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ASSOCIAZIONE "GIANMARCO DE MARIA"
Sede legale: Via A. Monaco, snc - 87100 Cosenza (Cs)

Nota Integrativa al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2010
Premessa
Informazioni Generali
La nostra Associazione giuridicamente si classifica come Associazione di Volontariato, Onlus di diritto ai
sensi dell’art. 10 del D.Lvo 460/97. Costituita l’8 marzo 2002 con lo scopo di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria.
Finalità principale, descritta nell’art. 3.2 dello Statuto, è l’accoglienza e l’assistenza, fondamentalmente
ospedaliera, ai bambini e, conseguentemente, alle loro famiglie, affetti da patologie più o meno gravi, con
una particolare attenzione alle patologie emato-oncologiche e, dal 2010, anche a quelle genetiche e rare.
Insite nelle proprie attività c’è il miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini, la
promozione della solidarietà come comportamento e lo sviluppo della cittadinanza attiva.
Da un punto di vista fiscale la nostra organizzazione si qualifica come Ente non commerciale ed è soggetto,
non avendo svolto attività commerciale accessoria, alla sola imposta IRAP.
“Curare nel modo migliore possibile” è uno dei nostri principali obiettivi, anche (e, forse soprattutto)
intervenendo a risolvere quei piccoli e banali problemi quotidiani, legati alla permanenza in ospedale e che
non sono, necessariamente, di pertinenza medica.
Così abbiamo formato, e continuiamo a formare, tanti volontari, di ogni sesso, età, nazionalità, cultura, ceto
sociale, appartenenza religiosa.
In ospedale si alternano (pur con ovvie difficoltà) ogni giorno, da lunedì a domenica, mattina e pomeriggio
per giocare con i bambini e stare con i loro genitori.
Quelli che una volta erano identificati genericamente come Volontari di Reparto, poi Animatori di Unità
Operativa Pediatrica (definizione oggi estesa a tutti i volontari che operano nei reparti pediatrici), oggi si
chiamano Camici Colorati, Clown e Fantasisti del Gruppo Cucusettete, Sentinelle de La Casa dei Cuccioli,
Creativi del Laboratorio di Idee, Donatori del Gruppo Donare è un Gioco dei donatori dei derivati del
sangue (eritrociti, piastrine, plasma, midollo).
Nel luglio 2003 nasce La Casa dei Cuccioli, la nostra casa accoglienza, in viale della Repubblica al n. 143,
alle spalle dell’Ospedale. Un progetto importante e impegnativo: un alloggio messo gratuitamente a
disposizione dei familiari di quei bambini provenienti da varie parti del Mezzogiorno, garantendo in questo

modo, ai piccoli pazienti, la vicinanza della loro famiglia anche per lunghi periodi di degenza.
Il servizio procede ininterrotto. Dopo aver lasciato la prima casa di viale della Repubblica 21, conseguente
alla concessione in comodato d’uso di un appartamento del sig. Michele Malizia, poi revocato dopo 18 mesi,
la Casa dei Cuccioli ha trovato posto in un appartamento di via Domenico Gaudio e, grazie alla generosità
dell’Associazione San Pancrazio (associazione con cui è in atto, dal 2009, un percorso di “rete”), in via
Oberdan c.da Macchia della Tavola; due piccoli appartamenti, che rappresentano, oggi, la nostra sola
possibilità di accoglienza, in attesa della ristrutturazione del Convento, ristrutturazione di cui abbiamo
parlato nel nostro bilancio preventivo approvato lo scorso novembre e di cui, spero, potremo parlare più
ampiamente nel prossimo bilancio.
Poi il progetto Cucusettete. Oggi formato da clown e fantasisti, volontari, formati apposta per stare nelle
corsie dell’ospedale, tra i reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica, per regalare un sorriso a tutti i bambini
e ai loro genitori, senza trascurare i medici e gli infermieri.
La qualità di questo servizio ci ha permesso, nel 2009, di presentare un progetto, rispondendo ad un bando
proposto dal Ministero per le Pari Opportunità, molto apprezzato, approvato e, soprattutto, nel 2010,
finanziato. Premiate solo 10 Associazioni tra i 100 progetti presentati. Il prossimo 30 aprile 2011 è prevista
la sua conclusione.
In questi anni di vita abbiamo realizzato, inoltre, tante altre iniziative: ogni stanza di degenza del reparto di
Pediatria e la sezione di emato-oncologia pediatrica è stata dotata di televisori e videoregistratori con
l’impianto di ricezione centralizzato. Abbiamo realizzato una vetrata che ha sottratto tre metri di corridoio al
reparto di Pediatria per consentire una migliore vivibilità e una maggiore socializzazione ai genitori e ai
piccoli ospiti; nove metri quadrati circa attrezzati di biblioteca, videoteca e una postazione di computer. Poi
materiale didattico, giochi, colori, palloncini, libri, CD, DVD.
L’arredamento delle due cucine, di pediatria e di emato oncologia. Il rifacimento della pittura dell’intero
reparto. I colori in ogni stanza. Il “Bosco dei Cento Acri” realizzato dalla nostra Volontaria di Servizio
Civile Chiara Perri sulle pareti del corridoio. La sistemazione dell’archivio del reparto con l’acquisto degli
armadi. Le attrezzature elettromedicali: il Lactofan per l’individuazione dell’intolleranza al lattosio,
fruttosio e glucosio e, di recente, un Polisonnigrafo.
L’acquisto della licenza del Clingruper per i DRG di pediatria, il pagamento della quota all’AIEOP
(Associazione Italiana Emato Oncologia Pediatrica) per consentire l’utilizzo del database internazionale al
reparto. La contribuzione alle spese per la partecipazione a convegni e giornate di aggiornamento per i nostri
medici ed infermieri. Il sostegno alle famiglie, con l’accompagnamento burocratico, l’acquisto di medicali e,
intervenendo, ove possibile, anche economicamente.
Non possiamo dimenticare il gruppo dei Creativi, componenti il Laboratorio di Idee. Storico nucleo di
volontari che da nove anni mantiene il soffitto di pediatria perennemente addobbato a festa e che ha dato il
via al progetto delle bomboniere di solidarietà che è divenuto, nel tempo, importante strumento di
sostentamento per tutte le attività associative.

Infine, ma certamente non ultimo, il primo servizio in assoluto che è stato posto in essere dalla nostra
organizzazione: il gruppo dei donatori di sangue. Questo servizio è fondamentale per “la cura migliore
possibile”, per l’accoglienza della famiglia del bambino.
Era consuetudine coinvolgere i parenti del piccolo, cui era stata diagnosticata una patologia tumorale, nel
“contribuire” all’approvvigionamento ematico in modo da garantire la continuità della cura. Un
comportamento al limite dell’etico (per non dire illegale), giustificato dalla carenza delle donazioni e dalle
possibili frequenti trasfusioni a cui sottoporre i piccoli durante il trattamento chemioterapico. Immaginate
quale potesse essere lo stato d’animo dei genitori quando veniva loro prospettata questa “necessità”: senso
di impotenza e, a volte, terrore nel trovarsi di fronte quella terribile realtà. Abbiamo chiesto all’allora
direttore di pediatria, la dr. Manila Candusso, di non fare più tale richiesta ai genitori ma di rivolgersi
direttamente a noi che avremo provveduto in tal senso. Da allora tante storie di straordinaria solidarietà,
tanti volontari che si sottoponevano con entusiasmo alla donazione. Siamo stati tra i primi a donare per
aferesi. Tra i sessanta e i novanta minuti per una donazione specifica di eritrociti, di piastrine, di plasma.
Quante storie di bambini abbiamo vissuto, quante storie di papà e di mamme. Quante famiglie sostenute.
Quante sconfitte, purtroppo, e quante vittorie. Quante lacrime e quanti sorrisi.
Anche questo raccontano i nostri numeri. E se si potesse dare un valore a tutto questo che valore sarebbe.
Quanto valgono per il nostro ospedale (e per l’intero aspetto socio-sanitario calabrese) queste attività: dei
Camici Colorati, dei clown e dei fantasisti? Che valore ha la Casa dei Cuccioli? Il Laboratorio di Idee, i
donatori di sangue? E la segreteria, dove si svolgono le mansioni più disparate, dall’accoglienza ai volontari
o ai genitori dei nostri bimbi, all’espletamento delle pratiche burocratiche per ottenere i vari benefici di
legge o la risoluzione dei problemi legati all’infermità dei piccoli. Che valore ha il sostegno alle famiglie,
economico, di conforto, di accoglienza. Che valore ha la formazione di cittadini attivi e consapevoli…
Cosa viene fuori dai numeri elencati qui sotto. Semplici freddi resoconti di quanto abbiamo speso o di
quanto siamo stati capaci di far arrivare nelle nostre casse? O questi numeri dicono molto di più.
Dicono che tanto si è fatto e che molto di più c’è ancora da fare. Dicono che molte famiglie si sono fidate e
sono restate qui, nella loro terra, a casa loro. Dicono che sono tante le persone che ci sostengono, che
credono nel nostro.
Questo bilancio è una prima risposta. Volevamo essere trasparenti nella gestione, abbiamo voluto fare di
più: bastava una semplice rendicontazione abbiamo invece voluto organizzare i nostri conti in contabilità
ordinaria in partita doppia.
Questo bilancio, il nostro primo bilancio, diventa propedeutico a quello del prossimo anno, che sarà il nostro
primo bilancio sociale. Ci auguriamo che i numeri dell’anno prossimo possano continuare a raccontarci
ancora altre storie: storie di solidarietà, di accoglienza, di amicizia, di vittoria, di vita. Di amore.

Principi di Redazione del Bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, assolve il
fine di informare i terzi in merito all’attività posta in essere dalla nostra Associazione nel conseguimento
della missione istituzionale esprimendo, per mezzo di valori quantitativo-monetari, una rappresentazione
chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato della gestione conseguito
dall’Ente nell’anno solare cui il bilancio si riferisce.
Lo schema di bilancio adottato, stato patrimoniale e rendiconto gestionale, fa riferimento all’art. 2424 del
Codice Civile, opportunamente adattato secondo gli indirizzi previsti nelle “Linee guida per la redazione del
bilancio d’esercizio” emanate dall’Agenzia per le Onlus.
Il Rendiconto Gestionale, in particolare, espone le modalità tramite le quali l’Ente ha acquisito ed impiegato
le risorse, evidenzia le componenti economiche positive e negative che competono all’esercizio e sintetizza
il risultato di gestione conseguito.
La forma prescelta è a sezioni contrapposte con classificazione dei proventi e ricavi in funzione della loro
origine e dei costi ed oneri sulla base della loro destinazione. La Nota Integrativa assolve lo scopo di fornire,
con ulteriori informazioni descrittive ed analitiche, un completamento della doverosa informazione della
parte numerica.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 non possono essere confrontati
con quelli dell’esercizio precedente, essendo mutata da un anno all’altro l’impostazione della tenuta delle
scritture contabili, passando dalla rilevazione di natura finanziaria corrispondente allo schema entrate ed
uscite, alla rilevazione in partita doppia.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell'attività. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni Immateriali
Non ve ne sono
Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto dei corrispondenti fondi d’ammortamento. Le quote

d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenendo conto della residua possibilità di
utilizzo dei beni.
Inoltre, per maggiore trasparenza e per fornire un’informazione più completa agli associati e ai terzi, le
immobilizzazioni materiali sono state suddivise tra acquistate e donate all’associazione secondo lo schema
che segue.
Descrizione

Saldo al 31/12/2010

A) Immobilizzazioni materiali
acquistate dall’Associazione
B) Immobilizzazioni materiali donate
all’associazione
Di cui:
♣ Immobili
♣ Macchine d’ufficio
♣ Mobili ed Arredi
Totale Immobilizzazioni

40.791,52

6.832,83
2.486,00
2.156,83
2.190,00
47.624,35

Crediti
Sono rilevati al loro presunto valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e Risconti
Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economica.
Fondo TFR
Il totale è il risultato degli accantonamenti degli anni precedenti più le movimentazioni dell’anno in corso al
netto degli utilizzi.
Imposte sul reddito
Le imposte (IRAP) sono rilevate e imputate secondo le aliquote e le norme fiscali vigenti.
Impegni, garanzie, rischi
Non ve ne sono.
Attività
A) Quote associative da versare
B) Immobilizzazioni
A seguire vengono dettagliate le movimentazioni che hanno interessato le attività immobilizzate durante
l’esercizio cui il bilancio si riferisce

Immobilizzazioni immateriali
Non ve ne sono.
II. Immobilizzazioni materiali
31/12/2010

47.624,35

31/12/2009

45.224,96

Variazione

2.399,39

Terreni e Fabbricati
Descrizione

Saldo al 01/01/2010
Acquisizioni dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Rivalutazioni operate nell'esercizio
Svalutazioni operate nell'esercizio
Rettifiche/Riclassificazioni contabili
Saldo al 31/12/2010

Valore storico

Ammortamenti

2.486,00
0,00
0
0
0
0
2.486,00

Valore contabile

2.486,00
0,00
0
0
0
0
2.486,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Il valore esposto in tabella rappresenta la quota di proprietà di 1/5 del valore totale dell’appartamento
ricevuto in donazione nell’anno 2004 e situato in Cosenza – Via Sertorio Quattromani.
Impianti e attrezzature
Descrizione

Saldo al 01/01/2010
Acquisizioni dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Rivalutazioni operate nell'esercizio
Svalutazioni operate nell'esercizio
Rettifiche / Riclassificazioni contabili
Saldo al 31/12/2010

Valore storico

Ammortamenti

10.339,89
1.694,99
0,00
0,00
0,00
0,00
12.034,88

10.339,89
1.694,99
0,00
0,00
0,00
0,00
12.034,88

Valore contabile

,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altri beni
Descrizione

Saldo al 01/01/2010
Acquisizioni dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Rivalutazioni operate nell'esercizio
Svalutazioni operate nell'esercizio
Rettifiche/Riclassificazioni contabili
Saldo al 31/12/2010

Valore storico

Ammortamenti

32.399,07
704,40
0
0
0
0
33.103,47

32.399,07
704,40
0
0
0
0
33.103,47

Valore contabile

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Immobilizzazioni finanziarie
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante
I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota Integrativa.

II. Crediti
Descrizione
Su Progetti Finanziati
Crediti verso lo Stato
Anticipi a fornitori
Totale

31/12/2010
72.351,38
15,31
367,60
72.734,29

I crediti su progetti finanziati rappresentano il restante importo da incassare (pari al 50%) riferito al progetto
di Clown Terapia finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità e in corso di svolgimento presso l’Azienda
ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza.
III. Attività finanziarie
Non ve ne sono.
IV. Disponibilità liquide
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale

31/12/2010
238.793,20
0,00
3.778,67
242.571,87

Il saldo rappresenta la disponibilità sui conti bancari e postali e le disponibilità liquide alla data del
31/12/2010. Di seguito si evidenziano la composizione dei depositi e delle disponibilità liquide:
Descrizione
a) Depositi Bancari
b) Depositi Postali
Totale

31/12/2010
232.303,56
6.489,64
238.793,20

Descrizione
a) Cassa Contanti
b) Cassa Carta di Credito Ricaricabile
Totale

31/12/2010
3.374,58
404,09
3.778,67

D) Ratei e Risconti
Ratei attivi: non ve ne sono
Risconti attivi: non ve ne sono

Passività
A) Patrimonio netto
31/12/2010
210.247,86

La voce di patrimonio netto esprime le risorse volte a garantire la continuità dell’attività ed il conseguimento
degli scopi statutari. Il prospetto a seguire propone l’evoluzione subita dal patrimonio netto nel corso
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Descrizione

Saldo al

Incrementi

Decrementi

01/01/2010
I - Fondo di dotazione

Saldo al
31/12/2010

671,45

0,00

0,00

671,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) Fondi vincolati destinati da terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.708,63

0,00

40.708,63

168.867,78

0,00

0,00

168.867,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

168.867,78

40.708,63

0,00

209.576,41

Totale Patrimonio Netto

169.539,23

40.708,63

0,00

210.247,86

II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2)

Fondi

vincolati

per

decisione

degli

organi

istituzionali

III - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserva volontaria

Il patrimonio libero risulta composto da risorse proprie dell’associazione per mezzo della generazione di
avanzi riferiti agli esercizi precedenti ed a quello in corso, al netto dei disavanzi d’esercizio.
B) Fondi per rischi e oneri
Non ve ne sono

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione

Saldo al

Incrementi

Decrementi

01/01/2010
Fondo Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

1.846,96

Saldo al
31/12/2010

1.624,46

0,00

3.471,42

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto presenta al 31/12/2010 un saldo di € 3.471,42, risultante dagli
accantonamenti degli anni precedenti, al netto degli eventuali utilizzi, più l’accantonamento di competenza
dell’anno in corso.

D) Debiti
31/12/2010
65.862,44

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
Descrizione

Quota esigibile
entro 12 mesi

Quota esigibile
oltre 12 mesi

Di cui esigibile
oltre 5 anni

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

0,00
0,00
0,00
46.852,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

7.810,68

0,00

0,00

2.078,00

0,00

0,00

8.941,28
65.682,44

0,00
0,00

0,00
0,00

In particolare:
ϖ La voce “Debiti Tributari” accoglie passività per debiti certi per versamento di ritenute fiscali
maturati al 31/12/2010, da versare nel mese di gennaio 2011, pari ad € 4.228,68 e per imposta IRAP
pari ad € 3.582,00 da versare entro il mese di giugno 2011.
ϖ La voce “Debiti verso Istituti di Previdenza” accoglie l’importo residuo per oneri previdenziali
maturati al 31/12/2010 da versare entro il mese successivo.
ϖ La voce “Altri debiti” accoglie i Debiti verso dipendenti e collaboratori per stipendi maturati al
31/12/2010 da liquidare nel mese di gennaio 2011.
Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

E) Ratei e risconti
Ratei passivi: non ve ne sono
Risconti passivi: rappresentano quote di ricavi manifestatisi nell’esercizio, ma di competenza del periodo
successivo. L’importo di € 36.175,69 è riferito esclusivamente alla quota di proventi rinviati al futuro
esercizio, derivanti dal Progetto di Clown Terapia finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, in corso di
svolgimento presso l’Azienda ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza.

RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale evidenzia le componenti economiche, negative e positive, che determinano il
risultato di gestione, classificandole in funzione delle singole aree gestionali in cui si articola la gestione
complessiva dell’Ente.

GESTIONE TIPICA
Descrizione

31/12/2010

Componenti positive
Componenti negative
Risultato gestione tipica

136.169,54
171.777,21
- 35.607,67

Il risultato negativo risulta influenzato dagli oneri imputati per il progetto “Convento 5 per Mille” riferito
alla ristrutturazione, con i fondi raccolti con la campagna 5 per mille 2007, di una parte del convento dei
Frati Minimi in Cosenza concesso in comodato d’uso trentennale all’associazione, presso cui attualmente è
già ubicata la nuova sede sociale ed a breve vedrà la luce la nuova “Casa dei Cuccioli”.
Proventi da attività tipica
Descrizione
Da contributi su progetti
Da contratti con enti pubblici
Da soci e associati
Da non soci
Altri proventi e ricavi
Totale

31/12/2010
114.327,06
0,00
240,00
21.514,68
87,80
136.169,54

ϖ La voce “Da contributi su progetti”, per un totale di € 114.327,06 , è composta in parte da un
contributo di € 144.702,75 concesso dal Ministero delle Pari Opportunità in riferimento al progetto
“Clown Terapia” in corso di svolgimento presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, al netto dei risconti
passivi pari ad € 36.175,69, ed in parte da un contributo di € 5.800,00 ricevuto dalla società HENKEL
ITALIA SPA per il progetto “Bambimatica. Senza Interruzione” in corso di svolgimento presso
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
ϖ La voce “Da non soci” pari ad € 21.514,68 risulta composta da erogazioni liberali ricevute e
classificate tra i proventi tipici in corrispondenza delle attività istituzionali svolte e/o del vincolo di
destinazione da parte del donatore:
Descrizione
Proventi: Casa dei Cuccioli
Proventi: Suffragi
Proventi: Altro
Totale

31/12/2010
2.300,00
4.385,68
14.829,00
21.514,68

Si specifica che nella voce “Altro” confluiscono erogazioni liberali indistinte senza alcun vincolo di
destinazione da parte del donatore.
Oneri da attività tipica
La voce accoglie gli oneri derivanti dall’attività tipica dell’associazione in riferimento alla mission
istituzionale. In particolare i costi che confluiscono in questa sezione sono stati classificati sia per natura che

per destinazione, prevedendo cioè appositi centri di spesa in corrispondenza delle varie attività svolte.
Confluiscono in questa voce, pertanto, le movimentazioni poste in essere in riferimento alla realizzazione
delle seguenti attività:
A. “Casa dei Cuccioli”
E’ la casa accoglienza dell’Associazione. Funzionante dal mese di luglio dell’anno 2003, accoglie
gratuitamente, per tutto il tempo necessario, i genitori o comunque i parenti dei bambini ospiti dei reparti di
degenza del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale SS. Annunziata di Cosenza. Nell’anno 2010 sono
state registrate n. 1.372 presenze con una media mensile di n. 114 presenze. In attesa della definitiva
ristrutturazione della nuova sede della casa accoglienza, si evidenzia che dal mese di maggio 2010 la stessa è
ospitata presso la struttura di proprietà dell’Associazione di Volontariato San Pancrazio, con cui dall’anno
2009 si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione in rete.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
1.068,43
1.046,29
1.575,00
0,00
0,00
2.500,00
6.189,72

In riferimento a tale attività istituzionale si evidenzia inoltre che l’Associazione ha ricevuto, nel corso
dell’anno 2010, erogazioni liberali con vincolo di destinazione da parte del donatore per € 2.300,00.
B. “Biblioteca”
L’associazione dispone già di una interessante biblioteca tematica, consultata frequentemente dai volontari e
da tutti coloro che sono interessati a formarsi ed informarsi sulle tematiche oncologiche ed argomenti
connessi. Tale attività ha subito un rallentamento nel corso dell’anno in considerazione del trasferimento
dell’Associazione nella nuova sede.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
218,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,50

C. “Comunicazione”
Si è da subito puntato ad informare gli stakeholders (coloro a cui interessa ciò che facciamo) sulle attività
portate avanti dall’Associazione. Riveste un’importanza strategica e fondamentale tanto che il servizio è
stato tra i primi ad essere stabilmente organizzato.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale
Descrizione servizi

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
31/12/2010
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00

D. “Volontari di UU OO PP”
E’ l’attività di animazione svolta dai gruppi di volontari a favore dei bambini ricoverati nel Dipartimento
Materno Infantile dell’Ospedale SS. Annunziata di Cosenza. I “Volontari di UU OO PP” realizzano la loro
attività attraverso modalità diverse essendo organizzati in gruppi con specifiche finalità.
Di seguito si riportano gli oneri evidenziati sia in forma sintetica sia in dettaglio riferiti all’attività svolta da
ogni gruppo.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
2.289,55
2.856,04
0,00
0,00
0,00
0,00
5.145,59

Nel dettaglio:
Descrizione Servizi

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
0,00
0,00
2.266,94
589,10
2.856,04

Attività dei Gruppi:
“Camici Colorati”, ___________
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
726,40
311,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037,57

“Clown Cucusettete” ______________________
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
1.221,95
2.492,83
0,00
0,00
0,00
0,00
3.714,78

“Fantasisti” __________________________
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
195,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,70

“Laboratorio d’Idee” ________________
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
145,50
52,04
0,00
0,00
0,00
0,00
197,54

E. “Dipartimento Materno Infantile”
L’Associazione con questa attività è impegnata a realizzare la “cura migliore possibile” così come recita il
prologo della carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale. In particolare contribuisce alle
spese per la partecipazione di medici ed infermieri del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale SS.
Annunziata di Cosenza a seminari, giornate di studio e corsi di formazione e sostiene direttamente la spesa
per l’acquisto di beni strumentali, necessari per lo svolgimento di esami diagnostici particolari.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale
Descrizione servizi

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
19.398,66
579,92
0,00
12.675,81
0,00
0,00
32.654,39
31/12/2010
0,00
0,00
579,92
0,00
579,92

F. “Feste/Manifestazioni/Convegni”
Sono le attività svolte in occasione di eventi o ricorrenze particolari quali ad esempio la festa di natale, della
befana, del cinema.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
3.807,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.807,03

G. “Sostegno alle Famiglie”
E’ un servizio rivolto alle “nostre” famiglie che versano in particolari situazioni di difficoltà temporanea
legata alla patologia del bambino. Tale attività è rivolta in particolare, ma non esclusivamente, all’acquisto di
farmaci, al rimborso di spese di trasporto e raramente ad altri beni di prima necessità.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
671,00
129,50
0,00
0,00
0,00
0,00
800,50

H. “Formazione Generale”
Con questa attività l’associazione offre periodicamente percorsi di formazione rivolti ai propri volontari per
renderli sempre più preparati a svolgere il loro servizio in Ospedale.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
999,85
5.494,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.493,85

Nel dettaglio:
Descrizione Servizi

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
3.600,00
0,00
1.894,00
0,00
5.494,00

I. “Progettazione Sociale”
E’ il settore impegnato nella realizzazione dei progetti utili a perseguire la mission associativa, sviluppando
le attività di volontariato. Attualmente sono in corso di realizzazione i progetti di “Clown Terapia” e
“Convento 5 per Mille”, di cui di seguito si riportano in sintesi ed in dettaglio i relativi oneri.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
2.213,64
62.364,06
0,00
46.501,54
0,00
888,39
111.967,63

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
0,00
3.672,00
0,00
58.692,06
62.364,06

Descrizione oneri diversi di gestione

31/12/2010

Descrizione servizi

Polizza Fideiussoria
Imposte e Tasse comunali
Totale

813,75
74,64
888,39

Nel dettaglio: Progetto “Clown Terapia”
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
2.213,64
3.672,00
0,00
46.501,54
0,00
813,75
53.200,93

Progetto “Convento 5perMille” riguardante la ristrutturazione, con i fondi raccolti con la campagna 5 per
mille 2007, di una parte del convento dei Frati Minimi in Cosenza, concessoci in comodato d’uso
trentennale, presso cui attualmente è già ubicata la sede ed a breve vedrà la luce la nuova casa accoglienza.
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
0,00
58.692,06
0,00
0,00
0,00
74,64
58.766,70

La voce servizi raccoglie gli oneri derivanti dall’appalto stipulato per la ristrutturazione dell’edificio.
GESTIONE RACCOLTA FONDI
Descrizione

Componenti positive
Componenti negative
Risultato Gestione Raccolta Fondi

31/12/2010

141.857,83
23.426,44
118.431,39

PROVENTI DA RACCOLTI FONDI
Descrizione Proventi
Raccolta: Bomboniere Solidali
Raccolta: 5 per Mille
Totale

31/12/2010
37.238,00
104.619,83
141.857,83

La presente voce accoglie tutti gli importi non ricompresi nella sezione “Proventi da attività tipica”, perché
riferiti a campagne e/o attività di raccolta fondi svolte con modalità specifiche di realizzazione.
- Raccolta: “Bomboniere Solidali”
L’importo di € 37.238,00 si riferisce ai proventi incassati per l’attività di realizzazione delle “Bomboniere
Solidali”, che ha generato un avanzo specifico pari ad € 18.411,56 derivante dalla differenza tra proventi
(37.238,00) – oneri di raccolta (18.826,44).
- Raccolta: 5 per Mille
Sono stati imputati all’esercizio i proventi riconosciuti ed erogati dall’Agenzia delle Entrate in riferimento ai
fondi 5 per mille annualità 2008 per un importo pari ad € 104.619,83.

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
La presente voce accoglie tutti gli importi non ricompresi nella sezione “Oneri da attività tipica”, perché
riferiti a campagne e/o attività di raccolta fondi svolte con modalità specifiche di realizzazione.
Descrizione Oneri
Raccolta: Bomboniere Solidali
Raccolta: 5 per Mille
Totale

31/12/2010
18.826,44
4.600,00
23.426,44

Si riportano di seguito i dati di sintesi:
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
15.726,44
7.700,00
0,00
0,00
0,00
23.426,44

Nel dettaglio:
Descrizione Servizi

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
7.700,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00

Si evidenziano di seguito gli oneri riferiti alle specifiche attività di raccolta fondi:
- Raccolta: “Bomboniere Solidali”
Descrizione
acquisti
servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
15.726,44
3.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.826,44

- Raccolta: 5 per Mille
Descrizione
acquisti
servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
0,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.600,00

GESTIONE ACCESSORIA
Non è stata movimentata

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Descrizione
Componenti positive
Componenti negative
Risultato gestione finanziaria e patrimoniale

31/12/2010
1.543,73
658,95
884,78

Componenti positive della gestione finanziaria e patrimoniale
Descrizione
Da rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Altri
Totale

31/12/2010
1.543,73
0,00
0,00
0,00
0,00
1.543,73

La voce accoglie gli importi degli interessi attivi maturati sui c/c bancari al lordo delle ritenute subite a
titolo d’imposta.
Componenti negative della gestione finanziaria e patrimoniale
Descrizione
Su rapporti bancari
Su prestiti
Da patrimonio edilizio
Da altri beni patrimoniali
Altri
Totale

31/12/2010
658,95
0,00
0,00
0,00
0,00
658,95

Gli oneri finanziari sono determinati da interessi, spese, competenze di conto corrente e ritenute d’imposta
subite.
GESTIONE STRAORDINARIA
Descrizione
Componenti positive
Componenti negative
Risultato gestione straordinaria

31/12/2010
52,40
80,67
-28,27

GESTIONE DI SUPPORTO GENERALE
Raccoglie gli importi per spese sostenute necessarie al mantenimento della struttura e per acquisti di beni e
servizi classificabili di supporto generale alle attività tipiche della mission istituzionale.
31/12/2010
42.971,60
L’importo totale per oneri di supporto generale è così suddiviso:
Descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2010
3.690,13
8.941,00
525,00
24.862,36
1.049,39
3.903,72
42.971,60

La voce relativa ai servizi viene così di seguito dettagliata:
Descrizione servizi

Compensi occasionali
Costi per consulenze
Spese organizzative
Spese di funzionamento
Totale

31/12/2010
0,00
3.567,35
739,75
4.633,90
8.941,00

La voce relativa agli altri oneri viene così di seguito dettagliata:
Descrizione oneri diversi di gestione

Abbonamenti libri, riviste
Valori Bollati
Assicurazioni Volontari
Imposta Irap
Totale

31/12/2010

75,00
195,00
51,72
3.582,00
3.903,72

Il bilancio al 31/12/2010 si chiude con un avanzo d’esercizio pari ad Euro 40.708,63
Si propone:
a)

di destinare l’avanzo dell'esercizio 2010 all’incremento della “Riserva Volontaria” iscritta tra le
poste del Patrimonio Libero nel Patrimonio Netto;

b)

di destinare il risultato gestionale da esercizi precedenti pari ad € 168.867,78 all’incremento della
voce “Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” iscritta tra le poste del Patrimonio
Vincolato nel Patrimonio Netto, finalizzata alla ristrutturazione della parte di convento concesso
all’associazione.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e Relazione
di Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Coordinatore dei Servizi
Francesco De Maria

