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L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera – Onlus è stata costituita a 

Crema il 28 novembre 2003 per volontà di alcuni familiari dei pazienti assistiti 

dall’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema, grazie al contributo 

del Lions Club Crema Host e della famiglia del Dr. Privitera, Primario per molti anni 

del reparto di Medicina del nostro Ospedale e che ha dedicato a Crema la sua intera 

vita professionale.  

 

L’Associazione ha come obiettivo: 

 la promozione delle iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei 

malati terminali; 

 la diffusione dei principi delle Cure Palliative nella società e nella medicina; 

 il concreto sostegno dell’Unità di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera; 

 lo sviluppo della Rete di Cure Palliative; 

 lo sviluppo delle relazioni culturali ed operative con altre Associazioni di parenti 

ed istituzioni che hanno le stesse finalità. 

 

Tutto questo perché…… Il Dolore Non E’ Un Male Incurabile 
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RELAZIONE DEI REVISORI 
 
 
 
 
Ai Soci dell’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” – Onlus. 
 
 
 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Associazione 
Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” – Onlus chiuso al 31 dicembre 2012. 
 
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Tesoriere in carica nel 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
 
Ai  Revisori in carica compete il giudizio professionale espresso sul bilancio e 
basato sulla revisione contabile. 
 
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della gestione corrispondono alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e sono stati redatti 
secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi. 
 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria ed il risultato della gestione della Associazione. 
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RENDICONTO ANNUALE al 31/12/2012 

 

Stato patrimoniale ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011

Immobilizzazioni Immateriali 
(ammortamenti) 0 0

Immobilizzazioni Materiali (ammortamenti) 0 0

Immobilizzazioni Finanziarie 0 0

Rimanenze 0 0

Crediti 0 0

Attività che non costituiscono 
Immobilizzazioni 194.984,32 145.289,34

Disponibilità liquide

Cassa 1.299,88 138,53

banca 25.612,68 107.009,08

posta 26.561,50 6.667,09

Totale attivo circolante 53.474,06 113.814,70

TOTALE ATTIVO 248.458,38 259.104,04

Stato patrimoniale PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011

Patrimonio

Avanzo di Gestione Anno Precedente 44.865,71 38.387,84

Avanzo di Gestione Anno Corrente -10.645,66 44.865,71

Riserve 214.238,33 175.850,49

Totale 248.458,38 259.104,04

TOTALE PASSIVO 248.458,38 259.104,04
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RENDICONTO GESTIONALE  

ENTRATE - raffronto con l’esercizio precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATE 31/12/12 31/12/11 variazione variazione %
% 2012 sul 

totale
% 2011 sul 

totale
ATTIVITA' TIPICHE

Donazioni da PRIVATI 83.536,80 (103.029,00) -(19.492,20) -18,92%
Donazioni da PERSONE GIURIDICHE 1.550,00 (4.890,00) -(3.340,00) -68,30%
Donazioni da ALTRE ASSOCIAZIONI 11.649,90 (4.600,00) (7.049,90) 153,26%
Lasciti testamentari (13.233,18) -(13.233,18) -100,00%

Totale 96.736,70 125.752,18 -29.015,48 -23,07%

1S Contributi Enti Pubblici Contributi istituzionali 4.991,00 2.000,00 2.991,00 149,55%

1T Contributo 5 per mille Contributo 5 per mille 41.728,83 44.709,77 -2.980,94 -6,67%

1U Quote Associative Quote Associative 4.880,00 4.620,00 260,00 5,63%

Tot. ATTIVITA' TIPICHE 148.336,53 177.081,95 -28.745,42 -16,23% 98,32% 98,72%
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Manifestazioni 1.160,52 994,18 166,34 16,73%
Vendita libri / dvd 497,50 159,00 338,50 212,89%
Altro 877,00 1.135,70 -258,70 -22,78%
Tot. RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 2.535,02 2.288,88 246,14 10,75% 1,68% 1,28%

TOTALE ENTRATE Anno Corrente 150.871,55 179.370,83 -28.499,28 -15,89% 100,00% 100,00%

1R
Donazioni e Lasciti 
Testamentari

5V Raccolta fondi
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RENDICONTO GESTIONALE  

USCITE - raffronto con l’esercizio precedente 

 

N.B. Per consentire maggior coerenza ai raffronti, sono state apportate le seguenti modifiche di classificazione degli oneri relativi al 2011:

(*) Gli oneri erano ricompresi nella categoria 3D (Att. Accessorie - Acq. Beni di consumo)

(**)

(***)

Il totale esposto nella categoria 3E (Att. Accessorie - Acq. di servizi / Costi accessori alla formazione) pari a EUR 3.264,75, è stato qui 
suddiviso nella categoria 3G per EUR 1.717,25 e nella categoria 1B per EUR 1.547,50.

Il totale esposto nella categoria 3G (Att. Accessorie - Altri pag.da attività accessorie / Imposte e contributi) pari a EUR 1.504,24, è stato qui 
suddiviso nella categoria 1E per EUR 1.442,70 e nella categoria 4E per EUR 61,54.

USCITE 31/12/12 31/12/11 variazione variazione %
% 2012 sul 

totale
% 2011 sul 

totale
ATTIVITA' TIPICHE

Costi accessori alla formazione (**) -(1.295,26) -(1.547,50) 252,24 -16,30%
Spese straord. per supporto hospice -(34,43) -34,43

Totale Rimborso spese volontari -1.329,69 -1.547,50 217,81 -14,07%
Spese straord. per supporto UOCP (*) -(1.440,06) -(25,00) -1.415,06 5660,24%
Spese straord. per supporto hospice (*) -(2.492,60) -(301,80) -2.190,80 725,91%

Totale Acquisto beni di consumo -3.932,66 -326,80 -3.605,86 1103,38%
Corsi di Formazione -(12.324,33) -(7.387,00) -4.937,33 66,84%
Imposte e contributi (***) -(1.118,00) -(1.442,70) 324,70 -22,51%

Totale Acquisto di servizi -13.442,33 -8.829,70 -4.612,63 52,24%

1G
Altri pagamenti da attività 
tipiche

Realizzazione Progetti -114.904,88 -86.000,00 -28.904,88 33,61%

Tot. ATTIVITA'TIPICHE -133.609,56 -96.704,00 -36.905,56 38,16% 81,31% 71,41%
ATTIVITA' ACCESSORIE

Altre Spese Straordinarie -(226,68) (0,00) -(226,68)
Totale Rimborso spese volontari -226,68 0,00 -226,68

Agg.e manutenz. supporti.informatici UOCP (0,00) -(1.690,48) (1.690,48) -100,00%
Altre Spese Straordinarie (0,00) -(62,00) (62,00) -100,00%

Totale Acquisto beni di consumo 0,00 -1.752,48 1.752,48 -100,00%
Costi accessori alla Formazione (**) (0,00) (0,00) (0,00)
Altre Spese Straordinarie -(35,00) -(97,20) (62,20) -63,99%

Totale Acquisto di servizi -35,00 -97,20 62,20 -63,99%
Imposte e contributi (***) (0,00) (0,00) (0,00)
Quote associative -(1.085,00) -(1.085,00) (0,00) 0,00%
Costi accessori alla Formazione (**) -(5.662,90) -(4.184,40) -(1.478,50) 35,33%
Altre Spese Straordinarie -(2.391,50) -(3.171,21) (779,71) -24,59%

Totale Altri pagamenti da attività accessorie -9.139,40 -8.440,61 -698,79 8,28%
Tot. ATTIVITA' ACCESSORIE -9.401,08 -10.290,29 889,21 -8,64% 5,72% 7,60%

ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE
Stipendi -(7.200,00) -(6.938,00) -(262,00) 3,78%
Imposte e contributi -(2.259,73) -(1.934,38) -(325,35) 16,82%

Totale Spese personale -9.459,73 -8.872,38 -587,35 6,62%
4C Assicurazione volontari Assicurazione -(874,44) -(852,00) -(22,44) 2,63%

Totale Assicurazione volontari -874,44 -852,00 -22,44 2,63%
Promozione -(905,00) -(3.822,11) (2.917,11) -76,32%
Cancelleria -(374,41) -(523,97) (149,56) -28,54%
Acquisto supporti informatici -(1.689,23) -(1.872,00) (182,77) -9,76%
Agg.e manutenz. supporti.informatici ACCP -(1.383,14) -(74,90) -(1.308,24) 1746,65%
Altre spese straordinarie -(91,97) -(229,50) (137,53) -59,93%

Totale Acquisto beni di consumo -4.443,75 -6.522,48 2.078,73 -31,87%
Promozione -(440,44) -(5.824,94) (5.384,50) -92,44%
Assicurazione -(1.048,00) -(1.041,85) -(6,15) 0,59%
Imposte e contributi (***) -(24,20) -(61,54) (37,34) -60,68%
Valori Bollati -(971,22) -(1.048,32) (77,10) -7,35%
Utenze -(2.082,38) -(2.248,85) (166,47) -7,40%
Altre spese amministrative -(738,47) -(1.815,40) (1.076,93) -59,32%
Altre spese straordinarie -(1.220,64) -(140,00) -(1.080,64) 771,89%

Totale Acquisto di servizi -6.525,35 -12.180,90 5.655,55 -46,43%
Tot. ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE -21.303,27 -28.427,76 7.124,49 -25,06% 12,96% 20,99%

TOTALE USCITE Anno Corrente -164.313,91 -135.422,05 -28.891,86 21,33%

AVANZO (+) / DISAVANZO (-) d'esercizio ante gestione finanziaria -13.442,36 43.948,78 -57.391,14 -130,59% 100,00% 100,00%

3B Rimborso spese volontari

1B Rimborso spese volontari

3G
Altri pagamenti da attività 
accessorie

1D Acquisto beni di consumo

3D Acquisto beni di consumo

1E Acquisto di servizi

4B Spese personale

3E Acquisto di servizi

4D Acquisto beni di consumo

4E Acquisto di servizi
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RENDICONTO GESTIONALE  

ATTIVITA’ FINANZIARIA- raffronto con l’esercizio precedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Finanziaria 31/12/12 31/12/11 variazione variazione %

INCASSI/ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Interessi sul c/c bancario (744,39) (366,73) (377,66) 102,98%
Interessi sul c/c postale (45,81) (31,35) (14,46) 46,12%
Rendite finanziarie su investimenti c/o banca (2.463,76) (940,92) (1.522,84) 161,85%
Rendite finanziarie su investimenti c/o posta (0,00) (0,00)

Totale 3.253,96 1.339,00 1.914,96 143,01%

6Y
Oneri Finanziari e 
Patrimoniali

Commissioni bancarie -(236,06) -(191,37) -(44,69) 23,35%

Commissioni postali -(221,20) -(230,70) (9,50) -4,12%
Totale -457,26 -422,07 -35,19 8,34%

Tot. INCASSI/ONERI FINANZ. E PATRIM 2.796,70 916,93 1.879,77 205,01%

TOTALE Attivita' Finanziaria 2.796,70 916,93 1.879,77 205,01%

Avanzo (+) Disavanzo (-) d'esercizio -10.645,66 44.865,71 -55.511,37 -123,73%

6X
Incassi Finanziari e 
Patrimoniali
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AGENDA 2012 - EVENTI e INCONTRI  

 

 

27 marzo Gruppo Scuola –Scuola Manziana 

26 aprile Assemblea Ordinaria dei Soci 

19 maggio 
Oratorio Ombriano- Scuola dell’Infanzia Comunale  

“Iside Franceschini” 

23 maggio  
Premiazione del concorso “LA BELLEZZA DELLA VITA”  presso 
hospice alle ore 9,30 – Vincitrice: Letizia Mombelli V^ C figurativo- 
Liceo Artistico “B. Munari”  CREMA 

27 maggio XI “GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO” 

08 settembre “Il Circo Paternò”  commedia di Francesco Edallo 

15 settembre 
FESTA DEL VOLONTARIATO 

Ersaf Crema – Via Mercato  (ex area stalloni) 

22 settembre Consegna attestati ai volontari del III Corso 

10 novembre 
Convegno Il limite della cura…. “con cura” al limite. Le cure 
palliative accanto alla cure attive. “Fare le cose giuste nel modo 
giusto alla persona “ – sala Alessandrini dalle 8,30 -18,00 

dal 09 al 12  
ottobre 2012  

XIX CONGRESSO NAZIONALE SICP – Torino 

18 novembre 
“Il Momento del Ricordo” Chiesa S. Bernardino  

Auditorium  MANENTI  - ORE 16,00 - 

18 dicembre 
Cena con auguri di buone feste presso “Agriturismo Arcobaleno” 
Capergnanica 
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AGENDA 2012  

FORMAZIONE per Operatori e Volontari della Rete di Cure Palliative 
 
 
 
 
 

dal 12 gennaio  

“ Al cuore della relazione di cura: rafforzare conoscenze e consapevolezze”  
presso la sala polifunzionale della F.B.C. – Crema 

percorso formativo curato dal gruppo di ricerca e formazione  
Eidos dell’Università Cattolica di Piacenza 

9 febbraio 
I sentimenti. Limite o risorsa nelle professioni di cura 

Docente/Relatore: Dr.ssa Antonella Arioli 

25-31 marzo Corso SIMPA - Varenna 

 dal 27 marzo al 
15 maggio 

III CORSO VOLONTARIO CURE PALLIATIVE 

3 maggio 
La gestione  delle emozioni, presenza, silenzio, ascolto 

Docente/Relatore: Dr.ssa Barbara Lissoni 

17 maggio 
Guaritori e feriti. La ricerca di senso nell’esperienza del dolore e della 

sofferenza 
Docente/Relatore: Dr.ssa Antonella Arioli 

9/12 ottobre 
“Etica ed Economia del Non Profit – dal bilancio sociale al fundraising” 

Corso precongressuale della FCP 
XVIII Congresso SICP – TRIESTE 

14-20 ottobre Corso SIMPA - Varenna 
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RELAZIONE DI BILANCIO - NOTA INTEGRATIVA 

 

 

Il 2012 è stato un anno molto complesso e non privo di difficoltà in tutti i settori. 

Dal punto di vista finanziario anche la nostra associazione ha risentito degli effetti negativi 

della crisi economica; in particolare l’andamento delle donazioni, nostra principale fonte di 

sostentamento, ha subito una flessione del -23,07% . 

L’esercizio si è conseguentemente chiuso – per la prima volta nella storia 

dell’Associazione – con un disavanzo di EUR 10.827,63 (-124,13% rispetto all’anno 

precedente). 

Ciò premesso, le cifre rappresentate nel presente bilancio dimostrano comunque come gli 

esborsi siano stati gestiti con ragionevolezza e lungimiranza tanto da consentire un 

aumento (+ 38,16%) degli impegni derivanti dagli scopi statutari (Attività tipiche). 

Gli esborsi per tutte le Attività di Supporto Generale sono invece diminuite del 25,06% così 

come gli esborsi per le cosiddette Attività Accessorie che hanno subito una flessione 

dell’8,64%. 

Per la prima volta rappresentiamo il raffronto del rendiconto gestionale secondo i criteri 

adottati per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nel Registro del Volontariato. 

Il prospetto evidenzia che da un punto di vista amministrativo il patrimonio 

dell’associazione è per oltre l’80% destinato alle attività strettamente connesse agli 

obbiettivi statutari, mentre la gestione dell’associazione ha un peso di poco inferiore al 

13%. Solo il 5,72% è destinato alle attività accessorie. 

 

Per quanto riguarda la Gestione Finanziaria, siamo riusciti a mantenere interessanti 

condizioni di remunerazione che hanno positivamente influito sulla redditività finanziaria 

(EUR 3.061,99). 
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Per il 2013 il Consiglio Direttivo ha deciso di confermare le quote associative come segue:  

- Socio Ordinario, EUR 20,00 

- Socio Sostenitore, EUR 50,00. 

 

Segue il dettaglio delle voci che compongono gli aggregati esposti nel Rendiconto 

Gestionale. 
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ATTIVITA’ TIPICHE 
In tale sezione sono riportati i proventi e gli oneri derivanti dall’esercizio di attività istituzionale svolta 

dall’Associazione nella realizzazione di quanto previsto dal proprio statuto e nel rispetto di quanto specificato 
nella legge 266/91. 

 

Rispetto all’esercizio precedente gli oneri hanno subìto un aumento del 38,16% mentre i 

proventi una diminuzione del 16,23%. 

 

ONERI per altri pagamenti da attività tipiche  

Rientrano in tale categoria i contributi che l’Associazione ha devoluto ad Enti Istituzionali 

locali, ovvero : 

 EUR 64.908,88 - contributi a favore dell’A.O. Ospedale Maggiore di Crema a 

sostegno dell’attività dell’U.O. Cure Palliative per l’esercizio 2012.  

 EUR 50.000,00 - contributo a favore della Fondazione Benefattori Cremaschi per i 

costi sostenuti per il reparto hospice nell’esercizio 2011. Per tale esborso sono stati 

utilizzati, a parziale copertura, i fondi raccolti con il contributo del 5 per mille 2010. 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo 
% sul totale delle 

uscite 
dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2012 114.904,88 69,93% 28.904,88 33,61% 

Anno 2011 86.000,00 63,51% - 14.000,00 - 14,00% 

Anno 2010 100.000,00 71,83% -8.086,38 -7,48% 

Anno 2009 108.086,38 84,88% 8.086,38 8,09% 

Anno 2008 100.000,00 73,85% 71.825,92 254,94% 

Anno 2007 28.174,08 68,18% -17.421,07 -38,21% 

Anno 2006 45.595,15 72,35% 21.542,76 89,57% 

Anno 2005 24.052,39 48,00% 17.277,27 255,01% 

Anno 2004 6.775,12 26,00% n.a. n.a. 
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ONERI per acquisto di servizi  

Rientrano in tale categoria gli oneri sostenuti per la formazione di Operatori e Volontari 

della rete di Cure Palliative. In particolare sono stati sostenuti i seguenti esborsi: 

 EUR 12.324,33 – costi per organizzazione e partecipazione ai seguenti corsi di  

formazione e aggiornamento per Operatori e Volontari  

- Corso residenziale Hospice cure palliative di fine vita - Varenna 25-31 marzo 

e 14-20 ottobre 2012 

- Al cuore della relazione di cura – Crema 12/01/2012 

- I sentimenti. Limite o risorsa nelle professioni di cura – Crema 09/02/2012  

- La gestione delle emozioni- Crema 3 maggio 2012 

- Guaritori e feriti. La ricerca di senso nell’esperienza del dolore e della 

sofferenza – Crema 17/05/2012 

- XIX Congresso Nazionale SICP – Torino 9-12 ottobre 2012 

 EUR 1.118,00 – per imposte e contributi su compensi erogati ai docenti che hanno 

prestato la loro attività a Crema. 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo 
% sul totale delle 

uscite 
dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2012 12.324,33 7,50% 4.937,33 66,84% 

Anno 2011 7.387,00 5,45% 681,24 10,16% 

Anno 2010 6.705,76 4,82% 3.188,16 90,63% 

Anno 2009 3.517,60 2,76% -2.757,66 -43,94% 

Anno 2008 6.275,26 4,63% 4.701,69 298,79% 

Anno 2007 1.573,57 3,81% 1.122,57 248,91% 

Anno 2006 451,00 0,72% -17.916,00 -97,54% 

Anno 2005 18.367,00 37,00% 7.394,00 67,38% 

Anno 2004 10.973,00 42,00% n.a. n.a. 
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ONERI per acquisto beni di consumo 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 3.932,66 per l’acquisto di : 

- ausili a supporto dell’assistenza domiciliare (coperte e teli per materasso 

antidecubito, 3 deambulatori con 2 ruote anteriori, 2 poltrona da comodo, 1easy 

sfigmo digitale, 2 deambulatori rollator completi), 

- 5 materassi ad aria compressa per l’hospice. 

 

ONERI per rimborso spese ai volontari 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 1.295,26 per il rimborso delle spese di 

viaggio e vitto sostenute dai 5 volontari che hanno partecipato al XIX Congresso 

Nazionale organizzato dalla SICP (Società Italiana Cure Palliative). Il congresso si è 

tenuto presso il Lingotto di Torino dal 9 al 12 ottobre 2012. 

EUR 34,43 sono i rimborsi per spese anticipate dai volontari per l’acquisto di beni di prima 

necessità da destinare ai pazienti in hospice (giornali, sciroppi, ecc) 

 

PROVENTI per donazioni 

Il sostegno attraverso le donazioni ha rappresentato il 64,12% delle entrate e si è 

realizzato come segue: 

 

%  sul 
totale 

Tipologia benefattori  importo 
Variazione % 

rispetto all’anno 
precedente 

86,35 % Da PRIVATI EUR 83.536,80 - 18,92% 

12,04 % Da ALTRE ASSOCIAZIONI EUR 11.649,90 153,26% 

1,60 % Da PERSONE GIURIDICHE / IMPRESE EUR 1.550,00 - 68,30% 

100 % TOTALE EUR 96.736,70 - 23,07% 
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Le donazioni sono state 322, diminuite dello 17,01% sul numero e del 23,07% sull’importo.  

Oltre alle elargizioni anonime, tra gli altri hanno sostenuto l’Associazione con le loro 

donazioni: 

- ASCOM e Panificatori “Pane in piazza” – Crema 

- Associazione AUSER di Cremosano 

- Associazione DONNE DEL PD di Capralba 

- Associazione ILDEBRANDA – Rivolta d’Adda 

- Associazione PANDINO EVENTI – Pandino  

- Associazione POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO – Crema  

- Associazione SPILLE D’ORO - Crema 

- Associazioni di volontariato di SONCINO 

- Comitato POPOLO CANNIBALE - Crema 

- Comitato SAGRA DI PIANENGO 

- COMPAGNIA DEL SANTUARIO – Crema 

- Gruppo CHEI DE LA BAROLA  

Tra le zone del cremasco che hanno maggiormente contribuito, oltre a Crema,  si 

distinguono i comuni di: Bagnolo Cremasco, Castelleone, Chieve, Cremosano, Dovera, 

Fiesco, Montodine, Offanengo, Pandino, Palazzo Pignano, Ripalta Arpina, Rivolta d’ Adda, 

Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Trescore Cremasco, Vailate. 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo 
% sul totale delle 

entrate 
dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2012 96.736,70 64,12% -29.015,48 -23,07% 

Anno 2011 125.752,18 70,11% 1.262,96 1,01% 

Anno 2010 124.489,22 70,34% 15.457,47 14,18% 

Anno 2009 109.031,75 67,90% -9.896,25 -8,32% 

Anno 2008 118.928,00 80,60% 36.192,50 43,74% 

Anno 2007 82.735,50 84,10% 20.713,60 33,40% 

Anno 2006 62.021,90 93,87% 14.316,90 30,01% 

Anno 2005 47.705,00 93,00% -38.675,45 -44,77% 

Anno 2004 86.380,45 99,00% n.a. n.a. 
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PROVENTI per Contributi da Enti Pubblici 

Dalla Provincia di Cremona è pervenuto il contributo di EUR 4.991,00 per il progetto “Un 

parco ausili per la Rete di Cure Palliative di Crema”. 

 

PROVENTI per Contributo 5 per mille 

Nel 2012 abbiamo ricevuto l’accredito del contributo del 5 x mille relativo all’anno 2010 

per un ammontare di EUR 41.728,83 raggiunto grazie alle 1409 preferenze espresse dai 

contribuenti. 

L’Associazione ha deciso di destinare l’importo a parziale copertura del contributo erogato 

a favore della Fondazione Benefattori Cremaschi. 

 

PROVENTI per Quote associative 

I contributi associativi annuali sono risultati pari a EUR 4.880,00 e rappresentano il 3,23% 

delle entrate.  

Al 31/12/2012 i soci regolarmente iscritti risultano essere 170 di cui: 

 22 soci fondatori 

 6 soci onorari 

 13 nuovi iscritti 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo 
% sul totale delle 

entrate 
dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2012 4.880,00 3,23% 260,00 5,63% 

Anno 2011 4.620,00 2,58% -80,00 - 1,70% 

Anno 2010 4.700,00 2,66% -800,00 -14.55% 

Anno 2009 5.50000 3,43% 750,00 15,79% 

Anno 2008 4.750,00 3,23% 200,00 4,40% 

Anno 2007 4.550,00 4,63% 500,00 12,35% 

Anno 2006 4.050,00 6,13% 450,00 12,50% 

Anno 2005 3.600,00 7,00% 2.900,00 414,29% 

Anno 2004 700,00 1,00% n.a. n.a. 
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ATTIVITA’ di SUPPORTO GENERALE 
In tale sezione sono riportati gli oneri relativi all’attività di direzione e di conduzione dell’ente che 

garantiscono il permanere delle condizioni organizzative di base e che ne assicurano la continuità. 
 

Rispetto all’esercizio precedente gli oneri hanno subìto una diminuzione del 25,06%. 

 

ONERI per Spese Personale 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 9.459,73  riferiti a: 

- stipendio alla Segretaria Amministrativa presso l’Associazione (EUR 7.200,00) 

- relative imposte e contributi ( EUR 2.259,73) 

 

ONERI per Assicurazione volontari 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 874,44  e sono riferiti alla copertura 

assicurativa dei soci e volontari regolarmente iscritti all’Associazione. 

 

ONERI per acquisto beni di consumo 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 4.443,75 riferiti a: 

- penne personalizzate utilizzate come veicolo promozionale in occasione di corsi, 

congressi, eventi, ecc. (EUR 905) 

- cancelleria (EUR 374,41); 

- notebook per il Gruppo Volontari (EUR 521,99) + borsa, casse e chiavetta usb 

(EUR 91,97); 

- nuova postazione pc per la sede dell’Associazione (EUR 1.167,24); 

- toner, interventi di manutenzione e aggiornamento vari per pc e fax (EUR 

1.383,14). 
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ONERI per acquisto di servizi 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 6.525,35  riferiti a: 

- inserzioni pubblicitarie (440,44); 

- oneri connessi al mantenimento del sito internet (EUR 229,49); 

- compensi a professionisti per gestione e redazione stipendi (EUR 533,18); 

- assicurazione verso terzi (EUR 1.048); 

- valori bollati (EUR 971,22); 

- utenze telefoniche, Enel e tassa rifiuti (EUR 2.082,38) 

- stampa bilancio 2011 e biglietti da visita ( EUR 1.220,64) 

 

 

ATTIVITA’ ACCESSORIE 
In tale sezione sono riportati i proventi e gli oneri che derivano da attività diversa da quella istituzionale ma 

complementare e strumentale alla stessa in quanto in grado di garantire all'Associazione risorse utili a 
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto. In questa voce potranno trovare collocazione anche 

gli incassi derivanti dallo svolgimento dell’attività connessa e/o accessoria a quella istituzionale qualora l’ente 
abbia la qualifica di ONLUS (art. 10, comma 1, D.Lgs 460/97). 

 

Rispetto all’esercizio precedente gli oneri hanno subìto una diminuzione del 8,64%. 

 

ONERI per rimborso spese ai volontari 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 226,68. Rientrano in tale categoria 

categoria gli esborsi sostenuti per l’acquisto del materiale destinato al Liceo Artistico "A. 

Munari" per la predisposizione del pannello in lamiera per il concorso "LA BELLEZZA 

DELLA VITA" . 

 

ONERI per acquisto di servizi 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 35,00  riferibili alla pubblicazione di 

annunci, ringraziamenti e necrologi. 
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Oneri per altri pagamenti da attività accessorie 

Sono stati sostenuti esborsi per un totale di EUR 9.139,40  riferiti a: 

- pagamento quote associative a Federazione Cure Palliative (EUR 1.033) e a 

Cisvol (EUR 52,00); 

- rimborsi spese per vitto, alloggio e viaggio agli Operatori che hanno partecipato 

al XIX Congresso SICP di Torino (EUR 2.043,90); 

- pagamento alloggio in albergo per i Volontari che hanno partecipato al XIX 

Congresso SICP di Torino (EUR 2.198,40); 

- pranzi/cene di rappresentanza (EUR 518,00), coffee break in occasione di 

eventi (EUR 1.450,60) e cena conviviale con operatori e volontari (EUR 

1.000,00); 

- pagamento alloggio in albergo e rimborso spese di viaggio a docenti e relatori 

che hanno tenuto i corsi e il convegno a Crema (EUR 270 ); 

- omaggi a collaboratori che hanno gratuitamente offerto le loro prestazioni (EUR 

323,50); 

- premio per il concorso “La Bellezza della vita” (EUR 250,00) 

 

 

ATTIVITA’ RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 
In tale sezione sono riportati i proventi e gli oneri derivanti da operazioni di gestione dei fondi raccolti (entità 

dei fondi raccolti e degli impieghi effettuati). 
 

Relativamente alla voce “raccolta fondi” evidenziamo in particolare le seguenti iniziative 

che ci hanno consentito di raccogliere EUR 2.535,02 (+ 10,75% rispetto all’esercizio 

precedente): 

- EUR 500,00 commedia  "Il circo Paternò" di Francesco Edallo presentata da La 

Compagnia del Santuario (8 settembre 2012); 

- EUR 275,52 raccolta fondi in occasione della XI GIORNATA DEL SOLLIEVO del 

27/05/2012; 

- EUR 305,00 raccolta fondi in occasione della giornata “Il Momento del Ricordo”; 
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- EUR 80,00 raccolta fondi in occasione della festa del volontariato; 

- EUR 877,00 raccolta fondi in occasione degli eventi che hanno visto coinvolta 

l’Associazione; 

-  EUR 497,50 Ricavato vendita di Libri  e DVD de “il Momento del Ricordo”. 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIA 
 

 

Alla chiusura dell’esercizio 2012: 

 il c/c bancario ha computato interessi creditori per EUR 744,39 e commissioni passive 

per EUR 236,06 ; 

 il c/c postale ha computato interessi creditori per EUR 45,81 e commissioni passive per 

un totale di EUR 221,20. 

Dal computo delle competenze dell’esercizio non sono stati conteggiati, in quanto non 

liquidati nell’esercizio corrente, gli interessi maturati per tutto il 2012 sul c/c postale.  

 

Si evidenziano i seguenti investimenti: 

 l’investimento di liquidità (EUR 15.000) effettuato nel dicembre 2006 in Buoni 

Fruttiferi Postali (30C) indicizzati a scadenza.  Le caratteristiche dell’investimento 

sono: 

- durata 7 anni scadenza 21/12/2013 

- tasso annuo nominale 1° anno 1,30%, crescente sino al 7° anno 1,60% 

- interessi calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e 

capitalizzati annualmente in regime composto; 

- interessi corrisposti all’atto del rimborso; non corrisposti in caso di rimborso anticipato 

entro i 18 mesi dalla data di sottoscrizione; 

- premio aggiuntivo variabile legato all'andamento dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 

- Il "premio aggiuntivo" lordo del 30% interamente corrisposto a scadenza nel caso in cui 

il valore finale dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 si sia apprezzato, rispetto al suo 

valore iniziale, in misura pari o superiore al 30%; in caso di apprezzamento dell'indice 

Dow Jones EURO STOXX 50 in misura inferiore al 30% sarà corrisposto un "premio 

aggiuntivo" pari all'apprezzamento dell'indice stesso 

- capitale rimborsabile anticipatamente in tagli da EUR 250 e multipli. 
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 EUR 15.009,34 BTP scadenza 01/07/2014 tasso 4,25% lordo; 

 EUR 14.974,98 BTP scadenza 15/12/2013 tasso 3,75% lordo; 

 EUR 150.000 certificato di deposito con scadenza 05/05/2013 Tasso 1,90%.  

Dalla gestione di tali operazioni derivano rendite per EUR 2.463,76. 

 

Si evidenzia infine che l’Associazione non ha contratto alcun debito verso soggetti terzi di 

qualsiasi genere. 

Seguono alcuni grafici che rappresentano l’andamento delle principali voci aggregate per 

coerenza. 
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Attività di SUPPORTO GENERALE - oneri
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Oneri per tipologia di attività
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ENTRATE - Donazioni
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ENTRATE - Raccolta Fondi
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USCITE - Realizzazione Progetti
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DELIBERA RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

 

L’Assemblea dei Soci in data 22/04/2013 approva all’unanimità il Bilancio al 31 

dicembre 2012, così come presentato, con un disavanzo di gestione pari ad 

EUR 10.645,66. 

 

 

Il Presidente  

Ermete Aiello 

 


