.651

2.651

12.176

di cui
oltre 5
anni

Esercizio
Variazione
precedente

Descrizione

Altri debiti

2.779

-2.152

-1

1

176.640

-99.774

Arrotondamento
Totali

Esercizio
corrente

di cui
di cui oltre 12
entro 12 mesi ed entro i 5
mesi
anni

627

di cui
oltre 5
anni

627
0

76.866

64.690

12.176

Di seguito vengono dettagliate le altre voci più significative.

Debiti verso banche
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio

1

38.189

Conti correnti passivi

1

38.189

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio

28.636

12.176

-16.460

Mutui

28.636

12.176

-16.460

Totale debiti verso banche

28.637

12.177

-16.460

Descrizione

Variazione

Debiti verso fornitori
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

121.502

18.413

-103.089

Fornitori entro esercizio:

121.502

18.413

-103.089

- altri

121.502

18.413

-103.089

Totale debiti verso fornitori

121.502

18.413

-103.089

Descrizione

Variazione

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

2.605

2.651

Descrizione

Debito verso Inps

Variazione

46

Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Descrizione

Variazione

Debiti verso Inail

322

Totale debiti previd. e assicurativi

-322

2.927

2.651

-276

Debiti tributari
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Erario c.to IVA

19.885

1.233

-18.652

Erario c.to ritenute dipendenti

1.047

1.138

91

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

-187

-399

-212

3

11

8

47

47

Descrizione

Variazione

Addizionale comunale
Addizionale regionale
Imposte sostitutive

49

-49

Arrotondamento

-1

1

Totale debiti tributari

20.796

2.030

-18.766

Altri debiti
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

a) Altri debiti entro l'esercizio

2.779

3.406

627

Debiti verso dipendenti/assimilati

2.779

3.406

627

Totale Altri debiti

2.779

3.406

627

Descrizione

Variazione

Riepilogo delle variazioni del passivo
Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in parte
già analizzate in precedenza.
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Debiti

176.640

-99.774

76.866

Ratei e risconti passivi

11.355

1.401

12.756

Quota scad. oltre 5 anni

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE:
L’Associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2014 contribuzioni così come esposto nella sottostante
tabella:
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA
Da contributi su progetti

7.900,00

Quote associative

22.130,00

TOTALE

30.030,00

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
Oneri diversi di gestione
TOTALE

110.446,59
20.262,98
525,54
33.406,98
3.105,00
167.747,09

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 2014 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 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.
Raccolta Atuttocuore er lo Sport
PROVENTI
Donazioni Tutto Cuore

17.242

TOTALE

17.242

ONERI
Materiale di consumo Tutto Cuore

2.006,10

TOTALE

2.006,10

AVANZO DI GESTIONE

15.235,90

I fondi raccolti con la distribuzione delle barrette di cioccolato hanno consentito di dotare di 15
defibrillatori enti, società sportive ef associazioni che ne erano sprovvisti.

Raccolta Missione Cuore e Campagna Noci anno 2014

PROVENTI
Donazioni noci sportelli Intesa S. Paolo

35.695,00

Donazioni Aziende

6.140,00

Banchetti in Piazza

10.270,00

TOTALE

50.105,00

ONERI
Materiale di consumo (sacchetti noci)

6.589,00

Corsi di addestramento utilizzo DAE

1.120,00

TOTALE

7.709,00

AVANZO DI GESTIONE

42.396,00

Il ricavato (delle raccolte Missione Cuore 2013-2014) ci ha consentito di donare, il 20 marzo 2014 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 (ne abbiamo già addestrati 440) e che dovrà
raggiungere le 500 unità.

Rendicontazione Comocuore In Bicicletta 2014

PROVENTI
Contributi Iniziativa

4.500,00

Raccolta fondi in piazza

1.900,00

TOTALE

6.400,00

ONERI
Materiale promozionale

536,00

Spese Varie

250,00

Servizio Fotografico

300,00

TOTALE

1.086,00

Il ricavato ha consentito di avviare il progetto "Il Cuore a scuola".
Raccolta Corollario (concerto di Cori in Teatro Sociale)
PROVENTI
Incasso Biglietti Concerto

2.150,00

TOTALE

2.150,00

ONERI
Vigili del Fuoco

588,00

Servizio di Biglietteria Teatro Sociale

305,00

Negozio Eliolux (ingrandimento locandina)
Siae Como
TOTALE
AVANZO DI GESTIONE

50,00
355,26
1.298,26
851,74

Il concerto è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale della Croce Rossa
Italiana e i proventi sono stati equamente ripartiti.
RACCOLTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE
Contributo cinque per mille

19.177,33

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI GENERALE
Donazioni generiche

55.474,82

TOTALE

55.474,82

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
Enti
Totale

17,00 Altro
5,00
100,00 Totale

4.26
100,00

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

Acquisti
Materiali di consumo

289,36

Distributori automatici di alimenti

540,74

Altri acquisti
Cancelleria e stampati

4.035,32

TOTALE

4.865,39

Servizi
Costi altri servizi
Smaltimento rifiuti
Spese Varie
Spese manutenzione telefonia
Consulenze organizzative
Riparazioni e manutenzioni diverse
Canoni periodici di manut. altri beni
Consulenza informatica

8.416,38
684,00
4.454,68
175,68
2.250,00
977,36
1.695,50
450,00

Consulenze commerciali

4.404,50

Consulenza fiscale e societaria

2.602,32

Servizi di elaborazione dati contabili

10.029,95

Servizi di elaborazione paghe

1.168,69

Spese e servizi bancari

3.132,70

Fiere e convegni

45,14

Somministrazione energia elettrica

1.096,81

Spese telefoni

1.921,18

Spese telefoni cellulari

1.446,45

Spese postali e bollati

1.522,77

Somministrazione gas

2.141,21

Assicurazione per responsabilità

330,00

Altre assicurazioni

822,44

Servizi di vigilanza uffici

588,00

Spese vitto e alloggio

105,80

TOTALE

50.461,56

Godimento beni di terzi
Affitti e locazioni
Spese condominiali

14.037,25
970,32

TOTALE

15.007,57

Personale

33.406,98

TOTALE

33.406,98

Ammortamenti

21.488,39

TOTALE

21.488,39

Altri oneri

43.596,42

TOTALE

43.596,42

TOTALE COSTI

168.826,31

Variazione Rimanenze

-67.129,59

TOTALE

-67.129,59

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
I proventi e gli oneri da attività accessorie sono:
Altri Proventi (sopravvenienze attive) da rettifica pro rata Iva 2013
Proventi per prestazioni tecniche di utilizzo DAE

19.652,85
5.550,00

Sopravvenuta insussistenza di oneri per storno fondo emodinamica

69.918,18

Sopravvenuta insussistenza di oneri per storno partite debitorie fornitori

22.458,49

Ricavi diversi
TOTALE

153,92
117.733,44

Oneri per sopravvenienze passive

10.575,26

TOTALE

10.575,26

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

Su rapporti bancari

499,58

Su prestiti

385,46

Altri oneri

16,43

TOTALE

901,47

PROVENTI FINANZIARI

Da rapporti bancari

113,24

TOTALE

113,24

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 dell’anno 2012 di Euro
19.177,33. Alla data di redazione del presente Bilancio non è ancora stato reso pubblico l’importo
relativo all’anno 2013.
L'ente ha già provveduto ad inviare telematicamente l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 2015.
Si propone all’Assemblea degli Associati di accantonare l’avanzo relativo all’anno 2014 di complessivi Euro
8.405,93.

a Riserve esercizi precedenti.
Como, lì 6 marzo 2015
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Giovanni Ferrari

BILANCIO AL 31/12/2014
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Anno 2014

Anno 2013

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

11.845,53

16.758,75

11.845,53

16.758,75

2) impianti e attrezzature

12.188,84

25.034,37

3) altri beni

16.688,31

18.939,26

28.877,15

43.973,63

37.543,81

15.052,50

23,26

23,26

37.567,07

15.075,76

78.289,75

75.808,14

168.802,11

101.672,52

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
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

168.802,11

101.672,52

II - Crediti:
1) verso clienti

6.771,00

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri

2.129,67

5.696,33

Totale crediti

8.900,67

5.696,33

29.356,07

264.527,20

3) denaro e valori in cassa

8.962,28

3.258,70

Totale disponibilità liquide

38.318,35

267.785,90

216.021,13

375.154,75

294.310,88

450.962,89

52.000,00

52.000,00

8.405,93

10.416,64

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

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

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti

Totale patrimonio netto (A)

119.264,50

178.765,98

179.670,43

241.182,62

25.018,77

21.597,58

50.365,84

28.636,70

18.412,64

121.501,60

2.029,97

20.983,06

2.651,00

2.927,08

3.406,00

2.779,00

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)

176.827,44
76.865,45

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

12.756,23

11.355,25

294.310,88

450.962,89

Totale conti d’ordine

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

Anno 2014

Anno 2013

164.747,09
110.446,59

122.683,75
69.819,20

17.262,98

13.991,46

525,54

1.080,52

33.406,98

30.939,92

3.105,00

6.852,65

12.099,36

122.378,90
4.971,88

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
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"
2.2) Raccolta "Biciclettata"

1.086,00

2.3) Raccolta "Missione Cuore e Campagna Noci"

7.709,00

100.166,56

2.5) Raccolta "A tutto Cuore per lo Sport"

2.006,10

8.423,68

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

1.298,26

2.4) Raccolta "Regina di Cuori"

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

8.816,78

2.9) Attività ordinaria di promozione
2.10) Variazione delle rimanenze merci per raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie
10.575,26

8.041,00

10.575,26

8.041,00

901,47
499,58

1.847,37
741,37

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

385,46

658,00

16,43

448,00

168.826,31
4.865,39

172.060,38
2.529,45

5.2) Servizi

50.461,56

50.623,19

5.3) Godimento beni di terzi

15.007,57

21.740,90

5.4) Personale

33.406,98

30.939,92

5.5) Ammortamenti

21.488,39

23.666,68

5.6) Altri oneri

43.596,42

42.560,24

67.129,59
67.129,59

92.847,10
92.847,10

290.019,90

519.858,50

Anno 2014

Anno 2013

30.030,00
7.900,00

42.577,85
20.447,85

22.130,00

22.130,00

150.549,15

465.132,79
16.000,00

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
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"
2.2) Raccolta "Biciclettata"
2.3) Raccolta "Missione Cuore e Campagna Noci"

6.400,00
50.105,00

298.733,00

17.242,00

26.970,00

2.4) Raccolta "Regina di Cuori"
2.6) Raccolta "a tutto Cuore per il Sport"
2.7) Raccolta "Corollario concerto di cori in teatro sociale"

2.150,00

2.8) Raccolta "Corso per assistenti familiari"
2.9) Raccolta fondi generale

55.474,82

67.627,68

2.10) Contributo 5 per mille

19.177,33

22.802,11

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 gestioni commerciali accessorie

117.733,44
5.550,00

22.382,40
21.350,00

112.183,44

1.032,40

113,24
113,24

182,10
182,10

298.425,83

530.275,14

8.405,93

10.416,64

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

Totale proventi e ricavi

Risultato gestionale

