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ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS

Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

Relazione sulla Gestione
Signori Associati,
l’esercizio 2012 chiude con un disavanzo di gestione di € 16.122 (2011: - € 10.495) riveniente da proventi per attività
tipiche di € 78.687 (2011: € 80.873), oneri di supporto generale di € 68.761 (2011: € 64.070), altri oneri per attività tipiche
pari a € 25.981 (2011: € 27.177) e oneri finanziari netti per € 68 (2011: € 120). Tale disavanzo risulta, fondamentalmente, dai maggiori oneri di supporto generale (+ € 4.691) compensato da una lieve riduzione degli oneri da attività tipiche
(- € 1.196).
I proventi istituzionali sono rappresentati da versamenti degli associati per € 5.490 (2011: € 8.544) e contributi ricevuti
per € 73.197 (2011: € 72.329), per un totale di € 78.687 (2011: € 80.873).
Gli oneri da attività tipiche ammontano a € 25.981 (2011: € 27.177), con una diminuzione di € 1.196.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, si sono incrementati di € 4.691
passando da € 64.070 del 2011 a € 68.761 del 2012. Le principali voci di costo che hanno determinato detto incremento si individuano in € 2.565 per il costo dello specialista che conduce “I Venerdì di Europa Uomo” e per € 3.105 al
maggior costo dei “Servizi Informatici”. La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 68 (2011: € 120).
Per quel che riguarda il costo del personale, si mantiene pressoché inalterato rispetto allo scorso esercizio.
Il disavanzo dell’esercizio appena conclusosi è stato mitigato dal sempre concreto sostegno finanziario ricevuto dalla
European School of Oncology e dai risultati derivanti dall’attività di fund raising in un periodo economico particolarmente difficile.
L’Associazione, nel corso del 2012, ha promosso, come sempre, l’organizzazione di conferenze, incontri e interviste
con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che di rapporto umano con la malattia.
Gli eventi dell’anno:
• sono state fatte due interviste televisive su canali nazionali: rispettivamente il Presidente con il Prof. Montorsi e il
Presidente con il Dott. Valdagni e il Dott. Rocco, membri del Comitato Scientifico;
• il 17 febbraio nella nostra sede 30 associati/pazienti hanno collaborato alla Valutazione del Questionario Prosqoli
della Siuro – Società Italiana di Urologia Oncologica – sulla qualità della vita dopo il tumore della prostata;
• il 1° marzo, nell’ambito dell’Assemblea annuale, la Dott.ssa Bellardita ha tenuto la conferenza dal titolo: “Aspetti
psico-emotivi del tumore della prostata e benessere psicologico: fattori di rischio e fattori protettivi”;
• il 29 marzo, a Saronno, conferenza sulle patologie prostatiche a cura dell’urologo Dott. Aldo Fonte e patrocinata dal
Comune;
• il 30 maggio il Presidente e il Consigliere Dott. Duncan hanno incontrato a Roma l’On. Fabio Gava, Leader di un
Gruppo Parlamentare “amichevole” per la sensibilizzazione sul tumore della prostata. L’obiettivo era quello di sensibilizzare in modo adeguato e quindi efficace l’opinione pubblica/politica sul tumore della prostata e immaginare e
pianificare forme idonee di comunicazione e marketing;
• il 14 giugno è stato celebrato il decennale di “Europa Uomo Italia Onlus”;
• l’11 ottobre Europa Uomo è stata invitata come ospite di rilievo alla Conferenza Stampa della AMS sul Greenlight
(laser per la cura dell’ipertrofia prostatica benigna), nell’occasione il Consigliere Duncan ha presentato le attività
dell’Associazione ai giornalisti;
• il 14 ottobre, come da tradizione, Europa Uomo è stata presente alla Corsa della Speranza di Milano con un gazebo
e ha distribuito circa 300 riviste omaggio;
• il 20 Novembre si è tenuta l’importante riunione congiunta del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, organizzata per chiedere suggerimenti e chiarimenti a urologi, radioterapisti, oncologi e psicologi affinché Europa Uomo
possa crescere con la diffusione di un messaggio ancora più efficace e rassicurante su questa temuta patologia.
A seguito della discussione è stato condiviso il valore del messaggio: “Parlane con il tuo medico”, che dovrebbe garantire all’assistito una valutazione personalizzata dei fattori di rischio.
----------------------
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Alla data del 31 dicembre 2012, il numero degli associati era di 829 con un accrescimento di 16 unità rispetto all’anno
precedente.
Come sempre, le iniziative dell’Associazione sono state indirizzate ad ampliare la conoscenza, presso il grande pubblico, dell’attività istituzionale di “Europa Uomo Italia Onlus”.
Per esempio, fra i vari servizi editoriali gratuiti dedicati alla nostra Associazione ricordiamo quelli pubblicati sul settimanale “Viversani e Belli” e sulla Newsletter dei Pensionati Dirigenti Telecom (2000 iscritti in Lombardia).
La Rivista, le Newsletter riservate agli associati, le informazioni contenute nel Sito Web ed il Numero Verde, sono stati
i tradizionali servizi offerti agli associati, così come continuano con successo gli incontri settimanali fra pazienti – “I
Venerdì di Europa Uomo” – che hanno l’obiettivo di permettere a coloro che si trovano di fronte a questo problema
di conoscersi, confidare le proprie preoccupazioni e sostenersi reciprocamente con l’aiuto di uno psicologo al quale
chiedere consiglio e supporto.
I Delegati sono 24 e coprono i territori di Agrigento, Biella-Vercelli, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena,
Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Locate di Triulzi, Napoli, Padova, Palermo, Piacenza-Lodi, Ravenna-Forlì,
Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto, Saronno, Treviso-Venezia, Verona, Voghera.
Continua l’attività dell’Associazione per presidiare tutto il territorio nazionale al fine di aumentare il numero dei soci e
dei delegati.
Sono stati particolarmente intensi i rapporti con le altre associazioni europee, con le quali si sono approfonditi i temi
di comune interesse in relazione agli obiettivi esplicitati nel manifesto programmatico di Europa Uomo Europa, Movimento che ad oggi vede la partecipazione di 23 Paesi europei e continua incessantemente a fare lobby a livello degli
Organi comunitari.
Anche quest’anno la Rivista Europa Uomo include la Relazione sulla Gestione, il Bilancio, la Nota Integrativa e la Relazione del Revisore dei Conti. Un ringraziamento particolare va al Comitato di Redazione, al Direttore Responsabile,
alla Segreteria e a tutti coloro che hanno collaborato volontariamente con i propri scritti alla buona riuscita, sia dal
punto di vista scientifico che umano della nostra pubblicazione.
---------------------Cari Associati, i dati esposti, purtroppo, evidenziano ancora una volta che l’autonomia finanziaria dell’Associazione è
lungi dall’essere raggiunta.
Siete invitati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 secondo lo schema sottopostoVi ed a deliberare circa la
destinazione del disavanzo di gestione di € 16.122 che Vi proponiamo di riportare a nuovo.
----------------------

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Dott. Ettore Fumagalli)
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Stato Patrimoniale

Bilancio al 31 dicembre 2012
31.12.2012

31.12.2011

IMMOBILIZZAZIONI 		
Immobilizzazioni materiali
3) Altri beni (macchine elettroniche)
2.256
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2.256

840
840

CREDITI
1) VERSO ASSOCIATI
2) VERSO ESO
3) VERSO ALTRI (I.N.A.I.L.)
TOTALE CREDITI

0
24.811
191
25.002

0
15.000
156
15.156

DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
26.833
2) DENARO E VALORI IN CASSA
365
3) TITOLI DI STATO
4.969
TOTALE DISPONIBILITÀ E TITOLI DI STATO
32.167

57.399
685
4.969
63.053

RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) DA CONTRIBUTI ESO
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

0
0

0
0

59.425

79.049

1.040
-16.122
63.557
48.475

1.040
-10.495
74.052
64.597

FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPEGNI FUTURI
FONDO AMM.TO IMM. MATERIALI
FONDO TFR
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

4.579
562
1.068
6.209

4.579
2.095
252
6.926

DEBITI
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO IST. PREVID.
DEBITI VERSO ERARIO
DEBITI VERSO IL PERSONALE
TOTALE DEBITI

0
1.909
876
1.441
4.226

1.210
2.089
1.321
2.631
7.251

515
515

275
275

59.425

79.049

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
1) AVANZO (DISAVANZO) ESERCIZIO IN CORSO
2) AVANZO (DISAVANZO) DA ESERCIZI PRECEDENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO

RATEI E RISCONTI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
1) DA QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ASSOCIATI
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

Il Presidente

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

31.12.2012		

31.12.2011

0
5.490
73.197
78.687

0
8.544
72.329
80.873

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

-24.862
-410
-709
-25.981

-23.512
0
-3.665
-27.177

SERVIZI
PERSONALE
MATERIALI
ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-7.053
-55.137
-6.571
-68.761

-3.657
-55.304
-5.109
-64.070

TOTALE ONERI

-94.742

-91.247

-68

-120

-16.122

-10.495

ONERI FINANZIARI NETTI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

Il Presidente
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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 Onlus al Settore di Attività 01 – Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria.
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, d.lgs n. 213/98 e dall’articolo 2423 comma
5, del Codice Civile.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2012 sono i seguenti:
• Immobilizzazioni materiali: 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.
• 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
€ 2.256
La voce rappresenta l’acquisto di nuovo hardware dedicato agli uffici di segreteria.

 (2011: € 840)

Crediti
€ 25.002
 (2011: € 15.166)
Rappresentano il credito verso ESO relativo all’ultima tranche del contributo 2012 ed il credito verso l’INAIL.
Depositi bancari e postali
€ 26.833
 (2011: € 57.399)
Rappresenta le disponibilità finanziarie esistenti presso Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Banco Posta.
Denaro e valori in cassa
Numerario di cassa esistente al 31 dicembre 2012.

€ 365

 (2011: € 685)

Titoli di Stato
€ 4.969
(2011: € 4.969)
Rappresenta – valutato al costo – l’investimento in titoli di Stato del TFR della dipendente e parte delle disponibilità
liquide.
Patrimonio netto
€ 48.475
La movimentazione delle poste che costituiscono il patrimonio netto è stata la seguente:

Fondo di
dotazione
Saldi al 31 dicembre 2011
1.040
Destin. avanzo di gest. 2011 		
Disavanzo di gestione 2012 		
Saldi al 31 dicembre 2012
1.040

Avanzo (disavanzo)
es. in corso

Avanzo (disavanzo)
es. precedenti

-10.495
74.052
10.495
-10.495
-16.122		
-16.122
63.557

(2011: € 64.597)

Totale Patrimonio
Netto
64.597
0
-16.122
48.475

La variazione rispetto all’esercizio precedente riflette le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli associati in sede
di destinazione del disavanzo di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nonché del disavanzo registrato
in quello in corso.
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Fondo Impegni Futuri
€ 4.579
Rappresenta la consistenza dei fondi generati dai contributi versati da terzi.
La composizione, con la relativa movimentazione, è la seguente:
Descrizione
Fondo

(2011: € 4.579)

Saldo al									
31.12.2011
Accantonamenti			
Utilizzi				

Progetti futuri

4.579

-			

-				

S
 aldo al
 31.12.2012
 4.579

Si tratta del residuo dei fondi avuti dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori aventi per oggetto una specifica campagna
di comunicazione finalizzata a favorire comportamenti attivi per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico; detti
fondi restano correttamente ancora accantonati in bilancio.
Fondo T.F.R.
€ 1.068 
(2011: € 2.095)
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 2012 e nei precedenti.
Fondo ammortamento
immobilizzazioni materiali:
€ 562 
(2011: € 252)
Questa posta accoglie le quote annuali di ammortamento delle immobilizzazioni, pari al 20% del loro costo di acquisizione. Per il primo esercizio detta percentuale è stata ridotta al 50%.
Debiti verso fornitori
€0
Le fatture per forniture di servizi sono state tutte regolate entro il 31 dicembre 2012.

(2011: € 1.210)

Debiti verso Istituti previdenziali
Rappresentano i contributi da versare ad INPS ed INAIL.

€ 1.909 

(2011: € 2.089)

€ 876 

(2011: € 1.321)

€ 1.441 

(2011: € 2.631)

Debiti verso erario
Ritenute d’acconto relative ai compensi di dicembre.
Debiti verso il personale
Trattasi dei ratei maturati per 14ma e ferie.

Risconti passivi
€ 515 
(2011: € 275)
Sono relativi a quote associative e contributi ricevuti nell’esercizio, ma di competenza di quello successivo, come da
espressa indicazione dei versanti.
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da associati
€ 5.490 
(2011: € 8.544)
Rappresentano le quote annuali versate dagli associati. Al 31 dicembre 2012 il numero degli iscritti era di 829, con
un incremento di 16 unità rispetto all’anno precedente. Nonostante detto incremento, i proventi sono diminuiti per il
mancato versamento della quota annuale.
Proventi da non soci
€ 73.197 
(2011: € 72.329)
Sono rappresentati per quasi il 50% dai contributi versati dalla European School of Oncology a sostegno dell’attività
istituzionale. Per il restante 50% si tratta di contributi ottenuti da altri soggetti: citiamo a tal proposito il contributo di
€ 7.000 ricevuto dalla Fondazione Generali di Roma e € 5.000 dal Banco di Desio e Brianza. Nella presente voce è da
considerarsi anche il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2010 pari a € 14.624.
Oneri per attività tipiche
€ 25.981 
(2011: € 27.177)
Il dettaglio della voce nel 2012 riflette l’impegno per la produzione della Rivista 2012 e le spese sostenute per aggiornare il sistema informatico.

Promozione, pubblicità e fiere
Viaggi e soggiorni
Noleggio attrezzature
Servizi vari commerciali
Materiali pubblicitari
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2012

2011

12.240
5.437
410
7.185
709
25.981

17.158
2.275
0
4.079
3.665
27.177
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Oneri di supporto generale
Si compongono delle seguenti voci di spesa:

Postali e telefoniche
Servizi amministrativi
Assicurazioni
Acquisto beni strumentali
Professionali e consulenze
Cancelleria e stampati
Personale
Materiali
Altri costi

€ 68.761

(2011: € 64.070)

2012
2.542
1.646
300
0
2.565
3.378
55.137
0
3.193
68.761

2011
2.190
1.167
300
847
0
3.219
55.304
0
1.044
64.070

2012
39.543
11.333
4.261
55.137

2011
41.519
10.643
3.142
55.304

I costi del personale nell’esercizio 2012 sono stati i seguenti:

Retribuzioni (incluso TFR)
Oneri previdenziali e assicurativi
Accessori

I costi accessori si riferiscono all’acquisto dei buoni pasto spettanti al personale dipendente.
Oneri finanziari netti
€ 68
(2011: € 120)
Si tratta di normali oneri sulle operazioni bancarie gestionali, al netto di proventi finanziari sulle giacenze.
Informazioni complementari
Per una maggiore informativa sulle variazioni intervenute nell’esercizio nella situazione patrimoniale e finanziaria,
si allega il prospetto “Rendiconto finanziario”:
RENDICONTO FINANZIARIO
31-dic-12

31-dic-11

SALDI INIZIALI DELLE DISPONIB. LIQUIDE

63.053

87.450

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

-16.122
-718
-16.840

-10.495
189
-10.306

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
Incremento/(Decremento) del capitale circolante

-9.846
-3.025
240
0
-12.631

-15.027
1.296
-360
0
-14.091

Flusso monetario da (per) attività di esercizio

-29.470

-24.397

(Incremento)/Decremento delle immobilizz. materiali

-1.416

0

SALDI FINALI DELLE DISPONIB. LIQUIDE

32.167

63.053
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Relazione del Revisore dei Conti
sul Bilancio al 31 dicembre 2012
dell’Associazione Europa Uomo Italia Onlus
Signori Associati,
il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di EUROPA UOMO ITALIA ONLUS, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione di <Euro 16.122> contro il disavanzo di Euro <10.495> al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Revisore ha controllato la rispondenza del bilancio alle scritture contabili nonché ai fatti e alle informazioni presentati dal Consiglio Direttivo.
Durante l’esercizio 2012, il Revisore ha verificato inoltre il corretto svolgimento delle registrazioni contabili e delle
altre attività amministrative, mediante verifiche periodiche e controlli delle consistenze di cassa e della documentazione di supporto.
Nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta, non sono mai emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Il Revisore informa gli Associati che il bilancio dell’ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS al
31 dicembre 2012 risulta conforme ai requisiti stabiliti dal “Sistema di Verifica della Responsabilità e della Trasparenza
nelle Aziende Non Profit” emanato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti. Ritiene quindi tale bilancio veritiero
e corretto per quanto attiene alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Vostra Associazione.
Sulla base di quanto detto più sopra, il Revisore esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2012.
---------------------Milano, 19 febbraio 2013									
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Dott. Renato Massari

