52

europa uomo / Bilancio

ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS

Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Associati,
l’esercizio 2017 chiude con un disavanzo di gestione di € 8.602 contro un disavanzo di € 2.519 registrato nel precedente esercizio. Tale disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di € 85.111 (2016: € 80.909), oneri di supporto generale di € 68.907
(2016: € 66.788), altri oneri per attività tipiche pari a € 24.676 (2016: € 16.642) e oneri finanziari netti per € 130 (2016 proventi
finanziari netti: € 2).
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2015 pari a € 9.976, interamente utilizzato per
far fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa.
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2017 è stato determinato dai maggiori oneri da attività tipiche che ammontano a € 24.676
(2016: € 16.642), con un incremento di € 8.034.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono anch’essi aumentati di € 2.119
passando da € 66.788 del 2016 a € 68.907 del 2017. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 130 (2016: proventi
finanziari netti € 2).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 48.653, ha registrato una diminuzione di € 1.702, rispetto allo scorso
esercizio che si attestava in € 50.355.
Il disavanzo dell’esercizio appena conclusosi è stato mitigato dal consolidato sostegno finanziario ricevuto dalla European
School of Oncology e dai risultati dell’attività di fundraising portata avanti dall’Associazione.
In occasione del 15mo anniversario, l’Assemblea annuale dei nostri Associati si è tenuta nella splendida cornice di Villa Necchi
Campiglio - patrimonio del Fondo Ambientale italiano – dove si sono svolte le votazioni per il rinnovo triennale del Consiglio
Direttivo. Al termine della riunione, i partecipanti sono stati accompagnati alla visita della Villa.
Il Consiglio Direttivo ha in seguito nominato l’Avv. Maria Laura De Cristofaro Presidente di Europa Uomo Italia Onlus.
Nel 2017 la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata nel mese di novembre in occasione del 15° anniversario della nascita di
Europa Uomo Italia e per aderire alla Campagna Novembre Azzurro.
Ricordiamo che dal nostro Sito Internet sono state scaricate sinora oltre 15.120 copie del nostro “Manuale per i pazienti” con
un aumento di 1.620 copie rispetto al 2016, e oltre 222.855 articoli pubblicati sulla Rivista Europa Uomo, con un aumento di
30.855 articoli rispetto al 2016. Questi “numeri” riconfermano il bisogno di informazioni e notizie su questa malattia.
Ringraziamo particolarmente il Comitato di Redazione, il Direttore Responsabile, la Segreteria e tutti coloro che hanno collaborato volontariamente con i propri scritti all’ottima riuscita, sia dal punto di vista scientifico che umano, della nostra annuale
pubblicazione.
Alla data del 31 dicembre 2017, il numero degli associati era di 583 con un incremento di 35 unità rispetto all’anno precedente.
I Delegati provinciali sono 19 e coprono i territori di Belluno, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Corigliano
Calabro, Cosenza, Ferrara, Genova, Locate di Triulzi, Padova, Palermo, Ravenna-Forlì, Rho, Roma, Salerno, San Benedetto
del Tronto, Verona, Voghera.
I Delegati Regionali sono 5 e presidiano le regioni: Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto.
Continua l’attività dell’associazione per presidiare tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero degli Associati e dei
Delegati.

Rendiconto Gestionale
31.12.2017
CONTRIBUTI SU PROGETTO
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

31.12.2016

0
23.341
61.769
85.110

0
16.880
64.029
80.909

SERVIZI
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI
MATERIALI
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

-21.272
0
-740
-22.012

-16.142
0
-500
-16.642

SERVIZI
PERSONALE
MATERIALI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-11.426
-48.653
-11.491
-71.570

-10.299
-50.354
-6.135
-66.788

TOTALE ONERI

-93.582

-84.430

-130

2

-8.602

-2.519

ONERI FINANZIARI NETTI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
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