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Mod. A - STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/21 31/12/20 
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI  €  -   €   -  
B) IMMOBILIZZAZIONI   
 I - Immobilizzazioni immateriali   
  1) costi di impianto e di ampliamento   
  2) costi di sviluppo   
  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno   
  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) avviamento   
  6) immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) altre    
  Totale immobilizzazioni immateriali  €  -   €   -  
 II - Immobilizzazioni materiali   
  1) terreni e fabbricati   
  2) impianti e macchinari   
  3) attrezzature  € 8.440,74   € 8.440,74  
  fondo ammortamento attrezzature  € 7.742,80  -€ 7.587,72  
  4) altri beni   € 12.301,90   € 12.301,90  
  fondo ammortamento altri beni  € 11.369,80  -€ 10.581,28  
  5) immobilizzazioni in corso e acconti   
  Totale immobilizzazioni materiali  € 1.630,04   € 2.573,64  
 III - Immobilizzazioni finanziarie   
  1) partecipazioni in:   
   a) imprese controllate   
   b) imprese collegate   
   c) altre imprese   
   Totale partecipazioni   
  2) crediti    
   a) imprese controllate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti imprese controllate   
   b) imprese collegate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti imprese collegate   
   c) verso altri enti del Terzo settore   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso altri enti del Terzo settore   
   d) verso altri   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso altri   
   Totale crediti    
  3) altri titoli   € 323.913,13   €  338.388,54  
  Totale immobilizzazioni finanziarie  € 323.913,13   €  338.388,54  
       
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  € 325.543,17   €  340.962,18  
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
 I - Rimanenze   
  1) materie prime, sussidiarie e di consumo   
  2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati   
  3) lavori in corso su ordinazione   
  4) prodotti finiti e merci   
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  5) acconti    
  Totale rimanenze  €  -   €   -  
 II - Crediti    
  1) verso utenti e clienti   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso utenti e clienti   
  2) verso associati e fondatori   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso associati e fondatori   
  3) verso enti pubblici   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso enti pubblici   
  4) verso soggetti privati per contributi   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso soggetti privati per contributi   
  5) verso enti della stessa rete associativa   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso enti della stessa rete associativa   
  6) verso altri enti del Terzo settore   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso altri enti del Terzo settore   
  7) verso imprese controllate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso imprese controllate   
  8) verso imprese collegate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso imprese collegate   
  9) crediti tributari   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti tributari   
  10) da 5 per mille   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti da 5 per mille   
       
  11) imposte anticipate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti imposte anticipate   
  12) verso altri    
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale crediti verso altri   
  Totale crediti  €  -   €   -  
     
 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
  1) partecipazioni in imprese controllate   
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  2) partecipazioni in imprese collegate   
  3) altri titoli    
  Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  €    -   €   -  
 IV - Disponibilità liquide   
  1) depositi bancari e postali  € 322.797,28   €  355.805,49  
  2) assegni    
  3) danaro e valori in cassa  €  494,01   €  530,66  
  Totale disponibilità liquide   €  356.336,15  
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  € 323.291,29   €  356.336,15  
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

Totale Attivo  € 648.834,46   €  697.298,33  
PASSIVO    
A) PATRIMONIO NETTO   
 I - Fondo di dotazione dell'ente  €  -   €   -  
 II - Patrimonio vincolato   
  1) riserve statutarie   
  2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   
  3) riserve vincolate destinate da terzi   
  Totale patrimonio vincolato  €  -   €   -  
 III - Patrimonio libero   
  1) riserve di utili o avanzi di gestione  € 641.572,22   €  646.085,27  
  2) altre riserve   
  Totale patrimonio libero  € 641.572,22   €  646.085,27  
 IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio -€  68.975,01  -€  4.513,05  
TOTALE PATRIMONIO NETTO  € 572.597,21   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   €  641.572,22  
  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   
  2) per imposte, anche differite   
  3) altri     
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  €  -   €   -  
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  €  46.300,54   €  41.470,54  
D) DEBITI   
  1) debiti verso banche   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso banche  €  -   €   -  
  2) debiti verso altri finanziatori   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso altri finanziatori  €  -   €   -  
  3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  €  -   €   -  
  4) debiti verso enti della stessa rete associativa   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso enti della stessa rete associativa  €  -   €   -  
  5) debiti per erogazioni liberali condizionate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti per erogazioni liberali condizionate  €  -   €   -  
       
  6) acconti    
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
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    Totale acconti  €  -   €   -  
  7) debiti verso fornitori   
    esigibili entro l'esercizio successivo  €  19.224,62   €  5.306,82  
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso fornitori  €  19.224,62   €  5.306,82  
  8) debiti verso imprese controllate e collegate   
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso imprese controllate e collegate  €  -   €   -  
  9) debiti tributari   
    esigibili entro l'esercizio successivo  €  1.872,32   €  2.993,75  
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti tributari  €  1.872,32   €  2.993,75  
  10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
    esigibili entro l'esercizio successivo  €  2.916,97   €  2.780,00  
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  €  2.916,97   €  2.780,00  
  11) debiti verso dipendenti e collaboratori   
    esigibili entro l'esercizio successivo  €  5.922,80   €  3.175,00  
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale debiti verso dipendenti e collaboratori  €  5.922,80   €  3.175,00  
  12) altri debiti    
    esigibili entro l'esercizio successivo   
    esigibili oltre l'esercizio successivo   
    Totale altri debiti  €  -   €   -  
       
TOTALE DEBITI  € 29.936,71   €  14.255,57  
       
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  €  -   €   -  
       

Totale Passivo  € 648.834,46   €  697.298,33  
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Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE  
  2021 2020   2021 2020 

  
    

  

ONERI E COSTI 
  

PROVENTI E RICAVI 
 

  

  
    

  

A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale 

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

 
  

  
    

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

 € 1.743,71   € 2.609,26  1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

 € 5.456,80   € 7.415,00  

2) Servizi  € 61.137,03   € 67.928,15  2) Proventi dagli associati per attività 
mutualistiche 

 
  

3) Godimento di beni di terzi  € 3.611,00   € 3.600,00  3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

 
  

4) Personale  € 73.560,07   € 65.831,75  4) Erogazioni liberali  € 33.321,54   € 49.781,25  

5) Ammortamenti  € 943,60   € 944,61  5) Proventi del 5 per mille  € 38.249,22   € 72.127,75  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 
  

6) Contributi da soggetti privati 
 

  

7) Oneri diversi di gestione  € 4.680,22   € 3.090,56  7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
 

  

8) Rimanenze iniziali 
  

8) Contributi da enti pubblici 
 

  

  
  

9) Proventi da contratti con enti pubblici 
 

  

  
  

10) Altri ricavi, rendite e proventi 
 

  

  
  

11) Rimanenze finali 
 

  

Totale   € 145.675,63   € 144.004,33  Totale  € 77.027,56   € 129.324,00  

  
    

  

  
  

Avanzo/Disavanzo attività di interesse 
generale (+/-)  

-€ 68.648,07  -€ 14.680,33  

  
    

  

B) Costi e oneri da attività diverse 
  

B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse 

 
  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

  
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 

 
  

2) Servizi 
  

2) Contributi da soggetti privati 
 

  

3) Godimento di beni di terzi 
  

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
 

  

4) Personale 
  

4) Contributi da enti pubblici 
 

  

5) Ammortamenti 
  

5) Proventi da contratti con enti pubblici 
 

  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 
  

6) Altri ricavi, rendite e proventi 
 

  

7) Oneri diversi di gestione 
  

7) Rimanenze finali 
 

  

8) Rimanenze iniziali 
    

  

Totale  
  

Totale 
 

  

  
  

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)  
 

  

C) Costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 

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

 
  

1) Oneri per raccolte fondi abituali 
  

1) Proventi da raccolte fondi abituali 
 

  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 
  

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 
 

  

3) Altri oneri 
  

3) Altri proventi 
 

  

Totale  
  

Totale  
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Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-)  

 
  

  
    

  

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  
D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

 
  

  
    

  

1) Su rapporti bancari 
  

1) Da rapporti bancari 
 

  

2) Su prestiti 
  

2) Da altri investimenti finanziari 
  

3) Da patrimonio edilizio 
  

3) Da patrimonio edilizio 
 

  

4) Da altri beni patrimoniali  € 1.475,41   € -  4) Da altri beni patrimoniali  € 2.339,47   € 10.874,53  

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 
  

5) Altri proventi 
 

  

6) Altri oneri 
    

  

Totale   € 1.475,41   € -  Totale   € 2.339,47   € 10.874,53  

  
    

  

  
  

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-)  

 € 864,06   € 10.874,53  

  
    

  

E) Costi e oneri di supporto generale 
  

E) Proventi di supporto generale 
 

  

  
    

  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

  
1) Proventi da distacco del personale 

 
  

2) Servizi 
  

2) Altri proventi di supporto generale 
 

  

3) Godimento di beni di terzi 
    

  

4) Personale 
    

  

5) Ammortamenti 
    

  

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 
    

  

7) Altri oneri 
    

  

Totale  
  

Totale  
 

  

  
    

  

Totale oneri e costi  € 147.151,04   € 144.004,33  Totale proventi e ricavi  € 79.367,03   € 140.198,53  

  
  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-)  

-€ 67.784,01  -€ 3.805,80  

  
    

  

  
  

Imposte -€ 1.191,00  -€ 713,40  

  
    

  

  
  

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-) -€ 68.975,01  -€ 4.519,20  
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Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 

  
1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
L’Associazione “SAVONA INSIEME ODV” svolge la sua attività offrendo assistenza 
domiciliare completa e gratuita ai malati oncologici in fase avanzata. 
 
MISSIONE PERSEGUITA 
Savona insieme ODV è una Associazione di volontariato nata nel 1996 a Savona, su 
modello Vidas, con lo scopo di offrire, gratuitamente e a domicilio, assistenza a quei malati 
di cancro in fase avanzata che, in seguito alla dimissione dall’ospedale, possono trovarsi in 
gravi difficoltà per il senso di abbandono e di solitudine ed anche per la mancanza di cure 
adeguate a garantire una accettabile qualità di vita.  
 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 
SEZIONE DEL REGISTRO REGIONALE ODV IN CUI L'ENTE É ISCRITTO: 
n. 289 5/5/1997 cod. SN-SV-AO- 013/97 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: ENTE NON COMMERCIALE 
 
SEDE VIA COLLODI 13R - 17100 SAVONA 
 
ATTIVITÀ SVOLTE 
L’attività viene svolta presso il domicilio degli assistiti, i quali vengono seguiti dagli infermieri 
professionali coordinati dai medici e, se necessario, dagli interventi della psicologa e della 
fisioterapista. Ad essi si affiancano i volontari che dedicano il loro tempo all’assistenza del 
malato ma anche al sostegno dei suoi familiari oppure svolgono semplici mansioni di 
segreteria. Il servizio è completamente gratuito per il paziente ma molto oneroso per 
l’Associazione che copre interamente le spese degli operatori. Per offrire il suo servizio 
l’Associazione si avvale di una struttura progressivamente cresciuta nel tempo e oggi 
formata da 2 medici oncologi, 2 infermieri professionali, 1 psicologa, 1 fisioterapista, 1 
assistente spirituale e 15 Volontari. L’équipe di operatori sociosanitari è seguita e monitorata 
in frequenti riunioni sotto la guida di un responsabile sanitario. 
 
 
2) DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 
Soci dell’Associazione “Savona insieme ODV”, al 31 Dicembre 2021, in numero di 142 
suddivisi in n° 49 Soci “Ordinari”, n° 40 Soci “Sostenitori”, n° 51 Soci “Benemeriti”. 
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 13 membri (volontari), da un 
Comitato Tecnico Scientifico composto da 7 membri (volontari) oltre che da un Collegio dei 
Revisori dei Conti (3 membri effettivi e 1 supplente, tutti volontari). 
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INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA 
DELL'ENTE 
I Soci dell’Associazione partecipano alle assemblee ordinarie per l’approvazione del 
Bilancio annuale e dell’attività svolta durante l’anno, e alla elezione triennale del Consiglio 
Direttivo e degli altri Organi di controllo. Partecipano ad eventuali progetti da sviluppare e 
sono altresì riuniti all’assemblea straordinaria per eventuali modifiche allo Statuto ed altre 
decisioni rilevanti. 

 
3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
I criteri di valutazione adottati rispettano i principi stabiliti dall’art. 2426 del Codice civile, 
interpretati dai principi contabili predisposti dall’OIC e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e Ragionieri e sono invariati rispetto a quelli del precedente esercizio ad 
eccezione delle variazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 6/2003 e successive 
modifiche (riforma del diritto societario). 
Non esistono valori originariamente espressi in valuta non avente corso legale nello Stato. 
Per una redazione più chiara e veritiera viene utilizzato il modello obbligatorio per gli ETS 
con ricavi superiori a 220.000 euro composto dal modello a, modello b e relazione di 
missione e precisamente: 
CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) Art. 13, co. 1-3 e 6-7  
Le 3 azioni  
1 - REDAZIONE in conformità ai modelli di bilancio ministeriali con ANNOTAZIONE - da 
parte dell’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) - del carattere secondario e 
strumentale delle ATTIVITA' DIVERSE da quelle di interesse generale, nella relazione di 
missione o in calce al rendiconto per cassa  
2 - APPROVAZIONE da parte dell’Assemblea (degli associati)  
3 - DEPOSITO presso il Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) entro il 30 giugno 
di ciascun anno  
Il BILANCIO DI ESERCIZIO è formato da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale con 
indicazione dei proventi e oneri, Relazione di Missione che illustra poste di bilancio, 
andamento economico e finanziario e modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 
Principio di COMPETENZA ECONOMICA. 
 
4) IMMOBILIZZAZIONI 
Immobilizzazioni immateriali 
Non risultano iscritte a bilancio immobilizzazioni immateriali. 
Immobilizzazioni materiali 
Di seguito tabella che riporta le immobilizzazioni immateriali e il piano di ammortamento: 
IMM.  
MATERIALI valore acquisto 

 fondo amm.  
al 31/12/2020   amm. 2021  

fondo amm.  
al 31/12/21 valore residuo 

attrezzature  € 8.440,74   € 7.587,72   € 155,08   € 7.742,80   € 697,94  
altri beni  € 12.301,90   € 10.581,28   € 788,52   € 11.369,80   €  932,10  

totale  €  20.742,64   € 18.169,00   €  943,60   € 19.112,60   € 1.630,04  
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Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate alla data di chiusura del bilancio e sono 
costituite da Buoni postali, Titoli di Stato, Obbligazioni e Quote di fondi; nel conto economico 
si valutano le plusvalenze o le minusvalenze rispetto all’esercizio precedente. 
Alleghiamo tabella riepilogativa: 
titoli, fondi, buoni 
postali 2020 2021 

minus/plus 
valenza 

buoni postali  € 25.000,00   €     25.000,00   € -    
btp futurelg 30  € 26.366,21   €     25.396,21  -€ 970,00  
eur sicav   € 78.873,98   €     78.414,07  -€ 459,91  
euromob  € 127.861,62   €   129.329,76   € 1.468,14  
autostrade  € 20.153,98   €     20.331,15   € 177,17  
btp 2025  € 37.548,24   €     36.641,39  -€ 906,85  
btp 2021  € 13.473,63    -€ 473,63 
mediobanca  € 9.110,88   €       8.800,55  -€ 310,33  

totale a bilancio  € 338.388,54   €   323.913,13  -€ 1.475,41  
 
5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
Non risultano iscritti a bilancio. 
COSTI DI SVILUPPO 
Non risultano iscritti a bilancio 
6) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
Non ci sono né debiti né crediti di durata superiore ai 5 anni. 
7) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI   
Non sono stati contabilizzati (come d’altronde nell’ esercizio precedente ratei e risconti 
attivi e passivi). 
8) PATRIMONIO NETTO 
Riportiamo tabella del patrimonio netto: 
A) PATRIMONIO NETTO 2020 2021 differenza 
patrimonio libero  € 646.085,27   € 645.634,22    
avanzo/disavanzo di gestione -€ 4.513,05  -€ 68.975,01    

        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 € 

641.572,22   € 576.659,21  -€ 64.913,01  
Il patrimonio dell’associazione è il risultato di avanzi di gestione degli esercizi precedenti 
frutto di lasciti e donazioni. 
9) INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
Non risultano impegni di spesa per il 2022 e non risultano contributi ricevuti con finalità 
specifica: 
i contribuiti sono in prevalenza composti da erogazioni liberali e da lasciti testamentari senza 
alcun vincolo di spesa. 
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10) DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Non risultano erogazioni liberali condizionate. 
11) ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
Analizziamo nel dettaglio i proventi e gli oneri: 

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI  
A) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE   
1) Quote associative   €     5.456,80  
4) Erogazioni liberali  €   33.321,54  
5) 5 per mille  €   38.249,22  

totale  €   77.027,56  
D) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI   
4) da altri beni patrimoniali   
4.1) cedole btp  €     2.339,47  

totale  €     2.339,47  
TOTALE PROVENTI  €   79.367,03  
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI   
A) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE  
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   
cancelleria € 453,81 
acquisti vari € 148,70 
rimborso benzina € 1.141,20 
  € 1.743,71 
2) Servizi   
assicurazione (volontari, automezzi,…) € 4.347,00 
utenze € 1.790,48 
manutenzioni € 322,13 
collaboratori  € 49.219,30 
assistenza fiscale € 5.458,12 
  € 61.137,03 
3) Godimento di beni di terzi   
affitto sede via Untoria € 3.611,00 
4) Personale   
salari e stipendi € 68.730,07 
Tfr € 4.830,00 
  € 73.560,07 
5) Ammortamenti € 943,60 
6) Accantonamenti 0 
7) Oneri diversi di gestione   
oneri bancari € 304,74 
affiliazioni € 20,00 
spese postali e informatiche € 780,87 
promozionali € 3.009,00 
imposte(bolli) bollo auto € 565,61 
  € 4.680,22 
8) Rimanenze 0 
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D) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI  
  
4) da altri beni patrimoniali (MINUSVALENZA)  €    1.475,41  

  
imposte   

IRAP € 1.191,00 

  
TOTALE COSTI € 148.342,04 
  
12) DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
Le erogazioni liberali sono generalmente formate da donazioni libere e da lasciti 
testamentari senza alcun vincolo di spesa. 
 
13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
I dipendenti sono 3: 
N° 2 dipendenti con qualifica di “Infermiere professionale” (1 part time al 69;44%, 1 full time) 
e N° 1 dipendente con funzioni di segretaria (part time al 34,72%) 
 
14) COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO 
E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 
Nessun compenso è previsto per le attività svolte dall’Organo di Amministrazione e 
dall’Organo di Controllo in quanto l’attività viene espletata in modo totalmente gratuito. 
 
15) PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 
SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
Non è stato destinato patrimonio ad alcun specifico affare. 
16) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Nessuna operazione viene realizzata con altri Enti pubblici o privati. 
17) PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL 
DISAVANZO 
Il disavanzo di gestione è coperto dal patrimonio libero. 
 
18) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 
L’associazione ha perseguito la finalità statutarie principale nel corso del 2021: l’assistenza 
ai malati terminali di cancro. 
La gestione ha evidenziato minori entrate rispetto al 2020 dovute in prevalenza al fatto che 
nell’esercizio precedente il contributo del 5 x 1000 è stato doppio (quello del 2019 e quello 
del 2020 percepiti nello stesso anno) e risultano a consuntivo minori donazioni (nel corso 
del 2020 c’era stato un grosso lascito). 
Pertanto, a parità di costi, risulta un disavanzo che è stato coperto con le risorse libere a 
patrimonio: questo ha permesso all’associazione di svolgere regolarmente tutte le attività. 
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19) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 
Si evidenzia come le risorse accumulate negli anni rendono la gestione degli anni futuri 
solida e continuativa con l’attività istituzionale, prevedibilmente utilizzando anche parte del 
patrimonio che eventualmente potrà coprire i futuri disavanzi. 
Dal punto di vista degli oneri non si prevedono incrementi di rilievo, confrontando anche i 
consuntivi degli ultimi anni: ciò fa prevedere quindi un mantenimento sostanziale degli 
equilibri economici e finanziari. 
 
20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE 
Mantenimento della struttura e della missione attuale. Nessuna altra attività al di fuori della 
nostra missione statutaria. 
L’attività dell’Associazione viene mantenuta con un’incidenza di circa 100 pazienti assistiti 
annualmente, con il personale qualificato per svolgere assistenza domiciliare.  
 
21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
Non sono state effettuate nell’ anno attività diverse secondo statuto (art. 6 d.lgs. 117/17). 
22) PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI 
Non sono evidenziati a bilancio costi e proventi figurativi. 
 
23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
I lavoratori dipendenti sono retribuiti sulla base del contratto di lavoro adottato (Avis 
sanitari). 
 
24) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
Nel corso dell’anno 2021 non sono state svolte attività di raccolta fondi. 
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Signori associati, 
 
Il Consiglio Direttivo chiude la sua relazione sull’attività dell’anno 2021 invitandovi 
a deliberare in merito all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021. 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
del Consiglio Direttivo 

 
 
 
 
 

Savona, 17 maggio 2022 

 


