
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

Crediti per versamenti dovuti e richiamati

Crediti per versamenti dovuti non richiamati

B) IMMOBILIZZAZIONI

B) I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1 Costi di impianto e di ampliamento

2 Costi di sviluppo

3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni in corso e acconti

7 Altre

Totale

B) II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 Terreni e fabbricati

2 Impianti e macchinario

3 Attrezzature industriali e commerciali

4 Altri beni

5 Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
con separata indicazione , per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1 Partecipazioni in:

a imprese controllate

b imprese collegate

d altre Imprese

2 Crediti:

a verso imprese controllate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

b verso imprese collegate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

c verso altri enti del Terzo settore
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

d verso altri
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

81.669 81.669

0 0

0 0

1.586 899

0 0

0 0

1.413 610

173 289

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. delle opere dell'ingegno 0 0

0 0

0 0

0 0

(valori espressi in Euro)

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021 31/12/2020

NOI PER VOI ODV
Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili

Via delle Panche 133/A
Firenze

Codice fiscale: 94022050481

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
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NOI PER VOI ODV Bilancio d'esercizio al 31/12/2021
3 Altri titoli

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I RIMANENZE
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3 Lavori in corso su ordinazione

4 Prodotti finiti e merci

5 Acconti

Totale

C) II CREDITI
1 verso utenti e clienti

di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

2 verso associati e fondatori
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

3 verso enti pubblici
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

4 verso soggetti privati per contributi
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

5 verso enti della stessa rete associativa
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

6 verso altri enti del Terzo settore
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

7 verso imprese controllate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

8 verso imprese collegate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

9 crediti tributari
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

10 da 5 per mille
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

11 imposte anticipate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

12 verso altri
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

Totale

C) III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZAZ.
1 Partecipazioni in imprese controllate

2 Partecipazioni in imprese collegate

3 Altri titoli

0 0

0 0

0 0

4.100 15.715
0 0

6.653 19.509

0 0
0 0

4.100 15.715

0 0
0 0
0 0

2.553 3.794
0 0
0 0

0 0
0 0

2.553 3.794

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

43.803 50.765

0 0

0 0

0 0

43.803 50.765

81.669 81.669

83.255 82.568

0 0

0 0
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NOI PER VOI ODV Bilancio d'esercizio al 31/12/2021

Totale

C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Depositi bancari e postali

2 Assegni

3 Denaro e valori in cassa

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

D) RATEI E RISCONTI

ratei attivi

risconti attivi

disaggio su su prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)

TOTALE ATTIVO

0 0

1.858 1.878

274.449 286.269

1 0

1.857 1.878

377 933

138.880 131.549

189.336 201.823

0 0

138.503 130.616

0 0
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NOI PER VOI ODV Bilancio d'esercizio al 31/12/2021

A) PATRIMONIO NETTO

A) I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

A) II PATRIMONIO VINCOLATO

1) Riserve statutarie

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3) Riserve vincolate destinate da terzi

4) Altre riserve

A) III PATRIMONIO LIBERO

1) Riserve di utili o avanzi di gestione

2) Altre riserve

A) IV AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiscenza e obblighi simili

2 Per imposte, anche differite

3 Altri

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.

D) DEBITI

1 debiti verso banche
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

2 debiti verso altri finanziatori
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

3 debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

4 debiti verso enti della stessa rete associativa
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

5 debiti per erogazioni liberali condizionate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

6 acconti
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

7 debiti verso fornitori
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

8 debiti verso imprese controllate e collegate
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo 0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
32.462 26.529

32.462 26.529

0 0
75.060 75.060

75.060 75.060

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0
12.800 22.800

12.800 22.800

0 0
0 0

0 0

22.347 18.969

14 0

14 0

0 0

0 0

0 0

112.840 107.718

0 0

107.718 114.444

0 0

5.122 -6.726

0 0

0 0

107.718 114.444

0 0

0 0

0 0

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2021 31/12/2020

0 0
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NOI PER VOI ODV Bilancio d'esercizio al 31/12/2021
9 debiti tributari

di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

10 debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

11 debiti verso dipendenti e collaboratori
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

12 altri debiti
di cui:
entro l'esercizio successivo
oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI

ratei passivi

risconti passivi

aggio su prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)

TOTALE PASSIVO

0 149

274.449 286.269

0 149

0 0

0 0

0 0

139.262 159.433

0 0
0 0

0 0

0 0
2.256 3.119

2.256 3.119

0 0
2.223 5.761

2.223 5.761

14.447 26.164

14.447 26.164
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ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
genarale

1) Materie Prime, sussiduairie di consumo e merci 55.301€               41.282€               1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 340€                    260€                    
2) Servizi 125.438€              114.907€              2) Proventi da associati per attività mutuali -€                    -€                    
3) Per godimento beni di terzi 20.255€               20.420€               3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                    -€                    
4) Personale 54.917€               52.279€               4) Erogazioni liberali 206.150€              204.793€              
5) Ammortamenti 533€                    441€                    5) Proventi del 5 per mille 64.647€               -€                    
5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali -€                    -€                    6) Contributi da soggetti privati -€                    -€                    
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    -€                    7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -€                    -€                    
7) Oneri diversi di Gestione 6.956€                 5.673€                 8) Contributi da enti pubblici 6.246€                 19.121€               
8) Rimanenze iniziali 50.765€               45.150€               9) Proventi da contratti con enti pubblici -€                    -€                    
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali -€                    -€                    10) Altri ricavi, rendite e proventi 4€                       13€                     
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali -€                    -€                    11) Rimanenze finali 43.803€               50.765€               
Totale 314.165€           280.152€           Totale 321.190€           274.952€           

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 7.025€                5.200-€                

B) Costi ed oneri da attività diverse -€                    -€                    B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie Prime, sussidiarie, di consumo e merci -€                    -€                    1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                    -€                    
2) Servizi -€                    -€                    2) Contributi da soggetti privati -€                    -€                    
3) Godimento 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 -€                    -€                    
5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali -€                    -€                    6) Altri ricavi, rendite e proventi -€                    -€                    
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    -€                    7) Rimanenze finali -€                    -€                    
7) Oneri diversi di Gestione -€                    -€                    
8) Rimanenze iniziali -€                    -€                    
Totale -€                    -€                    Totale -€                    -€                    

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -€                    -€                    

C) Costi ed 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 -€                    -€                    

Avanzo/disavanzo da attività raccolta fondi (+/-) -€                    -€                    

D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari -€                    461€                    1) Da rapporti bancari 1€                       1€                       
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 -€                    461€                   Totale 1€                       1€                       

Avanzo/disavanzo attività patrimoniali e finanziarie 
(+/-) 1€                       460-€                   

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie di consumo e merci -€                    -€                    1) Proventi da distacco del personale -€                    -€                    
2) Servizi -€                    -€                    2) Altri proventi di supporto generale -€                    -€                    
3) Godimento beni di terzi -€                    -€                    
4) Personale -€                    -€                    
5) Ammortamenti -€                    -€                    
5 bis) svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    -€                    
7) Altri oneri 812€                    77€                     
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli 
organi istituzionali -€                    -€                    
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali -€                    -€                    
Totale 812€                   77€                     Totale -€                    -€                    

Avanzo/disavanzo Proventi/Costi e oneri di supporto 
generale (+/-) 812-€                   77-€                     

Totale Oneri e costi 314.977€           280.690€           Totale proventi e rivavi 321.191€           274.953€           
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-
) 6.214€                5.737-€                
Imposte 1.092€                 989€                    
Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 5.122€                6.726-€                

(valori espressi in Euro)

RENDICONTO GESTIONALE

Codice fiscale: 94022050481

NOI PER VOI ODV
Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili

Via delle Panche 133/A
Firenze

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021



Noi Per Voi nasce più di 30 anni fa per iniziativa dei genitori dei bambini ricoverati per patologie tumorali
presso l’ospedale pediatrico Meyer, con l’obiettivo di offrire ai bambini affetti da queste gravi patologie
un’assistenza medica e psico-sociale di qualità. Un impegno costante che si traduce in assistenza materiale
e psicologica alle famiglie la cui quotidianità viene sconvolta dalla malattia, ma anche in attività di ricerca
scientifica. Il tutto per garantire ai piccoli pazienti le cure più efficaci e la migliore qualità di vita.

RELAZIONE DI MISSIONE
al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021

1. PREMESSA E INFORMAZIONI GENERALI

Signori Associati,

Il bilancio dell'esercizio appena concluso si è chiuso con un avanzo di gestione di €. 5.122 e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

la presente Relazione di missione risulta essere parte integrante del Bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Gestionale, un
unico documento inscindibile.

In particolare, la Relazione ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare,
dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi del bilancio, al fine di fornire al lettore le notizie
necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
nonché della gestione economica dell'associazione.

Si evidenzia che il presente bilancio è redatto in conformità all’art. 13 del d.lgs n. 117 del 2017 nonché alle
disposizioni del decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al principio
contabile ETS OIC 35 emanato dall’Organismo Italiano della Contabilità. Più specificamente, in
considerazione del fatto che l’ente ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori
a 220.000,00 euro, il bilancio si conforma alla disciplina normativa e regolamentativa prevista per tali
realtà.

NOI PER VOI ODV
Associazione genitori contro le leucemie e tumori infantili

Via delle Panche 133/A
Firenze

Codice fiscale: 94022050481

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Gli importi sono espressi in unità di euro.

Durante l'esercizio, nonostante il perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19, l'attività si è svolta
regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o
la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio
e quelle del bilancio precedente. 

Informazioni generali sull'ente

La Noi per Voi si è costituita nel 1986 ed ha attualmente sede in Firenze, via delle Panche n. 133/A.

La Noi per Voi è divenuta, a seguito della Riforma del Terzo settore e in particolare dell’emanazione del d.lgs
n. 117 del 2017, un ente del Terzo settore, e sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella
sezione a) Organizzazioni di Volontariato con la denominazione di “NOI PER VOI ODV”.
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Noi Per Voi nasce più di 30 anni fa per iniziativa dei genitori dei bambini ricoverati per patologie tumorali
presso l’ospedale pediatrico Meyer, con l’obiettivo di offrire ai bambini affetti da queste gravi patologie
un’assistenza medica e psico-sociale di qualità. Un impegno costante che si traduce in assistenza materiale
e psicologica alle famiglie la cui quotidianità viene sconvolta dalla malattia, ma anche in attività di ricerca
scientifica. Il tutto per garantire ai piccoli pazienti le cure più efficaci e la migliore qualità di vita.

La mission dell’Associazione è di mettersi al servizio delle famiglie per risolvere i problemi connessi a
patologie importanti che stravolgono la vita quotidiana e per accompagnarle nel difficile percorso di cura in
un’ottica di visione olistica del problema.
Rispondendo alle richieste e ai bisogni, che arrivano da persone e comunità più vulnerabili, l’associazione
contribuisce alla loro soluzione, lavorando in rete con la società civile locale e le istituzioni e cercando di
creare una coesione solidale in una società che tende a disgregarsi.
Questo è quanto l’associazione si propone di fare quotidianamente verso coloro che devono affrontare una
patologia oncologica e sentono la necessità – oltre alla garanzia della qualità della cura – di un punto di
riferimento a cui rivolgersi, che li orienti durante le diverse fasi delle terapie, che sia di supporto nel
coordinamento di un nuovo assetto esistenziale e li sostenga sotto il profilo psicologico.
Attraverso e grazie alla partecipazione attiva e completamente gratuita di genitori di pazienti oncologici,
volontari formati e partner, l’associazione riesce a dare continuità a progetti solidali, basati sull’importanza
della qualità della vita del malato, dell’integrità familiare e dell’educazione.
Combattendo il disagio sociale l’associazione partecipa al miglioramento della qualità di vita dei cittadini,
attivando risorse e aumentando il grado di civiltà della collettività.

L'associazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei soci.

L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge
prevalentemente nei confronti dei terzi le seguenti attività di interesse generale:
- assistenza sociale e socio sanitaria, diretta a migliorare la cura e l’assistenza ai pazienti affetti da patologie
emato-oncologiche pediatriche e altre malattie mortali o gravemente invalidanti, nonché ad assistere
moralmente e materialmente le famiglie dei malati ed i minori figli di un genitore affetto da grave patologia
potenzialmente mortale.
A tal fine vengono assunte le iniziative necessarie:
>> a sollecitare gli Enti Pubblici preposti alla tutela della salute ad assolvere nel modo migliore ai compiti
istituzionali;
>> a segnalare ai responsabili dei reparti di terapia eventuali carenze per il miglioramento dei servizi e delle
strutture;
>> ad attuare la prevenzione delle malattie emato-oncologiche, sviluppandone la conoscenza presso il
pubblico;
>> a favorire incontri di studio e/o soggiorni e stage di ricercatori in Italia e all’estero;
L’associazione interviene direttamente, laddove si riveli necessario, per sopperire almeno ad alcune di tali
carenze. Questo spiega perché, nel corso degli anni, sono state finanziate borse di studio per medici
ricercatori; perché sono stati acquistati arredi e apparecchiature cliniche e strumentali per il reparto di
emato-oncologia dell’A.O.U. Meyer di Firenze; perché siano state investite ingenti risorse nell’assistenza alle
famiglie e negli interventi di natura psicologica; in ultimo perché l’Associazione ha finanziato e sta
finanziando importanti progetti di ricerca contro i tumori e le leucemie infantili.

L'associazione alla data del 31 dicembre 2021 è composta da n. 32 soci e non sono svolte particolari attività
nei loro confronti.

L'associazione può svolgere, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs n. 117 del 2017, attività diverse rispetto a
quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali a queste ultime e può anche esercitare attività di
raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore. Si dà comunque atto
che nello scorso esercizio l'associazione ha svolto esclusivamente attività di interesse generale.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
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2. CRITERI APPLICATI NELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di cui all’art. 2423 e 2423-bis 
del codice civile, così come opportunatamente adeguati alla realtà degli ETS.

In particolare, nella redazione del bilancio si è tenuto conto del principio della prudenza e della competenza,
e della prospettiva della logica di funzionamento (continuità aziendale). L’applicazione del principio della
prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere
in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura
dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o
del contratto, ove compatibile con le disposizioni ministeriali e dei principi contabili OIC.

Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità
delle informazioni. I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente ai fini
della comparabilità dei bilanci dell’ente nel corso del tempo. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla
deroga ai criteri di valutazione, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate
nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività 
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate,
sono rilevati nel Rendiconto gestionale dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno
effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio
corrente sia quelli successivi.

Gli schemi di bilancio sono conformi a quanto previsto dal decreto del 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali nonché alle previsioni integrative di cui al principio contabile ETS OIC 35.

Nel caso di elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale, l'associazione
dà informativa dell’appartenenza dell’elemento a più voci qualora ciò sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio.Nella relazione di missione è fornita informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree
previste nel rendiconto gestionale.
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Debiti
I debiti sono iscritti in base al loro valore nominale. 

Costi e oneri/Ricavi, rendite e proventi
I proventi e i ricavi, gli oneri e i costi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei
principi di competenza e di prudenza. 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell'associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti
determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto
all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

Di seguito sono riepilogati in dettaglio criteri di valutazione adottati per le singole voci:

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione.   

Quote associative o apporti ancora dovuti
Rappresentano gli importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote
associative o apporti dei soci fondatori.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di
diretta imputazione.
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 del bene.

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo degli oneri
accessori. 

Crediti
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
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Imposte
Gli stanziamenti per imposte sono determinati in base alla previsione dell'onere di competenza e
contabilizzati al netto degli acconti versati. 
Ai fini delle imposte dirette, l’ente segue la disciplina fiscale pre-esistente all’entrata in vigore del d.lgs n.
117 del 2017. A questo fine, si osserva che il d.lgs n. 460 del 1997 recita che “sono in ogni caso considerati
ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano” (comma 8). Ancora, il dl 185 del 2008 prevede che le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei
Registri regionali del Volontariato sono ONLUS di diritto purché non svolgano attività commerciali extra
quelle marginali del D.M. 1995.

I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato
completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo
di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per
prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata. 

I costi e oneri/Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale sono componenti negativi/positivi
di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i., indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con
modalità non commerciali o commerciali.

I proventi da contratti con enti pubblici sono proventi derivanti da accordi con enti di natura pubblica
aventi carattere sinallagmatico, in cui sia previsto un corrispettivo a fronte di un servizio reso/di un bene
fornito.

I contributi da enti pubblici sono proventi derivanti da accordi, quali le convenzioni, non caratterizzate da
un rapporto di sinallagmaticità.

I proventi del 5 per mille sono proventi derivanti dall’assegnazione a seguito della pubblicazione dell’elenco
finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille secondo quanto
riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le erogazioni liberali sono atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti
presupposti:                                                                                                                                                 

 a)l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto; 
b) lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di qualunque forma di
costrizione).

In questo contesto, le erogazioni liberali vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di
un terzo esterno o dell’Organo amministrativo dell’ente, ad una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne
delimitano l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente.

Le erogazioni liberali condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal donatore in cui è
indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere
possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa.

I costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse sono componenti negativi/positivi di reddito
derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n.
117 e s.m.i., indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o
commerciali.

I costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi sono componenti negativi/positivi di
reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i..

I costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali sono componenti
negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di
profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio
immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e s.m.i.. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i
componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale.

In base alla normativa citata l'ente non ha generato redditi imponibili ai fini IRES.
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L'IRAP è stata determinata con il criterio tipitco degli enti pubblici e degli enti privati non commerciali per
l'attività non commerciale, ovvero parametrata alle retribuzioni spettanti al personale dipendente.
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4.2.1. Immobilizzazioni immateriali

4.2.2. Immobilizzazioni materiali

1.413

0

Impianti e macchinari

Terreni e fabbricati 0

173

4170

Situazione al 
31/12/2021

Descrizione
Situazione al 
31/12/2020

Incrementi Ammortamenti

289 0

610 1.220

0 0 0 -

0 0 -0

0 0 0

116

Attrezzature industriali e commerciali

0 0

-

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

0 -

0 0Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0

-

Altre

4. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

4.2. IMMOBILIZZAZIONI

Diritti brevetto industriale e opere dell'ingegno

Costi di sviluppo 0

0

0

Descrizione

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

0 0 0

0

0

0

0 0

0

Ammortamenti
Situazione al 
31/12/2021

Costi impianto e ampliamento

0

Totale

0

0

0

0

Avviamento

-

0 0 0 0 0

0 0

Decrementi

-

Avviamento 0 0

0 0

0 0

0Altri beni

Totale 899

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0

1.220 0

0 0

0 0

0

0

0

Situazione al 
31/12/2020

-

0

00

00 0

Totale

Costi impianto e ampliamento

0 0 0

533

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

0

0

0

Variazione

%Valore

Situazione al 
31/12/2021

Altre 0

0

1.586

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Diritti brevetto industriale e diritti di 
utilizazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2020

Incrementi Decrementi

0 0

0

Costi di sviluppo

Variazione

Valore %

Totale 0 0 0

Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 0 -

-

4.1. QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

Situazione al 
31/12/2020
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4.2.3. Immobilizzazioni finanziarie

Arrotondamenti (+/-) 0

Ammortamenti dell'esercizio -533

Saldo al 31/12/2021 1.586

Svalutazioni dell'esercizio 0

Rettifica fondi ammortamento 0

Spostamenti da/a altra voce/rettifiche 0

Acquisizioni dell'esercizio 1.220

Cessioni dell'esercizio 0

Rivalutazioni dell'esercizio 0

Svalutazioni precedenti esercizi 0

Ammortamenti precedenti esercizi -39.854

Saldo al 31/12/2020 899

Saldo al 31/12/2021 173

Totale immobilizzazioni materiali
Costo storico 40.753

Rivalutazioni precedenti esercizi 0

Rettifica fondi ammortamento 0

Spostamenti da/a altra voce/rettifiche 0

Ammortamenti dell'esercizio -116

Cessioni dell'esercizio 0

Rivalutazioni dell'esercizio 0

Svalutazioni dell'esercizio 0

Ammortamenti precedenti esercizi -38.295

Saldo al 31/12/2020 289

Acquisizioni dell'esercizio 0

Altri beni
Costo storico 38.584

Rivalutazioni precedenti esercizi 0

Svalutazioni precedenti esercizi 0

Spostamenti da/a altra voce/rettifiche 0

Ammortamenti dell'esercizio -417

Saldo al 31/12/2021 1.413

Rivalutazioni dell'esercizio 0

Svalutazioni dell'esercizio 0

Rettifica fondi ammortamento 0

-1.559

Saldo al 31/12/2020 610

Acquisizioni dell'esercizio 1.220

Cessioni dell'esercizio 0

Svalutazioni precedenti esercizi 0

Attrezzature industriali e commerciali
Costo storico 2.169

Rivalutazioni precedenti esercizi 0

Ammortamenti precedenti esercizi

Situazione al 
31/12/2020

Variazione

Valore %

0 0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

610 803

-

Impianti e macchinari 0 0 0 -

Terreni e fabbricati 0

0 0

131,6

Altri beni 173 289 -116 -40,1

Attrezzature industriali e commerciali 1.413

Totale 1.586 899 687 76,4

-Immobilizzazioni in corso e acconti 0

Non sussitono immobilizzazioni materiali  acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta.
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4.3.1. Rimanenze

4.3.2. Crediti

Altri titoli 0

Fondo dotazione Trust Noi per Voi Herg

Partecipazioni

81.669 0 0 0

0

81.669

0

0 0Totale

Partecipazioni

Crediti esigibili oltre 
5 anni

Descrizione

0

0

81.669

Situazione al 
31/12/2021

0 0

0 0

Situazione al 
31/12/2020

Valore %

0 0 0

0Crediti 0 0

Crediti -

Altri titoli

0 0

-

81.669 81.669

0 00

81.669

0

4.3. ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti tributari

Totale

0

La voce partecipazione è rappresentata dal fondo di dotazione del Trust Noi per Voi Herg.

Situazione al 
31/12/2020

Totale

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce in esame con specifico riferimento all'esigibilità:

Descrizione
Crediti esigibili entro 

es. succ.
Crediti esigibili entro 

5 anni

4.100

Variazione

-6.962

2.553

Situazione al 
31/12/2020

Decrementi

Descrizione

Incrementi

Situazione al 
31/12/2021

0 0,0

0,0

Variazione

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Descrizione

81.669

6.653

0

-65,9

Situazione al 
31/12/2021

2.553 0 0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

Crediti verso altri 0

Crediti cinque per mille 0

Totale 6.653 0

Nella tabella seguente, invece, sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente
delle diverse componenti della voce in esame:

%

0 0

-12.856

0

-1.241 -32,7

-

Situazione al 
31/12/2020

Valore

3.794

15.715 -11.6154.100

4.100

81.669

0

Svalutazioni

0

0 0 0

Crediti tributari

-73,9

2.553

Totale 6.653 19.509

-13,7

-13,7

Variazione

43.803

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Gadgets associazione

Totale

Crediti cinque per mille

Crediti verso altri

%

43.803 50.765 -6.962

50.765

Valore
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4.3.3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4.3.4. Disponibilità liquide

4.4. RATEI E RISCONTI ATTIVI

A) I

0

Valore

Situazione al 
31/12/2021

0

Descrizione
Variazione

-

1.858

Ratei attivi 1 0

130.616Depositi bancari e postali 138.503

0

0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2020

Situazione al 
31/12/2021

%

Variazione

Valore

377

Situazione al 
31/12/2021

0

Totale

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

7.331 5,6

0

Situazione al 
31/12/2020

Altri titoli

Valore

0

%

%

7.887

0

0

933

%

1.878

Situazione al 
31/12/2020

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

4.5. PATRIMONIO NETTO

131.549

-556

Totale 0

0

Situazione al 
31/12/2020

Totale

Descrizione

1

Totale

Variazione

Risconti attivi 1.857

Assegni 0

Denaro e valori in cassa

-

0

Partecipazioni in imprese collegate

Partecipazioni in imprese controllate

0

0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

0

0

Svalutazioni

-

0

1.878

Valore

0

-21

-59,6

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

-1,1

0

0

0 0

0

-1,1

-

0

-

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE

0

0

0

Descrizione

0

0

138.880

Situazione al 
31/12/2021

0

0

-

0Partecipazioni in imprese controllate

Situazione al 
31/12/2020

0 0Altri titoli 0

Decrementi

0

-20

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

-

Variazione

Partecipazioni in imprese collegate 0

6,0

Incrementi
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A) II

1) riserve statutarie

2) riserve vincolate per decisione degli organi statutari

3) riserve vincolate destinate da terzi

A) III

1) riserve di utili o avanzi di gestione

2) altre riserve

A) IV

Totale 0 0 0 -

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Altri 0 0 0 -

-

Per imposte, anche differite 0 0 -

0

4.6. FONDI PER RISCHI ED ONERI

Debiti tributari 14.447

2.223 0

Totale

Debiti verso altri finanziatori

14

Nella tabella seguente è riportata la composizione della voce in esame con specifico riferimento all'esigibilità:

0 0 0 0

Acc.ti 2021

0

14 0 0

0 0 0 0

Debiti verso banche

Debiti scadenti entro 
l'esercizio successivo

Debiti scadenti entro 
5 anni

Debiti scadenti oltre 
5 anni

0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2020

Variazione

Valore

107.718

4.8. DEBITI

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 0

Situazione al 
31/12/2020

Fondo T.F.R.

22.347

Utilizzi 2021
Situazione al 
31/12/2021

%

0

4.7. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

18.969 3.378

0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

-176,2

-6.726

-5,9

-

-5,9

0

0

-0

18.969

Si riporta di seguito l'origine della variazione sopra evidenziata:

3.378

0

Debiti per erogazioni liberali condizionate

-0

-

114.444

0

0

PATRIMONIO VINCOLATO

11.848

107.718

0

5.122AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO

0

-6.726

114.444

-6.726PATRIMONIO LIBERO

Debiti verso fornitori

12.800

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Debiti verso dipendenti e collaboratori

0 0 -

034.718

0

Totale

0

12.800

0

4,8

17,8

Situazione al 
31/12/2020

0

5.122

22.347

112.840

Variazione

Valore

107.718

%

2.223

0 0 14.447

0 0 0

Acconti 75.060 0 0 75.060

0

34.718

0

0Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

0

Fondo T.F.R.

Descrizione

Debiti verso imprese controllate e collegate 0 0 0

Debiti verso enti della stessa rete associativa 0 0 0

0
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4.9. RATEI E RISCONTI PASSIVI

-100,0

-

-149 -100,0

Ratei passivi 0 -149

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

12.800

32.462

149

Valore

139.262

Totale

149

159.433

Nella tabella seguente, invece, sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente
delle diverse componenti della voce in esame:

Situazione al 
31/12/2020

Variazione

Valore

5.933

-44,8

0 -

22.800

0

0 0,0

0

-43,9

Debiti verso banche 0

26.529

00

%

-

22,4

-10.000

14

0 0

139.262

0

Debiti per erogazioni liberali condizionate

-

Descrizione

139.262

0 0

Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

0

0 0

14

Debiti verso altri finanziatori 0

Totale

Debiti verso enti della stessa rete associativa 0

Situazione al 
31/12/2021

Debiti tributari 14.447 26.164 -11.717

-

-3.5385.761

-

Debiti verso fornitori

Situazione al 
31/12/2020

Variazione

%

-12,7

0

-20.171

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

0

Totale

-61,42.223

Risconti passivi

La voce acconti si riferisce al finanziamento erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il
progetto sull'attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei
bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della Legge 27
dicembre 2017 n. 205.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Debiti verso imprese controllate e collegate

Acconti 75.060 75.060

Altri debiti 0 0

Altri debiti 0 0 0 0

Debiti verso dipendenti e collaboratori 2.256 3.119 -863 -27,7

0 -

0

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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5.1. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

5.1.1. RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

5.1.2. COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

169

0

-100,0-2.870

1.357

-69,2

206.150

321.190

4

80

0

-12.875

Valore

30,8

Variazione

4.090

0 2.870

Nella voce contributi da enti pubblici sono compresi i contributi ricevuti dalla Regione Toscana.

5. INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

Situazione al 
31/12/2021

-6.96250.765

Variazione

274.952

13

64.647

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Contributi da soggetti privati

-

4

340 260

125.438

43.803

204.793

13

784 25,9

64.647

Situazione al 
31/12/2020

6.246

ALTRI COMPENSI PROFESSIONALI

3.029

1.000

3.021

1.275

4.264

7.627

7,1

46,2

7.613

3.578

39.250

0

PROGETTI DI RICERCA

SPESE MANIFESTAZIONI

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

1.923

2

SPESE AREA PSICO-SOCIALE

RIMBORSI SPESE MEDICI/INFERMIERI/ALTRO

1

Servizi

-1.761

54.837

Ricavi per prestazioni/cessioni a terzi

-9

6.246

Altri ricavi, rendite e proventi

%

0

4

18.000

12.836

18.632

2.125

55.301

407

-12.875

923

4.597

0

0

7.105

3.0223.806

COMPENSI PROFESSIONALI TENUTA CONTABILITA'

-67,3CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ED ALTRE ISTITUZIONI

0 0

0,7

0

EROGAZIONI LIBERALI

0

0

8

6

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori1

2 Proventi dagli associati per attività mutuali 0

3

Contributi da enti pubblici 19.121

0

Ricavi per prestazioni/cessioni ad associati e fondatori 0

5 Proventi del 5 per mille

0 -

Rimanenze finali

19.121

10

-9 -69,2

14.019 34,0

16,8

%

46.238

Valore

Descrizione

ACQUISTI PER RACCOLTA FONDI

Totale

11

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

51,5

ALTRI ACQUISTI

COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI

SPESE SPEDIZIONI

SPESE CANCELLERIA E COPISTERIA

ACQUISTO MATERIALE PER BOMBONIERE

41.282

36.205

2.168

114.907

29.474 9.776

18

UTENZE

20.000

671

-1.000

1.454

-352

-1.098

2.291

-4.090

SPESE TELEFONICHE

SPESE POSTALI 2.306

SPESE GIORNALE COMUNICARE

57 39

-1.454

1.453

1.797

4.095

508

2.358

10.109

4,1

68,4

28,5

99,3

2.727

-2.000

-100,0

27,0

5.830 324,4

-36,3

-100,0

-10,0

-27,6

-13,7

-67,3

-

-

COMPENSI CONSULENTE DEL LAVORO

ASSICURAZIONI DIVERSE

-

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

Situazione al 
31/12/2020

Erogazioni liberali 206.150 204.793 1.357 0,7

0 0

-100,0

0

10.531

7

9 Proventi da contratti con enti pubblici 0

-

-81,2

33,2

9,2

PROVENTI DEL 5 PER MILLS 64.647 0 64.647 -
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5.2. ATTIVITA' DIVERSE

5.2.1. RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE

5.2.2. COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE

5 bis Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 0 0

9

Come segnalato in premessa, nello scorso esercizio l'associazione ha svolto esclusivamente attività di
interesse generale, per tale motivo tutti i costi inerenti la gestione dell'ente sono stati imputati all'area A)
(Costi e oneri da attività di interesse generale) dello schema di rendiconto gestionale.

0 0 -

0

0

0 -

Variazione

Valore %

0

0

10.472

20.255

4.289

Situazione al 
31/12/2020

0

-1.9034.885

13.860

10.156

314.165

-39,0

50.765

2.982

4 54.917

5.673

1.150

SPESE TIPOGRAFIA

3.556

1.777

Totale

Accantonamento a riserva vincolata per decisione per 
decisione degli organi istituzionali

0

3.339

1.840

Per godimento beni di terzi

Personale

Ammortamenti

COSTI PERSONALE

LOCAZIONE UFFICI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED INAIL

3

SPESE ALBERGHI, RISTORANTI E VIAGGI

QUOTE ASSOCIATIVE

7

SPESE VARIE

SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA/COMUNICAZIONE

317

SPESE SERVIZI GENERICI

1.800

-697697

10.550

3,1

460,6

0

20.420

441

-165

723

-1051.255

-100,0

0

3.310

34.013

40

5,0

20,9

1.283

5,1

20,9

-

0

2,2

-19,7

-8,4

92

-0,8

513,13.710

-100,0

10,7

92

-

31,4

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

15.822

-217

NOLEGGI E LICENZE

3.051

4.433

6.956

326

19.697

533

533

1.996

316

0

8

0

-4.289

41.068

5

AMMORTAMENTI

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.377

52.279

0

39.072

441

12,1

45.150 5.615

-3.875

2.638

12,4

1.460

-6,1

22,6

Rimanenze iniziali

1

SPESE AUTOMEZZI

Oneri diversi di gestione

6 Accantonamenti per rischi ed oneri 0

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

0 -

0 0 -

0 0 -

0 0 -

0

Situazione al 
31/12/2021

0 -

0 0 -

-

Situazione al 
31/12/2020

0

10
Utilizzo a riserva vincolata per decisione per decisione 
degli organi istituzionali

0

280.152

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Descrizione

-

Contributi da soggetti privati 0

0

07 Rimanenze finali

0

Totale

5 Proventi da contratti con enti pubblici 0

6 Altri ricevi, rendite e proventi 0

4 Contributi da enti ubblici 0

0

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

1 Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0

Variazione

Valore %

0

2

3 Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
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5.3. ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

5.3.1. RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

5.3.2. COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

5.4.  ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

5.4.1. RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

5.4.2. COSTI ED ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0

0

-

0 -

Da rapporti bancari 0,00

Totale

-

0 0 -

03 Altri oneri 0

1

0 -

0 -

Variazione

Valore %

0

Situazione al 
31/12/2020

0

0

0

0

0

0

Situazione al 
31/12/2021

Situazione al 
31/12/2020

Oneri per  raccolte fondi occasionali 0

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

1 Proventi da raccolta fondi abituali 0

0

Oneri per raccolte fondi abituali

2

0 0 -

0 -

Valore

-

-

-

-

-

-

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

-

0

0

0,0

0,0

0

1

3

1

0

Variazione

-

0

Situazione al 
31/12/2020

0

0

1

2

INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI E C/C POSTALE

Da patrimonio edilizio3

Altri proventi

Totale

Da altri investimenti

1

Variazione

-

-

1

Valore

0

%

0

1

-0

1

Totale 0

0

05

6

0

7 Oneri diversi di gestione 0

2 Proventi da raccolte fondi occasionali

08 Rimanenze iniziali 0

Accantonamenti per rischi ed oneri 0

Altri proventi 0

Totale

0

0

Situazione al 
31/12/2021

0

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

0

-

3 Godimento beni di terzi 0

2 Servizi 0

Descrizione

4 Personale

0

Ammortamenti 0

0

Descrizione

5 bis Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

-4 Da altri beni patrimoniali 0 0 0
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INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI E C/C POSTALE

5.5. PROVENTI, COSTI ED ONERI DI SUPPORTO GENERALE

5.5.1. PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

5.5.2 COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

2

0

0

-0

-

0

0 0

0

0

5 bis
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali

0 0 0

2

-

8
Accantonamento a riserva vincolata per decisione per 
decisione degli organi istituzionali

0 0 0 -

9
Utilizzo a riserva vincolata per decisione per decisione 
degli organi istituzionali

0

-

%

-

0 -

0

Altri proventi di supporto generale 0

Totale 0

1

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

Descrizione
Situazione al 
31/12/2021

Proventi da distacco del personale 0

Variazione

Valore

0

-

461 -100,0

0

0

0

Nelle tabelle seguenti sono riportate sinteticamente le variazioni rispetto all'esercizio precedente delle
diverse componenti della voce in esame:

-

0

0

-461

0

-461

-

77Totale

0

77

0

0

0

0

0

0

812Altri oneri

1

Materie prime

4

0Su prestiti

0

Situazione al 
31/12/2021

6

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 812

0

5 0

2

Da patrimonio edilizio

7

1

2

3

Su rapporti bancari

Totale

Da altri beni patrimoniali

Variazione

-

0

%

-

-461 -100,0

0

0

461

0

0

Valore

-

Situazione al 
31/12/2020

461

Situazione al 
31/12/2020

Variazione

Valore

954,5

-0

954,5

%

954,5

Ammortamenti

812

4 Personale

Godimento beni di terzi

735

735

77 735

Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

Descrizione

0

Situazione al 
31/12/2020

Situazione al 
31/12/2021

Descrizione

-100,0

5 Accantonamento per rischi e oneri 0 0 0 -

0 -

Servizi

6 Altri oneri 0 0 0 -

Pagina 16 di 20



6. ALTRE INFORMAZIONI

Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale
Non sussistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

Informazioni sui dipendenti
Il numero dei dipendenti divisi per categoria è il seguente: 

dipendenti
Situazione al 
31/12/2021

Situazione al 
31/12/2020

Variazione

Valore %

0 -
Impiegati 2 2 0 0,0
Dirigenti e quadri 0 0

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in rassegna e quella di
redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione dell'associazione.

Altri 0 0 0 -
Totale 2 2 0

Informazioni sui compensi spettanti ai componenti dell'organo amministrativo, ai detentori di
cariche ed all'organo di controllo
Non sono previsti compensi per i componenti dell'organo amministrativo, per i detentori di cariche, e per i
componenti l'organo di controllo.

Impegni, garanzie e passività non risultanti dallo stato patrimoniale
Si dà atto che non sussistono impegni, garanzie e passività non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si dà atto che non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Si dà atto che non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Si dà atto che non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

0,0

Informazioni ai sensi dell'art 16 del D.Lgs 117/2017
Si dà atto che non sussistono differenze retributive tra i lavoratori dipendenti superiori ai limiti di cui all'art. 
16 del d.lgs n. 117 del 2017.

Come detto l'associazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei soci, che comunque singolarmente svolgono la loro attività in modo occasionale.
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Ciò ha consentito di contribuire all’acquisto dell’attrezzatura per le radiografie a domicilio in collaborazione
con la misericordia di Sesto Fiorentino e consentirà l’attivazione di due importanti progetti di ricerca
dell’università di Firenze in collaborazione con il Meyer, il CTO (prof. Campanacci) e altri centri analoghi di
prim’ordine di Bologna, Milano e Torino. 

L’attività dei volontari all’interno del Meyer è stata sospesa causa Covid fino a settembre. Allorchè è
parzialmente ripresa per 2 ore al giorno, 5 giorni alla settimana per essere di nuovo sospesa a metà
Dicembre all’arrivo della cosiddetta 3a  ondata di Covid. Ad oggi è sempre sospesa. 

Come sapete, la nostra associazione fa parte della Federazione Italiana Associazioni Genitori e guariti
Oncoematologia Pediatrica (FIAGOP) e in virtù di tale affiliazione ha partecipato alla consueta “giornata 
mondiale contro il cancro infantile” il 15 febbraio e alla settimana “accendi l’oro accendi la speranza” , 3a del
mese di settembre, il cui culmine è stata la prima edizione della corsa/camminata non agonistica “io corro
per loro” svoltasi il 26 settembre. Il ricavato di quest’ultima manifestazione (circa 130.000,00 euro) è
andato a finanziare tre progetti di ricerca risultanti dal bando europeo “Fight Kids Cancer”. Analoga corsa
non agonistica  si svolgerà quest’anno a Roma con data  25 settembre (provvisoria ad oggi). 

A seguito dell’allentamento di alcune restrizioni dovute all’emergenza pandemica è stato possibile
partecipare ad alcuni eventi (partite di vecchie glorie del calcio storico fiorentino, spettacoli teatrali
all’aperto, mostre dei fiori, presentazione di libri…) svoltisi necessariamente secondo le norme anticovid e
quindi con un ridotto numero di partecipanti/potenziali donatori.

Opportunità che sono state colte grazie all’impegno e alla disponibilità delle dipendenti, dei volontari, dei
giovani del servizio civile regionale  e delle collaboratrici esterne.

Tra i fatti rilevanti del 2021 è doveroso segnalare l’annuncio di una cospicua donazione da parte di un
benefettore extracomunitario, annuncio che si è concretizzato con il versamento di una prima tranche a fine
2021 e un’altra ben più cospicua a Marzo 2022.

7. SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE/EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE

l’assemblea per la presentazione all’approvazione del bilancio annuale è l’occasione per rimarcare la
presenza della nostra associazione a fianco e sostegno dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie
durante e dopo la fase acuta della malattia, fino alla loro completa guarigione. Grazie al cielo e ai progressi
della scienza medica il numero dei guariti è tendenzialmente in aumento in questi ultimi decenni rispetto ai
casi accertati. La ricerca scientifica finalizzata all’individuazione di diagnosi precoci, terapie e cure
palliative, come vedremo, è uno di quei settori in cui la nostra associazione riprende ad investire da quando
è iniziata la pandemia da coronavirus. 

Gentili socie e cari soci,

La pandemia si è confermata senza dubbio l’evento socio economico più rilevante anche del 2021,
condizionando pesantemente la vita di tutti noi. L’altro evento importantissimo è stato l’arrivo del vaccino
anticovid che seppure tra difficoltà, polemiche e qualche incertezza sui reali benefici ha comunque dato
luogo ad una campagna vaccinale “a tappeto” senza precedenti. Ciò ha consentito di migliorare
notevolmente la qualità della vita di tutti noi rispetto al 2020 anche se tra un divieto di assembramento,
una zona rossa e altre restrizioni non abbiamo potuto salutare degnamente il nostro presidente storico
Pasquale Tulimiero. L’appuntamento è solo rimandato, speriamo a breve, anche se gli avvenimenti di queste
ultime settimane ci hanno portato nuove preoccupazioni e scenari di vita inquietanti che credevamo
appartenere al passato. 

L’associazione ha presentato allo stesso Ministero il progetto “Rinascere-dalla cura al follow-up integrato per
una riabilitazione 4.0” che è stato finanziato ed al momento è in attesa di ricevere l’anticipo previsto dal
bando ministeriale.

La situazione sanitaria generale italiana, dovuta alla pandemia, ha continuato a rendere difficile attivare le
principali fonti di finanziamento della nostra associazione (eventi sportivi, culturali, gastronomici, musicali Nonostante tale situazione generale ben nota a tutti, durante l’anno sono proseguite le attività istituzionali
della nostra associazione, grazie anche al progetto finanziato alla fine del 2020 dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali “Oltre il cancro, un approccio integrato biopsicosociale”. Tale progetto ha consentito il
supporto psicologico on line e di presenza, anche domiciliare, ai piccoli pazienti e alle loro famiglie,
integrato con interventi di una nutrizionista  e una fisioterapista
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Si segnala anche che il 13 dicembre scorso al Meyer è stata inaugurata una nuova struttura di accoglienza
delle famiglie che ricoverano i propri figli. Il servizio di accoglienza è diventato operativo a Febbraio 2022. A
tale accoglienza partecipano anche le associazioni (tra cui la nostra). Nel corso dell’anno avremo modo di
valutare questo impegno.

Con un quadro socio economico generale ancora difficile siamo così arrivati al 2022 e il suddetto quadro si
è ancor più complicato a Febbraio 2022 con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la conseguente
guerra nel cuore dell’Europa. Disgraziato evento che farà sentire i suoi effetti negativi nel mondo intero e in
particolare nei paesi come il nostro che non sono tenutari di materie prime.

In tale contesto ad ognuno di noi, cominciando dal sottoscritto e poi dai consiglieri, dai volontari, dai
collaboratori è richiesto un impegno maggiore che in passato per continuare a far riprendere all’associazione
il posto e il ruolo che ha sempre avuto fin dalla sua fondazione, a fianco dei piccoli pazienti (i veri eroi) e
delle loro famiglie. Impegno maggiore anche per adeguare le attività dell’associazione ai tempi attuali di una
società sempre più digitale e interconnessa, ma affrontando le nuove sfide, non ultima la piena attuazione
della riforma del c.d. terzo settore, con lo stesso spirito, lo stesso slancio disinteressato, responsabile e
spesso anonimo che gli associati hanno sempre avuto.
Prendendo spunto da quanto esposto nelle pagine precedenti si ritiene di avere fornito un'esauriente
illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione, inoltre si ritiene che l'andamento
prevedibile della gestione dell'associazione sarà in linea con lo scorso esercizio e quindi tale da assicurare la
prospettiva della logica di funzionamento (continuità aziendale).
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Vi ringrazio per l’attenzione e mi auguro di avervi sempre al nostro fianco per continuare a lottare contro il
cancro infantile.

In bocca al lupo a tutti noi.

Aglietti Sergio
Il Presidente

Come Presidente in carica Vi chiedo di approvare il bilancio consuntivo del 2021, chiuso con un sostanziale
pareggio, ed evidenziando che una delle principali entrate (64.646,00 euro) è stata il “5 per 1000” riferita
ai redditi del 2019 (precovid), mentre quest’anno il reddito di riferimento per tale voce sarà quello del 2020
(dichiarazioni IRPEF 2021), anno in cui il PIL dell’Italia è diminuito significativamente a causa della
pandemia. 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In ultimo si propone di destinare l'avanzo di gestione di €. 5.122 alla riserva di utili o avanzi di gestione del
patrimonio libero nell'ambito del patrimonio netto dell'associazione.
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