ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS
Sede in Milano –Viale Beatrice d’Este, 37
BILANCIO al 31/12/2020
NOTA INTEGRATIVA
L’associazione Europa Uomo Italia Onlus è stata costituita in data 6 giugno 2002 con atto
n. 32132 di repertorio e n. 5564 di raccolta, dal dott. Enrico Bellezza, Notaio in Milano,
registrato il 14 giugno 2002 al n. 5902 serie 1.
È iscritta all’Anagrafe Unica delle
Socio-Sanitaria.
Europa Uomo Italia Onlus è iscritta
stati inseriti i contributi del 2018
redazione dello stesso.
Europa Uomo Italia Onlus ha alle
lavoro a tempo indeterminato.

Onlus al Settore di Attività 01 – Assistenza Sociale e
nell'elenco dei beneficiari del 5x1000. Nel bilancio sono
e del 2019 di € 11.086 contabilizzati alla data della
proprie dipendenze una collaboratrice con contratto di

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
I principi utilizzati nella redazione del bilancio d’esercizio sono in linea con le
raccomandazioni formulate in materia dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
specificatamente per le organizzazioni senza scopo di lucro, per quanto applicabile alla realtà
dell’associazione.
La Nota Integrativa, come pure lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Relazione
sulla Gestione, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto
dall’articolo 15, Dlgs. n. 213/98 e dall’articolo 2423 comma 5, del Codice Civile.
Europa Uomo Italia si attiene, per quanto di sua pertinenza, al disposto degli art. 13, 14 e 15
del Dlgs. n. 117/2017.
Il bilancio è sottoposto a verifica da Revisore Legale nominato dall’Assemblea degli associati
del 10 ottobre 2020.
Il Bilancio al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo la competenza economica.
Al 31 dicembre 2020 si registra una perdita netta di € 16.793.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre
2020 sono i seguenti:
Immobilizzazioni materiali: qualora presenti sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto,
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di
utilizzazione.
Debiti e Crediti: sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Fondi per impegni futuri: trattasi delle disponibilità residue di fondi versati da terzi.
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Proventi da attività tipiche: sono relativi a contributi pervenuti da terzi e vengono attribuiti
all’esercizio in cui sono incassati, salvo indicazioni particolari fornite dai versanti. La parte
relativa a quelli destinati a specifici progetti viene accantonata negli appositi fondi, secondo i
parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Oneri e proventi: sono attribuiti all’esercizio per competenza.
COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni materiali
€
0
(2019: €
0)
Nell’esercizio 2019 è terminato l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali azzerando
così il valore netto contabile.
Crediti
€
5.153
(2019: € 11.178)
La voce è costituita principalmente dal credito di € 5.000 verso la Fondazione per la
Formazione Oncologica dovuto a parte del contributo 2020 non ancora versato.
Depositi bancari e postali
€ 15.093
(2019: € 27.468)
Rappresentano le disponibilità finanziarie esistenti presso Banca Intesa Sanpaolo, Banco
Posta e PayPal.
Denaro e valori in cassa
€
11
Numerario di cassa esistente al 31 dicembre 2020.

(2019: €

42)

Patrimonio netto
€ - 11.362
(2019: € 5.432)
La movimentazione delle poste che costituiscono il patrimonio netto è stata la seguente:
Fondo di
dotazione
Saldi al 31 dicembre 2019
Avanzo di gestione 2019
Disavanzo di gestione 2020
Saldi al 31 dicembre 2020

Avanzo
(disavanzo)
es. in corso
3.768
3.768
-16.793
-9.257

1.040

1.040

Avanzo
(disavanzo)
es. precedenti
624
-3768
-3.144

Totale
Patrimonio
Netto
5.432
0
-16.793
-11.361

La variazione rispetto all’esercizio precedente riflette le deliberazioni assunte dall’Assemblea
degli Associati in sede di destinazione dell’avanzo di gestione dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2019, nonché del disavanzo registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
Fondo Impegni Futuri
€
2.829
(2019: € 2.829)
Si tratta del residuo dei fondi avuti dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Sezione
di Milano - destinati ad una specifica campagna di comunicazione finalizzata a favorire
comportamenti attivi per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico.
Fondo T.F.R.
€
9.229
(2019: € 6.763)
Rappresenta quanto maturato alla data di chiusura del bilancio in favore della dipendente, a
titolo di trattamento di fine rapporto al netto delle anticipazioni concesse nell’esercizio 2017 e
negli esercizi precedenti.
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Fondo ammortamento
immobilizzazioni materiali:
€
0
(2019: €
0)
Questa posta, avendo raggiunto l’intero importo delle attività materiali, è stata interamente
utilizzata per estinguere le relative attività materiali.
Debiti verso fornitori
€
6.333
(2019: € 11.223)
L’importo evidenziato al 31 dicembre 2020 rappresenta i debiti per fatture ancora da regolare
alla data del 31 dicembre 2020.
Debiti verso FFO/ESO
€
4.000
(2019: € 2.858)
L’importo rappresenta il debito per spese di telefonia, postali e spedizioni anticipati per nostro
conto ma non ancora puntualmente quantificati.
Debiti verso Istituti previdenziali
€
1.998
Rappresentano i contributi da versare ad INPS ed INAIL.

(2019: €

2.110)

Debiti verso Erario
€
1.855
(2019: € 2.294)
Ritenute d’acconto relative ai compensi di dicembre 2020 da versare all’Erario.
Debiti verso il personale
€
Trattasi dei ratei maturati per 14ma e ferie.

5.308

(2019: €

5.121)

Risconti passivi
€
67
(2019: €
60)
Sono relativi a quote associative e contributi ricevuti nell’esercizio 2020, ma di competenza
dell’esercizio 2021.
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da associati
€
6.140
(2019: € 1.935)
Rappresentano le quote annuali versate dagli associati e dalla farmaceutica Bayer per € 4.000.
Al 31 dicembre 2020 il numero degli iscritti era di 667, con un incremento di 31 unità rispetto
all’anno precedente.
Proventi da non soci e altri proventi € 62.103
(2019: € 97.039)
Detta voce è così composta: € 40.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica, a
sostegno dell’attività istituzionale; € 5.000 dalla Ipsen; € 990 dalla JC G; € 1.567 per
contributi versati volontariamente da soggetti diversi; € 11.086 quale contributo del 5 per
mille relativo così composto: per € 5.316 anno 2018 e per € 5.770 anno 2019 interamente
utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche.
A questa voce dà rilevante peso il contributo di € 40.000 ricevuto dalla Fondazione per la
Formazione Oncologica, a sostegno dell’attività istituzionale.
Oneri per attività tipiche

€

11.653

Promozione, pubblicità, rivista
Viaggi e soggiorni

2020
2.423
23
3

(2019: € 11.653)
2019
9.080
248

Servizi vari comm.li/informatici

4.154
6.600

2.325
11.653

Oneri di supporto generale
€ 80.031
Si compongono delle seguenti voci di spesa:
Postali, telefoniche, spedizioni
Servizi amministrativi e Spese varie
Assicurazioni
Acquisto beni strumentali < 516,46
Professionali e consulenze
Cancelleria e stampati
Personale
Materiali
Altri costi

2020
4.014
1.821
3.754
0
16.863
216
44.015
0
9.348
80.031

(2019: € 83.455)
2019
3.346
1.821
4.054
305
22.732
541
49.797
0
859
83.455

La voce Altri costi è comprensiva di € 7.332 per fatture di competenza dell’esercizio 2019 ma
ricevute nel corso dell’esercizio 2020.
I costi del personale nell’esercizio 2020 sono stati i seguenti:
2020
31.235
9.690
3.090
44.015

Retribuzioni (incluso accantonamento TFR)
Oneri previdenziali e assicurativi
Accessori (Ticket e acc.to TFR)

2019
36.107
9.858
3.832
49.797

Proventi/Oneri finanziari netti
€
177
(2019: €
98)
Si tratta di normali oneri sulle operazioni bancarie pari a € 242 comprensivi di € 60 per
commissioni bancarie maturate sul conto corrente dedicato alla campagna “Novembre
Azzurro”, al netto di proventi finanziari sulle giacenze per € 65.
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RENDICONTO FINANZIARIO

31-dic-19

31-dic-20

SALDI INIZIALI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

27.594

27.510

Avanzo/(Disavanzo) di gestione del periodo
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri

3.768
-1.248

-16.793
2.466

2.520

-14.327

Incremento/(Decremento) dei crediti del circolante
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori e altri
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Incremento/(Decremento) dei ratei attivi

-4.656
-1.662
30
0

6.025
-4.111
7
0

Incremento/(Decremento) del capitale circolante

-6.288

1.921

Flusso monetario da (per) attività di esercizio

-3.768

-12.406

3.684

0

27.510

15.104

Avanzo/(Disavanzo) dell'attività di gestione

(Incremento)/Decremento delle immobilizzazioni materiali

SALDI FINALI DELLE DISPONIB. LIQUIDE

°°°°°
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