VARESE PER L'ONCOLOGIA-L'ONCOLOGIA PER VARESE ONLUS
Codice fiscale 02817810126 – Partita iva 02817810126
VIALE BORRI, 57 - 21100 VARESE VA
Fondo associativo € 326.802,00 i.v.
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

2020

2019

0

0

0

0

543

717

0

0

543

717

0

300

0

300

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

150.000

150.000

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

102.832

104.422

252.832

254.722

47.463

40.069

300.838

295.508

2020

2019

326.802

326.802

0

0

-41.894

-44.713

6.403

2.819

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II) CREDITI :
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
II) TOTALE CREDITI :

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo associativo
VI) Altre riserve
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
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A) TOTALE PATRIMONIO NETTO

291.311

284.908

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

9.527

10.600

9.527

10.600

0

0

300.838

295.508

2020

2019

93.472

73.226

13

98

13

98

93.485

73.324

82.779

72.804

175

175

175

175

11.326

1.374

94.280

74.353

-795

-1.029

0

0

201

225

201

225

-201

-225

D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo
D) TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) RICAVI ISTITUZIONALI
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

b) Altri ricavi e proventi
5) TOTALE Altri ricavi e proventi
A) TOTALE
B) COSTI ISTITUZIONALI
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni:

b) ammort. immobilizz. materiali
10) TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
14) oneri diversi di gestione
B) TOTALE
A-B) TOTALE DIFFERENZA
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

d5) da altri
17) interessi e altri oneri finanziari da:

e) altri debiti
17) TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:

c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.

7.399

4.073

7.399

4.073

18-19) TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

7.399

4.073

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

6.403

2.819

6.403

2.819

18) TOTALE Rivalutazioni:

21) Utile (perdite) dell'esercizio

Il Presidente
Gianni Spartà
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VARESE PER L’ONCOLOGIA – L’ONCOLOGIA PER VARESE ONLUS
Viale Borri, 57- 21100 VARESE (VA)
Iscritta al n. VA 55 del Registro Generale del Volontariato
sezione di Varese
COD. FISC. e P. I.V.A.: 02817810126

Rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2020

Signori soci,
il presente rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 costituito dalla situazione
patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione economico finanziaria e corredato dalla
relazione sull’attività è stato redatto allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione economico-finanziaria-patrimoniale della associazione, secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 460/97 e nel D.L. 14.03.2005 n.
35 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente documento espone distintamente il risultato delle attività istituzionali da quelle
direttamente connesse, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 460/97.

Principi di esposizione e di rappresentazione.
In ossequio a quanto in precedenza indicato il bilancio è pertanto predisposto osservando le
indicazioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dei principi contabili di
generale accettazione.
Sono state rispettate, in particolare, le clausole generali di formazione del bilancio, i suoi principi
di redazione e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci.
Il bilancio in esame espone le voci secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del
Codice Civile, in quanto compatibili con l’oggetto non commerciale della associazione.
Per chiarezza di lettura sono state omesse le voci previste dalla normativa civilistica che risultano
prive di contenuto numerario.
Gli ammontari delle voci di rendiconto dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle
voci del bilancio del precedente esercizio.
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Tutti gli importi esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella presente nota
integrativa sono espressi in unità di euro con iscrizione degli eventuali arrotondamenti di
conversione, nello Stato Patrimoniale tra le Altre Riserve e nel Conto Economico tra i gli Altri

ricavi e proventi o negli oneri diversi di gestione.
Si precisa infine che poiché dai bilanci precedenti non residuano valori derivanti da rettifiche e/o
accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie non si è dovuto
procedere ad alcuna eliminazione delle interferenze fiscali sul bilancio d’esercizio.

Principi di redazione del bilancio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
-

le valutazioni di bilancio sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività, dando prevalenza agli aspetti sostanziali nella rappresentazione degli
eventi rispetto ai semplici aspetti formali;

-

sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

-

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla
data dell’incasso o del pagamento;

-

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
successivamente alla chiusura dello stesso;

-

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

-

i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Codice Civile dettate per la
redazione del bilancio delle società commerciali ed omogenei a quelli applicati nel precedente
esercizio, tenuto conto delle opportune rettifiche che tengono conto della natura non
commerciale dell’ente.
In ordine al disposto dell’articolo 2427 del Codice Civile esponiamo quanto di seguito indicato
omettendo di trattare, per chiarezza e sintesi di esposizione, i punti aventi per oggetto argomenti
non ricorrenti nel bilancio in rassegna.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
-

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, nella cui determinazione si è
tenuto conto anche delle eventuali spese accessorie incrementative sostenute per ottenere la
piena disponibilità del bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione, il processo di ammortamento avviene a quote costanti sulla base di aliquote
ritenute rappresentative della vita utile stimata.
Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento, in
quanto rappresentative della partecipazione effettiva all’espletamento dell’attività istituzionale.

-

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, sono iscritti con evidenziazione in forma
esplicita dei relativi fondi in diretta diminuzione delle voci dell'attivo.

-

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro importo effettivo.

-

I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, derogando pertanto ai sensi del dettato
normativo, alla valutazione al costo ammortizzato.

-

I ratei e i risconti sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a quote di
componenti reddituali comuni a due o più esercizi variabili in ragione del tempo.

-

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli
oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale; il relativo credito o debito per
imposte correnti è esposto nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute
subite.

-

I proventi e gli oneri sono iscritti secondo i principi della prudenza e della competenza.

-

I contributi, le quote associative e le erogazioni liberali sono contabilizzati nel conto economico
al momento del relativo incasso.

ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
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ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni costituite da mobili e arredi e macchine d’ufficio elettroniche sono così
dettagliate.
VOCI

ESERCIZIO

ESERCIZIO

DI BILANCIO

2020

2019

VARIAZIONE

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

543

717

-174

TOTALE

543

717

-174

Le altre immobilizzazioni materiali si riferiscono a macchine ufficio elettroniche e a mobili e
arredi.
Alla data di chiusura del presente bilancio non risultano in essere contratti di locazione
finanziaria.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
VOCI

ESERCIZIO

ESERCIZIO

DI BILANCIO

2020

2019

II) CREDITI

300

VARIAZIONE

-300

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOB.

150.000

150.000

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

102.832

104.422

-1.590

TOTALE

252.832

254.722

-1.890

I crediti si sono azzerati nell’esercizio.
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni di Euro 150.000 si riferiscono a
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buoni postali fruttiferi.
Il loro fair value alla data del 31 dicembre 2020 ammonta ad Euro 197.300. La differenza rispetto
al costo di acquisto di Euro 47.300, pari agli interessi maturati, è stata rilevata nei ratei attivi.
L’adeguamento rispetto al valore al 31 dicembre 2019 di Euro 7.399 è stato rilevato nelle
rivalutazioni di titoli dell’attivo circolante.
Le disponibilità liquide si riferiscono ai saldi attivi di conto corrente presso Bancoposta per Euro
4.845 e presso la BCC per Euro 96.529, oltre che disponibilità di cassa di Euro 1.458.

D) RATEI E RISCONTI
VOCI

ESERCIZIO

ESERCIZIO

DI BILANCIO

2020

2019

RATEI E RISCONTI

47.463

40.069

VARIAZIONE

7.394

I ratei e risconti attivi di Euro 47.463 si riferiscono a:
- rateo interessi maturato su buoni postali

€

47.300

- costi di assicurazione

€

120

- costi software-sito internet

€

43

Totale

€

47.463
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Le variazioni nelle voci componenti il patrimonio netto sono di seguito riassunte:
Fondo

Altre

Utili (perdite)

Risultato

associativo

riserve:

a nuovo

esercizio

Totale

Saldi al 31 dicembre 2018

326.802

-1

-5.724

-38.988

-38.988

38.988

282.089

Imputazione disavanzo dell’esercizio 2018:
- a Nuovo
- Altre variazioni:
Arrotondamento all’unità di Euro

1

1

Risultato dell’esercizio precedente
Saldi al 31 dicembre 2019

326.802

0

Imputazione avanzo dell’esercizio 2019:

-44.713

2.819

- a Nuovo

2.819

2.819

2.819

284.908

-2.819

- Altre variazioni:
Risultato dell’esercizio corrente
Saldi al 31 dicembre 2020

326.802

0

-41.894

6.403

6.403

6.403

291.311

Fondo associativo
Il Fondo associativo è costituito dagli apporti dei soci e dei terzi al Patrimonio della Associazione,
in conformità delle disposizioni statutarie e normative.
Altre Riserve
Sono formate dalla riserva di arrotondamento all’unità di Euro.
Utili portati a nuovo
La voce rileva i risultati positivi degli esercizi precedenti.
****
Si ricorda che la distribuzione di utili e avanzi di gestione è per Legge preclusa alle Onlus.

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
L’associazione non occupa personale alle proprie dipendenze.

Pagina 9 di 14

D) DEBITI
VOCI

ESERCIZIO

ESERCIZIO

DI BILANCIO

2020

2019

VARIAZIONE

D) DEBITI
esigibili entro esercizio successivo

9.527

10.600

-1.073

Totale

9.527

10.600

-1.073

I debiti ammontano ad Euro 9.527 e sono così composti:
Debiti verso fornitori

€

5.315

Debiti verso erario per ritenute

€

570

Altri debiti

€

3.642

Totale

€

9.527

Gli altri debiti di Euro 3.642 si riferiscono alla collaborazione con l’associazione Auser.

CONTO ECONOMICO
A) RICAVI ISTITUZIONALI
VOCI

ESERCIZIO

ESERCIZIO

DI BILANCIO

2020

2019

Ricavi per erogazioni e contributi
Altri ricavi e proventi
TOTALE

VARIAZIONE

93.472

73.226

20.246

13

98

-85

93.485

73.324

20.161

I ricavi per contributi e liberalità si riferiscono a:
- erogazioni liberali di terzi

€

16.806

- contributi dei soci

€

2.220

- 5 per mille

€

74.446

Totale

€

93.472
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B) COSTI ISTITUZIONALI
VOCI

ESERCIZIO

ESERCIZIO

DI BILANCIO

2020

2019

Costi per servizi

82.779

72.804

175

175

Oneri diversi di gestione

11.326

1.374

Totale

94.280

74.353

Ammortamenti

VARIAZIONE

Nella voce costi per servizi sono ricompresi:
Erogazioni liberali Ospedale di Varese

€

34.300

Erogazioni liberali Circolo Bontà

€

20.000

Convegni fra associati

€

220

Collaborazioni con altri enti

€

12.245

Totale costi attività istituzionale
Collaborazione di terzi

€

12.622

Consulenze tecnico professionali

€

1.900

Assicurazioni

€

302

Costi sito internet

€

116

Postali-telefoniche

€

402

Spese varie

€

892

Totali spese generali
Totale costi per servizi

€

66.545

€

16.234
82.779

Gli ammortamenti di Euro 175 si riferiscono a macchine ufficio elettroniche e mobili e arredi.
Gli oneri diversi sono relativi a spese di carattere amministrativo, prevalentemente per materiale
di consumo e valori bollati.
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
ESERCIZIO

ESERCIZIO

2020

2019

Saldo della gestione finanziaria

VARIAZIONE

Proventi finanziari
Oneri finanziari

-201

-225

24

Differenza

-201

-225

24

La rivalutazione di titoli non immobilizzati rileva l’adeguamento del valore dei titoli a fine esercizio
dato dalla sommatoria della posta allocata fra le attività finanziarie non immobilizzate e fra i ratei
e risconti attivi.

ALTRE INFORMAZIONI
AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI,
E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI
L’associazione non presenta situazioni debitorie o creditorie di durata superiore ai cinque anni.
Non risultano debiti assistiti da garanzie reali su beni della associazione.

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI
NELL'ATTIVO
Non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
CORRISPETTIVI SPETTANTI AI REVISORI LEGALI
La revisione legale dei conti dell’associazione è affidata ai Revisori legali che operano a titolo
gratuito.
NOTIZIE SULLA COMPOSIZIONE DEI CONTI D'ORDINE E SUGLI IMPEGNI NON RISULTANTI
DALLO STATO PATRIMONIALE.
Non risultano iscritti conti d’ordine.
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AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDI
Non sono stati contabilizzati proventi da partecipazioni.
TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA FONDAZIONE
L’associazione non ha emesso titoli di alcun tipo ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 460/97.

DATI RICHIESTI DA ALTRE NORME IN AGGIUNTA A QUELLI EX ART. 2427 CODICE CIVILE
PROSPETTO RELATIVO AI BENI ISCRITTI ALL'ATTIVO OGGETTO DI RIVALUTAZIONE
A norma dell'art. 10 della Legge 19.03.1983 n. 72 segnaliamo che non sono compresi nel
patrimonio della fondazione beni per i quali sono state eseguite rivalutazioni per conguaglio
monetario o rivalutazioni economiche tassate.
ATTIVITÀ CONNESSE A QUELLE ISTITUZIONALI
Durante l’esercizio 2020 l’associazione non ha conseguito ricavi riferibili alle attività accessorie
per natura a quelle statutarie istituzionali.

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020
La tabella che segue indica una sintesi finanziaria in termini di liquidità della associazione
relativamente all’esercizio chiuso al 31.12.2020.
L’assorbimento di liquidità dell’esercizio, pari ad Euro 1.590, deriva dalla differenza fra la liquidità
generata dalla gestione reddituale di Euro 6.403 e le rettifiche delle voci che hanno avuto effetto
sulla liquidità.

Rendiconto finanziario per l'esercizio 2020

FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione reddituale dell’esercizio
Risultato d’esercizio – attività istituzionale

€

6.403

Rettifiche relative alle voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità

Ammortamenti dell’esercizio

€

175

(Aumento)/diminuzione dei crediti

€

300
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(Aumento)/diminuzione dei risconti attivi

€

-7.394

Aumento/(Diminuzione) dei debiti

€

-1.074

Totale liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale

€

-1.590

Acquisto immobilizzazioni

€

0

Alienazione immobilizzazioni

€

0

Alienazione titoli non immobilizzati

€

0

Totale della liquidità generata(+) o assorbita (-)

€

-1.590

Liquidità all’inizio dell’esercizio

€

104.422

Liquidità alla fine dell’esercizio

€

102.832

Aumento (diminuzione) di liquidità

€

--1.590

IMPIEGHI-UTILIZZI DI LIQUIDITÀ

AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITÀ

**********************
Il presente bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto
economico finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’associazione nonché il risultato dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Il Presidente
(Dott. Gianni Spartà)
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