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RELAZIONE DI MISSIONE PER L’ANNO 2017 

 
Associati carissimi, 

negli ultimi quattro anni l’attività della nostra Associazione si è sempre più stabilizzata 

nel rispetto dei capisaldi (sostegno, accoglienza e ricerca) impostati dopo la 

definizione, la rielezione e la stabilizzazione degli attuali organi direttivi.  

La credibilità della nostra Associazione, che conta 223 soci, dopo il momento di 

smarrimento dovuto agli incresciosi fatti del 2011, ha senza dubbio avuto una 

notevole impennata e la maggior parte delle azioni intraprese hanno consentito, 

certamente con sacrifici e con l’adozione di scelte oculate e l’applicazione di 

regole certe, l’attuazione di tanti progetti  e attività. 

La presenza costante di una psicologa nel Reparto (utilizzata anche per il 

coordinamento dei volontari nella casa Accoglienza), quella di un medico pediatria 

in DH, a supporto dell’attività clinica, fortemente voluto dai genitori e quella di due 

biologhe  nel Laboratorio di Citogenetica e Biologia Molecolare, nonché il ripristino 

di un nostro segretario in sussidio alle esigenze dei medici di reparto e di tutte le 

famiglie, rappresentano gli sforzi e gli impegni  assunti dall’Associazione per garantire 

servizi essenziali ed efficienti per tutti i soci e non solo. 

La Casa di Accoglienza, la nostra “casetta”, è oggi praticamente utilizzata 

esclusivamente da genitori e ragazzi in cura presso il Reparto di Oncoematologia 

Pediatrica che possono usufruire di un’opportunità senza dubbio unica nel settore, 

non soltanto perché offerta in maniera gratuita, ma perché dà la possibilità agli 

ospiti, grazie alla costante dedizione del nostro fidato collaboratore ed alla 

disponibilità di tanti volontari, di trascorrere periodi tranquilli di degenza. Notevoli in 

ogni caso sono le spese mensili occorrenti  per il suo mantenimento (pulizia, luce, 

giardinaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria). 

Il sostegno alle famiglie, sia per indigenza che per altre situazioni contingenti, non è 

mai venuto a mancare e sono stati tanti gli interventi necessari per sopperire a 

particolari  momenti di difficoltà. Non indifferente è altresì risultata l’attenzione rivolta 

ai medici, ai specializzandi, agli infermieri, alle biologhe mirata a favorire talvolta 

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

mirati. 
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Costante infine è stato l’utilizzo di fondi per l’acquisto di reagenti e soluzioni che 

consentono il pieno funzionamento del Laboratorio di Ricerca, tenendo anche 

conto delle ingenti spese straordinarie negli ultimi due anni per la riparazione del 

microscopio e del laser a luce blu del citofluorimetro. 

Quanto sopra descritto non poteva essere realizzato senza l’importante ed 

indispensabile apporto del 5 per mille, che annualmente è sempre cresciuto dai 

70.000 ai 111.000 euro dello scorso anno, ma anche grazie all’aumento delle 

donazioni e dei contributi ricevuti in memoria di persone defunte o per eventi 

particolari di gioia (compleanni, pensionamenti, feste) 

Le campagne natalizie e pasquali hanno ancora la loro importanza in termini di 

raccolta, ma ormai non raggiungono cifre significative e/o consistenti, a differenza 

invece della realizzazione delle bomboniere solidali divenute ormai rilevanti in 

quanto soprattutto riescono a far conoscere all’esterno la IBISCUS Onlus. 

Infine tanti proventi continuano a pervenire dalle tante manifestazioni organizzate 

da altre Associazioni miranti a donare fondi all’Associazione. 

Certamente la donazione testamentaria della Signora Elena Puglisi ci consente di 

poter affrontare qualsiasi problematica di natura finanziaria con una certa sicurezza  

e tranquillità. 

Fin qui, in poche parole, quanto costruito in questi anni. Ma l’obbligo di questa 

Onlus, gestita esclusivamente da genitori volontari, una “NON azienda” avente però 

personale dipendente, la gestione di una casa di accoglienza, la responsabilità di 

un laboratorio privato all’interno di una struttura pubblica (l’ospedale) è oggi 

soprattutto un altro: MANTENERE NEL TEMPO LO STANDARD QUALITATIVO E 

QUANTITATIVO DI QUANTO REALIZZATO.  

L’obbligatorio passaggio da Onlus ad Ente del Terzo Settore è ormai vicino. 

Dobbiamo essere pronti ad affrontare questa nuova situazione che provocherà 

l’adeguamento di certi comportamenti ed abitudini, compreso l’eventuale presenza 

di esterni (soci comuni) negli organi direttivi o di nuovi metodologie per la raccolta di 

fondi, nonché nuovi tipi di relazione con dipendenti e/o con  le strutture del 

Policlinico, per citarne alcune. 

Sarà quindi sempre più importante la ricerca ed il coinvolgendo di tutti i  soci 

disponibili, capaci di entrare gradatamente nel merito, in modo da garantire sempre 
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l’efficienza e la continuità di una proficua gestione, non dimenticando che 

l’elemento imprescindibile rimane la sovranità di ogni socio Ibiscus, quale elemento 

fondamentale per la realizzazione degli scopi statutari. 

Ecco che il primo sforzo che si sta cominciando a portare avanti è la crescita “in 

termini gestionali” dei giovani ragazzi “guariti”, che non può essere però l’unico. Si 

dovranno studiare e trovare delle soluzioni, in modo che, come sempre, gli unici 

beneficiari delle attività della nostra Onlus, possano essere i nostri grandi GUERRIERI, 

che nonostante passino gli anni, nonostante la scienza abbia fatto passi avanti, 

continuano ad essere sempre “altri” e “nuovi”. 

Rassegno, a nome del Consiglio Direttivo, il Bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2017, completo della relativa Relazione illustrativa e corredato della 

Relazione del Revisore Unico, fiducioso che esso ottenga la Vostra approvazione. 
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Stato patrimoniale attivo 31.12.2017 31.12.2016 
        

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 95.821 121.850 

 2) Impianti e macchinari 0 0 

 3) Altri beni 7.972 9.129 
 4)  Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

        Totale II 103.793 130.979 

    III - Immobilizzazioni finanziarie 
  1) Partecipazioni  0 0 

  2) Crediti 0 0 

  3) Altri titoli 180.000 0 

        Totale III 180.000 0 

        

    TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)   283.793 130.979 

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 1.100 0 

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.100 0 

  2) Verso altri 

          - entro 12 mesi 273 1.274 

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

273 1.274 

        Totale II 1.373 1.274 

    III - Attività finanziarie che non costituiscono 
          immobilizzazioni 
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  1) Partecipazioni  0 0 

  2) Altri titoli 0 0 

        Totale III 0 0 

    IV - Disponibilità liquide 
  1) Depositi bancari e postali 425.961 515.528 

  2) Assegni 0 0 

  3) Denaro e valori in Cassa 1.973 298 

        Totale IV 427.934 515.826 

    TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)   429.307 517.100 

D) Ratei e Risconti 1.341 0 
        

    TOTALE RATEI E RISCONTI (D)   1.341 0 

    TOTALE ATTIVO   714.441 648.079 

Stato patrimoniale passivo 31.12.2017 31.12.2016 

        

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 631.235 436.586 
             1) Risultato gestionale esercizio in corso 57.618 417.726 

             2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 573.617 18.860 
             

    TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   631.235 436.586 

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 21.909 18.864 

    TOTALE TRATT. DI FINE RAPPORTO (C)   21.909 18.864 

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 

0 0 

  3) Acconti 
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          - entro 12 mesi 0 0 

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

0 0 

  4) Debiti verso fornitori 

          - entro 12 mesi 27.262 14.742 

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

27.262 14.742 

 5) Debiti tributari 

          - entro 12 mesi 1.327 1.537 

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.327 1.537 

 6) Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale 

          - entro 12 mesi 1.431 1.432 

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

1.431 1.432 

 7) Altri debiti 

          - entro 12 mesi 31.277 37.889 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

31.277 37.889 

    TOTALE DEBITI (D)   61.297 55.600 

E) Ratei e Risconti 0 0 

    TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   0 0 
        

    TOTALE PASSIVO   714.441 511.050 

Conti d'ordine 31.12.2017 31.12.2016 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

  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 31.12.2017 31.12.2016 
        

A) PROVENTI E RICAVI 
  1) Proventi e ricavi da attività tipiche 226.304 224.775 

  2) Proventi da raccolta fondi 0 31.590 

  3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0 0 

  4) Proventi finanziari e patrimoniali 62.857 428.849 

    TOTALE PROVENTI E RICAVI (A)   289.161 685.214 

1) Oneri da attività tipiche 
            1) Acquisti                 18.102                 27.050  

            2) Servizi                 85.567                 63.653  

            3) Godimento beni di terzi                   1.153                        -    

            4) Personale dipendente                 59.445                 60.547  

            5) Ammortamenti                14.849                      578  

            6) Oneri diversi di gestione                       -                          -    

            7) Altro                       -                   17.078  
_______________ _______________ 

             179.116               168.906  

2) Oneri promozionali e raccolta fondi 
            1) Acquisti                 24.486                 37.065  

            2) Servizi                   7.515                        -    

            3) Godimento beni di terzi                        -                          -    

            4) Personale dipendente                        -                          -    
            5) Ammortamenti                       -                          -    

            6) Oneri diversi di gestione                       -                          -    

            7) Altro                       -                          -    

_______________ _______________ 

               32.001                 37.065  

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                       -                     4.372  

_______________  _______________  

                      -                     4.372  
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5) Oneri di supporto generale 
            1) Acquisti                      674                   1.439  

            2) Servizi                 16.761                 32.981  

            3) Godimento beni di terzi                        -                        660  
            4) Personale dipendente                        -                          -    

            5) Ammortamenti                       -                     1.698  

            6) Oneri diversi di gestione                  2.991                 15.825  

            7) Altro                       -                     4.542  

_______________  _______________  

               20.426                 57.145  

TOTALE ONERI (B) (1+2+3+4+5)   231.543 267.488 

    RISULTATO GESTIONALE (A-B)    57.618 417.726 
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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017 

Cari Associati, 

la relazione che segue illustra, come di consueto, la situazione patrimoniale di 

IBISCUS Onlus alla chiusura dell’esercizio 2017. 

Il Patrimonio dell’Associazione alla data del 31.12.2017 presenta una consistenza di di 

ben 631.235 euro con un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente in 

conseguenza di un risultato di gestione di complessivi euro 57.618, frutto, tra l’altro, di 

una plusvalenza patrimoniale di 61.971 euro realizzata sulla cessione dell’immobile di 

Roccalumera già appartenente al lascito della compianta signora Puglisi. 

L’esercizio appena chiuso, come si può agevolmente rilevare, ha registrato entrate 

ordinarie per donazioni sensibilmente più basse rispetto al precedente anno ma in 

ogni caso adeguate a sostenere un livello di attività istituzionale sicuramente 

importante. 

Il lavoro di efficientamento dei costi avviato da qualche anno ha consentito di 

ottenere maggiori risultati in termini di attività con minore impatto sui costi. 

Come di consueto, forniamo di seguito il dettaglio sia delle principali voci dell’attivo 

e del passivo patrimoniale sia dei proventi e degli oneri della gestione per l’anno 

2017. 

Per ragioni contabili 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. Un maggiore livello di dettaglio ed una 

più precisa ripartizione delle entrate e delle uscite è contenuta nell’apposita 

relazione predisposta a commento dell’attività svolta nell’anno 2017. 

 

ATTIVITA’ 

 
DISPONIBILITÀ  

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione 

427.934 515.826 (87.892) 

 

Si tratta delle complessive disponibilità liquide costituite da giacenze conti correnti in 

essere presso Unicredit, Credito Siciliano e Banco Posta che sono diminuite rispetto 
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all’esercizio precedente per effetto della destinazione di euro 180.000 ad 

investimenti finanziari. 

 

CREDITI 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione 

1.373 1.274 99 

 

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

euro 1.373 e risultano dal seguente prospetto di dettaglio: 

 

CREDITI 31.12.2017 

Crediti per spese senza giustificativo 260.686 

(Fondo sval.ne crediti senza giustificativo) (260.686) 

Fornitori c/anticipi 1.100 

Crediti verso Erario 261 

Crediti verso dipendenti per arrotond. 12 

Totale crediti  1.373 
 

Il valore, immutato, dei crediti per spese senza giustificativo, a suo tempo 

interamente svalutato, permane nella contabilità dell’Associazione a fronte della 

costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale di 

Catania nei confronti del cessato presidente dott. Michele Pilato. L’attività giudiziaria 

è alle ultime battute con un’ultima udienza di escussione testi fissata per i primi del 

prossimo mese di maggio. Le prospettive di recupero di quanto indebitamente 

sottratto al patrimonio sociale appaiono sempre più labili ma il Direttivo 

dell’associazione non intende rinunciare all’azione. 

Le altre partite creditorie si riferiscono a crediti correnti ed esigibili. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione 

283.793 130.979 152.814 

 

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

netto di libro. 
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La variazione rilevata si riferisce essenzialmente alla vendita in data 7 febbraio 2017 

di parte del lascito Puglisi e, segnatamente, dell’appartamento di tre vani con 

accessori e relativo posto auto sito in Roccalumera (ME) all’interno del complesso 

edilizio tra il Lungomare Cristoforo Colombo e la via Umberto I. 

L’immobile, iscritto all’attivo patrimoniale per il valore di euro 26.029 è stato venduto 

a fronte di un corrispettivo onnicomprensivo di euro 88.000. La vendita, pertanto, ha 

consentito all’associazione di conseguire una plusvalenza pari ad euro 61.971. 

Le altre immobilizzazioni hanno valori pressoché pari a zero per effetto della scelta 

gestionale, intrapresa ormai da alcuni anni, di spesare interamente a conto 

economico l’intero costo sostenuto a fronte di investimenti in immobilizzazioni 

materiali relative a strumenti di ricerca ed attrezzature. 

Le effettive variazioni intervenute nelle immobilizzazioni lorde sono riportate di 

seguito: 

 

IMMOBILIZZAZIONI 31.12.2017 31.12.2016 

Immobilizzazioni immateriali 20.224 20.224 

Immobilizzazioni materiali 551.371 563.709 

Immobilizzazioni finanziarie 180.000  - 

Totale immobilizzazioni 751.595 583.933 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono interamente riferite a costi sostenuti nei 

precedenti esercizi per lavori di manutenzione straordinaria sulla 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 31.12.2017 31.12.2016 

Fabbricati civili 95.820 121.850 

Attrezzature 392.260 378.568 

Arredamento 18.910 18.910 

Autoveicoli 15.671 15.671 

Impianti specifici 8.799 8.799 
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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 3.990 3.990 

Totale Immobilizzazioni materiali 551.371 563.709 
 

Le immobilizzazioni materiali si sono incrementate, oltre che per effetto della 

rilevazione del valore dei fabbricati civili, anche in relazione all’acquisto di 

arredamenti ed attrezzature per la Casa accoglienza. Tali beni sono stati 

ammortizzati per quote in relazione alla loro presumibile vita utile. 

Tra i Conti d’Ordine dell’Associazione permane iscritto, 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”. 

 
 
PASSIVITA’ 

 

DEBITI 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione 

61.297 55.600 5.697 

 

I debiti si riferiscono, come di consueto, alla rilevazione per competenza delle 

obbligazioni verso terzi insorte in corso d’anno e oggetto di eventuale pagamento 

successivamente alla data di chiusura del bilancio. Essi sono articolati come risulta 

dal dettaglio che segue: 

 

DEBITI 31.12.2017 

Debiti verso fornitori 27.262 

Debiti verso Agente della Riscossione 25.022 

Debiti verso il personale 6.255  

Debiti verso Erario ed Enti Previdenziali 2.758 

Totale immobilizzazioni 61.297 
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I debiti verso fornitori sono relativi principalmente all’acquisto dei panettoni per la 

consueta raccolta fondi natalizia e verso il fornitore del nuovo Laser Obis. 

I debiti verso Agente di Riscossione si riferiscono ai due piani di rateizzazione avviati 

nel 2014 e nel 2016 la cui scadenza è prevista rispettivamente nel 2020 e nel 2022. 

Si tratta in entrambi i casi di contributi previdenziali e ritenute fiscali non versati a suo 

tempo. I debiti verso il personale riguardano la mensilità di dicembre. 

 

FONDI 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione 

21.909 18.864 3.045 

 

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

 

PATRIMONIO NETTO 

Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2016 Variazione 

631.235 573.617 57.618 

 

Il Patrimonio Netto dell’Associazione IBISCUS, dato dalla differenza tra le voci 

dell’attivo e quelle del passivo patrimoniale, ha registrato ancora un incremento per 

effetto del risultato di gestione dell’esercizio.  

 

RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017 

Per quanto riguarda l’andamento della gestione per l’anno appena concluso, 

l’esame del Rendiconto di Gestione del 2017 mette in evidenza, come già 

anticipato, un risultato positivo per euro 57.618 che trova, peraltro, immediato 

riscontro in un aumento delle disponibilità liquide per euro 92.108. 

La gestione è stata caratterizzata da numerose attività, come già illustrato nella 

Relazione di Missione, con correlati  proventi ed oneri che sono di seguito 

sinteticamente raggruppati nelle macroclassi e successivamente meglio descritti: 
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PROVENTI     
DA ATTIVITÀ TIPICA 226.304  
DA RACCOLTA FONDI 52.087  
FINANZIARI E PATRIMONIALI 61.971  
TOTALE ENTRATE   

 

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   2017 2016 

Erogazione 5/1000 111.143  104.471  

Donazioni generiche  58.385  92.788  

Donazioni destinate -- -- 

Proventi da iniziative speciali 52.087 22.196 

Contributi Casa Accoglienza            4.689             5.320  

TOTALE PROVENTI ATTIVITÀ TIPICA 226.304 224.775 
 

Le entrate riferite alle erogazioni del 5 per mille nel 2017, la cui rendicontazione sarà 

riferita all’anno 2015, si sono ulteriormente accresciute rispetto all’anno precedente 

per euro 6.672. 

Le donazioni generiche all’Associazione ricevute nel corso del 2017 si sono 

leggermente ridotte mentre quelle relative alla “Casa Accoglienza” si sono 

mantenute sugli stessi livelli del 2016 in conseguenza, purtroppo, di una più intensa 

occupazione di camere da parte di piccoli ospiti. 

I proventi da iniziative speciali si riferiscono a donazioni ricevute in occasione delle 

numerose iniziative organizzate direttamente o da altre organizzazioni  a sostegno 

dell’attività di Ibiscus. 

 

PROVENTI  DA RACCOLTA FONDI 

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

diminuite per effetto delle sempre più numerose manifestazioni in corso d’anno. 

L’attività di raccolta fondi, al netto dei costi di diretta imputazione relativi 

all’acquisto dei beni oggetto di rivendita, ha apparentemente prodotto un risultato 
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economico negativo per effetto della presenza tra gli acquisti di costi ricevuti nel 

2017 ma riferiti alla campagna natalizia del 2016. Al netto di tali costi le raccolte 

fondi per le ricorrenze di Natale e Pasqua hanno prodotto un risultato di circa euro 

4.920. 

 

PROVENTI PER RACCOLTA FONDI  52.087  
ONERI ACQUISTO BENI DA RIVENDITA  (24.485) 
RISULTATO ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI 27.602 

 

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

ONERI     
ATTIVITÀ TIPICA 179.116  
RACCOLTA FONDI 32.001  
FINANZIARI E PATRIMONIALI --  
SUPPORTO GENERALE 20.426  
TOTALE SPESE 231.543 

 

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   2017 2016 

Acquisti  18.102 27.050 

Servizi 85.567 63.653  

Spese per il personale dipendente 59.445 60.547 

Godimento beni di terzi 1.153 -- 

Oneri diversi di gestione -- -- 

Spese di manutenzione -- -- 

Ammortamenti 14.849 578 

Altri -- 17.078 

TOTALE ONERI  ATTIVITA’ TIPICA 179.116 267.488  
 

L’attività tipica, com’è ormai sempre più evidente, è quella di concreto sostegno 

alle famiglie e di supporto operativo al Reparto di Oncoematologia Pediatrica 

attraverso servizi resi da nostro personale dipendente e collaboratori. Tale attività 

richiede un costante impegno di coordinamento ed una tensione continua per la 

ricerca di fonti di finanziamento. 
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Gli acquisti di beni e servizi si sono, pertanto, incrementati per effetto del maggior 

fabbisogno di materiali per il laboratorio, risultano sostanzialmente in linea, viceversa, 

i costi per il personale dipendente e per le prestazioni professionali dei consulenti 

impegnati nel laboratorio, nella ricerca e nel servizio di supporto psicologico. 

Il costo degli ammortamenti si è incrementato per effetto dei maggiori investimenti 

effettuati, interamente spesati nell’esercizio. 

 

ONERI  DI SUPPORTO GENERALE   2017 2016 

Acquisti  674 1.439 

Servizi 16.761 32.981  

Godimento beni di terzi -- 660 

Ammortamenti -- 1.698 

Oneri diversi di gestione 2.991 15.825 

Altri -- 4.542 

TOTALE ONERI  ATTIVITA’ TIPICA 20.426 57.145  
 

Le spese per servizi si riferiscono all’assistenza contabile e del lavoro ed alle spese 

legali. La voce altri include le spese amministrative generali, in particolare: 

Contributi associativi 1.500 

Premi assicurativi 1.695 

Spese postali 360 

Spese di rappresentanza, alberghi e trasferte 610 

Spese generali varie 5.526 

Totale  9.691 
 

 

Catania, 19 aprile 2018 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

                  Daniele Mannino 


