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TULLIO CAIROLI – Associazione Centro Riferimento 
Oncologico ONLUS   

 
Sede in COMO VIA GIOVANE ITALIA N 13 

Codice fiscale 01636080135 
Associazione Riconosciuta  

http://www.oncologia-como.it/ 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 
redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 
principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., 
C.N.D.C.E.C.). 
  
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, 
nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 
complementari a tale scopo. 
 
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE  

 
L’Associazione opera in ambito oncologico nel sostegno del Day Hospital della struttura 
Ospedaliera S. Anna di San Fermo della Battaglia (Como). 
 
Si occupa di : 
 

- Formazione di volontari che operano nella struttura: attualmente sono circa venti i volontari 
attivi; l'Associazione è iscritta al Registro Provinciale del Volontariato (Legge 266/91), a far 
data dal 2006; 
 

- Attività di sostegno psicologico individuale o di gruppo per pazienti e famigliari; 
 

- Parrucche: fornitura di parrucche alle pazienti in cura;  
 

- Trasporto con Croci: fornitura di trasporto gratuito attraverso convenzione per pazienti che 
accedono al Servizio di Day Hospital di Oncologia; 
 

- Sostegno economico alla formazione permanente del personale medico ed infermieristico 
operativo presso l’unità di Oncologia dell’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia 
(Como); 
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- Gestione della Biblioteca “Giorgio Luraschi” presso il Day Hospital dell’Ospedale S. Anna 

di San Fermo della Battaglia (Como), inaugurata nel settembre 2012; la biblioteca ha 
acquisito un totale di circa 2300 libri e comprende anche la proposta di libri e riviste, sia 
nelle sale di terapia che nella sala d'attesa che di degenza oncologica; operano in questo 
servizio circa otto volontari; 

 
- Momenti ricreativi di pomeriggi musicali e concerti presso la struttura ospedaliera; 

 
- Appuntamento annuale con pazienti, associati e sostenitori presso la Fondazione Minoprio; 

 
- Redazione e pubblicazione del volume “Guida ai diritti delle persone malate”, sia in 

versione cartacea che in versione digitale, liberamente scaricabile dal sito dell’Associazione; 
 

- Mantenimento di contatti con altre associazioni con analogo scopo sociale per la 
realizzazione di iniziative in comune; 
 

- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi per il sostegno alle 
attività della associazione e la divulgazione di materiale informativo; 
 

- Contributo per l’assunzione di una dipendente, la dott.ssa Micol Gilardoni  che ha funzioni 
di Data Manager per gli studi clinici cui aderisce il reparto di Oncologia: è una figura 
indispensabile per potersi occupare di ricerca clinica che significa offrire possibilità di cura 
ai pazienti di Oncologia. 

 
L’informazione agli associati avviene attraverso l’aggiornamento del sito dell’Associazione che si 
trova al seguente indirizzo: http://www.oncologia-como.it/. 
 
 
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
INFORMAZIONI SULLE VOCI DI BILANCIO 

 
PRINCIPI CONTABILI 
 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 
stati osservati i seguenti principi: 
 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza; 
• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
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Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 
2426 del Codice Civile. In particolare 
 
Di seguito, per ciascuna voce, vengono indicati i criteri di valutazione adottati e le informazioni 
relative alla voce di Bilancio. 
 
Titoli  
 
Conformemente alle previsioni statutarie sono stati acquistati  BTP ITALIA 13/17 per nominali 
Euro 52.000, iscritti a bilancio al Costo di Acquisto di Euro 52.604,72. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 
conti intrattenuti dalla Associazione con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 
 
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 
esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Esercizio 
corrente

Depositi bancari e postali 142.875
Assegni  
Denaro e valori in cassa  
Totali 142.875
 
 
Patrimonio Netto 
  
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 234.634 e ha registrato le 
seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 
 

Descrizione Saldo  
iniziale 

Destinazione utile (perdita) 
di esercizio

Altri 
incrementi Decrementi Saldo

finale
Capitale 51.646   0   51.646
Altre riserve:   
Patrimonio Netto Associativo 204.402  -21.414 .   182.988
- Disavanzo    -56.150   -56.150
TOTALE  PATRIMONIO  
NETTO      178.484

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Associazione nei 
confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in 
particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
aziendali. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Associazione al 31/12/2013 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  
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La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile). 
 

Descrizione Saldo 
iniziale Utilizzi Accantonamenti T.F.R. corrisposto 

nell'anno 
Altre variazioni  

(+/-)
Saldo
finale

Trattamento di fine rapporto 
lavoro subordinato 3.310  . 1761    5.071 

 
 
Debiti 
 
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 
esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
La composizione e le variazioni delle singole voci è rappresentata dal seguente prospetto (art. 2427, 
punto 4 del Codice Civile). 
Tutti i debiti indicati nei prospetti di seguito risultano essere saldati alla data di predisposizione 
della presente Nota Integrativa. 
 

Descrizione Esercizio 
corrente

Debiti verso fornitori 3.926
Debiti tributari 1.883
Debiti verso istituti di previdenza e di sic. sociale 1.430
Altri debiti 1.495
Totali 8.734
 
Altri debiti 
 

Descrizione Esercizio 
corrente

a) Altri debiti entro l'esercizio 1.495
Debiti verso dipendenti/assimilati 1.495
Totale Altri debiti 1.495
  
Ratei e risconti 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale e 
rappresentano la quota di competenza dell’anno 2012 per retribuzioni e contributi su ratei ferie e 
rol. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Campagne di sensibilizzazione  
Nel corso del 2013, attraverso il prezioso lavoro dei volontari, l’Associazione ha svolto numerose 
attività per la promozione delle attività e la raccolta di fondi per il proseguimento delle stesse. 
Nei prospetti di seguito si riassumono le Campagne di sensibilizzazione e il loro risultato 
economico: 
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CAMPAGNA Costi sostenuti 
Donazioni 
ricevute Realizzo 

Roselline per la festa della mamma - maggio 2013 5.189,43 10.585,00 5.395,57 

Pinetti per Natale - dicembre 2013 7.273,19 12.440,00 5.166,81 

Varie 2.070,17 2.260,00 189,83 
 
 
COMPONENTI POSITIVI 
 
Versamenti quote associative e contributi  
Le attività svolte dalla associazione per la raccolta di fondi hanno riguardato:  
 
CONTRIBUTI  

Contributi ricevuti per quote e donazioni 19.473,35

Contributo 5 per mille (destinato a contributo assunzione  
dott.ssa Gilardoni Micol per progetto Data Manager) 6.906,38

Contributi campagne di sensibilizzazione 25.285,00

"Progetto Arnaboldi": una raccolta fondi specifica per  per finanziare il  
Progetto "Fragilità" che verrà gestito dalla dott.ssa PierluigiaVerga e dalla 
Dott.ssa Valentina Iacchia a favore di bambini e anziani 7.810,00
 
 
Proventi Finanziari  
 
Tra i proventi vanno infine ricompresi i Proventi Finanziari per Interessi Bancari attivi per Euro 
1.429,43 e Interessi da investimenti in Titoli di Stato  per Euro 504,20. 
 
COMPONENTI NEGATIVI 
 
Amministrative 
Comprendono le spese per la gestione, amministrazione, consulenza del lavoro e consulenza 
informatica. 
 
Oneri Finanziari 
Comprendono le spese sostenute per servizi bancari. 
 
Costi per il Personale 
Riguardano l’assunzione di una dipendente con contratto a tempo determinato. 
 
Erogazioni per Day Hospital 
 
Quando alle erogazioni per fini statutari si dettaglia come segue: 
EROGAZIONI AI FINI STATUTARI  

Volontari  631,00
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Attività supporto psicologico  40.621,64

Aggiornamenti 2.891,74

Parrucche per donne in chemioterapia 5.369,25

Trasporto con Croci per pazienti in accesso al DH 
Oncologico 1.902,42

Stampati e opuscoli 5.220,18

Biblioteca Giorgio Luraschi presso il Day Hospital 1.554,01

Altri (organizzazione pomeriggi musicali, varie) 5.063,68

Convocazione assemblea 595,56
 
Relativamente alle singole voci si rimanda alla parte descrittiva nell’introduzione della presente 
Nota Integrativa): 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Compensi ad Amministratori e Revisori 
I membri degli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente. 
 
RISULTATO DI ESERCIZIO 
 
Si evidenzia un disavanzo di esercizio pari a Euro 56.150,36 dovuto alla scelta, effettuata nel corso 
degli anni, di accantonare le donazioni più cospicue e non utilizzarle interamente nell'anno in cui 
risultano pervenute, ma di dilazionarne l'utilizzo in più anni, in relazione agli scopi statutari di cui 
all'articolo 4 dello Statuto Sociale che indica le attività dell'Associazione. 
L'importo trova ampia copertura nel Patrimonio disponibile. 
 
ATTESTAZIONE DI VERITA’ E COMPLETEZZA DEL BILANCIO E DELLE 
SCRITTURE CONTABILI 
 
Gli amministratori attestano che il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili, 
che la contabilità è regolarmente tenuta e rispecchia interamente le operazioni che hanno interessato 
l’Associazione nel corso dell’esercizio. 
 
COMO, il 31 marzo 2014 
 
La Presidente 
 
Dott.ssa Monica Giordano  

 


