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RELAZIONE DI MISSIONE 
Bilancio 31/12/2021 

a.O.B. O.D.V 

Sede in Capriano del Colle [BS], Via F. Morari, 17 

C.F. 98195440171  

Relazione del Presidente 
 

Care Socie e cari Soci, 

il 2021 si è rivelato un anno difficile, un anno che ha visto la nostra quotidianità ancora segnata dalla 

pandemia e dalle conseguenze che essa tutt’oggi porta con sé.  

Nonostante questo, l’accoglienza in ospedale offerta da AOB non si è fermata. 

È stato un anno di prudenti ripartenze dove, nel rigoroso rispetto dei regolamenti ospedalieri, i 

volontari sono potuti tornare ad operare nei reparti e ad offrire una cornice di accoglienza fatta di 

piccoli gesti, premure, spazi di compagnia, di ascolto e di conforto. Laddove l’Ospedale chiedeva ai 

familiari di evitare la presenza nei reparti per limitare gli affollamenti ed evitare di mettere a rischio 

la salute dei pazienti e dell’equipe curante, i volontari hanno potuto restare nelle nostre sale 

d’aspetto che in questo periodo più che mai, abbiamo cercato di far diventare sale d’affetto.  

Un’altra figura fondamentale è stata Elena Conter, che con la sua umanità ha svolto il servizio di 

accoglienza in reparto. La sua presenza è significativa per i pazienti che accedono al reparto, 

soprattutto nel periodo storico in cui ci troviamo, segnato da restrizioni e maggior controllo 

sanitario.  

Tutti gli operatori dell’equipe, anche quest’anno passato, si sono trovati a lavorare in un clima di 

sovraffaticamento caratterizzato da ritmi incalzanti dati dal notevole incremento dei nuovi accessi. 

Il reparto diretto dal Prof. Berrutti ha visto un incremento di nuovi pazienti che si avvicina alle 2000 

nuove diagnosi. Un sentito grazie va anche all’attività svolta dalle psicologhe AIL che hanno sempre 

messo a disposizione il loro servizio, non solo a favore dei malati ma dando supporto anche agli 

operatori sanitari. 

Non sempre è stato facile, ma questo momento è diventato un’occasione preziosa per rinforzare la 

nostra motivazione, riconoscere il valore della nostra presenza, e dell’importanza di adattarci a delle 

mutate condizioni ambientali, con lo sguardo sempre rivolto ai nostri obiettivi: accogliere, assistere 

e curare.  



Le manifestazioni ‘Dona un SorRiso’ di maggio e ‘Dolci pensieri per l’oncologia’ di ottobre hanno 

visto un piccolo ma significativo incremento delle piazze; ciò ci ha permesso di raccogliere ulteriori 

fondi a sostegno dei nostri progetti.  

In conclusione, augurandoci di poter portare avanti e far crescere i progetti e i servizi promossi dalla 

nostra Associazione, cercheremo di essere sempre più vicini ai nostri pazienti, ricordandoci che 

‘‘L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo’’ (Sofocle).  

 

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio 
                                     
 

Il bilancio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla Relazione 

di Missione. 

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità 

crescente. Il Rendiconto della Gestione acceso ai Proventi ed Oneri, redatto a sezioni contrapposte, 

informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo, nelle 

“aree gestionali”. 

 

Le “aree gestionali” della Fondazione sono così definite: 

▪ Attività di interesse generale; 

▪ Attività diverse; 

▪ Attività di raccolta fondi; 

▪ Attività finanziarie e patrimoniali; 

▪ Attività di supporto generale. 

 

Criteri di formazione 

Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili Nazionali OIC ad eccezione delle regole 

contabili previste nel principio contabile OIC-35. 

Tale impostazione è in linea con il disposto del decreto ministeriale che stabilisce che gli Enti del 

Terzo Settore seguano le norme ordinarie del codice civile e dei principi nazionali per la 

predisposizione del bilancio in quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro e con le finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore. Pertanto, per tutte le altre 

operazioni per le quali non è stata prevista una disciplina specifica nel principio contabile degli enti 

del Terzo Settore, si applicano le regole contabili dei principi contabili OIC in vigore. 



 

La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge, con 

il consenso del Revisore. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la sua chiusura. 

Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente.  

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le 

immobilizzazioni. 

 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 

adottati. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

 

Criteri di valutazione 

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

competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo e del passivo. 

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). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Materiali Sono iscritte al costo di acquisto, se di origine esterna, o al costo di produzione, se di 



fabbricazione interna, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

 

Crediti 

Sono stati esposti al valore di presunto realizzo, determinato in base alle informazioni in possesso 

durante la redazione del progetto di bilancio e corrispondente – in particolare - al valore nominale, 

al netto di eventuali fondi svalutazione. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, 

rappresentativo del loro valore di estinzione, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l’esercizio successivo. 

 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i 

ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 

Le materie prime, i prodotti finiti e il materiale generico sono iscritti al minore tra il costo di acquisto 

e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio 

ponderato. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Riconoscimento dei proventi 

I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi sono contabilizzati secondo 

il principio della competenza economica, ovvero in base al periodo in cui le prestazioni sono 



effettuate oppure, per prestazioni con corrispettivi periodici, alla data in cui maturano i corrispettivi. 

 

Riconoscimento degli oneri 

Gli oneri d’esercizio sono imputati al rendiconto sulla gestione in base al principio della competenza 

economica.  

 

Imposte sul reddito 

Le imposte di competenza dell’esercizio sono iscritte in base all’ammontare del reddito imponibile 

in conformità alla normativa vigente, tenendo conto dei crediti d’imposta e delle esenzioni 

applicabili per le Fondazioni O.N.L.U.S. che prevedono la non assoggettabilità dell’eventuale reddito 

derivante dallo svolgimento di attività aventi finalità di solidarietà sociale ad imposizione diretta.  

 

Relazione della Tesoreria 

 
Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un saldo positivo di amministrazione di € 

80.437,59. I proventi complessivi annui sono pari a circa €128.370 mentre gli oneri sostenuti 

ammontano a circa €47.935. 

Per quanto riguarda l’analisi del Conto Economico le spese sostenute si riconducono principalmente 

a: 

Oneri per attività tipiche: in tale voce sono ricomprese tutte le spese di gestione sostenute per la 

necessaria funzionalità dell’Associazione, per consulenze amministrative, del lavoro e organo di 

controllo. 

Oneri promozionali e di raccolta fondi: in questa voce sono compresi gli oneri per le due 

manifestazioni principali, Dolci Pensieri per € 5.290 e Dona un Sorriso per €2.350. 

Oneri per la gestione personale: comprendono tutte le spese per il personale dipendente, nel corso 

dell’anno i dipendenti sono stati 1   

Oneri per progetti: nel corso dell’anno si è sostenuta una borsa di studio per un’amministrativa in 

oncologia, il Progetto ABC, con Arte Lombardia, sostegno alla ricerca CAR-T, un contributo alla 

famiglia del piccolo Riccardo, per un totale complessivo di €13.236. 

Oneri finanziari e patrimoniali: in questa voce sono indicate le commissioni bancarie e postali. 

Oneri di supporto generale: in questa voce sono comprese le spese sostenute per l’assicurazione 



dei volontari e gli arrotondamenti passivi. 

Nel bilancio di esercizio i proventi si suddividono in: 

Proventi da attività tipiche: si riferiscono alle quote associative annuali, alle donazioni ed erogazioni 

liberali ricevute da persone e società, alla realizzazione di bomboniere e pergamene, nonché a 

€12.650 riferiti al cinque per mille anno 2020. 

Proventi da raccolta fondi: questa voce comprende la raccolta fondi Dolci Pensieri per € 16.270, 

Dona un Sorriso per €8.242 e le raccolte fondi varie effettuate dall’associazione nonché i proventi 

derivanti dalla collaborazione con altre associazioni. 

Proventi da Contributi: questa voce comprende i contributi ricevuti dal Bando Arte Lombarda per il 

progetto ABC per un totale di €6.080. 

Rimanenze finali: magliette e piccoli gadgets dell’Associazione in rimanenza alla fine dell’esercizio. 

Altri ricavi e proventi: includono degli arrotondamenti e sopravvenienze attive. 

 

Capriano Del Colle, lì 22 aprile 2022 

 

IL PRESIDENTE 

Costa Michele 

 



A.O.B. O.D.V.

31/12/2021 31/12/2020

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI                       -                     -   

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento                   151                  -   

2) costi di sviluppo                      -                    -   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) avviamento

6) immobilizzazioni in corso e acconti

7) altre

Totale immobilizzazioni immateriali                   151                  -   

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati                  -   

2) impianti e macchinari

3) attrezzature

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti                      -                    -   

Totale immobilizzazioni materiali                      -                    -   

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                      -                    -   

(Unità di Euro)

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA ODV

Via F. Morari n. 17 - 25020 Capriano del Colle (BS)  Codice Fiscale 98195440171

periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

Bilancio d'esercizio al 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 Pagina 1



A.O.B. O.D.V.

31/12/2021 31/12/2020

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo                      -                    -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                      -                    -   

Totale crediti verso altri                      -                    -   

Totale crediti                      -                    -   

3) altri titoli                      -                    -   

Totale immobilizzazioni finanziarie                      -                    -   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                   151                  -   

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                 2.000                  -   

5) acconti                      -                    -   

Totale rimanenze                2.000                  -   

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                      -                    -   
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A.O.B. O.D.V.

31/12/2021 31/12/2020

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               23.900 

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri               23.900                  -   

Totale crediti              23.900                  -   

1) partecipazioni in imprese controllate                      -                    -   

2) partecipazioni in imprese collegate                      -                    -   

3) altri titoli                  -   

                     -                    -   

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali             218.629 

2) assegni                      -   

3) danaro e valori in cassa                   431 

Totale disponibilità liquide           219.060                  -   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           244.960                  -   

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                5.231 

Totale Attivo           250.341                  -   

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente                      -   

II - Patrimonio vincolato

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni
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A.O.B. O.D.V.

31/12/2021 31/12/2020

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             161.795 

2) altre riserve                      -                    -   

Totale patrimonio libero           161.795                  -   

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio              80.438 

TOTALE PATRIMONIO NETTO           242.233                  -   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                      -                    -   

2) per imposte, anche differite                      -                    -   

3) altri

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI                      -                    -   

               1.822 

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                      -                    -   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO
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A.O.B. O.D.V.

31/12/2021 31/12/2020

Totale acconti                      -                    -   

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo                 3.621 

esigibili oltre l'esercizio successivo                      -                    -   
Totale debiti verso fornitori                3.621                  -   

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                       5 

esigibili oltre l'esercizio successivo                      -                    -   
Totale debiti tributari                       5                  -   

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo                      -                    -   
Totale debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale                      -                    -   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo                  -   

esigibili oltre l'esercizio successivo                      -                    -   
Totale debiti verso dipendenti e 
collaboratori                      -                    -   

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo                   128 

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti                   128                  -   

TOTALE DEBITI                3.755                  -   

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                2.533                  -   

Totale Passivo           250.341                  -   
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2021 2020 2021 2020

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
                  740                     -   

1) Proventi da quote associative e apporti 

dei fondatori
                 450                    -   

2) Servizi               18.713                     -   
2) Proventi dagli associati per attività 

mutualistiche
                   -                      -   

3) Godimento di beni di terzi                     -                       -   
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori
                   -                      -   

4) Personale               25.703                     -   4) Erogazioni liberali              44.950                    -   

5) Ammortamenti                     75                     -   5) Proventi del 5 per mille              12.658                    -   

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                     -                       -   6) Contributi da soggetti privati                    -                      -   

7) Oneri diversi di gestione                     -                       -   7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi              68.311                    -   

8) Rimanenze iniziali                 2.500                     -   8) Contributi da enti pubblici                    -                      -   

9) Proventi da contratti con enti pubblici                    -                      -   

10) Altri ricavi, rendite e proventi                    -                      -   

11) Rimanenze finali                2.000                    -   

Totale              47.731                      -   Totale           128.369                     -   

            80.638                     -   

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                      4                    -   

7) Oneri diversi di gestione                       0 -                   7) Rimanenze finali                    -                      -   

8) Rimanenze iniziali                     -   -                   

Totale                        0                      -   Totale                       4                     -   

Avanzo/Disavanzo attività 
diverse (+/-) 

                      4                     -   

Totale                      -                        -   Totale                     -                       -   

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                   204 -                   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                     -   -                   4) Da altri beni patrimoniali                    -                      -   

5) Accantonamenti per rischi ed oneri                     -   -                   5) Altri proventi                    -                      -   

6) Altri oneri                     -   -                   

Totale                   204                      -   Totale                     -                       -   

Avanzo/Disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 

-                204                     -   

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA ODV

Via F. Morari n. 17 - 25020 Capriano del Colle (BS)  Codice Fiscale 98195440171

Bilancio d'esercizio al 31.12.2021

periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

RENDICONTO GESTIONALE

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

PROVENTI E RICAVIONERI E COSTI
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A.O.B. O.D.V.

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           47.935                   -   Totale proventi e ricavi        128.373                   -   

         80.438                   -   

Imposte                   -                     -   

         80.438                   -   

2) da attività diverse                     -                       -   2) da attività diverse                    -                      -   

Totale                      -                        -   Totale                     -                       -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 
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% %
% Descrizione Importi parziali Importi totali % Descrizione Importi parziali Importi totali

87,50% Liquidita' 219.059,72€            0,05% Debiti verso erario ed enti prev. e assistenziali 133,19€                    

Cassa contanti 430,88€                Erario c/ritenute dipendenti 71,79€                  

Banca La Valsabbina c/c 164.831,40€         Debiti verso INPS 49,39€                  

Banco Posta c/c 53.797,44€           Debiti Vs fondo assistenza sanitaria 7,00€                    

9,55% Crediti e debiti diversi 23.900,00€              Erario c/imposte e tasse 5,01€                    

Crediti diversi 23.900,00€           0,73% Fondo TFR 1.821,51€                 

0,80% Rimanenze 2.000,00€                1,01% Ratei passivi 2.532,71€                 

Rimanenze fin.magliette e gadgets 2.000,00€             1,45% Fatture da ricevere 3.621,32€                 

2,09% Ratei e risconti 5.230,97€                

Risconti attivi 280,50€                

Ratei attivi 4.950,47€             

0,06% Immobilizzazioni 150,60€                   

Spese di costituzione ed impianto 376,47€                

(-Fondi di ammortamento) 225,87-€                  

96,76% PATRIMONIO ASSOCIAZIONE 242.232,56€             

Avanzo di amministrazione anni precedenti 161.794,97€         

Avanzo di amministrazione anno 2021 80.437,59€           

100,00% TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE 250.341,29€            100,00% TOTALE A PAREGGIO 250.341,29€             

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA ODV
Via F. Morari n. 17 - 25020 Capriano del Colle (BS)  Codice Fiscale 98195440171

Bilancio d'esercizio al 31.12.2021
periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

Stato Patrimoniale 

Attivo Patrimoniale Passivo Patrimoniale
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% %

% Descrizione Importi parziali Importi totali % Descrizione Importi parziali Importi totali
6,78% Oneri per attività tipiche 3.249,52€                46,89% Proventi da attività tipiche 60.193,25€              

Prestazioni di consulenza amministrativa 610,00€                 Donazioni ed erogazioni liberali 44.950,00€            

Acquisto materiale vario 99,99€                   Quote associative persone fisiche 450,00€                 

Spese postali 10,00€                   Proventi derivanti da bomboniere e pergamene 2.135,00€              

Spese di tipografia 110,72€                 Donazioni da cinque per mille 2020 12.658,25€            

Utenze telefoniche cellulari 24,22€                   46,12% Proventi da raccolte fondi 59.203,88€              

Acquisto materiale per realizzazione gadgets 536,80€                 Raccolta fondi Dona un Sorriso 8.242,00€              

Prestazioni consulente del lavoro 507,52€                 Raccolta fondi Dolci pensieri 16.277,50€            

Prestazioni di consulenza organo di controllo 1.068,80€              Raccolte fondi varie 1.130,00€              

Servizi consulenza sicurezza 73,20€                   Collaborazioni altre associazioni 33.554,38€            

Ammortamenti 75,29€                   4,74% Proventi da contributi 6.081,90€                

Materiale Bomboniere 92,98€                   Contributo per Progetto ABC 6.081,90€              

Rimborsi vari 40,00€                   0,69% Proventi da attività accessorie e vendita gadgets 890,00€                   

18,10% Oneri promozionali e di raccolta 8.678,54€                Vendita gadgets 890,00€                 

Oneri per manifestazione Dolci pensieri 5.296,17€              1,56% Rimanenze finali 2.000,00€                

Oneri per manifestazione Dona un sorriso 2.357,87€              Rimanenze finali di magliette e gadgets 2.000,00€              

Oneri diversi per manifestazioni 1.024,50€              0,00% Altri ricavi e proventi 3,71€                      

41,21% Oneri da gestione personale 19.756,13€              Arrotondamenti attivi 3,20€                    

Stipendio impiegati 14.343,06€            Sopravvenienze attive 0,51€                    

Contributi INPS a carico associazione 4.196,69€              

Premio INAIL 93,91€                   

Contr.fdo est e ente bilaterale person.dip. 272,49€                 

Trattamento di fine rapporto 849,98€                 

27,61% Oneri per progetti 13.236,04€              

Progetto ABC 2.789,37€              

Contributi Famiglia Piccirillo 1.500,00€              

Prest.infermiera in reparto 1.780,00€              

Borsa di studio 4.166,67€              

Progetto ricerca CAR-T 3.000,00€              

0,42% Oneri finanziari e patrimoniali 203,64€                   

Oneri e comm.bancarie e postali 203,64€                 

0,65% Oneri di supporto generale 311,28€                   

Arrotondamenti passivi 0,18€                    

Assicurazioni volontari 311,10€                 

5,22% Rimanenze 2.500,00€                

Rimanenze iniziali di Gadgets 2.500,00€              

100,00% TOTALE ONERI ANNO 2021 47.935,15€              

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 80.437,59€              

TOTALE A PAREGGIO 128.372,74€            100,00% TOTALE PROVENTI ANNO 2021 128.372,74€            

 

Oneri e Costi Proventi e Ricavi

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BRESCIANA ODV
Via F. Morari n. 17 - 25020 Capriano del Colle (BS)  Codice Fiscale 98195440171

Bilancio d'esercizio al 31.12.2021
periodo 01/01/2021 - 31/12/2021

Rendiconto Gestionale
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