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Lettera di presentazione 

 

Con la chiusura dell’esercizio sociale del 2013 si è concluso anche il primo triennio di attività, gestita dai componenti 

gli Organi Sociali, nominati al momento della costituzione di Amici di Sabrina Fadini Onlus (A.S.F.O.). 

 

Se si considera che A.S.F.O. è nata il 27 ottobre 2011, che l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus  è avvenuta il 30 

luglio 2012,  giorno in cui ad Amici di Sabrina Fadini è stata riconosciuta la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa 

di Utilità Sociale e che solo da allora ha potuto svolgere pienamente la sua attività, i risultati raggiunti, nell’arco di un 

anno e mezzo di operatività, si possono considerare molto buoni. 

 

Infatti: 

 la base Soci, costituita originariamente dai 19 Soci Fondatori, è stata quintuplicata, 

 sono stati complessivamente raccolti 62.644 euro, 

 sono state fatte erogazioni per 24.680 euro di cui: 15.680 euro per l’acquisto di uno spettrofotometro e 9.000 

euro per una borsa di studio, 

 i costi di gestione sono ammontati complessivamente a 5.163 euro e la loro incidenza è gravata per l’8% circa 

sul totale dei fondi raccolti. 

 

Le nostre forme di  raccolta fondi sono rappresentate: 

- dalla sottoscrizione delle quote associative, 

- da erogazioni liberali da soci, 

- da erogazioni liberali da non soci, 

- da erogazioni liberali raccolte in occasione di eventi organizzati da terzi. 

 

Per l’anno 2013 A.S.F.O. ha presentato richiesta di inclusione nell’elenco dei soggetti autorizzati a 

beneficiare della ripartizione del 5 per mille Irpef ottenendo risposta positiva. 

 

I fondi  sono stati raccolti, per l’80% dei casi, tramite il canale del sistema bancario. 
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Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione utilizzati, nonostante la realizzazione di un sito (però non ancora definito 

in alcuni aspetti) e la creazione di una pagina di facebook, per comunicare si utilizza esclusivamente la forma del direct-

mailing di posta elettronica. 

 

Con riferimento alla nostra operatività, è interessante valutare e riflettere sui risultati emersi dal campione di 200 ONP 

(numero di organizzazioni non profit certamente non rappresentativo, ma significativo dell’intero Terzo Settore) che 

sono state oggetto, nel secondo semestre del 2013, di un’indagine statistica da parte dell’Istituto Italiano della 

Donazione:“performance 2013 e aspettative 2014”. 

Il panel delle ONP, che è  suddiviso in 8 settori di attività,  vede la rappresentanza più nutrita composta da ONP 

operanti nei campi della: “tutela ambiente e animali” (32%), “salute e ricerca scientifica” (31%) e “lotta 

all’emarginazione sociale” (25%). 

I risultati sono stati i seguenti: 

-  per quanto riguarda il 2013: il 47% delle ONP ha dichiarato una raccolta in  linea con quella dell’anno 

precedente,  un 23%  ha dichiarato una diminuzione degli introiti ed un altro 23% ha evidenziato un 

incremento della raccolta; 

- per quanto riguarda il 2014  si rileva,  generalmente, un’aspettativa positiva per la raccolta di fondi.  

Dall’indagine emerge, anche, come le forme di raccolta più utilizzate siano gli “eventi” mentre quelle più premianti 

sono relative ai “banchetti”, alle “donazioni on-line”  e il “direct mailing cartaceo”. E’ anche emerso un aumento del 

numero delle ONP che scommettono sulla raccolta fondi da imprese. I social media vengono invece molto utilizzati 

come canale di comunicazione anziché di raccolta. 

 

__________  ,  ___________ 

 

Il Bilancio Sociale di Amici di Sabrina Fadini Onlus è presentato come unico documento composto da tre parti: 

Bilancio Economico (Stato Patrimoniale e Conto Economico), Nota Integrativa al Bilancio Economico chiuso al 31 

dicembre 2013 (o Rendiconto di Gestione)  e relazione di Missione. 

Il Bilancio Sociale è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente a quello dell’Assemblea 

Ordinaria dei Soci, entro la fine del mese di Aprile come da Statuto. 
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Il Bilancio Sociale è corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

La versione approvata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci verrà messa a disposizione sul sito web 

www.amicidisabrina.org e sarà scaricabile. L’edizione cartacea verrà inviata, tramite posta normale e/o posta 

elettronica, ai Soci e  a coloro che, avendo sostenuto la nostra associazione, ne faranno richiesta. 
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BILANCIO ECONOMICO ANNO 2013 
 

 

 

 

 

    

STATO PATRIMONIALE Bilancio  Bilancio  Differenza 

     

 al 31/12/2013  al 31/12/2012   

ATTIVITA' 

  

    

A) CREDITI VS. SOCI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE   -   

B) IMMOBILIZZAZIONI  
 

 

 

 I   Immobilizzazioni immateriali (Spese di costituzione) 480 671  (191) 

 

 II   Immobilizzazioni materiali    -   

 

 III   Immobilizzazioni finanziarie   -   

   

 
 

 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 480 671  (191) 

     

    

C) ATTIVO CIRCOLANTE:     

 

 I   Rimanenze:  

 

 -   

 

 II   Crediti     

   

- Ass.ne culturale Bisse - concerto 25/11/12 Spoleto -  4.000  (4.000) 

  

 Totale crediti  - 4.000 (4.000) 

 

 III   Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   -  

 

 IV   Disponibilità liquide   
 

 

   - Disponibilità liquide 8 - 8 

   

- C/C UBI Banca 134 1.142  (1.008) 

   

- C/C Che Banca! 34.570 16.279 18.291 

  

 Totale disponibilità liquide  34.713 17.421 17.292 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 34.713 21.421 13.292 

D) RATEI E RISCONTI: 190  94  96 

TOTALE ATTIVITA' 

 

35.383 22.186 13.197 
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Bilancio Bilancio   

PASSIVITA' 

  

al 31/12/2013 al 31/12/2012  

     

    

A) PATRIMONIO NETTO     

 

 I   Fondo Dotazione - -   

 

 II   Patrimonio vincolato - -  

  

1) Riserve statutarie - -   

  

2) Fondi vincolati da terzi o da organi istituzionali - -  

 

 III   Patrimonio libero  - -  

  

1) Risultato gestionale esercizio in corso 11.464 19.496  (8.032) 

  

2) Riserve accantonate nei precedenti esercizi 21.796 2.300 19.496 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 33.260 21.796 11.464 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: -  -   

C) TFR DI LAVORO SUBORDINATO - -   

D) DEBITI 

  

    

  

 - anticipo quota associativa anno successivo 30  390  (360) 

  

 -altri debiti  2.093 - 2.093 

TOTALE DEBITI (D) 

 

2.123 390 1.733 

E) RATEI E RISCONTI -  -   

TOTALE PASSIVITA' 

 

35.383 22.186 13.197 
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Bilancio Bilancio   

CONTO ECONOMICO al 31/12/2013  al 31/12/2012  

     

    

A) INCASSI DELLA GESTIONE:     

  

 1)   Proventi e ricavi da attività tipiche  
 

 

   

 a)   erogazioni liberali da soci 1.410 15.120 (13.710) 

   

 b)  erogazioni liberali da non soci 8.733 10.215 (1.482) 

   

 c)   quote associative 2.820  780 2.040 

   

 d)   5 per mille  -  

   

 e)  altri ricavi ed incassi  385 - 385 

   

Totale proventi e ricavi da attività tipiche 13.348 26.115  (12.767) 

  

 2) Proventi da raccolte di fondi  
 

 

   

a) Raccolte pubbliche di fondi 10.862 9.871 991 

   

Totale raccolte pubbliche di fondi 10.862 9.871  991 

  

 3)  Proventi da attività accessorie  -   

  

 4)  Proventi finanziari e patrimoniali  378  229  149 

TOTALE INCASSI DELLA GESTIONE (A) 24.588  36.215  (11.767) 

     

    

B) COSTI DELLA GESTIONE:     

  

 1)   Oneri da attività tipiche  
 

 

   

 a)  acquisti di beni e servizi da devolvere gratuitamente 9.000 15.680 (6.680) 

   

Totale oneri da attività tipiche 9.000 15.680  (6.680) 

  

 2)   Oneri per raccolte pubbliche di fondi    -   

  

 3)  Costi per attività accessorie   -  

  

 4)  Costi per attività di supporto generale   -  

   

 a)  spese legali e notarili  180 (180) 

   

 b)  spese per servizi bancari  73  67 6 

   

 c)  spese per attività di promozione 3.489  208 3.821 

   

 d)   ammortamento spese di costituzione  191 192 (1) 

   

 e)   imposte e tasse    54 (54) 

   

 f)  oneri di competenza altri esercizi    338 (338) 

   

g)  altri oneri diversi   371 - 371 

   

Totale oneri per attività di supporto generale 4.124 1.039 3.085 

  

 5)  Oneri finanziari e patrimoniali  -  -   

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 13.124  16.719  (3.595) 

AVANZO / DISAVANZO DI ESERCIZIO 11.464 19.496  (8.032) 
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Nota Integrativa al Bilancio Economico chiuso al 31/12/2013 

 

 
 

Premessa 

 

 

Signori Soci, 

 

sottoponiamo alla Vostra attenzione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, il terzo dalla costituzione, 

avvenuta in data 27 ottobre 2011, di Amici di Sabrina Fadini  Onlus (A.S.F.O.) che riporta un avanzo di 

esercizio pari a 11.464 euro. 

 

Descrizione e attività della società 

A.S.F.O. è una associazione apartitica, non a scopo di lucro né diretto né indiretto, opera nel settore della 

beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale con le modalità previste 

dall’art. 10 del DLgs n. 460/1997. Giuridicamente è un’associazione non riconosciuta, in quanto priva della 

personalità giuridica (cioè, caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta) pertanto è classificata fra 

le Onlus di Opzione e, come tale, è iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus che è gestita dall’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Generale della Lombardia. Nell’attuale contesto sociale, questo tipo di organizzazione 

costituisce un fenomeno molto diffuso, tanto che ha assunto un’importanza superiore delle stesse 

associazioni riconosciute, per il fatto che la maggior parte dei gruppi organizzati ha, per  motivi  di 

economicità di costituzione, di gestione, di finalità ecc., preferito assumere tale forma. 

 

Struttura Organizzativa 

Oltre all’Assemblea dei Soci, la struttura organizzativa di A.S.F.O. consta dei seguenti Organi Sociali: 

- Consiglio Direttivo, composto da 9 membri, 

- Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, 

- Collegio dei Garanti, composto da 3 membri, 

- Comitato Tecnico-Scientifico, composto da 3 membri, 
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Il Consiglio Direttivo, che è composto da: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario e da 

cinque Consiglieri,  si avvale, per gli aspetti organizzativo-operativi della collaborazione del Comitato Soci e 

del Comitato di Gestione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha un Presidente così come il Collegio dei Garanti. 

 

Soci 

Alla data del 31 dicembre 2013 risultano iscritte a Libro Soci 94 persone. 

 

Dipendenti 

A.S.F.O. non ha personale dipendente. 

 

Volontari 

A.S.F.O.,  nel corso del 2013, si è avvalsa della collaborazione gratuita di alcuni volontari esterni. La 

gestione delle attività organizzative ed operative, nonché delle problematiche connesse, è stata svolta dai 

Soci. 

 

Fonti di Finanziamento 

Le entrate di A.S.F.O. sono caratterizzate da: 

- sottoscrizione delle quote associative, 

- erogazioni liberali da soci, 

- erogazioni liberali da non soci, 

- eventi (manifestazioni organizzate da terzi in favore di A.S.F.O.) 

- raccolte pubbliche di fondi  

- 5 per mille. 

 

Impiego dei fondi 

Gli introiti indicati nella tabella “Incassi della Gestione” sono destinati  a soddisfare interamente il 

finanziamento delle attività istituzionali. Nel corso del 2013 i “Costi per Attività di Supporto Generale”, che 

sono stati gli unici costi sostenuti durante l’esercizio economico, hanno inciso per il 16,5% circa sul totale 

degli introiti. Questa impennata dei costi è da ricondurre a una riduzione degli incassi, ma, soprattutto, agli 

oneri sostenuti per la realizzazione del Concerto di Natale 2013 (prima rappresentazione “test” organizzata 
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da A.S.F.O.),  che costituiscono il 50%  circa di tutti i costi. Il Concerto di Natale 2013 si è concluso 

comunque con un incasso netto di 1.785 euro.  

 

A.S.F.O. non ha svolto neppure occasionalmente, nel corso del 2013, attività commerciali e produttive 

marginali o connesse. 

 

Sistema di rilevazione contabile  

A.S.F.O. si è dotata di un sistema contabile complesso, attraverso il metodo della partita doppia per garantire 

la massima trasparenza dell’attività svolta e permettere ai donatori (persone fisiche e giuridiche) di trarre il 

maggior  beneficio dalle agevolazioni fiscali previste, sia come detrazioni d’imposta che come deduzioni dal 

reddito imponibile Irpef. 

 

Adempimenti fiscali 

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali avvenuti nel corso dell’esercizio, si precisa che la Società ha 

presentato il Modello Unico ENC 2013 relativo al periodo d’imposta 2012. 

 

Agevolazioni fiscali  

E’ possibile effettuare erogazioni liberali e donazioni in memoria (sono ammesse anche quelle in natura, i cui 

beni devono essere ceduti a valore di mercato), in favore di Onlus, purché i soggetti che effettuano tali 

donazioni siano: persone fisiche soggette a Irpef o enti soggetti all’Ires (richiamati all’art 73 del TUIR e, in 

particolare, società ed enti commerciali e non commerciali). Per usufruire delle agevolazioni fiscali, i 

donatori devono eseguire le erogazioni liberali attraverso il sistema bancario o postale, oppure per il tramite 

dei sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs n. 241/1997, e devono anche conservare le relative 

attestazioni di donazione (ricevute di versamento, note contabili, estratti conto della banca, in caso di 

bonifico, o estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore). Nel caso in cui i donatori 

desiderino usufruire della legge “più dai meno versi”, oltre alle ricevute di versamento o all’estratto conto 

della banca, il donatore deve conservare anche la ricevuta, rilasciata dall’Associazione, in cui la medesima 

dichiara di possedere i requisiti stabiliti dall’art. 4, comma 2, del D.L. 35/2005 convertito nella Legge 

80/2005. 

I versamenti delle quote associative e le erogazioni liberali in contanti non consentono alcuna agevolazione. 
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Detrazione e deduzione 

La detrazione è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, si può sottrarre da questa; la 

deduzione è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte. 

Mentre la detrazione è fissa, quale che sia il reddito del donante, la deduzione, agendo sul reddito stesso per 

effetto dell’imposizione progressiva vigente, è tanto maggiore quanto maggiore sia il reddito del donante; al 

minimo, è pari al 23%  (primo scaglione di aliquota), al massimo al 43% (aliquota massima del 39% più 

contributo di solidarietà). 

- Erogazioni in denaro da persone fisiche: 

detrazione dall’imposta lorda del 24% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro art. 

15 bis del D.P.R. n. 917 del 1986); in alternativa, deduzione sino al 10% del redito complessivo 

dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro, quest’ultima è sempre più conveniente. Si tratta 

dell’applicazione “ più dai e meno versi” (art. 14, comma 1, D.L. 35/05, convertito in legge n. 80 del 

14 maggio 2005). 

- Erogazioni in denaro da enti soggetti all’Ires: 

deduzione limitata sino ad limite massimo tra il 2% e 2.065,83 euro del reddito complessivo 

dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 11 n. 917 del 1986); in alternativa, deduzione sino al 10% 

del redito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro (art. 14, comma 1, D.L. 35/05, 

convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005). 

 

 

Criteri di redazione 

 

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

prospettiva della continuazione dell’attività. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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Criteri di valutazione 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dal Principio Contabile Onlus n. 1 e successive introduzioni. 

 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato 

rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato 

realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
 

Attività 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione Saldo finale Saldo iniziale Variazione 

Spese di costituzione  480 671 (191) 

Totali 480 671 (191) 

Tale voce comprende le spese notarili di costituzione che sono state capitalizzate secondo il principio di 

competenza economica e spesate in 5 esercizi. Secondo il principio di competenza, tali spese non assorbono 

interamente la loro utilità nell’esercizio in cui sono state sostenute ma in modo costante nell’esercizio di 

sostenimento e nei successivi 4. Le quote residue rimanenti ammontano a 3. 
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Attivo circolante – Crediti 

Per il 2013, A.S.F.O. non vanta alcun credito. Si segnala che l’importo di 4.000 euro, incassato nel 2013, si 

riferisce ad una donazione dell’Associazione Culturale Giovanile “Bisse” maturata nel 2012. 

 

Attivo circolante – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a Euro 34.713. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo finale Saldo iniziale Variazione 

 8 - 8 

Conto corrente detenuto 

presso UBI – Banca 

Popolare di Bergamo 

134 1.142  (1.008) 

Conto deposito detenuto 

presso Che Banca! S.p.A. 
34.570 16.279 18.291 

Totali 34.713 17.421  17.301 

 

Il conto corrente detenuto presso UBI – Banca Popolare di Bergamo, via Manzoni 7 – Milano è un conto 

corrente operativo, non remunerato con spese fisse minime, che raccoglie tutti i movimenti di A.S.F.O. 

Il conto deposito, detenuto presso Che Banca!, è meramente un conto di deposito, senza spese e remunerato 

con interessi anticipati, sul quale vengono convogliati gli introiti, in attesa di essere impiegati per i fini 

istituzionali. 

L’esigenza di aprire un conto deposito presso Che Banca! è stata dettata unicamente dal fatto di recuperare 

interessi su dei fondi che, giacenti sulla Banca Popolare di Bergamo, non avrebbero altrimenti generato 

interessi. I fondi vengono depositati su Che Banca! con periodicità di scadenza a 3/6 mesi.  

Durante il presente anno sociale, dal conto corrente della Banca Popolare di Bergamo sono stati 

movimentati, in più riprese, fondi per complessivi 34.570 euro che, depositati presso Che Banca!, hanno 

generato interessi attivi per 385 euro, a loro volta reinvestiti.  

Al 31/12/2013 il saldo della disponibilità immediata del conto deposito Che Banca! ammonta a 2.570,45 

euro,  mentre i deposti vincolati sono pari a 32.000 euro; il totale complessivo è di 34.570,45 euro. 
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Passività 

 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 33.260. 

Nel prospetto, di seguito riportato, viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

 

 

Descrizione Saldo iniziale Riparto utile 
Aumenti / 

Riduzioni  

Altri 

movimenti 

Saldo 

finale 

 Fondo Dotazione -  - - - - 

 Patrimonio vincolato 
     

1) Riserve statutarie - - - - - 

2) Fondi vincolati da 

terzi o da organi 

istituzionali 

- - - - - 

 Patrimonio libero  
     

Risultato gestionale 

esercizio in corso  
11.464 - - 11.464 

Riserve accantonate nei 

precedenti esercizi 
21.796 - - - 21.796 

Totali 21.796 11.464 - - 33.260 

 

L’importo di 21.796 euro si riferisce ad utili nel periodo che va da 27 ottobre 2011 (giorno della costituzione 

di A.S.F.O.) sino al 31 dicembre 2012. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi 2.123 euro. La composizione delle singole voci è così 

rappresentata: 

 

Descrizione Saldo finale Saldo iniziale Variazione 

Anticipo quote 2014 30 390 (360) 

Debiti vs. fornitori 2.093 - 2.093 

Totali 2.123 
 

1.733 
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I debiti sono tutti esigibili entro i 12 mesi. I debiti verso fornitori di 2.093 euro si riferiscono a note e fatture 

da ricevere da parte della Parrocchia di Santa Maria Incoronata (500 euro) e dal Maestro Barbieri Torriani 

(1.593 euro) per l’evento: “Concerto di Natale”.  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

A.S.F.O. non ha debiti assisiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Incassi della Gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo complessivo di 10.862 è composto da 8.856 euro che si riferiscono a fondi che sono stati raccolti 

ed erogati da terzi, in favore di A.S.F.O., in occasione delle manifestazioni di seguito elencate:   

 

- torneo di golf al Golf Club di Camuzzago 

- Big Event Beer & Food ex JPM 

- concerto dell’Associazione Culturale Giovanile Bisse 

- torneo di burraco dell’Inner Wheel Milano Settimo 

- Milano Marathon 

- regata di Orza Minore Scuola di Vela 

- cena beneficaInner Wheel Milano Scala 

La differenza di 2.006 euro si riferisce ad una raccolta pubblica di fondi realizzata direttamente da A.S.F.O. 

in occasione del “Concerto di Natale” che si è tenuto nel dicembre del 2013. 

Descrizione 
Importo 

31/12/2013 

Importo 

31/12/2012 
Variazione 

 Proventi e ricavi da attività tipiche 

 
  

a) erogazioni liberali da soci 1.410 15.120 (13.7109 

b) erogazioni liberali da non soci 8.733 10.215 (1.4829 

c) quote associative  2.820  780  2.040 

d) 5 per mille 

  
 

e) altri ricavi ed incassi  385 

 

385 

Raccolte pubbliche di fondi 

  
 

a) Raccolte pubbliche di fondi 10.862 9. 871  991 

Proventi da attività accessorie 

  
 

Proventi finanziari e patrimoniali  378 229 149 

Totali  24.588 36.215 (11.627) 
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Costi della produzione 

 

 

 

 

Descrizione: 

A) Oneri da attività tipiche: i 9.000 euro si riferiscono all’erogazione di una borsa di studio della 

durata di 6 mesi assegnata ad un biotecnologo da impiegare sul progetto: “Personalizzazione 

diagnostico  terapeutica nei linfomi a cellule T” condotto presso il laboratorio di ricerca dell’Unità 

Operativa di Dermatologia operante all’interno della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano.  

B) Costi per attività di supporto generale: 

 la voce “ spese per attività di promozione” di 3.489 euro, include i seguenti costi: 

-  2.222 euro per la realizzazione del Concerto di Natale 2013; 

- 281 euro quali quote di iscrizione alla Milano Marathon;  

- 960 euro spese per stampati; 

- 26 euro quale quota parte per il servizio di Hosting Easy (rinnovo dominio sito web); 

la voce “altri oneri diversi” di 371 euro, si riferisce ai seguenti costi: 303 euro per spese sostenute 

per la certificazione del bilancio, 31 Euro per spese di cancelleria e 37 euro si riferiscono a spese 

Descrizione 
Importo 

31/12/2013 

Importo 

31/12/2012 
Variazione 

 Oneri da attività tipiche 
  

 

a) acquisti di beni e servizi da 

devolvere gratuitamente 
9.000 15.680 (6.680) 

 Oneri per raccolte pubbliche di fondi    
 

 

Costi per attività accessorie  
 

 

Costi per attività di supporto generale  
 

 

a) spese legali e notarili  180 (180) 

b) spese per servizi bancari  73  67 6 

c) spese per attività di promozione 3.489  208 3.281 

d)  ammortamento spese di 

costituzione  191 192 (1) 

e)  imposte e tasse    54 (54) 

f) oneri di competenza altri esercizi    338 (338) 

g) altri oneri diversi   371 
 

371 

Oneri finanziari e patrimoniali  
  

 

Totali 13.124 16.719 (3.595) 
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postali. 

Altre Informazioni 

 

Andamento della gestione ed eventi rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

Sono stati eseguiti i seguenti pagamenti: 500 euro in favore della Parrocchia di Santa Maria Incoronata per 

l’utilizzo di alcuni spazi e 1.591 euro in favore del maestro Barbieri Torriani per la direzione del“Concerto di 

Natale”. 

 

Proposta di destinazione del risultato di gestione 

Per quanto riguarda il risultato di gestione positivo di 11.464 euro, si propone di riportarlo a nuovo esercizio, 

in attesa di utilizzarlo  per gli interventi di sostegno al progetto di ricerca: “Personalizzazione diagnostico  

terapeutica nei linfomi a cellule T”.  

 

Previsioni - Andamento economico e organizzazione. 

 

Confrontando i risultati del 2013 con quelli del 2012, si rileva un’importante contrazione dei fondi raccolti (- 30% circa) 

e un  aumento delle spese.  

 

La diminuzione dei fondi raccolti è da imputare: sia alla crisi economica - che si sta attraversando e che ha agito sulla 

contrazione delle donazioni – che al venir meno di alcuni introiti da parte di terzi. L’incremento dei costi è invece 

correlato a maggiori spese per l’attività di promozione, “necessari” se si vuole dare visibilità all’attività 

dell’Associazione, e a oneri relativi alla raccolta pubblica di fondi correlata al “Concerto di Natale”. 

 

Nel 2014, i costi di promozione dovrebbero attestarsi sul medesimo livello del 2013, per poi decrescere con l’affermarsi 

di una maggiore conoscenza dell’Associazione. mentre per gli oneri di raccolta pubblica di fondi si dovrà  

immediatamente operare per poter, da subito, ridurre l’incidenza dei costi medesimi. 

Per quanto riguarda i ricavi, non si prevede un incremento degli stessi.  

 

Per il futuro, oltre ad assicurare maggiori proventi, il punto importante è quello di stabilizzarli mediante, ad esempio: 

l’allargamento della base soci, l’acquisizione di nuove fonti per la raccolta del 5 per mille, organizzare due/tre eventi 
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annuali di particolare risonanza e avviare attività di fundraising nei confronti delle imprese. 

 

Relativamente alle forme di raccolta fondi, sebbene i “banchetti” siano valutati dei mezzi molto efficienti per i risultati 

che possono dare, A.S.F.O., purtroppo, non ha ancora una struttura tale che possa supportare questa attività. Si dovrebbe 

cercare di sviluppare la raccolta tramite forme nuove come l’utilizzo di piattaforme elettroniche tipo “Rete del Dono”. 

Per quanto riguarda la comunicazione, oltre al direct-mailing occorrerebbe utilizzare più costantemente e ampiamente  i 

social network e realizzare  una newsletter. 

 

__________ . __________ 

 

L’esposizione dei valori è stata elaborata in conformità al principio della chiarezza. 

 

La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria  e gestionale di Amici di Sabrina Fadini  Onlus. 

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano tutti coloro che, credendo nella nostra finalità, col loro impegno volontaristico ed il loro 

contributo economico ci hanno sostenuto. 
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Relazione di Missione anno 2013 

 

Premessa 

A.S.F.O. si prefigge di sostenere la ricerca medico scientifica, in campo onco-ematologico, con particolare 

riferimento alla cura dei linfomi e delle leucemie a cellule T, forme caratterizzate da un quadro clinico molto 

aggressivo e da alterazioni immumofenotipiche e molecolari estremamente variabili. Allo stato attuale, 

A.S.F.O. offre un sostegno ad avviati laboratori di ricerca scientifica dell’IRCCS Cà Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di Milano. 

 

Missione 

Sostenere economicamente la ricerca traslazionale sia negli aspetti di laboratorio che in quelli clinici, 

principalmente mediante: 

- l’acquisto di materiali e apparecchiature da destinare ad avviati laboratori e centri di ricerca 

ospedalieri e/o universitari, 

- il sostegno a progetti di ricerca innovativi, 

- il sovvenzionamento di borse di studio o soggiorni di studio destinati alla conduzione dei progetti di ricerca e 

al perfezionamento professionale. 

 

Progetto per il triennio 2014-2016 

Si continuerà a sostenere il: 

“PROGETTO DI RICERCA  NELL’AMBITO DELLA GENOMICA E PROTEOMICA DEI LINFOMI MALIGNI” 

e il sottoprogetto 

“PERSONALIZZAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA NEI LINFOMI A CELLULE T” 

 

Attività eseguite nel 2013 

Nel corso del 2013 A.S.F.O. ha erogato una borsa di ricerca, del valore di 9.000 euro della durata di sei mesi, 

per attività di ricerca da svolgersi presso la U.O. di Dermatologia nell’ambito del sottoprogetto 

“Personalizzazione diagnostico-terapeutica nei linfomi a cellule T”. La borsa di ricerca è stata assegnata ad 

un biotecnologo, tramite concorso come da determinazione n. 1689 del 30 luglio 2013 Fondazione IRCCS 
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Cà Granda Ospedale Policlinico di Milano. 

 

Risultati ottenuti con la borsa di studio di ricerca 

Attualmente si è in grado di caratterizzare il DNA estratto dai vari tessuti, dal sangue periferico e dal midollo 

osseo, così da poterne identificare la sequenza tumorale per lo studio della progressione-stadiazione della 

malattia e la determinazione della malattia minima residua. 

 

Interventi previsti per l’anno 2014 e scopi 

L’avanzo di gestione, al 31 dicembre 2013, ammonta a 33.260 euro e verrà impiegato, unitamente ad altri 

fondi che si raccoglieranno durante il 2014, per acquistare del materiale che verrà utilizzato nel progetto di: 

“Personalizzazione diagnostico-terapeutica nei linfomi a cellule T”. Come noto, il progetto è condotto nel 

laboratorio di ricerca dell’U.O. di Dermatologia che collabora col Centro Trapianti del Midollo Osseo 

dell’U.O. di Ematologia (entrambe le Unità Operative svolgono la loro opera presso la Fondazione IRCCS 

Cà Granda Ospedale Policlinico di Milano), e con l’Università di Leiden, dipartimento di Biologia 

Molecolare (Prof. C.P. Tensen), che metterà a disposizione dei nostri ricercatori le nuove apparecchiature  di 

Next Generation Sequencing per lo studio dell’intero genoma tumorale (wholegenome), della parte soggetta 

a trascrizione (wholeexome) e dell’RNA messaggero del tumore (transcriptome). Trattasi di una opportunità 

di studio formidabile che nasce dalla collaborazione tra clinici e biologi molecolari di provata esperienza nel 

campo dei linfomi T maligni. 

 

Il sostegno destinato alla ricerca nel 2014 si riferirà all’acquisto di materiali per l’analisi molecolare delle 

apparecchiature di nuova generazione (next generation sequencing) e alla sponsorizzazione di un soggiorno 

di studio per un biotecnologo, del Laboratorio di Dermatologia-Ematologia del Policlinico di Milano, presso 

l’Università di Leiden dove verrà effettuato parte dello studio. Si provvederà, inoltre, all’aggiornamento di 

software e moduli di un sequenziatore automatico che offre molteplici possibilità d’applicazione nelle 

indagini relative alle patologie oncologiche della linea linfoide, effettuando un’elettroforesi capillare ad alto 

potere di risoluzione, che permette di identificare, con elevata precisione, l’espansione di una popolazione di 

cellule rispetto alle altre, che è indice di una possibile presenza di un clone cellulare tumorale. 

L’alto potere di risoluzione della metodica permette anche di determinare la sequenza del clone tumorale, 
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consentendo di valutare la presenza di una stessa popolazione monoclonale in diversi campioni dello stesso 

paziente, di monitorare la malattia nel tempo e di evidenziare la sua invasività in sedi diverse, come la cute, 

il sangue periferico, linfonodi e midollo osseo. 

Lo studio di queste alterazioni molecolari consente il riconoscimento, in fase precoce, del tumore e permette 

di preparare, tempestivamente, le terapie più appropriate per superare la resistenza e refrattarietà alle 

chemioterapie convenzionali, che si instaura con la progressione della malattia. 

 

__________ . __________ 

 

Milano, 14 Marzo 2014        Il Presidente 

          Elios Fadini 


