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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  31/12/2015 

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERS. ANCORA DOVUTI   

   Tot. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

   I - Immobilizzazioni immateriali 

         di cui della gestione istituzionale  0 

         di cui della gestione connessa  0 

         di cui ad uso promiscuo  0 

   Totale immobilizzazioni immateriali (I)  0 

   II - Immobilizzazioni materiali 

         di cui della gestione istituzionale  0 

         di cui della gestione connessa  0 

         di cui ad uso promiscuo  0 

      Totale immobilizzazioni materiali (II)  0 

   III - Immobilizzazioni finanziarie 

            Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  0 

   Totale immobilizzazioni (B)  0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

   I - Rimanenze 

         di cui della gestione istituzionale  0 

         di cui della gestione connessa  0 

         di cui ad uso promiscuo  0 

   II - Crediti 

         di cui della gestione istituzionale  0 

         di cui della gestione connessa  0 

      Totale crediti (II)  0 

   III- Attività finanziarie che non cost. immob. 

      Tot. attività finanz. che non cost. immob. (III)  0 

   IV - Disponibilità liquide 

      Totale disponibilità liquide (IV)  264 
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   Totale attivo circolante (C)  264 

D) RATEI E RISCONTI   

         di cui della gestione istituzionale  0 

         di cui della gestione connessa  0 

Totale ratei e risconti (D)  0 

TOTALE ATTIVO  264 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

   I – Fondo di dotazione patrimoniale   

1. originaria    270 

2. successiva 0 

  II – Contributi in conto capitale   

1. da enti pubblici 0 

2. da privati 0 

   III – Riserve  0 

   IV – Utile (perdita) d’esercizio 

1. Risultato gestione esercizio in corso                        (25) 

2. Riserve accantonate nei precedenti esercizi       0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  245 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

   Totale fondi per rischi e oneri (B)  0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB.  0 

D) DEBITI   

   Esigibili entro l'esercizio successivo  19 

   Esigibili oltre l'esercizio successivo  0 

   Totale debiti (D)  19 

E) RATEI E RISCONTI   

        di cui della gestione istituzionale  0 

        di cui della gestione connessa  0 

 Totale ratei e risconti (E)  0 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  264 
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RENDICONTO ECONOMICO GESTIONALE  

 

PROVENTI  31/12/2015 

A) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA FONDI:  

   - Da contributi su progetti  0 

   - Da contratti con Enti Pubblici e/o Privati  0 

   - Da soci e/o associati  0 

   - Da sostenitori privati  0 

   - Altre entrate  0 

   Totale proventi della attività istituzionale (A)  0 

B) ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:   

    - Spese telefonia mobile  19 

   Totale oneri della attività istituzionale (B)  19 

Differenza tra proventi ed oneri della attività istituzionale (A-B)  -19 

C) PROVENTI DA ATTIVITA’ CONNESSA:   

   - Proventi  0 

D) ONERI DA ATTIVITA’ CONNESSA:   

   - Oneri  0 

Differenza tra proventi ed oneri della attività connessa (C-D)   0 

E) ALTRI PROVENTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE:   

   - Proventi   0 

   - Oneri  0 

Differenza tra proventi ed oneri di supporto generale (E)   0 

F) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI:   

   - Proventi finanziari:  0 

   - Oneri finanziari e bancari  6 

   Differenza tra proventi ed oneri finanziari e patrimoniali (F)   -6 

G) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

  - Proventi  0 

   - Oneri  0 

Differenza tra proventi ed oneri straordinari (G)   0 
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Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F+G)  -25 

 Imposte sul reddito dell'es. corrente  0 

AVANZO (DISAVANZO) DI PERIODO  -25 

  

                                                                 Il Presidente 

                                                          Dott. Riccardo Barrano 
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Nota Integrativa  

 
Premessa 
  

L’Associazione Malati In Cura Oncologica ONLUS è stata fondata ad Agrigento giorno 8 luglio 

del 2015 da 9 soci fondatori con scrittura privata registrata ed è una associazione apartitica, non a 

scopo di lucro né diretto né indiretto e con lo scopo di fornire informazioni, assistenza e supporto 

psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari in via esclusiva, con finalità di solidarietà 

sociale secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 2 bis del D. Lgs n. 460/1997.  

L’Associazione Malati In Cura Oncologica ONLUS è giuridicamente un’associazione non 

riconosciuta, in quanto priva della personalità giuridica (cioè, caratterizzata da un’autonomia 

patrimoniale imperfetta) e pertanto è classificata fra le ONLUS di opzione e, come tale, è iscritta 

all’Anagrafe Unica delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 

Sicilia nel settore 1 – assistenza sociale e socio sanitaria.  

L’Associazione, attraverso diversi settori di intervento, mira a promuovere la cultura 

dell’informazione sul territorio e a potenziare i servizi in favore delle persone malate di cancro e 

dei loro familiari perché la diffusione della conoscenza delle patologie oncologiche e una maggior 

collaborazione tra gli operatori può aiutare a curare e ad assistere meglio i pazienti. La nostra 

missione è quella di migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. In particolare 

l’Associazione si prefigge di: 

 Diffondere le conoscenze scientifiche sulla malattia 

 Favorire la collaborazione tra gli operatori professionali nonché tra i gruppi di ricerca, 

rafforzando la necessaria multidisciplinarietà  dei trattamenti rivolti ai pazienti 

 Sostenere e promuovere la ricerca scientifica 

 Fornire supporto ai pazienti e ai loro familiari sviluppando una vicendevole solidarietà 

 Promuovere attività a sostegno della ricerca sul cancro 

 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati individuati i percorsi da seguire, rilevandone le criticità ed i 

punti di forza. Sono state individuate ed analizzate le risorse territoriali al fine di progettare la rete 

dei servizi e pianificare i protocolli di intesa con le istituzioni ed i soggetti privati. 

Si è inoltre proceduto a pianificare gli aspetti della comunicazione attraverso la creazione di un 

sito web e di ulteriore materiale informativo di vario genere sia cartaceo che multimediale.  
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Tali procedure propedeutiche, sono state necessarie per l’avvio delle attività istituzionali della 

ONLUS per l’anno 2016. 

 

Criteri di redazione 

 La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività secondo l’art. 2423 bis del c.c.. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In 

ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed 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) 

 
Criteri di valutazione 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall’art. 2426 del c.c. che costituiscono primo riferimento nelle valutazioni. 

Immobilizzazioni immateriali 

 I costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro costo storico. 

Le quote di ammortamento ad esse relative sono determinate in relazione alla natura dei costi 

medesimi ed alla prevista loro utilità futura e sono imputate ai rispettivi fondi di ammortamento. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

Rimanenze 

 Non sono presenti rimanenze. 
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Crediti 

 I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

TFR 

 Per l'anno in corso non è stato accantonato alcun fondo per il personale dipendente. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Proventi ed oneri 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 264,00. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 
Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 0 264 264 

Denaro e valori in cassa 0 0 0 

Totali 0 264 264 

 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 245,00. 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Saldo iniziale 

Riparto utile/(Dest. 
perdita) 

Aumenti/Riduzioni 
di capitali 

Altri 
movimenti 

Saldo finale 

Fondo di dotazione patrimoniale 0    270 

Contributi in conto capitale 0    0 

Riserve 0    0 

Avanzo (disavanzo) portati a nuovo 0    0 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 0    (25) 

Totali 0    245 

L’importo di € 270,00 del fondo di dotazione patrimoniale si riferisce agli incassi delle quote 
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sociali dei 9 soci fondatori (€ 30,00 ciascuna) stabilite per l’anno 2015.  

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 19,00 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Descrizione 
Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche  entro l'es. succ. 0 0 0 

Debiti verso banche  oltre l'es. succ. 0 0 0 

Debiti verso fornitori entro l'es. succ. 0 19 19 

Debiti tributari entro l'es. succ. 0 0 0 

Debiti vs ist. prev. e sicur. soc. entro l'es. succ. 0 0 0 

Altri debiti entro l'es. succ. 0 0 0 

Totali 0 19 19 

Si precisa che nella voce “Debiti verso fornitori entro l'esercizio successivo”, è stato incluso per € 

19,00 il costo di competenza per l’anno 2015 relativamente ad un fattura di telefonia mobile 

pervenuta a gennaio 2016 . 

Non esistono debiti con scadenza residua superiore ai cinque anni assistiti da garanzie reali sui 

beni sociali. 

 

Informazioni sul Conto Economico 
 

Oneri della attività istituzionale 

 Gli oneri della attività istituzionale sono iscritti fra i costi istituzionali del conto economico 

per complessivi € 19,00. La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Importo 

Spese di telefonia mobile  19 

Totali 19 

 

Proventi ed oneri finanziari e patrimoniali 

 Gli oneri della attività finanziaria e patrimoniale sono iscritti fra i costi finanziari e 

patrimoniali del conto economico per complessivi € 6,00. La composizione delle singole voci è 

così costituita: 

Descrizione 
Relativi a debiti 
verso banche 

Altri Totale 

Oneri  bancari 6 0 6 

Totali 6 0 6 
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Altre Informazioni     

Andamento della gestione ed eventi rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio  

In relazione all’andamento della gestione dell’esercizio in esame, si segnala che nessun fatto di 

rilievo economico o finanziario è intervenuto tra la data di chiusura e del bilancio e la data di 

approvazione. 

 

Proposta di destinazione del risultato di gestione  

La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresentano in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione 

Malati In Cura Oncologica ONLUS. 

Per quanto riguarda il risultato di gestione negativo di € 25,00, si propone di utilizzare parte del 

Fondo di dotazione patrimoniale a totale copertura della stessa.  

 

Previsioni per l’anno 2016 - Andamento economico e organizzazione.  

L’esercizio che si è chiuso, riguarda il primo anno di attività per cui non si ha un termine di 

confronto con altri esercizi per poterne misurare l’andamento, in ogni caso è innegabile che gli 

sforzi fatti dai soci fondatori sono serviti ad ottenere risultati molto positivi anche se la situazione 

economica attuale non permette di fornire attendibili previsioni per l’anno 2016.  

A supporto di quanto appena detto si è redatto un rendiconto economico-gestionale previsionale 

per l’anno 2016 che potrebbe rivelarsi non attendibile nella sua entità, sia per quanto riguarda la 

stima dei proventi e delle risorse economiche disponibili, sia per quanto riguarda le spese per le 

attività istituzionali che ci si propone di effettuare 

Si dovranno pertanto attenzionare da un lato i costi istituzionali, così come dall’altro lato iniziare 

con una attività di raccolta fondi al fine di sostenere le iniziative e le attività sociali che si 

andranno ad intraprendere. Per tale motivo, è indispensabile preparare un piano strategico sia nel 

breve ma anche nel medio e  lungo periodo non solo inteso alle donazioni, ma anche ad una 

attività di sviluppo di ricerca fondi, di risorse e di crescita nelle adesioni.  

A livello di comunicazione si affiancherà al sito web, sia un account di Facebook che di Twitter. 

Pertanto, anche in questo ambito si ravvisa la necessità di pianificare interventi sistematici e 

coordinati con lo scopo di divulgare e rafforzare l’immagine e la conoscenza di A.M.I.C.O. 

ONLUS. 
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RENDICONTO ECONOMICO-GESTIONALE PREVISIONALE 

 

PROVENTI  31/12/2016 

A) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA FONDI:  

   - Da contributi su progetti  0 

   - Da contratti con Enti Pubblici e/o Privati  500 

   - Da contributi di soci e/o associati  0 

   - Da quote associative  1.350 

   - Raccolta fondi   0 

   Totale proventi della attività istituzionale (A)  1.850 

B) ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:   

    - Spese telefonia mobile  200 

    - Spese per stampe tipografiche  500 

    - Rimborso spese soci volontari  1000 

   Totale oneri della attività istituzionale (B)  1700 

Differenza tra proventi ed oneri della attività istituzionale (A-B)  150 

C) PROVENTI DA ATTIVITA’ CONNESSA:   

   - Proventi  0 

D) ONERI DA ATTIVITA’ CONNESSA:   

   - Oneri  0 

Differenza tra proventi ed oneri della attività connessa (C-D)   0 

E) ALTRI PROVENTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE:   

   - Proventi   0 

   - Oneri  0 

Differenza tra proventi ed oneri di supporto generale (E)   0 

F) PROVENTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI:   

   - Proventi finanziari:  0 

   - Oneri finanziari e bancari  20 

   Differenza tra proventi ed oneri finanziari e patrimoniali (F)   -20 

G) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

  - Proventi  0 
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   - Oneri  0 

Differenza tra proventi ed oneri straordinari (G)   0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F+G)  130 

 Imposte sul reddito dell'es. corrente  0 

AVANZO (DISAVANZO) DI PERIODO  130 

 

Il Presidente 

                                                    Dott. Riccardo Barrano 


