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ATTIVO                                                                                                                                       2021 
 

A) Quote associative o apporti ancora dovuti                                                                                                  0 

B) Immobilizzazioni                                                                                                                                                  

I - Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                       

1) costi di impianto e di ampliamento                                                                                                                       0 

2) costi di sviluppo                                                                                                                                                      0 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno                                         2.586 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                                                                                            0 

5) avviamento                                                                                                                                                              0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                      0 

7) altre                                                                                                                                                                  29.019 

Totale                                                                                                                                                                              31.605 

II - Immobilizzazioni materiali                                                                                                                                           

1) terreni e fabbricati                                                                                                                                                   0 

2) impianti e macchinari                                                                                                                                      71.155 

3) attrezzature                                                                                                                                                    56.287 

4) altri beni                                                                                                                                                                   0 

5) immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                      0 

Totale                                                                                                                                                                              127.443 

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti,  
      degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 

1) partecipazioni in                                                                                                                                                              

a) imprese controllate                                                                                                                                                 0 

b) imprese collegate                                                                                                                                                   0 

c) altre imprese                                                                                                                                                            0 

Totale                                                                                                                                                                                        0 

2) crediti 

a) verso imprese controllate                                                                                                                                      0 

b) verso imprese collegate                                                                                                                                         0 

c) verso altri enti del Terzo settore                                                                                                                            0 

d) verso altri                                                                                                                                                                 0 

Totale                                                                                                                                                                                        0 

3) altri titoli                                                                                                                                                            32.300 

Totale                                                                                                                                                                              32.300 

Totale immobilizzazioni                                                                                                                                               191.348 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo                                                                                                               0 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                                                                                                   0 

3) lavori in corso su ordinazione                                                                                                                                0 

4) prodotti finiti e merci                                                                                                                                             0 

5) acconti                                                                                                                                                                     0 

Totale                                                                                                                                                                                        0 

1.   BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 

STATO PATRIMONIALE 2021
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PASSIVO                                                                                                                               2021 

A) Patrimonio netto 

I - Fondo di dotazione dell'ente                                                                                                                       120.000 

II - Patrimonio vincolato 

1) Riserve statutarie                                                                                                                                                     0 

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali                                                                       358.920 

3) Riserve vincolate destinate da terzi                                                                                                                      0 

Totale                                                                                                                                                                            358.920 

III - Patrimonio libero 

1) Riserve di utili o avanzi di gestione                                                                                                             763.861 

2) Altre riserve                                                                                                                                                             0 

Totale                                                                                                                                                                             763.861 

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio                                                                                                                    278.018 

Totale patrimonio netto                                                                                                                                           1.520.799 

B) Fondi per rischi e oneri 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili                                                                                                   0 

2) per imposte, anche differite                                                                                                                                   0 

3) altri                                                                                                                                                             100.0000 

Totale fondi per rischi e oneri                                                                                                                                 100.0000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                                                                     255.122 

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili  
oltre l'esercizio successivo 

1) debiti verso banche                                                                                                                                            2.113 

2) debiti verso altri finanziatori                                                                                                                                  0 

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti                                                                                           0 

4) debiti verso enti della stessa rete associativa                                                                                                      0 

 

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili  
      oltre l'esercizio successivo 

1) verso utenti e clienti                                                                                                                                     175.909 

2) verso associati e fondatori                                                                                                                                     0 

3) verso enti pubblici                                                                                                                                          28.196 

4) verso soggetti privati per contributi                                                                                                          118.800 

5) verso enti della stessa rete associativa                                                                                                                 0 

6) verso altri enti del Terzo settore                                                                                                                            0 

7) verso imprese controllate                                                                                                                                      0 

8) verso imprese collegate                                                                                                                                         0 

9) crediti tributari                                                                                                                                                    946 

10) da 5 per mille                                                                                                                                                         0 

11) imposte anticipate                                                                                                                                                  0 

12) verso altri                                                                                                                                                                0 

Totale                                                                                                                                                                             323.851 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

1) partecipazioni in imprese controllate                                                                                                                    0 

2) partecipazioni in imprese collegate                                                                                                                      0 

3) altri titoli                                                                                                                                                                   0 

Totale                                                                                                                                                                                        0 

IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali                                                                                                                          1.647.205 

2) assegni                                                                                                                                                                     0 

3) danaro e valori in cassa                                                                                                                                   9.205 

Totale                                                                                                                                                                          1.656.410 

Totale attivo circolante                                                                                                                                             1.980.261 

D) Ratei e risconti attivi                                                                                                                              9.248 
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5) debiti per erogazioni liberali condizionate                                                                                                           0 

6) acconti                                                                                                                                                                     0 

7) debiti verso fornitori                                                                                                                                     118.068 

8) debiti verso imprese controllate e collegate                                                                                                       0 

9) debiti tributari                                                                                                                                                54.838 

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale                                                                         53.043 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori                                                                                                       76.832 

12) altri debiti                                                                                                                                                             42 

Totale debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce,  
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo                                                                                     304.936 

E) Ratei e risconti passivi                                                                                                                         0 

RENDICONTO GESTIONALE 2021  

ONERI E COSTI                                                    2021 
 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    24.110 

2) Servizi                                                                        366.251 

3) Godimento beni di terzi                                              89.191 

4) Personale                                                                 476.494 

5) Ammortamenti                                                          85.979 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                 0 

7) Oneri diversi di gestione                                                 136 

8) Rimanenze iniziali                                                               0 

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 

degli organi istituzionali                                                          0 

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli 

organi istituzionali                                                                    0 

Totale                                                                                 1.042.161 
 
 
B) Costi e oneri da attività diverse 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci            0 

2) Servizi                                                                                   0 

3) Godimento beni di terzi                                                     0 

4) Personale                                                                             0 

5) Ammortamenti                                                                   0 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                 0 

7) Oneri diversi di gestione                                                    0 

8) Rimanenze iniziali                                                               0 

Totale                                                                                              0

PROVENTI E RICAVI 2021 
 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori     1.160 

2) Proventi dagli associati per attività mutuali                     0 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati 

e fondatori                                                                                0 

4) Erogazioni liberali                                                    545.481 

5) Proventi del 5 per mille                                            212.586 

6) Contributi da soggetti privati                                  83.800 

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                355.350 

8) Contributi da enti pubblici                                                 0 

9) Proventi da contratti con enti pubblici                      17.196 

10) Altri ricavi, rendite e proventi                                           0 

11) Rimanenze finali                                                                  0 

Totale                                                                                 1.215.573 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)        173.413 
 
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori   0 

2) Contributi da soggetti privati                                            0 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                            0 

4) Contributi da enti pubblici                                                 0 

5) Proventi da contratti con enti pubblici                             0 

6) Altri ricavi, rendite e proventi                                            0 

7) Rimanenze finali                                                                  0 

Totale                                                                                              0 
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)                                    0
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C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 
1) Oneri per raccolte fondi abituali                            704.078 
2) Oneri per raccolte fondi occasionali                                 0 
3) Altri oneri                                                                             0 

Totale                                                                                 704.078 
 
 
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

1) Su rapporti bancari                                                              0 
2) Su prestiti                                                                            0 
3) Da patrimonio edilizio                                                        0 
4) Da altri beni patrimoniali                                                   0 
5) Accantonamenti per rischi ed oneri                                 0 
6) Altri oneri                                                                           35 

Totale                                                                                            35 
 

E) Costi e oneri di supporto generale 
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci     3.738 
2) Servizi                                                                         141.965 
3) Godimento beni di terzi                                             49.124 
4) Personale                                                                   196.722 
5) Ammortamenti                                                          55.322 
6) Accantonamenti per rischi ed oneri                                 0 
7) Altri oneri                                                                     38.145 
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione 
degli organi istituzionali                                                          0 
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 
istituzionali                                                                                0 

Totale                                                                                  485.017 
 

 
Totale oneri e costi                                                         2.231.290 

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 
1) Proventi da raccolte fondi abituali                        1.327.027 
2) Proventi da raccolte fondi occasionali                              0 
3) Altri proventi                                                                        0 

Totale                                                                                1.327.027 
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)        622.949 
 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

1) Da rapporti bancari                                                          100 
2) Da altri investimenti finanziari                                           0 
3) Da patrimonio edilizio                                                        0 
4) Da altri beni patrimoniali                                                    0 
5) Altri proventi                                                                       41 

Totale                                                                                           141 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)   107 
 
E) Proventi di supporto generale 

1) Proventi da distacco del personale                                    0 
2) Altri proventi di supporto generale                            3.477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale                                                                                                 3.477 
Avanzo/disavanzo attività di supporto generale (+/-)     -481.539 
 
Totale proventi e ricavi                                                         2.546.220 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)    314.930 
 
Imposte                                                                                           36.912 
Avanzo/disavanzo d'esercizio dopo le imposte (+/-)        278.018

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

COSTI FIGURATIVI                                              2021 
 

1) da attività di interesse generale                               93.636 

2) da attività diverse                                                               0 

Totale                                                                                    93.636 

PROVENTI FIGURATIVI                                       2021 
 

1) da attività di interesse generale                                                 0 

2) da attività diverse                                                               0 

Totale                                                                                              0
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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2021 
Signori Associati, 
come ben sapete, l’Associazione, nelle more del periodo transitorio della cosiddetta “Riforma del Terzo Settore”, 
attualmente è iscritta all’Anagrafe delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, adotta il sistema contabile 
previsto per le Onlus dal D.Lgs.460/97.  

Nell’ambito delle nuove disposizioni previste dal D.L.117/2017, in data 29/10/2020 l’assemblea in seduta straordinaria 
ha approvato il nuovo statuto sociale, modificato ed integrato secondo quanto riportato nel Decreto stesso. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla Riforma, si è provveduto a redigere il presente bilancio d’esercizio costituito da: 

1) Stato patrimoniale 

2) Rendiconto gestionale 

3) Relazione di missione 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute 
ed è redatto in conformità al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 “Adozione 
della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”.

INFORMAZIONI GENERALI  
La Susan G Komen Italia è stata costituita il 7 Febbraio 2000 ed è stata iscritta nel Registro delle ONLUS il 17 Luglio 
2001, sulla base dei requisiti legislativi previsti dal D.Lgs 460/1997;  è inoltre iscritta nell’elenco delle persone giuridiche 
presso la Prefettura di Roma. L’Associazione ha provveduto all’adeguamento dello statuto seguendo le direttive 
imposte dal D. Lgs.117/17 

La Susan G. Komen Italia è affiliata alla organizzazione non-profit «The Susan G. Komen for the Cure» con sede a 
Dallas, Texas, Stati Uniti d’America.  

Le finalità perseguite dalla Komen Italia sono mirate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla salute del seno 
attraverso l’utilizzo di tutti mezzi di comunicazione a disposizione, nonché alla promozione di programmi educativi 
sulla prevenzione secondaria, sulla diagnosi e cura dei tumori alla mammella, anche attraverso il supporto organizzativo 
nei confronti di associazioni coinvolte specificatamente nella ricerca, nell’educazione, nello screening e nel trattamento 
di questa patologia.  

L’associazione è apartitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la 
propria attività prevalente in Italia. Può tuttavia realizzare specifici progetti anche all’estero nell’ambito di progetti di 
cooperazione internazionale.  

Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, e si fondano 
sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Ai sensi dell’art.5 D.lgs. 117/2017 svolge 
le seguenti attività di interesse generale: Assistenza Sociale, Socio Sanitaria, Psicologica e Beneficenza. Nell’ambito 
degli scopi istituzionali, l’Associazione: 

promuove iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica quali manifestazioni, convegni, incontri; ✔
promuove e progetta iniziative di formazione, anche post-universitaria, e di aggiornamento su tutte le ✔
tematiche oggetto dell’attività della associazione; 

avvia iniziative di ricerca e studio all’interno di specifici interventi;  ✔
partecipa o avvia progetti di cooperazione internazionale, in particolare in campo educativo e di ✔
formazione permanente, sia autonomamente che in collaborazione con altri enti pubblici e privati; 

 stabilisce forme di collaborazione con gli enti locali e può partecipare alle attività di altre associazioni, ✔
società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. 

Il presente documento analizza i risultati conseguiti globalmente dall’attività della Susan G Komen Italia sia presso la 
sede nazionale di Roma che presso le 6 sezioni territoriali presenti a Bari, Bologna Brescia, Pescara, Napoli e Matera. 

A decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 del D.1gs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione, agli effetti fiscali, 
assume la qualifica di «ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE» e adotta l’acronimo «APS» con  finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 

L’Associazione possiede una partita IVA e svolge l’attività di natura commerciale in regime ordinario.

2.   RELAZIONE DI MISSIONE 2021

SCHEDA ENTE 
Nome dell’ente                                                                                         SUSAN G KOMEN ITALIA  

Sede legale                                                                                                LARGO AGOSTINO GEMELLI 8  

Codice fiscale                                                                                           06073831007 

Partita IVA                                                                                                 06073831007  

Forma giuridica                                                                                        ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA  

Qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore                          SEZIONE APS DEL RUNTS  
                                                                                                                    Assistenza Sociale, Socio Sanitaria e Psicologica, 
Settore di attività di interesse generale                                                Beneficenza di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs.  
                                                                                                                    n. 117/2017  

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale                   NO 

Aree territoriali di operatività                                                                 ITALIA  

Collegamenti con altri enti di terzo settore                                         SI
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del codice Civile e, per gli aspetti 
eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Gli stessi non sono variati rispetto all’esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute dell’art.2426 del Codice Civile. 

Si precisa inoltre che ai sensi del disposto dell’art. 13 commi 1 e 2 D. Lgs. 117/2017, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione, nonché 
del risultato economico. 

La predisposizione del bilancio d’esercizio è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri 
di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, 
in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli 
enti del Terzo Settore. 

Ai sensi del punto 33 del principio contabile OIC 35, per il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l’Associazione 
ha optato per la non presentazione del bilancio comparativo 2020. 

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2) 
Non si rilevano cambiamenti di principi contabili. 

Correzione di errori rilevanti 
Non si rilevano in bilancio correzione di errori rilevanti. 

Criteri di valutazione applicati 
I criteri di valutazione sono descritti successivamente all’interno delle sezioni riguardanti le singole voci di bilancio. 

Altre informazioni 
La presente relazione di missione, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante del bilancio di 
esercizio, redatto in conformità al D.M. 5 marzo 2020, alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, 
nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

L’associazione non controlla altri enti, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun 
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 

La relazione di missione presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 

Dati sugli associati  
Ai sensi dell’art. 9 e 10 dello Statuto, possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto 
ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.  

L’associazione non dispone limitazioni in riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura 
in relazione all’ammissione degli associati. La quota associativa è pari a 20 euro annuali e non è trasferibile ad alcun 
titolo né è consentito collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di 
natura patrimoniale. La richiesta di ammissione avviene tramite inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza 
obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. 

Per l’anno 2021, gli associati sono 58: 9 uomini e  49 donne. 

Gli associati sono periodicamente aggiornati tramite l’invio di newsletter digitali e coinvolti nelle varie attività e 
iniziative dell’Associazione, con particolare riferimento alle diverse edizioni della Race for the Cure 2021, agli open 
day in presenza di occasioni speciali e alle riunioni di reclutamento organizzate prevalentemente da remoto a causa 
dell’emergenze sanitaria Covid-19.  

Il 18 giugno 2021, è stata convocata l’Assemblea degli associati che ha approvato il bilancio 2020 e la 
nomina dell’organo di controllo ai sensi degli artt.30-31 Dlgs. 117/2017.  L’assemblea si è svolta tramite video conferenza 
attraverso la piattaforma Google Meet (secondo l’art. 73, comma 4, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020 n.27) con la dovuta richiesta anticipata delle credenziali per il riconoscimento dei presenti. 

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO  

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio, si è tenuto conto dei seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;  

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell’esistenza dell’operazione o del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo; 

- gli avanzi sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il principio della 
competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
Le immobilizzazioni materiali sono riferibili essenzialmente all’attività istituzionale. Sono iscritte al costo di acquisto e 
rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
in base al criterio della residua possibilità di utilizzo, che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

- impianti specifici: 20% 
- macchinari automatici: 15% 
- attrezzature: 15% 
- macchine da ufficio: 20% 
- unità mobile: 25% 
- arredamento: 15% 
- altri beni materiali: 100% 

Le immobilizzazioni materiali (ed il relativo fondo di ammortamento) sono così costituite: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti e macchinari Attrezzature Totale
Valore inizio esercizio
Costo 297.735 566.296 864.031
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo) (199.839) (417.453)
Svalutazioni
Valore di bilancio 31/12/2020 97.895 148.844 246.739
Variazioni nell’esercizio
Incremento per acquisizione 2.341 2.341
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Ammortamento dell’esercizio (26.739) (94.897) (121.636)
Totale variazioni (26.739) (94.897) (121.636)
Valore di fine esercizio
Costo 297.735 568.637 866.372
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo) (226.578) (512.350) (738.928)
Svalutazioni
Valore di bilancio 31/12/2021 71.155 56.287 127.443

ATTIVO  
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

Immobilizzazioni 
Si evidenziala composizione delle immobilizzazioni, con specifica indicazione del costo storico, delle eventuali 
rivalutazioni e svalutazioni nonché del processo di ammortamento e delle alienazioni effettuate nel corso dell’esercizio.  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti che abbiano comportato un incremento nel valore delle 
immobilizzazioni immateriali. 

Il decremento registrato nell’ammontare delle immobilizzazioni immateriali, invece, è dovuto processo di ammortamento; 
il loro valore, infatti, è iscritto al costo di acquisto ridotto mediante rilevazione delle quote di ammortamento in conto al 
31/12/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software Altre immobilizzazioni Totale
Valore inizio esercizio
Costo 5.173 105.318 110.491
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo) (1.552) (57.671) (59.223)
Svalutazioni

Valore di bilancio 31/12/2020 3.621 47.648 51.269
Variazioni nell’esercizio
Incremento per acquisizione
Decrementi per alienazioni e dismissioni
Ammortamento dell’esercizio (1.035) (18.630) (19.665)
Totale variazioni (1.035) (18.630) (19.665)
Valore di fine esercizio
Costo 5.173 105.318 110.491
Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo) (2.586) (76.301) (78.887)
Svalutazioni

Valore di bilancio 31/12/2021 2.587 29.017 31.604
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Attivo circolante: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Non risultano attività finanziarie iscritte in bilancio al 31/12/2021. 

Attivo circolante: disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Si presentano di seguito il dettaglio della voce «Disponibilità liquide» pari a 1.656.410. 

 

 

Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali 
sui beni sociali. 
Si evidenzia che in bilancio non sono stati iscritti crediti o debiti di durata residua superiore ai cinque anni. Si segnala 
inoltre che non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura 
di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. 

Nella tabella che segue il dettaglio dei ratei attivi rilevati nell’esercizio.  

 

 

 

 

Si tratta della quota di assicurazioni la cui competenza economica ricadrà nell’esercizio successivo.

Descrizione Saldo al 31/12/2021
Ratei attivi
Risconti attivi 9.248

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  
La voce pari ad Euro 32.300 è relativa ai depositi cauzionali sui contratti di locazione in essere e non ha subito 
variazioni rispetto all’esercizio precedente.  

Costi di impianto e di ampliamento 
Nel bilancio non sono stati iscritti costi di impianto né costi di ampliamento. 

Attivo circolante 
L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta ad euro 1.980.261 ed è composto dalle seguenti voci: 

 

 

 

 

 

 

Le voci delle rispettive componenti sono di seguito singolarmente commentate secondo quanto disposto da D.M. 5 
marzo 2020. 

Attivo circolante: Rimanenze 
Non esistono rimanenze. 

Attivo circolante: Crediti 
Sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo”. Non si è ritenuto di dover eseguire 
accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi. 

 

 

 

 

 

Descrizione 31.12.2021
Rimanenze   

Crediti    323.851

Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide 1.656.410

Totale 1.980.261

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso utenti e clienti 175.908 175.908

Verso Enti Pubblici 28.196 28.196

Verso privati per contributi 118.800 118.800

Crediti tributari 946 946

Totali 323.851 323.851

Descrizione Saldo al 31/12/2021
Depositi bancari e postali 1.647.205
Assegni
Denaro e valori in cassa 9.205
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DEBITI 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 

 

La scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I «Debiti verso fornitori» sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni, nella misura 
corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 

La voce «Debiti tributari» accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e precisamente:  

- ritenute IRPEF su compensi lav. Autonomo € 6.652; 

- ritenute IRPEF su compensi da lavoro dipendente € 48.183. 

La voce “Debiti verso istituti di previdenza” accoglie il debito v/Inps relativo alle retribuzioni erogate nel mese di 
dicembre 2021; in tale voce è ricompreso anche l’accantonamento riguardante l’ammontare dei contributi sui residui 
di ferie e permessi non goduti dal personale dipendente al 31/12/2021. 

Tra i debiti verso istituto di previdenza con scadenza medio termine, sono iscritti i contributi relativi ai mesi di marzo 
– aprile e maggio 2020 pari ad Euro 16.337, dilazionati in base a quanto previsto dal DL34/2020 cosiddetto “Decreto 
Rilancio”; tale dilazione terminerà il 16/12/2022.   

La voce Debiti v/dipendenti accoglie i debiti verso impiegati per retribuzioni dovute; in tale voce è ricompreso anche 
l’accantonamento dell’ammontare delle retribuzioni dovute a titolo di ferie e permessi non goduti dal personale 
dipendente, al 31/12/2021.  

Saldo al 31/12/2021
304.936

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso banche 2.113 2.113
Verso fornitori 118.068 118.068
Debiti tributari 54.838 54.838
Debiti v/istituiti di previdenza 53.043 53.043
Debiti v/dipendenti e collaboratori 76.831 76.831
Altri debiti 42 42
Totali 304.936 304.936

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO  
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.  

Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto è costituito dagli avanzi di esercizio precedenti e dal fondo di dotazione. 

 

 

 

 

 

 

Si rileva che, la Komen Italia, come previsto per gli enti con personalità giuridica, ha provveduto a costituire in bilancio 
un apposito Fondo di dotazione, pari ad Euro 120.000 con l’intento di fornire ai terzi idonee garanzie per le 
obbligazioni dell’attività associativa. 

Le riserve iscritte in bilancio sono costituite da avanzi di gestione di esercizi precedenti che potranno essere utilizzati 
nell’attività istituzionale, ma non potranno essere distribuiti agli associati ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997 
e D.Lgs.117/17. 

Fondi per rischi e oneri 
Nell’anno 2021, si è ritenuto più prudente mantenere il già esistente fondo oneri per controversie legali pari ad Euro 
100.000,00, senza procedere ad alcuna variazione nell’ammontare.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo TFR al 31/12/2021 è stato incrementato per accogliere l’accantonamento previsto dalla legge e relativo ai 
lavoratori dipendenti in forza nell’Associazione. 

 

 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2021
Fondo di dotazione 120.000
Fondo vincolato 358.920
Avanzo/disavanzo es. precedenti 763.861
Avanzo/disavanzo dell’esercizio 278.018
Totali 1.520.799

Saldo al 31/12/2021
255.122
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L’associazione ha ricevuto altresì contributi da parte di soggetti privati con finalità specifiche di interesse generale: 

 

 

 

 

  

Non  sono presenti debiti per erogazioni liberali condizionate. 

RENDICONTO GESTIONALE  
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso 
e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. 

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente 
eseguita. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al cambio corrente alla 
data di compimento della relativa operazione. 

Proventi 

Proventi da attività di interesse generale 
Rappresentano i proventi relativi alla realizzazione della ‘mission’ dell’Associazione e sono iscritti in bilancio per 
competenza. 

 

 

Descrizione
Carovana della Prevenzione 38.800
Villaggi della salute 45.000

Totale 83.800

Saldo al 31/12/2021
1.215.573

Ratei e risconti passivi 
Per l’anno 2021 non sono stati rilevati ratei passivi. 

Impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche 

I fondi vincolati dell’Associazione rappresentano gli accantonamenti effettuati in relazione ad impegni di spesa 
presi per il finanziamento di specifici progetti e programmi di interesse generale, approvati dal Consiglio Direttivo, 
ovvero: 

- “Grants”, finanziati da fondi raccolti con le Race for the Cure; 

- Dottorati di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

- Convenzione con Fondazione Policlinico Gemelli 

- Progetto “Donne al Centro” presso Ospedale Bellaria (Bo) 

- Progetto Centro Terapie Integrate in Oncologia 

Si riporta di seguito il dettaglio di tali fondi per anno di accantonamento: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione                 Saldo al 31/12/2021 

Fondo dottorato 35 Ciclo 20.381 

Fondo progetti 2018 Bari 6.250 

Fondo progetti 2018 Bologna 3.000 

Fondo progetti 2018 Brescia 8.350 

Fondo Conv. Donne al Centro – Bo- 99.617

Fondo Convenzione Gemelli 221.322

Totale 358.920
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Il dettaglio delle entrate per la raccolta fondi (RACE) è il seguente: 

Entrate da partnership:                             Euro     93.500; -
Entrate da partner. P.A.:                             Euro        1.000; -
Entrate da contributi P.A.:                         Euro       12.500; -
Entrate da donazioni aziende:                  Euro      69.937; -
Entrate da donazioni di partecipanti:       Euro   598.804; -
Entrate da donazioni da privati:               Euro        11.553. -

Il dettaglio delle entrate per le altre attività di raccolta fondi è il seguente: 

Entrate da partnership:                             Euro     23.000; -
Entrate da donazioni aziende:                 Euro      115.414; -
Entrate da donazioni di privati:                Euro     401.319. -

Proventi da attività finanziare e patrimoniali 
Comprendono gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari pari ad Euro 107.  

Proventi di supporto generale 
Comprende gli elementi di natura residuale ed è così costituita: 

Sopravvenienze attive                              Euro        3.247; -
Recuperi e rimborsi                                   Euro          230. -

Oneri 
Gli oneri risultano complessivamente inferiori ai proventi, determinando perciò una differenza positiva della gestione 
dell’ente. 

Oneri da attività di interesse generale 
Rappresentano gli oneri relativi alla realizzazione della ‘mission’ dell’Associazione e sono iscritti in bilancio per 
competenza. 

 

 Saldo al 31/12/2021
1.042.161

I proventi relativi alle attività di interesse generale sono così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proventi da attività diverse 
Si evidenza che nell’anno 2021 l’Ente non ha svolto attività diverse rispetto alle attività di interesse generale, pertanto 
non ha rilevato in bilancio alcun provento a queste relativo. 

Proventi da attività di raccolta fondi 
La raccolta fondi rappresenta il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per 
finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi 
di natura non corrispettiva.  

 

 

 

 

I proventi relativi alle raccolte fondi nell’anno 2021 provengono per Euro 787.294 dalle Race for the Cure, le storiche 
mini-maratone di sensibilizzazione svolte a Roma, Bari, Bologna, Brescia, Matera, Napoli e Pescara e per Euro 539.733 
dalle altre iniziative di raccolta fondi poste in essere dall’ente.   

Si segnala che, anche nell’anno 2021, la pandemia ha impedito il normale svolgimento delle storiche manifestazioni, 
costringendo l’associazione a rimodulare tutte le varie iniziative ad esse inerenti e comportando una notevole 
riduzione dei proventi ad esse relativi rispetto agli anni precedenti il 2020. 

Descrizione Saldo al 31/12/2021
Entrate da quote associative 1.160
Entrate da donazioni 545.481
Entrate da 5 per mille 212.586
Contributi da soggetti privati 83.800
Entrate per prestazioni di servizi 355.350
Entrate per contratti con P.A. 17.196
Contributi da Enti pubblici
Altri ricavi e proventi
Totale 1.215.573

Saldo al 31/12/2021
1.327.027
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Gli oneri relativi alle attività di interesse generale sono così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri da attività diverse 
Si evidenza che nell’anno 2021 l’Ente non ha svolto attività diverse rispetto alle attività di interesse generale pertanto 
non ha rilevato in bilancio alcun onere a queste relativo. 

Oneri da attività di raccolta fondi 
In questa sezione sono presenti gli oneri sostenuti dall’ente per l’attività di raccolta fondi; si segnala che, per quanto 
riguarda gli oneri promiscui (ossia comuni sia alla raccolta fondi sia all’attività di interesse generale) sono stati ripartiti 
tra le varie categorie secondo una percentuale rappresentativa della realtà. 

 

 
 

ìGli oneri relativi alle raccolte fondi nell’anno 2021 provengono per Euro 266.645 dalle Race for the Cure, e per Euro 
439.233 dalle altre raccolte fondi poste in essere dall’ente.   

Il dettaglio degli oneri per la raccolta fondi (RACE) è il seguente: 

Costi per acquisto materiali:                     Euro        67.322 -
Costi per servizi:                                        Euro       59.397 -
Costi per godimento beni di terzi:           Euro        13.285 -
Costi del  personale dipendente:             Euro       122.109 -
Oneri diversi di gestione:                          Euro         4.532-

Descrizione Saldo al 31/12/2021
Costi per materie prime, consumo merci 24.110

Servizi 366.251
Costi per godimento beni di terzi 89.191
Ammortamenti 85.979
Oneri diversi di gestione 136
Totali 1.042.161

Saldo al 31/12/2021
704.078

Il dettaglio delle entrate per le altre attività di raccolta fondi è il seguente: 

Costi per acquisto materiali:                     Euro        43.941 -
Costi per servizi.:                                        Euro       30.910 -
Costi per godimento beni di terzi:           Euro       10.039 -
Costi del  personale dipendente:             Euro     351.408 -
Oneri diversi di gestione:                          Euro        2.936 -

Oneri da attività finanziare e patrimoniali 
Comprendono gli interessi passivi su dilazioni imposte pari ad Euro 35.  

Oneri di supporto generale 
Sono pari ad Euro 485.017 e si riferiscono a spese di funzionamento dell’ente, quali costi del personale non 
specificatamente collocato, canoni di locazione, costi assicurativi, utenze ed altre spese di gestione.  

In particolare: 

Costo per acquisto materiali:                    Euro         3.738 -
Costi per servizi:                                        Euro      141.965 -
Costi del personale dipendente:              Euro     196.722 -
Noleggi e locazioni:                                   Euro       49.124 -
Ammortamenti:                                         Euro       55.322 -
Oneri diversi di gestione:                          Euro       38.145 -

Imposte 
Si segnala che l’ente, avendo svolto esclusivamente attività istituzionale, non ha base imponibile IRES.  

L’accantonamento dell’IRAP calcolato con il metodo retributivo, ammonta per il 2021 ad Euro 36.912.  

Dati sull’occupazione  
Il personale dipendente dell’Associazione al 31.12.2021 risulta composto da 32 risorse inquadrate con il vigente C.C.N.L. 
PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI.  

Le retribuzioni risultano in linea con i minimi sindacali stabiliti dalla contrattazione nazionale e il  rapporto tra le 
retribuzioni  lorde annue dei dipendenti è pari a 1 a 2,6 ovvero non superiore  al rapporto 1 a 8 previsto dalla normativa, 
ai sensi dell’art 16 del decreto legislativo n. 117/2017.  
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   La tipologia contrattuale è così suddivisa: 

• 25 contratti a tempo indeterminato full time  

• 4 contratti a tempo indeterminato part time 

• 3 contratti a tempo determinato full time 

In aggiunta, durante il 2021 l’Associazione si è avvalsa di 7 risorse del Servizio Civile Nazionale 

Anche nel 2021 il personale dell’Associazione è stato affiancato da un consistente numero di volontari sia occasionali 
che non occasionali che hanno contribuito, allo svolgimento delle attività di ufficio, alla realizzazione di gadget natalizi 
e a svariate iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione tra cui la “Carovana della Prevenzione”.  Il numero dei vo-
lontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale 
è pari a 153. 

 

 

 

 

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci  
I membri del Consiglio Direttivo non ricevono compenso operando tutti a titolo gratuito. Vengono erogati compensi 
all’Organo di Controllo con compiti di revisore legale dei conti per un valore pari a 5.600 euro all’anno, oltre iva e 
cassa professionale.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare  
La Susan G Komen Italia non ha costituito all’interno del patrimonio della stessa alcun patrimonio da destinarsi in via 
esclusiva ad uno specifico affare ex art. 10 D. Lgs. 117/2017. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate  
Si segnala che la Susan G. Komen non ha in essere alcuna operazione realizzata con parti correlate.

M F TOTALE
Volontari soci 0 19 19
Volontari non soci 15 119 134

Totale volontari al 31.12.2021 15 13 153

Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l’Organo Amministrativo propone di approvare il bilancio 2021 e di 
rimandare a nuovo esercizio l’avanzo di esercizio,  destinandolo all’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come indicate nello statuto. 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi  
I costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1 del decreto legislativo 2 
agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni è pari a 93.636 euro calcolato sulla base di 11.016 ore di 
volontariato nell’anno, valorizzate al costo orario di 8,50 euro (riferimento VI livello del CCNL del Commercio).  

Attività di raccolta fondi 
Nell’ambito dei progetti di  raccolta fondi e sensibilizzazione abituali,  l’evento simbolo della Susan G Komen Italia, 
è la RACE FOR THE CURE:  la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si 
svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 6 città italiane 
(Bari, Bologna, Brescia, Pescara, Matera, e Napoli). Grazie a questa manifestazione sociale è stato possibile negli 
ultimi 22 anni dare avvio in tutta Italia a tanti nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono 
l’esperienza di un tumore del seno. La crisi sanitaria Covid-19 ha fortemente penalizzato- anche nel 2021- la raccolta 
fondi dell’iniziativa e di seguito si riporta una sintesi economica delle diverse edizioni regionali:  

 

 

 

 

 

 

  Race for the Cure 2021              ROMA&Italia               BARI         BOLOGNA         BRESCIA         MATERA        PESCARA        NAPOLI 

  TOT. ENTRATE                                 € 527.939         € 37.707            € 70.624          € 77.034          € 29.641            € 14.781       € 50.997 

  TOT. USCITE                                       € 231.711          € 10.651            € 23.073           € 19.428           € 4.796            € 5.347       € 10.049 

  ENTRATE NETTE                            € 296.228         € 27.056              € 47.551           € 57.606         € 24.845            € 9.434       € 40.949 

  Rapporto Uscite/Entrate                          44%                28%                    33%                  25%                  16%                  36%               20% 

  ISCRITTI 2021                                        21.805              2.506                  3.422                3.927                1.831                   595             1.492 
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ILLUSTRAZIONE DELL’ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ENTE  
E DELLE MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 
Situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 
I risultati della gestione 2021 sono stati positivi ed hanno evidenziato un avanzo di esercizio pari a 278.018 euro. Questo risultato è 
stato sia frutto di una attenta  gestione dei costi che di una parziale ripartenza di alcune attività ed eventi in presenza. L’associazione 
ha infatti rimodulato la propria attività in relazione allo stato pandemico, con l’obiettivo di continuare a perseguire la propria mission,  
pur nel rispetto delle restrizioni derivanti dall’emergenza pandemica.  

In particolare, le entrate totali dell’Associazione  pari a 2.546.220 euro, sono così articolate: 

Attività di interesse generale:  1.215.573 euro per lo più riferite ad erogazioni liberali destinate al progetto carovana , -
proventi da 5 per mille e contributi da aziende partner;  
Attività di raccolta fondi:  1.327.027 euro per lo più riferite al ritorno in presenza di alcuni eventi quali le Race for the Cure -
e il Pink Tie Ball che erano stati sospesi a causa della pandemia  

In riferimento alle uscite , l’Associazione ha sostenuto complessivamente costi pari a 2.231.290 euro,  di cui: 

Attività di interesse generale pari a 1.042.161 euro destinati principalmente a sostenere il progetto Carovana della -
Prevenzione, Terapie Integrate, Villaggi della Salute e attività di sensibilizzazione  per la lotta ai tumori del seno; 
Costi per la raccolta fondi pari a  704.078 euro che hanno consentito la realizzazione di eventi e iniziative di raccolta -
fondi tra cui le Race for the Cure, il Pink Tie Ball ecc  
Oneri di supporto generale pari a  485.017 euro  -

Nel corso del 2021, l’associazione ha mantenuto rapporti sinergici sia con partner storici che con nuovi interlocutori, pubblici e 
privati,  con i quali ha collaborato attivamente per promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione nei vari contesti sociali. 
Tra questi segnaliamo la collaborazione con l’Università  LUISS  Guido Carli, con la FIPAV e FIG, con  l’Accademia di Santa Cecilia , 
con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e con l’Amministrazione di Roma capitale.  

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 
Le previsioni dell’Associazione per la gestione 2022 riflettono ancora l’impatto dell’emergenza COVID-19 e delle relative limitazioni 
imposte dalle autorità governative che potranno incidere pesantemente sulle principali attività dell’Associazione. In particolare, la 
raccolta fondi potrà essere ancora condizionata dalla rimodulazione delle Race for the Cure, come evento di massa, ed in generale 
degli eventi aperti al pubblico. La prevedibile riduzione del numero dei partecipanti agli eventi ha portato alla stima di entrate 
complessive per il 2022 di euro 3.351.000, che seppur in aumento (+31%) rispetto al 2021 non raggiungerà ancora i livelli pre-
pandemici. Parallelamente, anche le spese dell’Associazione continueranno ad essere oggetto di particolare attenzione, sia per 
contenere le spese di gestione che per sostenere la raccolta fondi e tornare ad incrementare la mission, ovvero i fondi destinati ad 
attività di interesse generale. 

Le altre iniziative di raccolta fondi 2021 abituali sono rappresentate come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni 
• Tutti i dettagli riferiti alla rendicontazione del contributo del 5 per mille sono disponibili sul sito www.komen.it, 

sezione trasparenza.  
 
• Le informazioni ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’ art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato 

e la concorrenza, sono disponibili sul sito www.komen.it, sezione trasparenza.  
 

INIZIATIVE 2021 USCITE ENTRATE
Pink Tie Ball                        59.728 €                         133.645 € 

Natale 2021                        17.708 €                           71.915 € 

Eventi Terzi                              667 €                           58.412 € 
Regali solidali                        11.853 €                           50.784 € 

Pasqua                           9.753 €                           25.782 € 

Marketing sociale                                  -   €                           33.894 € 

Occasioni speciali                                  -   €                           24.443 € 

In memoria di…                                  -   €                           24.152 € 

Golf for the Cure                           1.044 €                           16.549 € 

Bomboniere solidali                           4.705 €                           14.478 € 
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Nella sola edizione 2021, i villaggi della Salute di Roma, Bari, Bologna, Brescia, Pescara, Napoli e Matera hanno offerto 
gratuitamente 2.822 prestazioni cliniche e percorsi di educazione alla prevenzione. 

Oltre alle attivita cliniche, i Villaggi della Salute hanno offerto numerose altre opportunita di conoscenza ed impegno nella tutela 
della propria salute, attraverso l’organizzazione di sessioni di attività fisica e sportiva ed attività di recupero del benessere psico-fisico.  

C)   CENTRO KOMEN ITALIA PER TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA  
Il Centro si trova presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e nasce con l’obiettivo  di creare un polo 
educativo e un laboratorio di ricerca clinica nel campo delle discipline complementari, degli stili di vita e del microbiota in 
oncologia, per integrare in modo sempre più efficace i migliori trattamenti oncologici con un attento supporto alla persona 
malata. L’obiettivo primario è dunque quello di praticare una medicina centrata sulla persona piuttosto che sulla malattia, con 
piani terapeutici personalizzati che rispondano ai bisogni meno ascoltati delle pazienti, aiutandole ad assumere un ruolo più 
attivo nel processo di guarigione. Nel Centro affianca le terapie oncologiche con l’offerta di terapie complementari per aiutare 
le pazienti a recuperare e mantenere un miglior benessere psicofisico durante e dopo i trattamenti, limitare gli effetti collaterali 
delle terapie oncologiche tradizionali e ridurre il pericolo di ripresa di malattia.  Oltre all’ampliamento delle attivita cliniche 
messe a disposizione per le pazienti, nel 2021 il Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia ha attivato anche 
alcuni innovativi progetti di recupero del miglior benessere psicofisico per rendere la riabilitazione oncologica un percorso 
accessibile e personalizzabile. In particolare, sono state avviate le seguenti attività: CANOTTAGGIO INTEGRATO e KAMMINARE 
VERSO IL BENESSERE. 

D)  DONNE AL CENTRO  
“Donne al Centro” è uno Spazio Polifunzionale, realizzato da Komen Italia, a supporto delle Breast Unit dell’Azienda Usl di 
Bologna e dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna. Uno spazio di interazione e sostegno pensato per mettere “al 
centro” del percorso di cura la persona, consentendo alle pazienti di assumere un ruolo più attivo nel processo di guarigione 
e favorire il completo recupero del benessere psico-fisico durante e dopo i trattamenti oncologici. 

Il Centro offre un servizio di prima accoglienza e uno sportello informativo, gestito a turno dai volontari Komen formati con il 
supporto dello staff Komen, e si occupa di: Attuare una prima accoglienza; Gestire il servizio informazioni PDTA (Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale) della mammella e le opportunità di supporto per pazienti e familiari, anche telefonico; 
Ricevere le prenotazioni per le consulenze e le attività in calendario; Fornire consulenza legale di orientamento, consulenza 
previdenziale, fiscale, rappresentanza e tutela di persone in condizioni di invalidità e familiari (congedi, permessi, legge 104, 
varie), Sportello Linfedema a cura dell’Associazione LILL. 

E)  FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI SANITARI 
La formazione permanente del personale medico e paramedico coinvolto nella diagnosi e trattamento dei tumori del seno è 
un obiettivo strategico di Komen Italia per garantire alle donne le migliori possibilità di cura.  Anche nel 2021 l’Associazione ha 

La previsione di spesa 2022 è pari a 2.908.548 euro, e consentirà di mantenere un equilibrio economico, ed un risultato di esercizio 
positivo stimato in 442.452 euro e al contempo sostenere la ripartenza delle attività rispetto all’ultimo biennio.    

Va altresi’ evidenziato che l’Associazione inizia il 2022 con una solida posizione di cassa, evidenziando una  liquidità pari a € 1.656.410 
che consentirà, come già negli anni passati, di fronteggiare eventuali  criticità nella raccolta fondi preventivata e continuare a 
sostenere progetti di interesse generale ormai consolidati quali Carovona della Prevenzione, Donne al Centro, Terapie Integrate in 
Oncologia e Villaggi della Salute.  

Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
Anche nel 2021, la Komen Italia, nonostante le criticità dovute all’ emergenza sanitaria, ha continuato a portare avanti le proprie 
iniziative per assicurare che le attività di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori del seno potessero comunque essere svolte e 
per mettere in campo nuovi progetti nell’azione di contrasto alle principali patologie oncologiche femminili, secondo le proprie 
finalità statutarie.  

Con specifico riferimento alle attività di interesse generale, i principali progetti svolti comprendono:    

A)  PROGETTO “CAROVANA DELLA PREVENZIONE” 
Tramite 4 unità mobili e la collaborazione di personale medico specializzato, il progetto ha l’obiettivo di realizzare, in luoghi dove la 
prevenzione arriva con più difficoltà, “Giornate di Promozione della Salute Femminile”, che offrono: 

• esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test, e visite cliniche) per la diagnosi precoce 
dei tumori del seno e del collo dell’utero a donne che per età o altri criteri non rientrano nei programmi di screening del SSN; 

• consulenze specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione secondaria (ad es: ecografie della tiroide, visite dermatologiche 
con epiluminescenza) per altre patologie femminili attualmente non coperte da programmi di screening del SSN; 

• laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione per 
incoraggiare l’adozione di stili di vita sani. 

Nel 2021 sono state realizzate 122 giornate, in  55 città italiane ed erogate 8.447 prestazioni cliniche.  

B)  PROGETTO “VILLAGGIO DELLA SALUTE” IN OCCASIONE DELLA RACE FOR THE CURE  
Il Villaggio della salute è un’ iniziativa di promozione della salute e del benessere psicologico che, attraverso l’offerta gratuita di 
consulenze specialistiche, esami diagnostici, lezioni pratiche e momenti educativi, vuole incoraggiare uno stile di vita sano nel 
rispetto delle norme di prevenzione primaria e secondaria, dell’attivita fisica e sportiva e di una corretta alimentazione.  I Villaggi 
del 2021 hanno permesso a donne con particolari difficolta socio-economiche di effettuare consulti e prestazioni specialistiche 
per: Tumori del seno, Tumori ginecologici, Melanoma e tumori della pelle, Tumori del retto-ano, Patologie della tiroide, Patologie 
del fegato, Odontostomatologia, Oculistica, Nutrizione Geriatria, Genetica Menopausa ed osteoporosi , Rientro al lavoro dopo 
la malattia, Disturbi post Covid. 
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PARTE FINALE 

La presente relazione di missione costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili 
ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della associazione tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l’attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale 
e dal rendiconto gestionale o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

 

Roma, 30 aprile 2022 

 

 

 

 

 
 

 

Il Legale Rappresentante  

Riccardo Masetti 

 

 

 

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Si dichiara che il documento informatico contenente lo stato patrimoniale, il rendiconto di gestione e la relazione di 
missione è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la associazione.

supportato finanziariamente il Master universitario di primo livello in Breast Nurse. Il Master, rivolto a infermieri, ostetriche ed 
esperti della riabilitazione, ha l’obiettivo di fornire le idonee conoscenze teoriche ed abilità pratiche specialistiche necessarie 
per acquisire una preparazione professionale nel campo senologico (“breast nurse”), conferendo le competenze professionali 
necessarie nella gestione degli effetti collaterali dei trattamenti, fornendo nozioni di economia sanitaria e di organizzazione 
aziendale, aggiornando sulle opzioni disponibili di terapie integrate per un approccio globale e personalizzato alla paziente 
oncologica.  

F)  PROGRAMMA EDUCATIVO DI TUTELA DELLA SALUTE FEMMINILE  
Per la Komen Italia, oltre alla formazione del personale medico, e altrettanto fondamentale una corretta divulgazione sulle 
principali norme di prevenzione e tutela della propria salute.  

Per fare cio, i medici volontari della Komen Italia sono disponibili per incontri educativi a beneficio di gruppi di donne che 
afferiscono a diverse realta aggregative come ad esempio luoghi di lavoro, parrocchie, comuni, associazioni e aziende partner. 
Nel 2021, circa 500 donne hanno preso parte ai seminari di sensibilizzazione tenuti in modalità online sui corretti stili di vita, 
sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno.  Con la partecipazione di esperti del settore, e stato possibile 
fornire informazioni chiare ed autorevoli e rafforzare la consapevolezza delle donne nei confronti della propria salute attraverso 
una vita attiva e sana e controlli periodici e regolari.  

G)  PROGRAMMA EDUCATIVO “LA PREVENZIONE COMINCIA IN CLASSE” 
Nell’ambito del Programma Educativo della Komen Italia ampia importanza riveste anche l’educazione dei più giovani alla 
tutela della propria salute. Nel 2021, per venire incontro alle nuove esigenze di scuole e studenti, e venendo meno la possibilità 
di recarsi fisicamente nei centri di educazione, è stato ampliato con nuovi contenuti ed opportunità formative l’ hub educativo 
cross-mediale dedicato alle scuole, sfruttando i canali digitali della Komen Italia. I docenti delle scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado, accedendo alle varie sezioni presenti sulla pagina internet, possono, scaricare gli specifici Kit Educativi 
predisposti in collaborazione con i biologi nutrizionisti del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia. 

I materiali sono a disposizione gratuitamente e di fruizione immediata; i docenti hanno piena autonomia di utilizzo scegliendo 
come portare avanti l’attività didattica nonché i tempi e i modi più consoni con il loro Piano Formativo e nel pieno rispetto 
delle normative in materia di prevenzione del contagio da COVID-19. Per quanto concerne le scuole secondarie di II grado, nel 
2021 si è optato per un approccio diretto. Sono stati realizzati cicli di lezioni a distanza e interattivi, attraverso cui sono stati 
veicolati contenuti e informazioni sulla prevenzione dei tumori del seno e del polmone e sull’adozione dei corretti stili di vita, 
a favore di 837 studenti di Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutta Italia. 

 

Informazioni e riferimenti in ordine alle attività diverse  
L’Associazione non ha svolto nell’esercizio 2021 attività diverse ai sensi art.6 D.Lgs. 117/2017. 
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RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO 

Premessa 
L’organo di controllo monocratico nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 30 e 
31 del Codice del terzo Settore D.Lgs. 117/2017. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 D. lgs. 
27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione si sensi dell’art.30 Codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017” 

A)     Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.14 D. lgs. 27 gennaio 2010, n.39 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 

Giudizio 
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della associazione SUSAN G. KOMEN ITALIA 
ONLUS (di seguito anche la “Associazione”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico 
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della associazione SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi a base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 
Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 
italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 
dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una 
relazione di revisione che includa il mio giudizio. 
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un 
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o 
nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio di esercizio. 

Dott.ssa Cinzia Cimini 
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA_011120 

Registro dei Revisori legali n. 168871 con D.M. del 23.07.2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 06.08.2013 
Via della Dogana Vecchia, 5 – Roma 00186 

Codice fiscale CMNCNZ72R48A485I – P.IVA 11760531001 

Al legale rappresentante Riccardo Masetti  
Ai signori associati 
Associazione SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS  
Largo Agostino Gemelli, 8 – Roma (RM) 
Codice fiscale 06073831007

3.   RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO
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Ho fornito ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che ho rispettato le norme e 
i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano e ho comunicato loro ogni 
situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla mia indipendenza e, ove applicabile, le relative misure 
di salvaguardia. 

Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art.10 del Regolamento UE 537/2014 
L’assemblea degli associati della associazione SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS mi ha conferito in data 18 
giugno 2021 l’incarico di sindaco unico incaricato della revisione legale del bilancio d’esercizio della Associazione 
per gli esercizi dal 31/12/2021 al 31/12/2023. 

Dichiaro che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell’art.5, par.1, del 
regolamento UE 537/2014 e che sono rimasto indipendente rispetto alla Associazione nell’esecuzione della revisione 
legale. 

B)    Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l’attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio dell’associazione 
SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 
117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del 

D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio 
contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di 
euro 278.018. Il bilancio è stato messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice 
del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. 

L’organo di controllo ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme 
di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico 
complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’esito dei controlli effettuati è riportato 
nel successivo paragrafo 3.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho 
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 
contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti 
o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire 
procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 
interno della Associazione; 

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunta ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 
continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, 
sono tenuta a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Associazione cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa 
l’informativa, e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 
corretta rappresentazione. 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile. 
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B2)  Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
L’organo di controllo è incaricato della revisione legale. Ha verificato che gli schemi di bilancio fossero conformi a 
quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato 
dall’OIC 35 (anche in relazione al primo esercizio di adozione delle suddette disposizioni). 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.. 

B3)   Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, invitiamo gli associati ad approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 
L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli 
attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, formulata dall’organo di amministrazione. 
 

Roma, 30 aprile 2022 

 

 

 
Cinzia Cimini (Revisore Legale) 
Via della Dogana Vecchia, 5 Roma (RM) 00186 

B1)  Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in 
particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto 
funzionamento; ho inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento 
in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di 
svolgimento di eventuali attività diverse, all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione 
del patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni si rinvia alla apposita 
relazione riportata nel bilancio sociale redatto dall’ente, di cui costituisce parte integrante. 

Ho vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

Ho partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle 
informazioni disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni 
sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 
per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni 
particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 
ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e 
a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi [ulteriori rispetto a 
quelli già evidenziati] tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
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