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RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2020 

 
Associati carissimi, 

come è noto a tutti, quest’anno il bilancio consuntivo 2019 viene presentato, pur nei 

tempi previsti, ma con alcuni mesi di ritardo a causa dell’emergenza sanitaria 

mondiale COVID 19, con l’auspicio che si possa uscire in tempi rapidi da questa  

difficile situazione di “crisi” che ha procurato notevoli difficoltà sia sul campo della 

salute che in quello finanziario e che nel contempo si possa riprendere pienamente 

ogni attività produttiva e sociale e si  possano raggiungere traguardi più rilevanti in 

ogni settore di pertinenza. 

Anche per tutto il 2019 MANTENERE NEL TEMPO LO STANDARD QUALITATIVO E 

QUANTITATIVO DI QUANTO REALIZZATO negli ultimi sei anni del nostro esercizio è  

stato lo scopo principale dell’associazione: di fatti ogni attività in essere è sempre 

stata indirizzata a puntualizzare ed ottimizzare i noti obiettivi caposaldo 

dell’associazione (sostegno, accoglienza e ricerca/diagnostica),  indispensabili per 

attenuare e/o risolvere le complesse problematiche dei ragazzi  in cura presso il 

Reparto di Onco-ematologia pediatrica del Policlinico di Catania e delle loro 

famiglie,  a prescindere della loro appartenenza ad Ibiscus. 

Durante quest’anno in via prioritaria abbiamo continuato a garantire in Reparto la 

presenza di un  segretario in sussidio alle esigenze dei medici di Reparto e di tutte le 

famiglie, di una psicologa (utilizzata anche per il coordinamento dei volontari nella 

casa Accoglienza), di un medico pediatria in DH, a supporto dell’attività clinica e di 

due biologhe (una delle quali fino ad ottobre) nel Laboratorio di Citogenetica e 

Biologia Molecolare e, a partire da novembre, di un’altra biologa con contratto a 

progetto. 

Inoltre la Casa di Accoglienza Ibiscus, la nostra “casetta”, ha garantito per tutto 

l’anno un’opportuna ospitalità  sia ai soci che ai non soci, ed anche alle pressanti 

esigenze di esterni che hanno avuto la possibilità di usufruire del nostro servizio 

esclusivamente quando se ne è manifestata l’occasione. 

La gioiosa presenza dei volontari  nei nuovi locali della ludoteca è sicuramente stato  

il “valore aggiunto” per tutto l’anno in questione e la volontà di arricchire e rendere 

“a misura di ragazzi” le otto stanze (e non solo) è uno degli obiettivi prefissati da 

raggiungere nel 2020. 
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E’ continuato altresì il sostegno alle famiglie, sia per indigenza che per altre situazioni 

particolari, ed in tal senso sono stati necessari diversi interventi per facilitare 

l’approccio alle cure dei ragazzi.  

Alla stessa stregua si è sempre garantito sia il pieno funzionamento del Laboratorio di 

Ricerca/Diagnostica, mediante l’acquisto di reagenti e soluzioni che 

l’aggiornamento professionale e/o la partecipazione a convegni scientifici o a studi 

mirati di medici, specializzandi,  infermieri e biologhe. 

Ovviamente i risultati ottenuti sono il frutto di quanto ricevuto  tramite il 5 per mille 

che nonostante un rilevante calo (da 117.000 a 105.00 euro) si è attestato sempre 

sopra i 100.000 euro ed è stato compensato dal costante apporto di donazioni e di 

contributi ricevuti in memoria di persone defunte o per eventi particolari di gioia 

(compleanni, pensionamenti, feste), delle campagne pasquali e natalizie 

(quest’anno molto più corposa rispetto agli anni precedenti) e dal sostanzioso 

aumento delle richiesta di bomboniere solidali, che continuano ad essere ricercate 

e che consentono di far conoscere IBISCUS anche all’esterno, nonché  un maggior 

numero di  esterni paganti in Casa di Accoglienza che hanno potuto usufruire del 

servizio. In questa maniera è stata possibile sostenere e gestire ogni spesa che oltre il 

compenso a dipendenti e collaboratori di vario tipo comprende anche quelle 

relativa al mantenimento della Casa di Accoglienza che continua ad accogliere 

gratuitamente tutti i ragazzi i n cura presso il Reparto di Oncoematologia del 

Policlinico e le loro famiglie. 

E’ inutile dire che l’impegno da prendere “tutti”, è quello di realizzare un’inversione 

di tendenza che possa garantire proventi del 5 mille adeguati ed il linea con quelli 

degli ultimi due anni. Sappiamo che non è né semplice, né facile visto il costante 

numero aumento di Associazioni nel nostro territorio che richiedono il 5 per mille, ma 

cercare di tenere fisso il numero dei nostri “simpatizzanti” è senz’altro doveroso. 

Una rilevante puntualizzazione merita senza alcun dubbio la diffusione della notizia 

relativa alla conclusione dell’azione legale a carico di quell’ex Presidente che nel 

2011 aveva destabilizzato l’Associazione e che nel maggio del 2019 è stato 

condannato dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Catania. L’Associazione si 

impegna, pur riconoscendo le difficoltà intrinseche, a tentare ogni azione di 

recupero, almeno in parte, dell’imponente maltolto. 
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Infine nel mese di  luglio 2109  è stato rielaborato e deliberato dall’Assemblea lo 

Statuto dell’Associazione che ci consentirà, a pieno titolo, l’ingresso nel Terzo Settore. 

Si rimane soltanto in attesa che la normativa più volte rinviata diventi realmente 

operativa in modo da adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge. 

Concludendo ritengo, pur nelle notevoli difficoltà oggi  in essere, che solo con il 

coinvolgendo di nuovi genitori, di ragazzi “guariti”e di  nuovi soci, sicuramente 

depositari e portatori di entusiasmo e novità, sarà assicurata non soltanto la 

continuità di quest’Associazione che in questi anni ha saputo affrontare con sacrifici 

e con l’adozione di scelte oculate e l’applicazione di regole certe l’attuazione di 

tanti progetti e attività, ma anche una sua crescita che potrà consentire con 

adeguate proposte innovative ulteriori e migliori opportunità ai GUERRIERI del 

passato del presente e del futuro. 

Pertanto, a nome del Consiglio Direttivo, che ha già dato all’unanimità parere 

favorevole nella seduta del 18 c.m.,  sottopongo alla vostra attenzione, chiedendo 

che venga approvato, il Bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019, completo della relativa Relazione illustrativa e corredato della Relazione del 

Revisore Unico. 

 

                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                     Daniele Mannino 
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Stato patrimoniale attivo  31.12.2019 31.12.2018 
        
    
A) Quote associative ancora da versare  0 0 
        
    TOTALE CREDITI V.SO ASSOCIATI (A)   0 0 
    
B) Immobilizzazioni    

    I - Immobilizzazioni immateriali    
 1) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 
 2) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 0 0 
delle opere dell'ingegno    
 3) Spese manutenzione da ammortizzare  0 0 
 4) Oneri pluriennali  0 0 
 5) Altre  0 0 
        Totale I  0 0 

    II - Immobilizzazioni materiali    
 1) Terreni e fabbricati  95.821 95.821 
 2) Impianti e macchinari  0 0 
 3) Altri beni  0 6.815 
 4)  Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 
        Totale II  95.821 102.636 

    III - Immobilizzazioni finanziarie    
  1) Partecipazioni   0 0 
  2) Crediti  0 0 
  3) Altri titoli  180.000 180.000 
        Totale III  180.000 180.000 
        
    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   275.821 282.636 
    
C) Attivo circolante    

    I - Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  0 0 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 
  3) Lavori in corso su ordinazione  0 0 
  4) Prodotti finiti e merci  0 0 
  5) Acconti  0 0 
        Totale I  0 0 

    II - Crediti    
  1) Verso clienti    
          - entro 12 mesi 0  0 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  0 0 
  2) Verso altri    
          - entro 12 mesi 160  316 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 22  0 
  182 316 
        Totale II  182 316 

    III - Attività finanziarie che non costituiscono   
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         immobilizzazioni    
  1) Partecipazioni   0 0 
  2) Altri titoli  0 0 
        Totale III  0 0 

    IV - Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  354.585 351.222 
  2) Assegni  0 0 
  3) Denaro e valori in Cassa  3.372 2.007 
        Totale IV  357.957 353.229 
    
    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   358.139 353.545 
    
D) Ratei e Risconti  0 0 
        
    TOTALE RATEI E RISCONTI (D)   0 0 
    
    TOTALE ATTIVO   633.960 636.181 
    
    
Stato patrimoniale passivo  31.12.2019 31.12.2018 
        
    
A) Patrimonio netto    
I.      Fondo di dotazione dell'Associazione  0 0 
II.     Patrimonio vincolato  0 0 
             1) Riserve Statutarie  0 0 
             2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0 
             3) Fondi vincolati destinati da terzi  0 0 
III.   Patrimonio libero  582.941 574.441 
             1) Risultato gestionale esercizio in corso  8.344 (56.794) 
             2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 574.441 631.235 
    
    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   582.785 574.441 
    
B) Fondi per rischi e oneri    
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi   
      simili  0 0 
  2) Fondi per imposte  0 0 
  3) Altri accantonamenti   0 0 
    TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)   0 0 
    
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 28.149 25.033 
    TOTALE TRATT. DI FINE RAPPORTO (C)   28.149 25.033 
    
D) Debiti    
  1) Debiti verso banche    
          - entro 12 mesi 0  0 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  0 0 
2) Debiti verso altri finanziatori    
          - entro 12 mesi 0  0 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
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  0 0 
  3) Acconti    
          - entro 12 mesi 0  0 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  0 0 
  4) Debiti verso fornitori    
          - entro 12 mesi 2.104  9.912 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  2.104 9.912 
 5) Debiti tributari    
          - entro 12 mesi 2.034  947 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  2.034 947 
 6) Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale   
          - entro 12 mesi 1.509  1.427 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  1.509 1.427 
 7) Altri debiti    
          - entro 12 mesi 17.379  24.421 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0  0 
  17.379 24.421 
    TOTALE DEBITI (D)   23.026 36.707 
    
E) Ratei e Risconti  0 0 
    
    TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   0 0 
        
    TOTALE PASSIVO   633.960 636.181 
    
    
Conti d'ordine  31.12.2019 31.12.2018 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
    
  1) Relativi agli impegni  0 0 
  2) Relativi a garanzie ed altri rischi in corso 0 0 
  3) Relativi a beni di terzi presso l'associazione 0 0 
  4) Relativi a beni propri presso terzi  15.246 15.246 
_________________________________________________________________________________________________ 
    TOTALE CONTI D'ORDINE   15.246 15.246 
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Rendiconto di gestione  31.12.2019 31.12.2018 
        
    
A) PROVENTI E RICAVI    
  1) Proventi e ricavi da attività tipiche  210.720 212.439 
  2) Proventi da raccolta fondi  0 0 
  3) Proventi e ricavi da attività accessorie  0 0 
  4) Proventi finanziari e patrimoniali  1.197 1.300 
    
    
    TOTALE PROVENTI E RICAVI (A)   211.917 213.739 
    
1) Oneri da attività tipiche    
            1) Acquisti  8.967                 23.025 
            2) Servizi  74.672                 85.420 
            3) Godimento beni di terzi  345                      185 
            4) Personale dipendente  63.832                 60.102 
            5) Ammortamenti 9.621                 45.396 
            6) Oneri diversi di gestione                       -                          -   
            7) Altro                   4.799                        -   
 _______________  _______________ 
  162.236 214.128 
    
2) Oneri promozionali e raccolta fondi    
            1) Acquisti  17.802                 14.979 
            2) Servizi  6.377                  13.520 
            3) Godimento beni di terzi                        -                          -   
            4) Personale dipendente                        -                          -   
            5) Ammortamenti                       -                          -   
            6) Oneri diversi di gestione                       -                          -   
            7) Altro                       -                          -   
 _______________  _______________ 
  24.179 28.499 
    
3) Oneri da attività accessorie    
            1) Acquisti                        -                          -   
            2) Servizi                        -                          -   
            3) Godimento beni di terzi                        -                          -   
            4) Personale dipendente                        -                          -   
            5) Ammortamenti                       -                          -   
            6) Oneri diversi di gestione                       -                          -   
            7) Altro                       -                          -   
 _______________   _______________  
                        -                         -   
    
4) Oneri finanziari e patrimoniali    
            1) su rapporti bancari                        -                          -   
            1) su prestiti                       -                          -   
            3) da patrimonio edilizio e beni 

patrimoniali                       -                          -   
            4) oneri straordinari                       -                          - 
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 _______________   _______________  
                        -                          - 
    
5) Oneri di supporto generale    
            1) Acquisti                        -                        - 
            2) Servizi  14.444                 15.644 
            3) Godimento beni di terzi                        -                          -   
            4) Personale dipendente                        -                          -   
            5) Ammortamenti                       -                          -   
            6) Oneri diversi di gestione 2.714                  12.262 
            7) Altro                       -                          -   
 _______________   _______________  
  17.158 27.906 
    
TOTALE ONERI (B) (1+2+3+4+5)   203.417 270.533 
    
    RISULTATO GESTIONALE (A-B)    8.344 (56.794) 
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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31DICEMBRE 2019 

Gentili Associati, 

apriamo la relazione illustrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 illustrando la 

situazione patrimoniale di IBISCUS Onlus alla chiusura dell’esercizio 2019 che 

presenta un Patrimonio dell’Associazione di euro 582.485 con un recupero rispetto al 

precedente anno 2018 di euro 8.344 grazieal positivo risultato di gestione che ha 

consentito di registrare dati migliorativi rispetto al bilancio di previsione a suo tempo 

elaborato per lo stesso anno. 

L’esercizio 2019, infatti, ha fatto registrare proventi da donazioni e iniziative di 

importo di poco inferiore rispetto al precedente anno, entrate che sono risultate 

comunque sufficienti a garantire lo svolgimento delle importanti attività istituzionali 

svolte. 

Di seguito, come di consueto, si riporta il dettaglio delle principali voci dell’attivo e 

del passivo patrimoniale come pure dei proventi e degli oneri della gestione per 

l’esercizio in questione. 

Le poste del rendiconto gestionale sono esposte secondo criteri di comparabilità 

con l’esercizio precedente e nel rispetto dei criteri di imputazione suggeriti dai 

principi contabili di riferimento. L’apposita relazione di missione, predisposta ad 

approfondimento dell’attività svolta, fornisce ulteriori informazioni circa i risultati 

dell’attività per l’esercizio 2019. 

 

ATTIVITA’ 

 
DISPONIBILITÀ  

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazione 

357.957 353.229 4.728 

 

Si tratta delle disponibilità liquide complessivamente giacenti sui conti correnti 

intrattenuti dall’associazione presso Unicredit, Credito Siciliano e Banco Posta. 

 

CREDITI 



 

 

Bilancio consuntivo anno 2019  

 
11

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazione 

182 316 134 

  

I crediti netti dell’Associazione, alla data di chiusura dell’esercizio, ammontano ad 

euro 182 e risultano dal seguente prospetto di dettaglio: 

 

CREDITI 31.12.2019 
Crediti per spese senza giustificativo 260.686 
(Fondo sval.ne crediti senza giustificativo) (260.686) 
Fornitori c/anticipi 0 
Crediti verso Erario 182 
Crediti verso dipendenti per arrotond. 0 
Totale crediti  182 

 

Nel bilancio continuano ad essere esposti i crediti vantati nei confronti del cessato 

Presidente per “spese senza giustificativo”a suo tempo interamente svalutati. 

L’evidenza contabile è motivata dalla circostanza che sono in corso azioni di 

recupero supportate dalla Sentenza della Prima Sezione Penale del Tribunale di 

Catania che ha condannato l’imputato, tra l’altro,al pagamento di una 

provvisionale a favore dell’Associazione di euro 50.000. Le prospettive di recupero, 

come più volte già precisato si presentano assai incerte ma il Direttivo ritiene 

doveroso non abbandonare i tentativi di recupero, ovviamente entro limiti di 

giustificabilità del relativo costo. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazione 

275.821 282.636 (6.815) 

 

Le immobilizzazioni materiali, come per l’anno precedente, sono esposte al valore 

netto di libro. La voce terreni e fabbricati include, a fronte della quale non è 

stanziato fondo di ammortamento, si riferisce al residuo compendio immobiliare 

ricevuto in lascito. Le altre immobilizzazioni hanno valore pari a zero per effetto della 

consolidata prassi gestionale di spesare interamente a conto economico l’intero 

costo d’acquisto sostenuto a fronte di investimenti in beni materiali. 
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Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni lorde sono riportate di seguito: 

IMMOBILIZZAZIONI 31.12.2019 31.12.2018 
Immobilizzazioni immateriali 64.463 64.463 
Immobilizzazioni materiali 554.177 551.371 
Immobilizzazioni finanziarie 180.000  180.000  
Totale immobilizzazioni 798.640 795.834 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali non evidenziano variazioni. Come specificato il loro 

valore è stato interamente spesato nell’anno in cui sono state sostenute; sono 

interamente riferite a costi per lavori di manutenzione straordinaria sostenuti per la 

Casa Accoglienza gestita dall’Associazione giusta concessione da parte 

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali risulta il seguente: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 31.12.2019 31.12.2018 
Fabbricati civili 95.820 95.820 
Attrezzature 392.260 392.260 
Arredamento 18.910 18.910 
Autoveicoli 15.671 15.671 
Impianti specifici 8.799 8.799 
Impianti generici 1.900 1.900 
Impianti idrotermosanitari 249 249 
Macchinari 8.769 8.769 
Attrezzature < 516 euro 2.822 2.822 
Macchine d’ufficio 2.181 2.181 
Altre immobilizzazioni materiali 6.796 3.990 
Totale Immobilizzazioni materiali 554.177 551.371 

 

Le immobilizzazioni materiali lorde si sono incrementate di euro 2.806 rispetto allo 

scorso anno, con corrispondente incremento del relativo fondo di ammortamento. 

Tra i Conti d’Ordine dell’Associazione resta evidenziato, nella categoria “Beni in 

comodato presso terzi” per un valore di 15.246,00 euro, il dispositivo medico 

diagnostico “VienViewer”oggetto della donazione modale da parte del Distretto 

Leo 108 YB – SICILIA e concesso in comodato d’uso gratuito all’Azienda Ospedaliera 

“Policlinico Vittorio Emanuele”. 
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PASSIVITA’ 

DEBITI 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazione 

23.025 36.707 (13.682) 

 

Si tratta, come sempre, delle obbligazioni verso terzi insorte in corso d’anno e 

oggetto di eventuale pagamento successivamente alla data di chiusura del 

bilancio come riportato nel dettaglio seguente: 

DEBITI 31.12.2019 
Debiti verso fornitori 2.104 
Debiti verso Agente della Riscossione 11.030 
Debiti verso il personale 6.349 
Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 3.542 
Totale debiti 23.025 

 

I debiti verso fornitori riguardano piccole partite nei confronti di vari fornitori tra i 

quali, in particolare, l’importo più significativo si riferisce al compenso della dott.ssa 

Cannata. I debiti verso Agente di Riscossione si riferiscono al residuo debito dei piani 

di rateizzazione di ruoli per contributi previdenziali e ritenute fiscali a suo tempo non 

versati avviati rispettivamente nel 2014 e nel 2016 che andranno a scadenza 

rispettivamente nel 2020 e nel 2022. 

I debiti verso il personale riguardano la mensilità di dicembre. 

FONDO TFR 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2018 Variazione 

28.149 25.033 3.116 

L’incremento si riferisce all’accantonamento della quota di competenza dell’anno.  

PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 Variazione 

582.785 574.441 8.344 

 

Il Patrimonio Netto dell’Associazione IBISCUS, quale differenza tra le voci dell’attivo e 

quelle del passivo patrimoniale, alla fine dell’esercizio 2019registra un piccolo 

incremento derivante dal positivo risultato della gestione. 
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RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2019 

L’andamento della gestione nell’esercizio 2019, il cui riepilogo è riportato nel 

Rendiconto di Gestione, come sopra precisato rileva un risultato di gestione positivo 

per euro 8.344. 

Come noto la gestione ha avuto ad oggetto la realizzazione di numerose attività a 

sostegno del reparto cui l’Associazione fa riferimento oltre alle numerose iniziative di 

volte ad incentivare le donazioni e i vari servizi offerti alle famiglie. 

 I Proventi e gli oneri sono di seguito sinteticamente raggruppati nelle macroclassi e 

meglio descritti: 

PROVENTI ATTIVITÀ TIPICA 

Includono i proventi riferiti alle voci di entrata connesse all’attività istituzionale 

dell’Associazione che sono articolati come segue in raffronto ai corrispondenti valori 

dell’esercizio precedente: 

 

PROVENTI ATTIVITÀ TIPICA   2019 2018 
Erogazione 5/1000  105.187 117.618 

Donazioni generiche   54.028 35.129 
Proventi da iniziative speciali  45.040 55.899 
Contributi Casa Accoglienza  6.465 3.793 

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ TIPICA  210.720 212.439 
 

Le entrate riferite alle erogazioni del 5 per mille nel 2019, la cui rendicontazione sarà 

riferita all’anno 2017, hanno registrato un lieve calo di euro 12.431 rispetto all’anno 

precedente. 

Le donazioni generiche come pure i contributi alla “Casa Accoglienza” hanno 

registrato, al contrario, un piccolo incremento diversamente da proventi da 

iniziative speciali che sono diminuiti di circa 10.000 euro. 

 

 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 

I proventi da raccolte fondi in occasione delle ricorrenze di Natale e Pasqua si sono 

incrementati e, al netto dei costi di diretta imputazione relativi all’acquisto dei beni 

oggetto delle iniziative e dei servizi per il loro svolgimento, l’attività ha prodotto un 

risultato economico positivo di euro 20.862 come meglio di seguito dettagliato. 
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PROVENTI PER RACCOLTA FONDI  45.041 
ONERI ACQUISTO BENI DA RIVENDITA  (17.802) 
SERVIZI  (6.377) 
RISULTATO ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI  20.862 

 

Sul fronte delle spese le seguenti sono le principali categorie di uscita: 

 

ONERI     
ATTIVITÀ TIPICA  162.236 
RACCOLTA FONDI  24.179 
FINANZIARI E PATRIMONIALI  -- 
SUPPORTO GENERALE  17.002 
TOTALE SPESE  203.417 

 

Gli oneri per l’attività tipica includono tutti i costi riconducibili all’approntamento dei 

servizi rientranti nell’attività istituzionale dell’associazione, in dettaglio 

 

ONERI ATTIVITA’ TIPICA   2019 2018 
Acquisti   8.967 23.025 

Servizi  74.672 85.420 
Spese per il personale dipendente  63.832 60.102 

Godimento beni di terzi  345 185 
Oneri diversi di gestione  -- -- 
Spese di manutenzione  -- -- 

Ammortamenti  9.621 45.396 
Altri  4.799 -- 

TOTALE ONERI ATTIVITA’ TIPICA  162.236 214.128 
 

L’attività tipica è rappresentata in primo luogo dall’intensa attività di supporto 

operativo al Reparto di Oncoematologia Pediatrica attraverso servizi resi da nostro 

personale dipendente e collaboratori nonché dalle varie attività di sostegno alle 

famiglie. 

Gli acquisti di beni e servizi sono sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio, 

mentre risultano aumentati i costi per ammortamenti per effetto degli investimenti 

effettuati per la realizzazione della ludoteca, interamente spesati nell’esercizio. 
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ONERIDI SUPPORTO GENERALE   2019 2018 
Acquisti   -- -- 

Servizi  14.444 15.644 

Godimento beni di terzi  -- -- 

Ammortamenti  -- -- 

Oneri diversi di gestione  2.714 12.262 

Altri  -- -- 

TOTALE ONERI ATTIVITA’ TIPICA  17.158 27.906 
 

Le spese per servizi si riferiscono all’assistenza contabile, alla consulenza del lavoro e 

legale. Nonostante la costante crescita delle attività e delle problematiche il 

Consiglio Direttivo ha costante attenzione a limitare i costi generali di gestione 

dell’associazione. 

 

Catania,  26 settembre 2020 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

        Daniele Mannino 


