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Dati di riporto da Consuntivo 2019
e raffronto con 2020
ONERI 2019

ONERI 2020
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• ONERI
I «centri di costo» del bilancio sono stati suddivisi per tipologia di spesa. Al 31.12.2019 le uscite
complessive erano pari ad euro 241.316,30 mentre nel 2020 sono state pari ad euro 192.476,69.
A tal proposito si segnala un decremento del centro di costo per il personale dipendente, il quale passa
da euro 53.418,66 del 2019 a euro 40.098,39 del 2020 e del centro di costo per la produzione di servizi,
il quale passa da euro 147.464,02 del 2019 a euro 97.536,69 del 2020, dovuto principalmente alla
diminuzione delle spese per prestazioni cliniche psicologhe/medici e personale.
Relativamente alle altre uscite, non si segnalano particolari scostamenti rispetto allo scorso anno,
tranne che per la diminuzione dei servizi di pubblicità che passano da euro 4.836,32 nel 2019 ad euro
1.989,16 nel 2020 e dei servizi di catering ed eventi che passano da euro 11.685,63 nel 2019 ad euro
6.815,52 nel 2020. Si è verificato inoltre un incremento significativo delle donazioni a terzi, che passano
da euro 730,00 nel 2019 ad euro 20.300,00 nel 2020.
• PROVENTI
Al 31.12.2019 le entrate complessive erano pari ad euro 232.935,09 mentre nel 2020 sono state pari
ad euro 783.614,24. Si segnalano incrementi significativi rispetto allo scorso anno nelle erogazioni
liberali che passano da euro 107.208,00 nel 2019 ad euro 576.112,00 nel 2020,
negli introiti del 5x1000 che passano da euro 75.475,77 nel 2019 ad euro 154.688,80 nel 2020 e nei
lasciti/successioni che nel 2020 sono stati pari ad euro 22.430,13.
• Il bilancio economico dell’Associazione al 31.12.2020 chiude con un’utile di euro 591.137,55.
• Si segnala che le attività al 31.12.2020 sono pari a complessivi € 904.474,84 rispetto a € 310.094,29
del 2019, mentre nell’esercizio 2018 erano pari a € 437.726,79.
• Le disponibilità finanziarie dell’Associazione passano da € 95.039,33 del 2019 a € 656.764,19 al
31.12.2020. Nell’esercizio 2018 le disponibilità finanziarie erano di € 113.805,57.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI
• Come si può osservare dal grafico sopra riportato la continuità, negli anni seppur con oscillazioni,
delle entrate consente la continuità dell’esistenza dell’Associazione e dei servizi offerti sul territorio.
• A fronte di entrate ed uscite ritenute così importanti è necessario sottolineare il rilevante impegno dei
volontari, che accanto all’operatività di chi agisce sul territorio, sono necessari per il funzionamento
organico di tutta l’Associazione, anche in termini di risparmio di costi che altrimenti dovrebbero essere
sostenuti per sopperire al loro apporto.
• Infine per effettuare le opportune considerazioni in termini di impegno temporale di tutti coloro che
dedicano la propria attività all’interno dell’Associazione come volontari, nella tabella successiva si
riassumono le ore di lavoro svolte nel corso del 2020 per tipologia di attività.
• I servizi offerti dall’Associazione vedono coinvolti ed impegnati professionisti e volontari sia
nell’attività diretta alle famiglie e ai malati, anche in attività non di natura assistenziale ma anche di
carattere amministrativo, organizzativo, formativo e di comunicazione.
• Mantenere fede a tale impegno richiede un notevole sforzo soprattutto per quanto riguarda la qualità
dei servizi offerti, richiedendo ai volontari una garanzia di presenza che possa consentire la
programmazione e la continuità nell’assistenza ed erogazione dei servizi.
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Preventivo 2021
ONERI

PROVENTI

11

OBIETTIVI 2021
• Contratto per un medico da destinare all’UOCP
• Contratto per un medico reparto Covid
• Contratto per due infermieri ed una OSS per l’UOCP
• Contratto al 50% per un’infermiera per la sede decentrata di Faloppio
• Erogare corsi proposti alle scuole
• Riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione
• Progetto di Teleassistenza per l’UOCP
• Sostituzione di automezzi obsoleti
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

AL RENDICONTO AL 31/12/2020
Signori Associati, ai sensi di legge e di statuto siete stati convocati in assemblea per l’approvazione
del rendiconto di gestione dell’anno 2020 e del preventivo per l’anno 2021.

Presentazione del bilancio

Il rendiconto si compone di un prospetto in cui vengono riepilogati i proventi e gli oneri relativi
all’esercizio chiuso in data 31/12/2020 ed il risultato della gestione. Viene, inoltre, riepilogata la
situazione patrimoniale dell’associazione con illustrazione delle voci maggiormente significative.
Nell’ambito dell’attività di controllo ho verificato il rendiconto, sottoposto alla Vostra approvazione
e vi posso assicurare che lo stesso trova corrispondenza coi dati che emergono dalle scritturazioni
contabili.

Resoconto delle verifiche

Le verifiche svolte hanno consentito di constatare la tenuta di una ordinata e regolare contabilità
sia delle entrate che delle uscite inerenti all’associazione oltre al rispetto della tempistica di
registrazione dei fatti economici.
In particolare, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ho accertato, sulla
base di tutta la documentazione riscontrata, che gli Amministratori hanno compiuto operazioni
in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed allo scopo
dell’Associazione.
In ordine al personale dipendente ed alle prestazioni professionali do atto della regolarità e
tempestività dei versamenti dovuti all’Erario ed agli Istituti di Previdenza.
Nel corso dell’esercizio in occasione degli accessi periodici e non solo, ho avuto diversi incontri
con la Presidenza e ho ottenuto dalla medesima informazioni sull’andamento generale della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, riscontrandole conformi alla Legge e allo Statuto
dell‘Associazione.
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Contenuto del bilancio
Passando all’analisi del rendiconto chiuso al 31/12/2020 che viene sottoposto al Vostro esame per
l’approvazione, segnalo che nel complesso gli introiti si sono assestati in poco più di e 232.935,00
rispetto agli € 211.947 dell’anno precedente
I proventi sono distinti per tipologia di entrata. Si suddividono in:
• Iscrizioni all’associazione / rinnovi			
€ 1.355,00
• Erogazioni liberali 					€ 581.662,00
o Raccolta eventi e diversi 				
€ 15.900,00
o Lasciti e successioni 				
€ 22.430,00
o Introiti 5/1000 					
€ 154.689,00
• Int. attivi bancari e postali
			
€
177,00
• Altri proventi 					
€ 2.893,00
o Contributi 					
€ 4.508 00
Totale Proventi 					

€ 783.614,00

gli oneri sono distinti per categoria. Si suddividono in:
• costi per servizi (produzione)				
• costi per il personale					
• oneri diversi di gestione				
• pubblicità
					
• altri costi per servizi					
• interessi ed oneri finanziari
• amm.ti
					

€ 97.537,00
€ 40.098,00
€ 25.681,00
€ 1.989,00
€ 16.125,00
€        458,00
€ 10.589 00

TOTALE costi e oneri					
AVANZO Dl ESERCIZIO				

€ 192.477,00
€ 591.137,00

TOTALE						€ 783.614,00
La situazione patrimoniale si riassume come segue:
Attivo
Immobilizzazioni
materiali nette
Attivo circolante
Altre attività
Ratei attivi
Totale attivo

31.12.2018

%

31.12.2019

%

€ 201.952 34,09 € 200.281 67,82
€ 113.806 65,50 € 95.039 32,18
€ 1.176
0,41
€ 10
/
0		
0		
€316.934 100,00 295.330 100,00

31.12.2020

%

€ 201.641
€ 656.764
€ 28.215
€ 882
€ 887.502

22,72
74,09
3,18
0,01
100,00

Passivo		
%		%		 %
Patrimonio netto
€ 260.884 88,39 € 252.503 85,50 € 843.640
95,06
Trattamento
di fine rapporto
€ 23.748
5,88
€ 26.779
9,07
€ 29.763
3,35
Debiti
€ 25.623
4,32
€ 9.541
3,23
€ 14.099
1,59
Ratei passivi
€ 6.679
1,41
€ 6.507
2,20
0		
Totale assivo
€316.934 100,00 € 295.330 100,00 €887.502
100,00
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La gestione finanziaria risulta marginale, in quanto riconducibile esclusivamente agli interessi/
oneri sui conti correnti bancari e postali dell’associazione.
La gestione dell’esercizio chiude con un avanzo di euro 591.138,00, rispetto al disavanzo
dell’esercizio precedente di € 8.381,00, per effetto di un inatteso incremento delle liberalità ricevute
e dell’anticipazione di due annualità del 5/mille da parte dell’Erario a fronte di una riduzione
delle uscite per il rallentamento dell’attività svolta del personale medico causa l’intervenuta
pandemia.
I valori che costituiscono il bilancio riflettono sia in entrata che in uscita il risultato dell’intera
documentazione esaminata.
Relativamente all’esercizio in esame le risultanze dell’esercizio, ampiamente positive, hanno
superato la previsione effettuata l’anno precedente.
L’associazione, ha mantenuto i propri livelli di impegno nello spirito che ne contraddistingue
l’attività, nel limite del possibile fortemente condizionato dalle limitazioni dell’evento pandemico.
Con riferimento al bilancio preventivo 2021, viene auspicato la conferma numerica ivi
rappresentata Covid permettendo.
Destinazione del risultato di esercizio
Il rendiconto chiuso al 31/12/2020 che viene sottoposto alla Vostra approvazione si chiude con
un avanzo di € 591.137 che contribuisce ad incrementare per pari importo il patrimonio
dell’associazione che si attesta alla fine dell’esercizio in € 843.640,00 a fronte di un indebitamento
complessivo di soli Euro 43.862,00 di cui euro 29.763,00 rappresentato dal trattamento di fine
rapporto del personale dipendente.
A fine anno la liquidità si attesta in € 656.764,00
Con la presente relazione esprimo, pertanto, parere favorevole all’approvazione del rendiconto
economico e della situazione patrimoniale dell’Ente chiuso al 31/12/2020, dandosi atto
l’adeguamento dello Statuto ai sensi delle nuove disposizioni sono state oggetto di rinvio, causa
Covid.
Monza, 01.06.2021
										

Il Revisore dei Conti
Dott. Commercialista Francesco Maglio
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