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Signori Associati,

l’esercizio 2011 chiude con un disavanzo di gestione di € 10.495 (2010:  + € 46.686) riveniente da proventi per attività tipiche 
di € 80.873 (2010: € 114.429), oneri di supporto generale di € 64.070 (2010: € 50.229), altri oneri per attività tipiche pari a 
€ 27.177 (2010: € 17.186) e oneri finanziari netti per € 120 (2010: € 327). Tale disavanzo è stato prodotto, essenzialmente, 
dall’aumentato costo del personale determinatosi per il necessario ed indispensabile inserimento di una nuova risorsa de-
dicata agli uffici di segreteria. Il costo del personale per l’esercizio appena trascorso è stato pari a € 55.304 contro € 40.503 
dell’esercizio 2010.
Bisogna comunque sottolineare che il disavanzo dell’esercizio appena conclusosi è stato mitigato dal sempre fattivo soste-
gno finanziario ricevuto dalla European School of Oncology e dalla attività di fund raising. 

L’anno testé trascorso ha visto:
• La nuova organizzazione funzionale della segreteria. Oggi l’attività di segreteria dell’associazione ha un più ordinato svolgi-
mento, ottenuto grazie alla divisione dei compiti del personale addetto. I risultati, più evidenti, raggiunti con la nuova struttura 
della segreteria generale, possono riassumersi in una più attenta cura riservata ai convegni organizzati dalla nostra associazio-
ne, una migliore coordinazione della preparazione della rivista annuale ed un più attento servizio offerto dalla segreteria soci.
•  La ricerca degli sponsor per l’“Europa Uomo Forum”: un insieme di iniziative dirette a organizzare una serie di convegni/
workshop e ricerche di mercato, che vuole dare un riconoscimento a chi ha diffuso l’informazione e la cultura sul tumore 
della prostata.
•  La stampa, come anticipato lo scorso anno, in collaborazione con ProAdamo Onlus, di 5.000 copie del libretto sul tumore 
della prostata destinato ai pazienti e alle loro famiglie.
•  La realizzazione di 533 blocchi per appunti personalizzati (diffusi tramite canali diversi). 

----------------------

Alla data del 31 dicembre 2011, il numero degli associati era di 813 con una diminuzione – non solo per recesso – di 24 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. 
Le esperienze recenti ci hanno fatto capire che il paziente non è più protagonista passivo, anonimo “oggetto di studio”, ma 
interlocutore partecipe di una ricerca che mira non solo a salvare le vite umane ma anche a ridare nuove opportunità dopo 
un’esperienza così traumatica. 
Dopo le incertezze degli anni scorsi, sotto questo profilo la nostra “mission” raggiunge gli obiettivi.

La Rivista, le Newsletter riservate agli associati, le informazioni contenute nel Sito Web ed il Numero Verde, sono stati i tradi-
zionali servizi offerti agli associati, così come continuano con successo gli incontri settimanali fra pazienti – “I Venerdì di Euro-
pa 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. 
L’associazione ha promosso, come sempre, l’organizzazione di conferenze, con la trattazione di argomenti a rilevanza sia 
scientifica che di rapporto umano con la malattia: fra queste ricordiamo gli incontri di Ferrara del 13 ottobre e di Napoli del 18 
novembre, entrambi patrocinati dai rispettivi Comuni.
Il Consiglio Direttivo, in data 19 ottobre 2011, ha provveduto, a norma di statuto sociale, al rinnovo triennale del Comitato 
Scientifico, confermando i precedenti membri con l’aggiunta del Dott. Claudio Verusio, oncologo medico, direttore dei reparti 
di oncologia degli ospedali di Busto Arsizio e Saronno (Va).
I Delegati sono 24 e coprono i territori di Agrigento, Biella-Vercelli, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Co-
senza, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Locate di Triulzi, Napoli, Padova, Palermo, Piacenza-Lodi, Ravenna-Forlì, Roma, 
Salerno, San Benedetto del Tronto, Saronno, Treviso-Venezia, Voghera, Verona. 
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 co-
mune interesse in relazione agli obiettivi esplicitati nel manifesto programmatico di Europa Uomo Europa, che ad oggi vede 
la partecipazione di 24 Paesi europei. 
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Con l’esercizio 2011 il Consiglio ha deciso di dare alla Rivista Europa Uomo – che verrà pubblicata nel 2012 rinnovata nella 
grafica – il valore di annuario e di pubblicarvi, a fini di trasparenza e per la prima volta, 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.

----------------------

I proventi istituzionali sono rappresentati da versamenti degli associati per € 8.544 (2010: € 8.080) e contributi ricevuti da non 
soci per € 72.329 (2010: € 106.349), per un totale di € 80.873 (2010: € 114.429), con una diminuzione di € 33.556. L’importante 
diminuzione di questa voce è, come può ben comprendersi, dovuta ai moderati risultati dell’attività di fund raising.
Gli oneri da attività tipiche sono ammontati a € 27.177 (2010: € 17.186). Detto aumento è stato generato dalla realizzazione del 
libretto “Il tumore della prostata” e dalla riedizione della brochure di presentazione dell’associazione.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti la normale gestione istituzionale, sono aumentati da € 50.229 del 2010 
a € 64.070 del 2011. 
La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 120 (2010: € 327).
Dall’evidenza dei dati, purtroppo, l’autonomia finanziaria dell’associazione è lungi dall’essere raggiunta.

----------------------

Siete invitati ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011 secondo lo schema sottopostoVi ed a deliberare circa la destinazio-
ne del disavanzo di gestione di € 10.495 che Vi proponiamo di riportare a nuovo.

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente  

(Dott. Ettore Fumagalli)
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Rendiconto Gestionale
         31.12.2011  31.12.2010  
                   
CONTRIBUTI SU PROGETTO  0  0
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 8.544 8.080
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI 72.329 106.349
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 80.873 114.429

SERVIZI -23.512 -16.922
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 0 0
MATERIALI -3.665 -264
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -27.177 -17.186

SERVIZI -3.657 -6.030
PERSONALE -55.304 -40.503
MATERIALI -5.109 -3.696
ONERI DI SUPPORTO GENERALE -64.070 -50.229

TOTALE ONERI -91.247 -67.416

ONERI FINANZIARI NETTI -120 -327

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -10.495 46.686
  
                                                                                                                                                                                         Il Presidente

Stato Patrimoniale                                             Bilancio al 31 dicembre 2011
 

 31.12.2011 31.12.2010

IMMOBILIZZAZIONI   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) ALTRI BENI (MACChINE ELETTRONIChE) 840 840
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 840 840

CREDITI  
1)VERSO ASSOCIATI 0 0 
2)VERSO ESO 15.000 0
3) VERSO ALTRI (I.N.A.I.L.) 156 129
TOTALE CREDITI 15.156 129

DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI  57.399 79.293
2) DENARO E VALORI IN CASSA 685 188
3) TITOLI DI STATO 4.969 7.969
TOTALE DISPONIBILITÀ E TITOLI DI STATO 63.053 87.450

RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) DA CONTRIBUTI ESO 0 0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 79.049 88.419

PATRIMONIO NETTO
FONDO DI DOTAZIONE 1.040 1.040
1) AVANZO (DISAVANZO) ESERCIZIO IN CORSO -10.495 46.686
2) AVANZO (DISAVANZO) DA ESERCIZI PRECEDENTI 74.052 27.366
TOTALE PATRIMONIO NETTO 64.597 75.092

FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO IMPEGNI FUTURI 4.579 4.579
FONDO TFR 2.095 2.074
FONDO AMM.TO IMM. MATERIALI 252   84
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 6.926 6.737

DEBITI
DEBITI VERSO FORNITORI 1.210  552
DEBITI VERSO IST. PREVID. 2.089 1.757
DEBITI VERSO ERARIO 1.321 1.015
DEBITI VERSO IL PERSONALE 2.631 2.631
TOTALE DEBITI 7.251 5.955

RATEI E RISCONTI PASSIVI
RISCONTI PASSIVI
1) DA QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI ASSOCIATI 275 635
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 275 635

TOTALE PASSIVO 79.049 88.419
         
                                                                                                                                                                                       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 2011 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  € 840           (2010: € 840)
La voce non ha subito variazioni rispetto allo scorso esercizio. Rappresenta l’acquisto di un personal computer dedi-
cato agli uffici di segreteria.

Depositi bancari e postali  € 57.399                (2010: € 79.293)
Rappresenta le disponibilità finanziarie esistenti presso Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Banco Posta.

Denaro e valori in cassa  € 685           (2010: € 188)
Numerario di cassa esistente al 31 dicembre 2011.

Titoli di Stato  € 4.969          (2010: € 7.969)
Rappresenta – valutato al costo – l’investimento in titoli di Stato del TFR della dipendente e parte delle disponibilità 
liquide. Il decremento è dovuto al rimborso del titolo CCT-NV0/711TV.

Patrimonio netto  € 64.597         (2010: €75.092)
La movimentazione delle poste che costituiscono il patrimonio netto è stata la seguente:

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 2010, nonché del disavanzo registrato in 
quello in corso.

Fondo Impegni Futuri  € 4.579         (2010: € 4.579) 
Rappresenta la consistenza dei fondi generati dai contributi versati da terzi. 

Saldi al 31 dicembre 2010  1.040  46.686  27.366  75.092
Destin. avanzo di gest. 2010    -46.686  46.686  0 
Disavanzo di gestione 2011   -10.495   -10.495
Saldi al 31 dicembre 2011  1.040  -10.495  74.052  64.597

Fondo di 
dotazione  

Avanzo (disavanzo) 
es. in corso  

Avanzo (disavanzo)  
es. precedenti

Totale Patrimonio 
Netto
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La composizione, con la relativa movimentazione, è la seguente:

Descrizione Saldo al                  Saldo al 
Fondo 31.12.2010 Accantonamenti   Utilizzi         31.12.2011 

Progetti futuri 4.579 -   -                  4.579

Si tratta del residuo dei fondi avuti dalla Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori aventi per oggetto una specifica 
campagna di comunicazione finalizzata a favorire comportamenti attivi per la diagnosi precoce del carcinoma prosta-
tico; detti fondi restano correttamente ancora accantonati in bilancio.

Fondo T.F.R.  € 2.095              (2010: € 2.074)
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 negli anni scorsi.

Fondo ammortamento
immobilizzazioni materiali:  € 252              (2010: € 84)
Rappresenta la quota di ammortamento dell’esercizio in corso pari al 20% del costo dell’immobilizzazione. Per il pri-
mo esercizio detta percentuale è stata ridotta del 50%.

Debiti verso fornitori  € 1.210            (2010: € 552)  
Si riferiscono a fatture per forniture di servizi da regolare dopo il 31 dicembre 2011.

Debiti verso Istituti previdenziali  € 2.089        (2010: € 1.757)
Contributi da versare ad INPS ed INAIL. L’aumento di detto debito è da imputarsi alla nuova risorsa dedicata agli 
uffici di segreteria.

Debiti verso erario  € 1.321           (2010: € 1.015)
Ritenute d’acconto relative ai compensi di dicembre.

Debiti verso il personale  € 2.631         (2010: € 2.631)
Trattasi dei ratei maturati per 14ma e ferie. 

Risconti passivi  € 275           (2010: € 635)
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  €  8.544            (2010: € 8.080)
Rappresentano le quote annuali versate dagli associati. Al 31 dicembre 2011 il numero degli iscritti era di 813, con una 
diminuzione di 24 unità rispetto all’anno precedente.
 
Proventi da non soci  € 72.339         (2010: € 106.349)
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 € 2.000 da ProAdamo Onlus di Milano per la realizzazione del 
libretto “Il tumore della prostata” portato a compimento grazie al direttore del “Programma Prostata” dell’Istituto dei 
Tumori di Milano. Nella presente voce è da considerarsi anche il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2009 pari 
a € 12.251. 

Oneri per attività tipiche   € 27.177          (2010:  € 17.186)
Il dettaglio della voce nel 2011 riflette l’impegno per la produzione della Rivista 2011 e la ristampa della brochure di 
presentazione dell’associazione. 
 

 2011  2010

Promozione, pubblicità e fiere  17.158  10.598
Viaggi e soggiorni  2.275  885
Servizi vari commerciali  4.079 5.439
Materiali pubblicitari  3.665  264
 27.177  17.186
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Oneri di supporto generale  € 64.070       (2010: € 50.229)
Si compongono delle seguenti voci di spesa:

I costi del personale nell’esercizio 2011 sono stati i seguenti:

I costi accessori si riferiscono all’acquisto dei buoni pasto spettanti al personale dipendente. 
L’aumento del costo del personale è dovuto all’indispensabile inserimento di una risorsa, all’interno degli uffici di 
segreteria. Detta risorsa è stata assunta nel mese di agosto 2011 con la formula del “contratto a progetto” di durata 
annuale.
 
Oneri finanziari netti  € 120               (2010: €     327)
Si tratta di normali oneri sulle operazioni bancarie gestionali, al netto di proventi finanziari sulle giacenze. Si segnala 
che è stato chiesto al Banco Posta S.p.A. di applicarci condizioni economiche più favorevoli per l’accredito dei versa-
menti effettuati dai soci per il rinnovo annuale della quota associativa.

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-11  31-dic-10

SALDI INIZIALI DELLE DISPONIB. LIQUIDE  87.450  33.009

Avanzo/(Disavanzo) di gestione del periodo  -10.495  46.686
Variazione netta dei fondi per rischi e oneri  189  111
Avanzo/(Disavanzo) dell’attività di gestione  -10.306  46.797

Incremento/(Decremento) dei crediti del circolante  -15.027  -105
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori e altri  1.296  584
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  -360  505
Incremento/(Decremento) dei ratei attivi  0  7.500
Incremento/(Decremento) del capitale circolante  -14.091  8.484

Flusso monetario da (per) attività di esercizio  -24.397  55.281

(Incremento)/Decremento delle immobilizz. materiali  0  -840

SALDI FINALI DELLE DISPONIB. LIQUIDE  63.053  87.450

 2011  2010
Postali e telefoniche  2.190  4.614
Servizi amministrativi 1.167  1.116
Assicurazioni  300 300
Acquisto beni strumentali  847  899
Cancelleria e stampati  3.219  2.533
Personale  55.304 40.503
Materiali  0  0
Altri costi  1.043  264
 64.070  50.229

 2011  2010
Retribuzioni (incluso TFR)  41.519  29.939
Oneri previdenziali e assicurativi  10.643  9.081
Accessori  3.142 1.483
 55.304  40.503
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Relazione del Revisore dei Conti  
sul Bilancio al 31 dicembre 2011  

dell’associazione Europa Uomo Italia Onlus

Signori Associati,

il bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione di <Euro 10.495> 
contro un avanzo di gestione di Euro 46.686 al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Revisore ha controllato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni presentati dal Consiglio Direttivo e 
alle scritture contabili.

Durante l’esercizio 2011, 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 documenta-
zione di supporto.

Nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta, non sono mai emersi fatti significativi tali da richiederne la men-
zione nella presente relazione.

Il Revisore informa, infine, gli Associati che il bilancio dell’ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA ONLUS al  
31 dicembre 2011 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 2011.

----------------------

Milano, 16 febbraio 2012                                 Dott. Renato Massari


