RELAZIONE DI BILANCIO
Anno 2020
Signori Associati,
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il conto consuntivo relativo all'anno 2020
che si è chiuso con un avanzo di gestione di euro 256.796,94.
Passando all'esame del bilancio redatto secondo il criterio economico patrimoniale chiuso al
31 Dicembre 2020, che viene sottoposto alla vostra approvazione, vi segnaliamo che le
principali risultanze contabili possono essere così riassunte:
STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni patrimoniali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVITA’
Passività
Fondo di Gestione
Avanzo di gestione 2020
Fondo TFR
Debiti
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA’ E NETTO

43.436,97
43.825,45
19.000,00
274.212,46
14.551,72
986.064,94
3,91
=========
1.381.095,45
971.040,01
256.796,94
106.467,81
46.156,78
633,91
=========
1.381.095,45

CONTO ECONOMICO
Totale Proventi
Totale Oneri
AVANZO DI GESTIONE 2020

1.107.642,82
850.845,88
256.796,94

Sintesi delle voci del Conto Economico
I proventi risultano principalmente composti da:
Proventi da attività tipiche € 950.831,17 che comprendono:
Quote Associative € 4.910,00;
Contributi volontari da privati € 74.650,40
Contributi da aziende/enti € 6.125,77
Contributo Eredità € 241.622,98 relativi alle seguenti donazioni:
Eredità Bretagna Laura Fondi comuni d’Investimento e Azioni

€ 100.212,46

Eredità Bretagna Laura erogazione somma in denaro

€ 141.410,52

Contributo Progetto Care € 6.331,00
Contributo Progetto TCELL € 1.633,72
Proventi da 5 per mille €. 615.557,30 relativi alle scelte 2018 e 2019 incassati nel 2020 di cui
riportiamo il dettaglio in seguito.
Proventi da raccolta fondi per €. 18.418,00 comprendono prevalentemente contributi da
Strenne Natalizie e Bomboniere in quanto a causa dell’emergenza Covid l’associazione nel
corso del 2020 non ha potuto organnizzare iniziative all’esterno. Nella voce Altre iniziative
sono compresi i contributi raccolti per le mascherine realizzate dalle volontarie durante il
periodo dell’emergenza, l’iniziativa Pizzi e Merletti e l’Iniziativa Brinda alla Vita;
Proventi da attività accessorie per € 135.467,84 e comprendenti i contributi relativi alle
sezioni:
Contributi Salerno per un totale di euro 73.903,04 comprendente contriburi volontari
per euro 7.702,00, l’Iniziativa di raccolta fondi per l’Emergenza Covid per euro
63.782,04, l’iniziativa Serate Teatrali per euro 815,00 e l’iniziativa Brinda alla Vita per
euro 1.604,00;
Contributi Milano per euro 11.320,00
Contributi Caserta per euro un totale di euro 42.471,83 comprendente contributi
volontari per euro 6.090,00, l’Iniziativa di raccolta fondi per l’Emergenza Covid
denominata “Un respiro per il Matese” per euro 35.311,83 , l’Iniziativa Domeniche
della Prevenzione per euro 500,00 e l’iniziativa Natale di Solidarietà per euro 570,00;
Contributi Lecce per euro 4.204,12
Contributi Locri per euro 3.568,85 comprendente anche la donazione di un Lettino
medico completo di accessori.
Proventi Finanziari e patrimoniali relativi a cedole su Fondi di investimento e interessi attivi
bancari e postali per euro 696,93.
Proventi straordinari per euro 2.228,88 comprendenti sopravvenienze attive per all’esenzione
del pagamento del saldo e il primo acconto Irap previsto dal Decreto Rilancio per il periodo
emergenziale Covid.
Gli oneri risultano principalmente composti da:
Oneri da attività tipiche pari a €. 619.105,57 che comprendono:
spese per il funzionamento della segreteria per euro 6.468,05;
spese per prestazioni di servizi per euro 35.872,06;
spese per congressi e corsi per euro 11.787,12;
costi del personale dipendente per euro 123.602,44;
spese progetti di ricerca e assistenza per euro 416.061,38 relativi a compensi
professionali ed erogazioni per progetti di ricerca e assistenza vari, di cui riportiamo il
dettaglio in seguito;
ammortamenti per euro 25.314,52 eseguiti secondo le tabelle ministeriali e ridotti alla
metà per i beni entrati in funzione nel 2020. I coefficienti di ammortamento utilizzati, in
conformità al D.M. 31/12/88, sono stati pari al 20% per computer, stampanti,
fotocopiatrici; del 15% per i mobili, arredi e attrezzature. Sono state calcolate quote
relative alle spese di ristrutturazione per la sede di Lecce che sono state capitalizzate
tra le immobilizzazioni immateriali e che saranno ammortizzate in 5 anni.

Oneri da raccolta fondi per euro 3.517,06 che comprendono l'acquisto dei prodotti da
distribuire durante le iniziative, per la realizzazione delle bomboniere solidali e le spese per la
produzione di volantini ed altro materiale pubblicitario;
Oneri da attività accessorie per €. 199.284,38 e che comprendono le spese delle sezioni:
Spese Gestione Salerno per euro 93.399,14 ;
Spese Gestione Milano per euro 1.087,05;
Spese Gestione Caserta per euro 38.813,57;
Spese Gestione Lecce per euro 54.118,74;
Spese Gestione Locri per euro 11.865,88.
Oneri Finanziari e Patrimoniali per euro 23.336,83, relativi alle spese di gestione dei c/c
bancari e postali, alle commissioni sulle fidejussioni stipulate in favore dell’Università di
Modena a garanzia dell’erogazione di assegni di ricerca e a minusvalenze relative alla
vendita dell’Immobile dell’Eredità Vanna Tori avvenuta a maggio 2020;
Oneri Fiscali e tributari per euro 5.602,04 relativi all'lrap per euro 5.594,00 e

Sintesi delle voci dello Stato patrimoniale
Le principali voci dello Stato Patrimoniale sono così composte:
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali per euro
43.436,97 già al netto del relativo fondo
d'ammortamento e relative a spese per la ristrutturazione dei locali della nuova sede della
Sezione di Lecce, imputate al conto Spese incrementative su beni di terzi e che saranno
ammortizzate in 5 anni.
Immobilizzazioni materiali per euro 43.825,45 già al netto del relativo fondo d'ammortamento.
Immobilizzazioni patrimoniali per euro 19.000,00 relativi Immobile ereditato ad Anzano di
Puglia iscritto al valore riportato nell’atto di donazione;
Immobilizzazioni finanziarie per euro 274.212,46 comprendenti : Fondi comuni d'investimento
per euro 266.565,82 relativi all’investimento fatto dall’associazione in fondi con un piano di
accumulo mensile a copertura del Fondo TFR dei dipendenti del valore di euro 174.000,00, e
titoli derivanti dall’Eredità Brettagna Laura composti da Fondi comuni d’investimento per euro
92.565,82 e Titoli azionari per euro 7.646,64;
Attivo circolante per euro 1.000.616,66 comprendente:
Crediti per euro 2.993,50 relativi a crediti per contributi volontari e Strenne natalizie di
competenza 2020 ma incassati nell'anno successivo, Anticipi verso fornitori per euro 6.049,98
relativi al pagamento di una fattura di acconto per l’acquisto del Laser previsto dal Progetto
Care, Caparra per l’acquisto della nuova sede dell’Associazione di Modena per euro 5.000,00
e Crediti verso erario per Imposta sostitutiva su TFR per euro 18,23 e Bonus dipendenti per
euro 490,01 da compensare nel 2021;
Disponibilità liquide per euro 986.064,94 comprendenti euro 5.506,22 di contante in cassa e
carte prepagate ed euro 980.558,72 di saldi bancari e postali .
Ratei e Risconti per euro 3,91 relativi a interessi attivi bancari maturati nell’ultimo trimestre

del 2020 ma accreditati nell’anno successivo .
PASSIVITA'
Patrimonio netto per euro 1.227.836,95 composto dal Fondo di Gestione al 31/12/2020 pari a
euro 971.040,01 e dall’ Avanzo di Gestione al 31/12/2020 pari a euro 256.796,94;
F/do TFR per euro 106.467,81 che include gli accantonamenti per T.F.R. previsti dalle norme
effettuati fino al 31/12/2020 per il personale della dipendente;
Debiti per un totale di euro 46.156,78 relativi a debiti verso fornitori, debiti verso erario per
ritenute d'acconto irpef, contributi INPS, e debiti per le retribuzioni di dicembre pagate a
gennaio 2021.
Ratei e Risconti per euro 633,91 relativi a: quote associative di competenza del 2021 incassate
a fine 2020, e competenze passive e oneri dei c/c bancari e postali di competenza 2020 e
liquidate nel 2021;
L’avanzo di gestione 2020 di euro 256.796,94 andrà ad incrementare il F/do di gestione che
di conseguenza al 01/01/2021 passerà a euro 1.227.836,95.
A seguito del manifestarsi dell’epidemia COVID-19 all'inizio del 2020, le attività
dell’associazione, con particolare riferimento al volontariato hanno subito un
ridimensionamento, sia per l’impossibilità di effettuare iniziative pubbliche di raccolta fondi
all’esterno, sia per l’impossibilità di far accedere i volontari presso le sedi dell’associazione.
Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, l’associazione ha cercato comunque di
essere vicino ai pazienti oncologici, organizzando incontri informativi on line e alcuni servizi
come l’Onco Taxi e quelli previsti dal Progetto dalla Cura al Prendersi Cura.
Sin dall’inizio della pandemia l’associazione ha anche continuato a sostenere le strutture
ospedaliere, sia attraverso l’erogazione diretta di contributi, che acquistando attrezature
sanitarie necessarie a fronteggiare la pandemia, di cui riportiamo il dettaglio nell’apposita
sezione.
Si ringraziano gli associati e tutti i volontari che hanno collaborato con l'associazione per il
conseguimento delle sue finalità istituzionali e per la promozione delle iniziative che i dati di
bilancio evidenziano.
Modena, 28 Giugno 2021

Rendicontazione 5 per 1000
Quest’anno a causa della pandemia l’associazione ha incassato due 5x1000, quello relativo
all’anno 2018 per € 311.991,82 in data 30/07/2020 e quello relativo all’anno 2019 per €
303.565,48 in data 06/10/2020. Quest’ultimo è stato incassato in anticipo rispetto alle
scadenze previste dalla normativa, grazie al Decreto Legge 34/2020 art.156 cosiddetto
“Decreto Rilancio” che ha accelerato il processo di liquidazione.
Nel bilancio 2020 sono esposti sia i costi imputati al 5 x1000 incassato nel 2019 che ai due
5x1000 incassati nel 2020. Si fa presente che l’imputazione dei costi finanziati con il 5x1000,
avviene in ottemperanza a quanto prevede la normativa che tiene conto della data di
pubblicazione delle scelte nei rispettivi anni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito riportiamo il dettaglio dei costi finanziati con i contributi da 5x1000 esposti in
bilancio:

Spese Finanziate con 5x1000
Fondo Adotta un Ricercatore
Fondo Immunocitologia
Fondo tumori mammella
Fondo Linfomi
Fondo TCELL
Donazioni Az. Policlinico Emergenza Covid
Progetto dalla Cura a Prendersi Cura
Progetto Taxi amico
Spese Assicurazione
Collaborazioni occasionali
Compensi professionali
Canoni locazione
Spese elaborazione buste paga
Spese tipografia
Spese Servizi informatici
Materiale di consumo
Prodotti per iniziative
Computer
Salari e stipendi
TOTALE

Residuo 5x1000
2019
da scelte 2017

5x1000 2020
da scelte 2018

75.424,91

161.560,77
6.864,30

5x1000 2020
da scelte 2019

236.985,68
262,24

7.126,54

10.000,00

16.281,00

6.222,28
6.281,00
3.660,00
1.134,40

6.222,28

1.067,50

4.727,50

27.511,00

27.511,00

4.193,94

5.328,34

1.382,83

1.382,83

1.538,80

1.538,80

4.170,00
7.200,00

4.170,00
2.551,60

5.010,00
2.616,05

3.975,64

3.043,90

10.063,78
610,00

1.817,80

87.697,06

Totale
Bilancio

9.751,60
5.010,00

1.643,34

8.235,03
13.107,68

5.856,00

805,20

6.466,00
2.623,00

266,40

266,40

3.268,38

3.268,38

60.000,00

60.000,00

311.991,82

20.313,18

420.002,06

