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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2018

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)

929
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Totale attivo circolante (C)

929

D) RATEI E RISCONTI
di cui della gestione istituzionale

59

di cui della gestione connessa

0

Totale ratei e risconti (D)

59

TOTALE ATTIVO

988

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione patrimoniale
1. originaria

1.498

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



Risultato gestione esercizio in corso



Riserve accantonate nei precedenti esercizi

(510)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

0
988

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

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

0

Totale debiti (D)

0

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
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RENDICONTO ECONOMICO GESTIONALE

PROVENTI

31/12/2018

A) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA FONDI:
- Da liberalità su progetti

0

- Da contratti con Enti Pubblici e/o Privati

0

- Da quote associative

90

- Da sostenitori privati

2.010

- Altre entrate

0

Totale proventi della attività istituzionale (A)

2.100

B) ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:
- Acquisti per attività istituzionale

2.310

- Spese telefonia mobile

10

- Spese per assicurazione RCA volontari

210

- Altri costi per servizi

0

Totale oneri della attività istituzionale (B)

2.530

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

-430

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

80

Differenza tra proventi ed oneri finanziari e patrimoniali (F)
G) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
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- Proventi

0

- Oneri

0

Differenza tra proventi ed oneri straordinari (G)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F+G)
Imposte sul reddito dell'es. corrente

0
-510
0

AVANZO (DISAVANZO) DI PERIODO

-510

Il Presidente
Dott. Riccardo Barrano
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Nota Integrativa
Premessa

L’Associazione Malati In Cura Oncologica (A.M.I.C.O.) ONLUS è stata costituita ad Agrigento
in data 8 luglio2015 da 9 soci fondatori, con scrittura privata registrata, con lo scopo di fornire
informazioni, assistenza e supporto psicologico ai malati di cancro e ai loro familiari.
L'associazione è apartitica, non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e persegue il fine esclusivo
della solidarietà sociale secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 2 bis del D. Lgs n.
460/1997.
A.M.I.C.O. ONLUS è, giuridicamente, un’associazione non riconosciuta, in quanto priva della
personalità giuridica (cioè, caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta) e, pertanto,
classificata fra le ONLUS di opzione e come tale, iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS
gestita dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia nel settore 1 – assistenza
sociale e socio sanitaria.
Missione e finalità

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
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Attività

Si elencano, di seguito, brevemente, alcune delle iniziative e attività più significative intraprese e
portate avanti dall' Associazione A.M.I.C.O. Onlus nel corso dell’anno 2018.
 Il data 09 giugno 2018 l’Associazione A.M.I.C.O. Onlus ha organizzato la prima edizione
del concorso letterario “La malattia tra le righe. Scrivere per ascoltarsi”; concorso
letterario dedicato alla memoria di Caterina Caccetta;
 Il 28 settembre 2018 l’Associazione A.M.I.C.O. Onlus ha donato n. 2 sedie a rotelle al
reparto di oncologia medica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.
 Il 19 novembre 2017, l’Associazione è stata parte attiva c/o il Collegio dei filippini di
Agrigento del progetto “MPG mobilità garantita“. Il progetto dell’azienda PMG Italia spa,
patrocinato dal Comune di Agrigento, prevede la concessione in uso gratuito alla
associazione AMICO onlus ed alla associazione Alzheimer di due autovetture al fine di
garantire una migliore mobilità dei soggetti affetti dalle patologie interessate.

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.
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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.
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 - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 0,00.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Crediti verso altri esigibili entro l'es. succ.

00

0

0

Totali

00

0

0
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 929,00.
I depositi in banca al 31/12 comprendono anche la somma di € 1.027,00 utilizzata nel 2018 ai fini
una donazione per acquistare due monitor tv per la sala d’attesa del reparto di oncologia).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Depositi bancari e postali

Saldo finale

Variazione

434

929

495

Denaro e valori in cassa

1.031

0

-1.031

Totali

1.465

929

-536

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 988,00.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione
Fondo di dotazione patrimoniale
Contributi in conto capitale

Saldo iniziale

Riparto utile/(Dest.
perdita)

1.498

(510)

Aumenti/Riduzioni
di capitali

Altri
movimenti

Saldo finale
988

0

0

Riserve

0

0

Avanzo (disavanzo) portati a nuovo

0

0

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

0

0

Totali

1.498

-510

988

L’importo di € 988,00 è dato dal fondo di dotazione patrimoniale e dalla destinazione della
perdita di gestione maturato nell’anno 2018.
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 0,00
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.

26

0

-26

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

26

0

-26

Totali

Non esistono debiti con scadenza residua superiore ai cinque anni assistiti da garanzie reali sui
beni sociali.
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Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono pari a € 59,00.
I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Risconti attivi

59

59

0

Totali

59

59

0

L’importo pari ad € 59,00 è dovuto al rinvio nel bilancio 2019 di una spesa sostenuta interamente
nel 2018 ma di competenza del 2019. Il costo fa riferimento alla polizza RCA stipulata a
copertura dei volontari che svolgono il servizio in reparto di oncologia c/o l’ospedale San
Giovanni di Dio di Agrigento.

Informazioni sul Conto Economico
Proventi della attività istituzionale e di raccolta fondi

I proventi della attività istituzionale sono iscritti nel rendiconto economico gestionale per
complessivi € 2.100,00. La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione

Importo

Da liberalità su progetti

0

Da quote associative

90

Da sostenitori privati

2.010

Totali

2.100

I proventi ricevuti dai sostenitori privati per € 2.010,00 fanno riferimento alle donazioni ricevute
da privati ed altre associazioni per consentire alla A.M.I.C.O. Onlus di portare avanti le attività
istituzionali.
Oneri della attività istituzionale

Gli oneri della attività istituzionale sono iscritti fra i costi istituzionali del conto economico
per complessivi € 2.530,00. La composizione delle singole voci è così costituita:
Descrizione
Acquisti per attività istituzionale
Spese di telefonia mobile
Spese per assicurazione RCA volontari
Altri costi per servizi
Totali

Importo
2.310
10
210
0
2.530

La voce “acquisti per attività istituzionale” pari ad € 2.310,00 è comprensiva dell’acquisto di n. 2
Pag. 10

Bilancio e rendiconto della gestione al 31/12/2018

ASSOCIAZIONE MALATI IN CURA ONCOLOGICA ONLUS

monitor SMART TV oltre accessori (per un importo di € 856,00) e di n. 1 computer ACER (per
un importo di € 500,00) finalizzati a regolamentare l’afflusso di pazienti nella sala d’attesa del
reparto di oncologia; di n. 2 sedie a rotelle donate al reparto di oncologia dell’ospedale di
Agrigento (per un importo di € 206,00); di spese per il viaggio e l’ospitalità della vincitrice del

concorso letterario (per un importo di € 408,00); del noleggio della sala per il concorso (per un
importo di € 150,00) e di ulteriori spese, per la differenza, per l’acquisto di targhe ricordo ed
omaggi floreali.
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 € 80,00. La composizione delle singole voci è così
costituita:
Descrizione

Relativi a debiti
verso banche

Altri

Totale

Oneri bancari

80

0

80

Totali

80

0

80

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 segnalano i fatti di rilievo
economico e finanziario avvenuti nel 2018 e sopra dettagliatamente elencati nella voce “ oneri
della attività istituzionale”.

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 disavanzo di gestione pari ad € 510,00, si propone di coprirlo interamente
con l’utilizzo del Fondo di dotazione patrimoniale.

Previsioni per l’anno 2019 - Andamento economico e organizzazione.

L’anno sociale 2018 che si è appena chiuso, riguarda il terzo anno effettivo di attività sociale
svolta dalla A.M.I.C.O. Onlus. Sempre maggiori sforzi sono stati fatti sia dai soci fondatori ma
soprattutto dai soci volontari sono serviti ad ottenere risultati molto positivi ed incoraggianti nel
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settore sociale in cui l’associazione opera.
A supporto di quanto appena detto si è redatto un rendiconto economico-gestionale previsionale
per l’anno 2019 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
proseguire con una attività di raccolta fondi al fine di sostenere le iniziative e le attività sociali
che si andranno ad intraprendere
A livello di comunicazione, al fine di continuare ad informare la collettività e pubblicizzare tutte
le attività sociali portate avanti quotidianamente dalla A.M.I.C.O. Onlus, si continuerà a
potenziare ed aggiornare i canali network come il sito web e l’account Facebook.
RENDICONTO ECONOMICO-GESTIONALE PREVISIONALE

PROVENTI

31/12/2019

A) PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI RACCOLTA FONDI:
- Da contributi su progetti e raccolta fondi

1000

- Da contratti con Enti Pubblici e/o Privati

0

- Da contributi di soci e/o associati

900

- Da quote associative

400

Totale proventi della attività istituzionale (A)

2.300

B) ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:
100

- Spese telefonia mobile

50

- Spese per stampe tipografiche

1.500

- Acquisti per attività istituzionale
- Spese per assicurazione RCA volontari

300

- Acquisti vari

250

Totale oneri della attività istituzionale (B)

2.200

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

100

C) PROVENTI DA ATTIVITA’ CONNESSA:
- Proventi

0

D) ONERI DA ATTIVITA’ CONNESSA:
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- 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

80

Differenza tra proventi ed oneri finanziari e patrimoniali (F)

-80

G) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
- Proventi

0

- Oneri

0

Differenza tra proventi ed oneri straordinari (G)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F+G)
Imposte sul reddito dell'es. corrente

0
20
0

AVANZO (DISAVANZO) DI PERIODO

20

Il Presidente
Dott. Riccardo Barrano
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