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TEAM FOR CHILDREN ONLUS 

Sede in Via Monsignor Giuseppe Fortin, 44 – 35128 Padova 

Codice fiscale  92218540281 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31/12/2021 

 

ATTIVO 2021 
A) quote associative o apporti ancora dovuti   

Totale quote associative o apporti ancora dovuti € 0,00 

B) immobilizzazioni   

I immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e ampliamento € 0,00 

2) costi di sviluppo € 0,00 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno € 0,00 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili € 0,00 

5) avviamento € 0,00 

6) immobilizzazioni in corso e acconti € 0,00 

7) altre € 0,00 

Totale. € 0,00 

II immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati € 0,00 

2) impianti e macchinari € 0,00 

3) attrezzature € 0,00 

4) altri beni € 757,62 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti € 0,00 

Totale. € 757,62 

III immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni € 0,00 

2) crediti € 0,00 

3) altri titoli € 0,00 

Totale. € 0,00 

Totale immobilizzazioni € 757,62 

C) attivo circolante   

I rimanenze € 0,00 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo € 0,00 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati € 0,00 

3) lavori in corso su ordinazione € 0,00 

4) prodotti finiti e merci € 0,00 

5) acconti € 0,00 

Totale. € 0,00 
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II crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

  

1) verso utenti e clienti € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

2) verso associati e fondatori € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

3) verso enti pubblici € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

4) verso soggetti privati per contributi € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

5) verso enti della stessa rete associativa € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

6) verso altri enti del Terzo settore € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

7) verso imprese controllate € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

8) verso imprese collegate € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

9) crediti tributari € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

10) da 5 per mille € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

11) imposte anticipate € 0,00 

12) verso altri € 1.128,54 

- entro 12 mesi € 1.128,54 

- oltre 12 mesi € 0,00 

Totale. € 1.128,54 

III attività finanziarie non immobilizzate   

1) partecipazioni in imprese controllate € 0,00 

2) partecipazioni in imprese collegate € 0,00 

3) altri titoli € 0,00 

Totale. € 0,00 

IV disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali € 442.429,41 

2) assegni € 0,00 

3) denaro e valori in cassa € 0,00 

Totale. € 442.429,41 
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Totale attivo circolante € 443.557,95 

D) ratei e risconti   

Totale ratei e risconti € 407,26 

TOTALE ATTIVO € 444.722,83 

PASSIVO 2021 
A) patrimonio netto   

I capitale - fondo di dotazione dell'ente   

Totale. € 3.580,00 

II patrimonio vincolato   

1) riserve Statutarie € 0,00 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali € 0,00 

3) riserve vincolate destinate da terzi € 0,00 

Totale. € 0,00 

III patrimonio libero   

1) riserve di utili o avanzi di gestione € 186.381,39 

2) altre riserve € 0 

Totale. € 186.381,39 

IV) avanzo/disavanzo d'esercizio € 2.782,67 

Totale patrimonio netto € 192.744,06 

B) fondi per rischi e oneri   

1) fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili € 0,00 

2) fondo per imposte, anche differite € 0,00 

3) altri accantonamenti € 117.007,30 

Totale fondi per rischi e oneri € 117.007,30 

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   

Totale Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato € 406,90 

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo 

  

1) debiti verso banche € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

2) debiti verso altri finanziatori € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

4) debiti verso enti della stessa rete associativa € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

5) debiti per erogazioni liberali condizionate € 58.242,08 

- entro 12 mesi € 58.242,08 

- oltre 12 mesi € 0,00 

6) acconti € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 
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- oltre 12 mesi € 0,00 

7) debiti verso fornitori € 71.977,68 

- entro 12 mesi € 71.977,68 

1. Fornitori  € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

1. Fornitori  € 0,00 

8) debiti verso imprese controllate e collegate € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

9) debiti tributari € 702,35 

- entro 12 mesi € 702,35 

- oltre 12 mesi € 0,00 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 1.196,45 

- entro 12 mesi € 1.196,45 

- oltre 12 mesi € 0,00 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori € 2.446,00 

- entro 12 mesi € 2.446,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

12) altri debiti € 0,00 

- entro 12 mesi € 0,00 

- oltre 12 mesi € 0,00 

Totale debiti € 134.564,56 

E) ratei e risconti   

Totale ratei e risconti € 0,01 

TOTALE PASSIVO € 444.722,83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RENDICONTO GESTIONALE al 31/12/2021 

 

ONERI E COSTI 
ESERCIZIO 

2021   PROVENTI E RICAVI  
ESERCIZIO 

2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale € 403.971,68  

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di  
interesse generale € 407.235,35 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e  
merci € 203.408,90  

1) Proventi da quote associative e  
apporti fondatori € 3.130,00 

2) Servizi € 168.193,19  

2) Proventi dagli associati per attività  
Mutuali € 0,00 

3) Godimento beni di terzi € 2.000,00  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad  
associati e fondatori € 0,00 

4) Per il personale € 27.314,09  4) Erogazioni liberali € 401.657,35 

5) Ammortamenti € 84,18  5) Proventi del 5 per mille € 0,00 

6) Accantonamenti per rischi e oneri € 0,00  6) Contributi da soggetti privati € 0,00 

7) Oneri diversi di gestione € 2.971,32  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a  
Terzi € 0,00 

8) Rimanenze iniziali € 0,00  8) Contributi da enti pubblici € 0,00 

9) Accantonamento a riserva vincolata per 
 decisione degli organi istituzionali € 0,00  9) Proventi da contratti con enti pubblici € 0,00 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione 
 degli organi istituzionali € 0,00  10) Altri ricavi, rendite e proventi € 2.448,00 

     11) Rimanenze finali € 0,00 

Totale € 403.971,68  Totale € 407.235,35 

     

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 
(+/-) € 3.263,67 

B) Costi e oneri da attività diverse € 0,00  B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse € 0,00 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 
 merci € 0,00  

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad  
associati e fondatori € 0,00 

2) Servizi € 0,00  2) Contributi da soggetti privati € 0,00 

3) Godimento beni di terzi € 0,00  

2) Ricavi per prestazioni e cessioni a  
terzi € 0,00 

4) Personale € 0,00  4) Contributi da enti pubblici € 0,00 

5) Ammortamenti € 0,00  5) Proventi da contratti con enti pubblici € 0,00 

6) Accantonamenti per rischi e oneri € 0,00  6) Altri ricavi, rendite e proventi € 0,00 

7) Oneri diversi di gestione € 0,00  7) Rimanenze finali € 0,00 

8) Rimanenze iniziali € 0,00      

Totale € 0,00  Totale € 0,00 

     Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) € 0,00 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi € 0,00  

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi € 0,00 

1) Oneri per raccolte fondi abituali € 0,00  1) Proventi da raccolte fondi abituali € 0,00 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali € 0,00  2) Proventi da raccolte fondi occasionali € 0,00 

3) Altri oneri € 0,00  3) Altri proventi € 0,00 

Totale € 0,00  Totale € 0,00 

     Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali € 0,00  

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali € 0,00 

1) Su rapporti bancari € 0,00  1) Da rapporti bancari € 0,00 

2) Su prestiti € 0,00  2) Da altri investimenti finanziari € 0,00 
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3) Da patrimonio edilizio € 0,00  3) Da patrimonio edilizio € 0,00 

4) Da altri patrimoni immobiliari € 0,00  4) Da altri beni patrimoniali € 0,00 

5) Accantonamenti per rischi e oneri € 0,00      

6) Altri oneri € 0,00      

Totale € 0,00  Totale € 0,00 

     

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) € 0,00 

E) Costi e oneri di supporto generale € 0,00  E) Proventi di supporto generale € 0,00 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e  
merci € 0,00  5.01. Proventi da distacco del personale € 0,00 

2) Servizi € 0,00  5.02. Altri proventi di supporto generale € 0,00 

3) Godimento beni di terzi € 0,00      

4) Personale € 0,00      

5) Ammortamenti € 0,00      

6) Accantonamenti per rischi e oneri € 0,00      

7) Altri oneri € 0,00      

8) Accantonamento a riserva vincolata per  
decisione degli organi istituzionali € 0,00      

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli  
organi istituzionali € 0,00      

Totale € 0,00  Totale € 0,00 

     

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale 
(+/-) € 0,00 

Totale oneri e costi € 403.971,68  Totale proventi e ricavi € 407.235,35 

     Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) € 3.263,67 

Imposte € 481,00      

     Avanzo/disavanzo d'esercizio € 2.782,67 

     

Costi e proventi figurativi         

Costi figurativi  
ESERCIZIO 
2021 

  Proventi figurativi  
ESERCIZIO 
2021 

1) da attività di interesse generale 
€ 0,00 

  1) da attività di interesse generale 
€ 0,00 

2) da attività diverse € 0,00   2) da attività diverse € 0,00 

Totale € 0,00   Totale € 0,00 
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RELAZIONE DI MISSIONE DELL’ESERCIZIO …. 

 

 

A. PREMESSA 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2021, di cui la presente Relazione è parte integrante, è redatto in applicazione 

dell’art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs 3 luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 secondo il criterio di competenza 

economica e, in particolare, segue la struttura obbligatoria prevista dal Modello C dell’Allegato approvato dal 

citato D.M.  Quindi da un lato illustra le poste dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale e dall’altro 

le modalità di perseguimento da parte dell’Ente delle finalità statutarie. 

L’Ente adotta questo schema di bilancio in quanto non svolge in via prevalente attività in forma d’impresa 

commerciale.  

Il presente Bilancio è conforme alle clausole, ai principi generali e ai criteri di valutazione previsti per il 

bilancio dagli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del Codice civile, nonché ai principi contabili nazionali emanati 

dall’Organismo Italiano di contabilità (di seguito OIC), come integrati con lo specifico principio dedicato al 

Terzo settore. 

Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente e il risultato 

economico dell’esercizio e viene espresso in unità di euro, senza cifre decimali. 

In considerazione del fatto che il principio OIC 35 è stato pubblicato ad inizio 2022, pur risultando applicabile 

ai bilanci chiusi o in corso al 31/12/21, al fine di evitare gli oneri legati alla riclassifica, ma soprattutto essendo 

per alcuni aspetti non fattibile - per variazione dei criteri-, l’ente decide di non presentare il bilancio 

comparato 2020 in base ai nuovi schemi e nel caso di applicazione prospettica non rileva le transazioni non 

sinallagmatiche al fair value, dandone informazione nella presente relazione di missione. 

 

B. CLAUSOLE, PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE 

Gli amministratori con riferimento alla previsione dell’art. 2423 sul principio di rilevanza precisano di non 

aver applicato deroghe agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa  

Gli amministratori confermano che sono stati osservati i seguenti principi previsti dall’art. 2423-bis c.c.: 

1) La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell’attività; 

2) La rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o 

del contratto; 

3) Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

4) Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data di incasso o di pagamento; 

5) Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;  

6) Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; 

7) I criteri di valutazione non sono modificati rispetto al precedente esercizio salvo deroghe consentite 

in casi eccezionali. 
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Si precisa, per quanto attiene al punto 1), che la verifica della continuità dell’attività è stata effettuata 

dall’organo amministrativo con una valutazione che ha fatto riferimento almeno al periodo di un anno dalla 

chiusura dell’esercizio a cui questo bilancio si riferisce. 

Con riferimento al punto 7) si conferma che non vi è stata deroga alla costanza dei criteri di valutazione. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c. se ne riassume di seguito sinteticamente 

le modalità di applicazione. 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Le Immobilizzazioni immateriali qualora presenti sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 

produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 

loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 

2426 del codice civile. 

L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è 

corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 

viene ripristinato il valore originario. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli 

oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono 

sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche determinate 

in relazione alle residue possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo conto anche dell'usura 

fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte in funzione del 

periodo di utilizzo dei beni. 

Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante 

l'esercizio. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di 

cespiti sono: 

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati 20% e al 10% per il primo 

esercizio. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 

presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 

completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario qualora presenti sono iscritte in bilancio 

secondo il metodo patrimoniale. 

All’Ente, nel corso dell’esercizio non sono stati concessi contributi in conto impianti.  

Le immobilizzazioni immateriali in corso e gli anticipi ai fornitori sono iscritti nell’attivo sulla base del costo 

sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 PARTECIPAZIONI 
L’Ente non detiene partecipazioni.  

CREDITI 

Non sono iscritti crediti tra le immobilizzazioni finanziarie. 
ALTRI TITOLI 

Non sono presenti titoli tra le immobilizzazioni finanziarie. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 
RIMANENZE 

A fine esercizio l’Ente non presenta rimanenze. 

CREDITI 

I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo e non è stato necessario, a questo fine, 
rettificarli da un fondo svalutazione crediti. 

Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si precisa quanto segue: non è stato 
necessario alcuna variazione di esposizione degli stessi. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento 

al criterio del tempo fisico, costituiscono quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’ 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data 

di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per 

il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio. 

DEBITI 

I debiti sono valutati secondo il valore nominale, aumentato degli eventuali oneri da sostenere per la loro 
estinzione. 

Per quanto riguarda l’applicazione del criterio del costo ammortizzato si precisa quanto segue: non è stato 
necessario alcuna variazione di esposizione degli stessi. 
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COSTI E PROVENTI/RICAVI 

I costi e i proventi/ ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 

dalla data d’ incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 

viene effettivamente eseguita. 

EROGAZIONI LIBERALI 
Le erogazioni liberali sono iscritte tra i proventi della sezione C del rendiconto gestionale nella misura in cui 

sono libere da vincoli di destinazione o condizioni. Quelle acquisite nell’esercizio ma sottoposte a condizione 

sono iscritte tra i debiti e quelle vincolate, sia per disposizione del terzo disponente sia per scelta dell’organo 

amministrativo, sono inserite tra le riserve vincolate del patrimonio non disponibile. Entrambe le categorie 

vengono rilasciate al rendiconto solo quando viene realizzata la condizione o soddisfatta la destinazione 

impressa.  

DIVIDENDI 

Non è ammessa la distribuzione di dividendi. 

IMPOSTE 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio. 

 

C. PRINCIPI CONTABILI 

Al presente bilancio sono stati applicati i principi contabili emanati dall’OIC, in quanto compatibili con 

l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano 

l’Ente, e in particolare lo specifico principio contabile dedicato al Terzo settore emanato nel gennaio del 2022. 

Per quanto riguarda l’adozione dei nuovi principi contabili essa è applicata in via prospettica, vale a dire senza 

contabilizzare le conseguenti modificazioni dei valori patrimoniali iniziali per l’esercizio in corso e per quello 

precedente. Ci si è quindi limitati ad applicare i nuovi criteri solo ai fatti gestionali verificatisi nel corso 

dell’esercizio di riferimento e alla relativa rappresentazione contabile, questo a causa della impossibilità – o 

della eccessiva onerosità - di ricostruire i valori con modalità retrospettiva. 

  

D. SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E DI RENDICONTO GESTIONALE 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli schemi obbligatori di Stato patrimoniale e di Rendiconto gestionale 

previsti dal D.M. 5 marzo 2020 si conferma che essi non sono stati adattati secondo le possibilità ammesse 

dallo stesso decreto.  

Sono state omesse negli schemi le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole prive di valori in 

entrambi gli esercizi considerati. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

L’Ente Team For Children Onlus ha perseguito nell’esercizio la propria missione statutaria consistente nel 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche, con l’obbiettivo di aiutare i bambini ammalati 

di gravi patologie. La missione si è concretizzata nell’esercizio, come nei precedenti, nello svolgimento delle 

seguenti attività di interesse generale: 
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- La gestione amministrativa della raccolta fondi e la destinazione degli stessi al sostentamento diretto 

alle famiglie bisognose e al finanziamento dei vari progetti di ricerca del reparto di Oncoematologia 

Pediatrica e dell’Università di Padova. 

- La prestazione di servizi di assistenza ai bambini ricoverati o in cura presso l’ospedale o fornire assistenza 

domiciliare.  

- L’Ente ha sede legale in Via Monsignor Giuseppe Fortin, 44 – 35128 Padova dove sono collocati anche gli 

uffici amministrativi.  

L’Ente detiene inoltre la seguente sede secondaria: 

 

Sede secondaria presso il reparto Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica, via Giustiniani, 2 Padova , dove 

viene svolta l’attività di assistenza dei bambini ricoverati e delle famiglie. 

 

L’Ente è iscritto nel Registro Unico del Terzo Settore presso l’ufficio regionale di Venezia nella sezione 

Organizzazioni di Volontariato, con la qualifica di ETS non commerciale ed è altresì iscritto tra i percettori 

del gettito del 5 per mille IRPEF. 

L’Ente aderisce alla rete associativa costituita da CSV di Padova. 

 

2. DATI SUGLI ASSOCIATI (O SUI FONDATORI) 

L’Ente è costituito nella forma di associazione e alla fine dell’esercizio di riferimento contava n° 290   associati. 

Nel corso dell’esercizio si sono iscritti n°288 nuovi associati e sono receduti e cessati dall’associazione n°23 

associati. 

Nell’assemblea tenuta nel corso dell’esercizio ha partecipato il seguente numero di associati: 

- Assemblea del 20/07/2021 N° 193 associati pari al 66%. 

Gli associati che hanno prestato attività di volontariato in forma continuativa nel corso dell’esercizio, e che 

per questo sono iscritti nel registro dei volontari, sono stati n° 24 pari al 8,27 % del totale. 

Le quote associative dovute per l’anno 2021 all’associazione comprensive dei soci receduti sono ammontate 

ad euro 3.130   di cui sono risultate riscosse alla fine dell’esercizio euro 3.130. 

Non vi sono rapporti economici tra l’associazione e gli associati.  

3. ESAME DELLE VOCI DI BILANCIO 

Per i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 

valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato, si rinvia a quanto indicato nel 

precedente paragrafo B.  

Per l’indicazione di eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello previsto 

dal DM 5.3.2020 si rinvia al precedente paragrafo B. 

Si indicano e commentano nelle tabelle seguenti le variazioni intervenute nei valori delle poste dello stato 

patrimoniale tra l’esercizio precedente e quello di riferimento. 

ATTIVO 

 IMMOBILIZZAZIONI  
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Immobilizzazioni immateriali 

 

Non vi sono iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

Per informazioni sui criteri di valutazione si rimanda al paragrafo B della presenta relazione di missione. 
 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 
Per informazioni sui criteri di valutazione si rimanda al paragrafo B della presenta relazione di missione. 
 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 
L’Ente non detiene beni in locazione finanziaria. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 
 
Non sono presenti rimanenze.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 

 Terreni 

e 

fabbrica

ti 

Impianti e 

macchinar

i 

Attrezzature  Altri beni Immobilizzazioni 

in corso e 

acconti 

Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0 0 0 0   

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortament

o) 

0 0 0 0   

Valore di bilancio 0 0 0 0   

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 841,80   

Decrementi per cessioni 0 0 0 0   

Totale variazioni 0 0 0 841,80   

Valore di fine esercizio       

Costo 0 0 0 841,80   

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortament

o) 

0 0 0 84,18   

Valore di bilancio 0 0 0 757,62   
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 Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Crediti verso utenti e clienti  
    

Crediti verso associate e fondatori 
    

Crediti verso enti pubblici 
    

Crediti verso soggetti private per 

contributi 
    

Crediti verso enti della stessa rete 

associativa 
    

Crediti verso altri ETS 
    

Crediti verso imprese controlalte 
    

Crediti verso imprese collegate 
    

Crediti tributari 
163,57 163,57 163,57  

Crediti da 5 per mille 
    

Attività per imposte anticipate  
  

  

Crediti verso altri 
964,97 964,97 964,97  

Totale crediti      

 
I crediti tributari si riferiscono a recupero somme erogate ai dipendenti. 

La voce crediti verso altri si riferisce a crediti per anticipi a fornitori. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

Area geografica ITALIA Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante   

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 163,57 163,57 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante   

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 964,97 964,97 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.128,54 1.128,54 

 
Disponibilità liquide 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 352.138,33 90.291,08 442.429,41 

Denaro e altri valori in cassa 46,38 -46,38 0,00 

Totale disponibilità liquide 352.184,71 90.244,70 442.429,41 

 
Ratei e risconti attivi 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi    

Risconti attivi 407,26 -407,26 0 

Totale ratei e risconti attivi    
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La voce ratei attivi si riferisce a ricavi o proventi di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione 

finanziaria negli esercizi successivi.  

La voce risconti attivi si riferisce a costi di competenza futura che hanno già avuto manifestazione 

finanziaria nell'esercizio corrente.  

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale. 
 
 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

  

Valore di 

inizio 

esercizi

o 

Altre variazioni 
 

Risultato 

d'esercizio 

 

Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Fondo di dotazione dell’ente 3.580    3.580 

Patrimonio vincolato      

Riserve statutarie      

Riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali 

     

   Riserve vincolate destinate a terzi      

 Totale patrimonio vincolato      

 Patrimonio libero      

Riserve di utili o avanzi di gestione  186.381,39   186.381,39 

Altre riserve      

 Totale patrimonio libero      

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 186.381,39 2.782,67 186.381,39  2.782,67 

Totale patrimonio netto 189.961,39    192.744,06 

 
Dettaglio delle riserve vincolate 

Descrizione Importo Natura del vincolo 

 0  

 0  

Totale 0  

PASSIVITÀ 
Fondi per rischi e oneri 

 Fondi di quiescenze e simili Fondo per imposte anche 
differite 

Fondi per altri rischi e 
oneri 

Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 149.322,39 149.322,39 

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 



15 
 

Prelievo dell’esercizio 0 0 32.315,09 32.315,09 

Totale variazioni 0 0 32.315,09 32.315,09 

Valore di fine esercizio 0 0 117.007,30 117.007,30 

Commento: il fondo per altri oneri è un fondo creato a seguito della destinazione degli utili degli anni 
2019 per € 90.522,23 e 2018 per € 58.800,16 per vari progetti. Tale fondo è stato qui classificato per 
continuità di criterio con gli esercizi precedenti ed è stato utilizzato nel presente esercizio per: 

- L’acquisto di un monitor paziente per il progetto consolidato stranger teens per 
€3.052,00; 

- Il ricovero di bimbi ammalati per € 4.663,09; 
- I costi per il progetto identikit nuova speranza per € 21.600; 
- Per il progetto ITCC Membership fee 2021 per € 3.000,00. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 1.864,33 

Variazioni nell'esercizio -1.457,43 

Valore di fine esercizio 406,90 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente entro 

l'esercizio 

Quota scadente oltre 

l'esercizio 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 

Debiti verso associate e fondatori per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 

Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 

0 0 0 0 0 

Debiti per erogazioni liberali 
condizionate 

0 58.242,08 58.242,08 58.242,08 0 

Acconti 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 8.409,40 63.568,28 71.977,68 71.977,68 0 

Debiti verso imprese controllate e 
collegate 

0 0 0 0 0 

Debiti tributari 0 702,35 702,35 702,35 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
915,36 281,09 1.196,45 1.196,45 0 

Debiti verso dipendenti e 

collaboratori 
2.953,00 -507,00 2.446,00 2.446,00 0 

Altri debiti 0 0 0 0 0 

Totale debiti 12.277,76 12.286,80 134.564,56 134.564,56  

 

 

Sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. In particolar modo ci si riferisce al 5 per mille 

incassato il 29 ottobre 2021 (quota 2019/2020) che non è ancora stato destinato.  

I debiti verso fornitori sono inerenti a forniture di beni e servizio per i quali la fattura è arrivata a fine anno e 

il debito è stato onorato nel 2022. 
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La voce "debiti tributari" è rappresentata da debiti a titolo di ritenute d’acconto di competenza 2021 e versate 
nel 2022. 

I debiti verso istituti di previdenza sono rappresentati da debiti v/inps e inail rilevati a fine anno e pagati nel 

2022. 

I debiti verso dipendenti e collaboratori sono le competenze di dicembre pagate nel 2022. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Area geografica ITALIA UNIONE 
EUROPEA 

Totale 

Debiti verso banche    

Debiti verso altri finanziatori    

Debiti verso associate e fondatori per finanziamenti    

Debiti verso enti della stessa rete associativa    

Debiti per erogazioni liberali condizionate 58.242,08  58.242,08 

Acconti 0  0 

Debiti verso fornitori 71.977,68  71.977,68 

Debiti verso imprese controllate e collegate 0  0 

Debiti tributari 702,35  702,35 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.196,45  1.196,45 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 2.446,00  2.446,00 

Altri debiti    

Totale debiti 134.564,56   

 

Ratei e risconti passivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 776,41 -776,41 0 

Risconti passivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 776,41 -776,41 0 

 

 

 

4. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Per la illustrazione dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie si rimanda alle 

tabelle riportate all’inizio del precedente paragrafo 3. 

 

5. COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 

Per l’andamento dei costi d’impianto e ampliamento, nonché di quelli di sviluppo, si rinvia alla prima tabella 

del precedente paragrafo 3 dedicata alle immobilizzazioni immateriali. Si precisa comunque che non vi sono  

costi d’impianto e ampliamento e costi di sviluppo iscritti nel bilancio. 
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6. CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI E DEBITI CON GARANZIE REALI 

Non vi sono crediti e debiti di durata superiore ai cinque anni. 

 

7. COMPOSIZIONE DEI RATEI E RISCONTI E DEI FONDI PER RISCHI E ONERI 

La composizione dei ratei e risconti attivi e passivi risulta dalle tabelle illustrative inserite nel precedente 

paragrafo 3. Non sono presenti ratei e risconti di durata pluriennale. 

La composizione della voce “B) Fondi per rischi e oneri è dettagliata nei paragrafi precedenti. 

 

8. MOVIMENTAZIONE E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  

Per la composizione e la movimentazione delle voci del patrimonio netto si rinvia alla specifica tabella inserita 

nel precedente paragrafo 3. Si conferma il pieno rispetto degli obblighi di non distribuzione delle riserve e 

degli utili realizzati. 

 

9. IMPEGNI DI SPESA DI FONDI ED EROGAZIONI RICEVUTI 

Non vi sono impegni di spesa e/o di reinvestimento dei contributi ricevuti nell’esercizio e di prelievi effettuati 

dalle riserve vincolate. 

10. DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

I debiti per erogazioni liberati condizionate ammontano ad euro 58.242,08 e sono totalmente costituiti  dal 

5 per mille incassato il 29 ottobre 2021 (quota 2019/2020) che non è ancora stato destinato e speso. 

11. ANALISI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

Composizione del rendiconto gestionale 

 

Categoria di attività Importo 2021 % sul totale 

A) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE   

Ricavi, rendite e proventi 407.235 100% 

Costi e oneri 409.972 100% 

Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

0 0 

Rilascio riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0 0 

Avanzo (disavanzo) da attività di interesse generale 3.264 100% 

B) ATTIVITA’ DIVERSE 0 0 

Ricavi, rendite e proventi 0 0 

Costi e oneri 0 0 

Avanzo (disavanzo) da attività diverse 0 0 

C) ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI   

Ricavi, rendite e proventi 0 0 

Costi e oneri 0 0 
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Avanzo (disavanzo) da attività di raccolta fondi 0 0 

D) ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI   

Ricavi, rendite e proventi 0 0 

Costi e oneri 0 0 

Avanzo (disavanzo) da attività finanziarie e patrimoniali 0 0 

E) SUPPORTO GENERALE   

Proventi 0 0 

Costi e oneri 0 0 

Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali 

0 0 

Rilascio riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 0 0 

Avanzo (disavanzo) di supporto generale 0 0 

Avanzo (disavanzo) d’esercizio prima delle imposte 0 0 

Imposte 481 0% 

Avanzo (disavanzo) d’esercizio 2.783 100% 

 

I ricavi e i proventi delle attività di interesse generale sono così scomponibili tra le diverse attività svolte: 

quanto ad € 401.657 per donazioni e € 2.448 a titolo di sopravvenienze attive da risarcimento danni. 

La gestione delle attività di interesse generale ha portato alla realizzazione di un avanzo  pari ad euro 3.264. 

L’associazione nel corso dell’esercizio non ha effettuato raccolte fondi ai sensi dell’articolo 79 comma 4 

lettera a) D.Lgs.117/2017. 

Non sono presenti attività finanziarie e patrimoniali. 

Non sono presenti costi e proventi di supporto generale. 

Per quanto riguarda le imposte esse sono state calcolate con i seguenti criteri: Irap metodo retributivo. 

Non sono presenti elementi di fiscalità differita. 

Non sono stati rilevati “Costi e proventi figurativi”.  

Complessivamente per l’ente, trovano una prevalenza i ricavi e proventi derivanti da attività non commerciali 

e, quindi, l’ente ai sensi dell’art. 79 del CTS  conferma la propria classificazione come ente non commerciale.   

 

12. ANALISI DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

Per quanto riguarda l’analisi delle erogazioni ricevute nelle eventuali raccolte fondi si rinvia a quanto sopra 

detto. 

Per quanto riguarda il gettito del 5 per mille Irpef ricevuto nell’esercizio, esso ammonta ad euro 58.242,08 

ed è stato contabilizzato nella voce A.II.3) “riserve vincolate destinate da terzi” nel patrimonio netto in quanto 

ricevuto a fine anno e non ancora destinato. 

Si conferma che gli obblighi di rendicontazione del gettito 5 per mille Irpef ricevuto nell’esercizio precedente 

sono stati adempiuti con trasmissione dello specifico rendiconto al ministero del lavoro e pubblicazione sul 

sito dell’ente. 
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Con riferimento all’obbligo di rendiconto specifico delle raccolte fondi occasionali legate a celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 87, co.6, D. Lgs. 117/2017) si ribadice non non sono state 

effettuato raccolte fondi ai sensi dell’articolo 79 comma 4 lettera a) D.Lgs.117/2017. 

 

13. ANALISI DEGLI OCCUPATI E DEI VOLONTARI 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero di volontari iscritti nel registro dei 

volontari di cui all’art. 17, co. 1, D. Lgs. 117/2017 che svolgono la loro attività in modo non occasionale è 

indicato nella tabella successiva 

 

 Numero medio 

Dirigenti                                  0 

Impiegati 2 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 2 

Totale volontari non occasionali 24 

 

14. COMPENSI RICONOSCIUTI AGLI ORGANI DELL’ENTE 

Gli importi relativi ai compensi degli organi dell’ente sono esposti al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali 

nonchè dell’IVA. 

 Organo di amministrazione Organo di controllo Revisore legale 

Compensi 0 3.660 0 

 

Si precisa che l’ente non è soggetto a revisione legale in quanto non ne ricorrono i presupposti. 

 

15. PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  

Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del D. Lgs. 117/2017. 

 

16. OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE 

Si intendono per parti correlate gli enti e i soggetti indicati nel “glossario” contenuto nell’allegato al D.M. 

5.5.2020, regolante il bilancio d’esercizio. 

L’ente non ha intrattenuto rapporti con parti correlate al di là del rapporto organico o di lavoro costitutivo 

della correlazione con i componenti degli organi sociali e con i dipendenti o volontari con responsabilità 

strategiche. 

 

17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO ECONOMICO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

ECONOMICO  
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Il bilancio dell’esercizio chiude con un avanzo di euro 2.782,67 che l’organo amministrativo propone 

all’assemblea di destinare unitamente alle riserve accantonate in esercizi precedentei ai seguenti progetti: 

- Stranger Teens: progetto pensato per gli adolescenti malati oncologici volto a migliorare 

l’organizzazione clinico-assistenziale in reparto e Day Hospital e organizzare eventi per 

sensibilizzare la ciottadidanza sull’importanza della ricerca scentifica per u importo di € 30.000 

annuo; 

- Nuovo identikit: ricerca sui sarcomi dei tessuti in età pediatrica e adolescenziale per un 

ammontare di € 21.600; 

- Aieop Trep: progetto per la ricerca sul tumore raro in età pediatrica per € 24.000; 

- Ricerca sul Neuroblastoma ad alto rischio per un ammontare di € 65.550; 

- Riorganizzazione e ristrutturazione del reparto segreteria e amministrazione dell’associazione 

per € 40.000.  

Per quanto attiene al residuo si propone d destinalro a riserve di utili nel patrimobnio libero.  

 

18. ANALISI DELLA GESTIONE DELL’ENTE 

Il risultato economico dell’esercizio evidenziato nel rendiconto gestionale è stato influenzato dalle seguenti 

determinanti: Pandemia covid e conseguente impossibilità di svolgere l’attività presso l’ospedale di Padova 

e presso le famiglie dei bimbi malati a causa delle restrizioni dei contatti, nonché impossibilità di 

organizzazione di eventi volti alla raccolta di fondi.   

A livello finanziario e patrimoniale dallo stato patrimoniale al 31.12.2021 risultano i seguenti principali indici 

di equilibrio (o disequilibrio): 

- Rapporto tra patrimonio netto e immobilizzazioni: 408,84; 

- Rapporto tra patrimonio netto e debiti: 2,30; 

- Rapporto tra attività correnti e passività correnti: 3,29. 

 

 

19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Si prevede che l’attività dell’ente nell’esercizio 2022 si sviluppi secondo le seguenti linee di indirizzo: 

continuazione delle attività di volontariato e raccolta fondi volti al sostentamento dell’attività. 

Sono previsti il finanziamento dei seguenti progetti: 

• Finanziamento progetto di ricerca Nuovo identikit, nuove speranze 

• Finanziamento progetto di ricerca denominato Aieop trep sui tumori rari dei bambini  

• Finanziamento borsa di studio sul Neuroblastoma  

• Sostentamento economico diretto di almeno 3 famiglie . 

• Finanziamento progetto “Stranger teens” e attività educative correlate al progetto  

 

20. ANALISI DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

 

Le attività generali svolte dall’ente nell’esercizio 2021 in conformità allo statuto sono state le seguenti: 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE 
GENERALE SVOLTE 

BENEFICIARI /UTENTI SEDI DI GESTIONE 
/EROGAZIONE 

Attività socio-educative di sostegno ai 
pazienti in cura o ricoverati presso il 
reparto di Oncoematologia  

Bambini e adolescenti 
malati e famiglie 

Reparto di 
Oncoematologia 
Pediatrica  

Attività volte a sensibilizzare la 

collettività sull’importanza della 
ricerca scientifica   

Cittadinanza e 
collettività 

Sede di Via Fortin nr. 
44 

 

 

21. ANALISI DELLE ATTIVITA’ DIVERSE E VERIFICA DELLA LORO SECONDARIETA’ 

Non sono state svolte attività diverse. 

 

22. ANALISI DEI COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 

Non sono stati monitorati nell’esercizio proventi e costi figurativi.  

23. VERIFICA DELLA DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA I LAVORATORI DIPENDENTI  

Ai fini della verifica del rispetto del rapporto uno a otto di cui all’art. 16, D. Lgs. 117/2017, si precisa che la 

retribuzione lorda degli occupati presso l’ente varia in base a un rapporto massimo pari a 1,07. Il rapporto è 

determinato sulla base della retribuzione annua lorda.  

 

24. ANALISI DELLA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI   

Si ribadisce quanto specificato sopra che l’associazione nel corso dell’esercizio non ha effettuato raccolte 

fondi ai sensi dell’articolo 79 comma 4 lettera a) D.Lgs.117/2017. 

 

E. INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, L. 4.8.2017, N. 124 

Si evidenzia che l’ente nel corso dell’esercizio ha ricevuto le seguenti sovvenzioni e/o contributi: 

 

Ente erogatore  Nr. Pratica  Evento  Ammontare in € 

Regione Veneto  1633 d. 19/10/2021 Concerto di Natale 2021 8.000 

Provincia di Padova  Determina Dirigenziale reg. n. 
584/2020, ad  (imp. n. 1036/2020 ) 

Concerto di Natale 2021 1.460 

Queste e ulteriori informazioni di dettaglio sono pubblicate sul sito web dell’ente. 

F. CONCLUSIONI 

Il presente Bilancio di esercizio, composto di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione 

di missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico del periodo di riferimento e corrisponde alle risultanze contabili. La Relazione 

di missione descrive anche le modalità di perseguimento dei fini dell’ente e il rispetto dei principi e 

delle regole che improntano gli enti del Terzo settore.  
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Il bilancio chiude con un risultato economico positivo che l’organo amministrativo propone all’assemblea di 

destinare unitamente alle riserve accantonate in esercizi precedentei ai seguenti progetti: 

- Stranger Teens: progetto pensato per gli adolescenti malati oncologici volto a migliorare 

l’organizzazione clinico-assistenziale in reparto e Day Hospital e organizzare eventi per 

sensibilizzare la ciottadidanza sull’importanza della ricerca scentifica per un importo di € 30.000; 

- Nuovo identikit: ricerca sui sarcomi dei tessuti in età pediatrica e adolescenziale per un 

ammontare di € 21.600; 

- Aieop Trep: progetto per la ricerca sul tumore raro in età pediatrica per € 24.000; 

- Ricerca sul Neuroblastoma ad alto rischio per un ammontare di € 65.550; 

- Riorganizzazione e ristrutturazione del reparto segreteria e amministrazione dell’associazione 

per € 40.000.  

Per quanto attiene al residuo si propone d destinalro a riserve di utili nel patrimonio libero.  

 

Per l’Organo Amministrativo 

Il Presidente 


