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ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA 

Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Associati,
l’esercizio 2020 chiude con un disavanzo di gestione di € 16.793 contro un avanzo di € 3.768 registrato nel precedente esercizio. Tale
disavanzo deriva da proventi per attività tipiche di € 68.403 (2019: € 98.974), oneri di supporto generale di € 78.259 (2019: € 83.455),
altri oneri per attività tipiche pari a € 6.760 (2019: € 11.653) e oneri finanziari netti per € -177 (2019 oneri finanziari netti: € 98).
Tra i proventi da non soci segnaliamo i contributi del 5 per mille relativi agli anni 2018 per € 5.316 e 2019 per € 5.770, interamente
utilizzati per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa.
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2020 è stato determinato dai minori proventi da attività tipiche che ammontano a € 68.403 (2019:
€ 98.974), con un decremento di € 30.571. Detta sensibile diminuzione deriva essenzialmente dal freno che la pandemia, ancora in
atto, ci ha imposto con la conseguente sospensione dell’attività di fundraising e la ricerca di sinergie con le case farmaceutiche.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono aumentati di € 8.624 passando da
€ 83.455 del 2019 a € 78.259 del 2020. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 177 contro i proventi netti del 2019
pari a € 98.
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 44.015, ha registrato una diminuzione di € 5.781, rispetto allo scorso esercizio
che si attestava in € 49.796. Tale diminuzione è dovuta all’utilizzo, consentito dai DL n. 9/2020 e DL n. 18/2020 della CIG in deroga.
Per vostra giusta informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti e incassati alla data del 31 dicembre 2020. Tra i contributi
non ancora incassati segnaliamo il contributo straordinario di € 10.000 deliberato dalla Fondazione per Formazione Oncologica.
• € 40.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica (di cui € 5.000 da incassare)
• € 5.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A.
• € 990 dalla JC.G.
A causa della pandemia, l’Associazione non ha potuto tenere incontri in presenza, ma ha comunque organizzato in videoconferenza riunioni e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che sociale sulle malattie prostatiche.
Anche quest’anno sono proseguiti, dal mese di marzo 2020 in tele-videoconferenza, gli incontri del Gruppo dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata “I Venerdì di Europa Uomo”: se da una parte si è dovuto rinunciare alla riunione in presenza, dall’altra
ne è conseguito un ottimo risultato sia per un maggior numero di partecipanti - che si sono collegati da tutta Italia - e sia per la
presenza di Delegati locali, elemento che pone le basi per uno sviluppo di analoghi gruppi di auto-aiuto da organizzare sul territorio,
nonché lo sviluppo di nuove delegazioni.
Nel novembre 2020, la Rivista Europa Uomo è stata pubblicata grazie all’intenso lavoro del Comitato di Redazione, del Direttore
Responsabile, della Segreteria e di tutti i collaboratori volontari che hanno contributo, con i propri articoli, sia per la parte medico-scientifica sia per quella riservata ai pazienti, all’ottima riuscita della pubblicazione, online sul sito web al link

https://www.europauomo.it/Rivista/1-248-1-

Rendiconto gestionale
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CONTRIBUTI SU PROGETTO
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI

0
1.935
97.039

0
6.301
62.102

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

98.974

68.403

SERVIZI
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI
MATERIALI

-11.653
0
0

-6.760
0
0

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

-11.653

-6.760

SERVIZI
PERSONALE
MATERIALI

-30.132
-49.797
-3.526

-24.643
-44.015
-9.601

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-83.455

-78.259

TOTALE ONERI

-95.108

85.019

-98

-177

3.768

-16.793

ONERI FINANZIARI NETTI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
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