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Signori Associati,

l’esercizio 2016 chiude con un disavanzo di gestione di € 2.519 contro una avanzo di € 8.092 registrato nel precedente eser-
cizio. Tale disavanzo è derivato da proventi per attività tipiche di € 80.909 (2015: € 96.288), oneri di supporto generale di € 
66.788 (2015: € 74.135), altri oneri per attività tipiche pari a € 16.642 (2015: € 13.932) e proventi finanziari netti per € 2 (2015 
oneri finanziari netti: € 129). 
Il disavanzo registrato nell’esercizio 2016 è stato determinato dalla diminuzione dei proventi istituzionali che evidenziano  una 
diminuzione di € 15.379 dovuta alle minori entrate da quote associative che si attestano a € 16.880 (2015 € 26.201) e da pro-
venti da non soci € 64.029 (2015 € 70.087). La contrazione delle quote associative è dovuta al mancato rinnovo della quota 
associativa da parte della farmaceutica Ipsen. Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 
2014 pari a € 12.674, interamente utilizzato per far fronte a parte degli oneri da attività tipiche. 
Gli oneri da attività tipiche ammontano a € 16.642 (2015: € 13.932), con una incremento di € 2.710.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono diminuiti di € 7.347 passando da € 74.135 
del 2015 a € 66.788 del 2016. La gestione finanziaria ha generato proventi netti per € 2 (2015: oneri finanziari netti € 129).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 50.354, ha registrato una diminuzione di € 8.491, rispetto allo scorso 
esercizio che si attestava in € 58.845. Il decremento è dovuto alla conclusione, nel mese di giugno, del contratto di collabora-
zione a progetto.
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. 
Gli obiettivi statutari sono stati continuamente perseguiti. L’Associazione, nel corso del 2016 ha organizzato: conferenze, incon-
tri e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che sociale con le malattie prostatiche. Ricordiamo, in 
particolare, che durante i “Venerdì di Europa Uomo” abbiamo tenuto più di 30 sedute di gruppo di pazienti con lo psicologo. 
Abbiamo pubblicato l’annuale Rivista e 3 edizioni della Newsletter europea curata dal Consigliere Malcom Galloway Duncan.
Ricordiamo agli associati presenti, che dal nostro Sito Internet sono state scaricate sinora oltre 13.500 copie del nostro “Ma-
nuale per i pazienti” e oltre 192.000 articoli pubblicati sulla Rivista Europa Uomo.  Questi “numeri” confermano il bisogno di 
informazioni e notizie su questa malattia. 
Alla data del 31 dicembre 2016, il numero degli associati era di 548 con un decremento di 188 unità rispetto all’anno prece-
dente; il Consiglio Direttivo ha, infatti, deciso di escludere gli associati non in regola con il versamento della quota associativa 
da oltre tre anni.
I Delegati provinciali sono 25 e coprono i territori di Biella-Vercelli, Caserta, Castellammare di Stabia, Catania, Cesena, Cori-
gliano Calabro, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Locate di Triulzi, Napoli, Padova, Palermo, Piacenza-Lodi, Rho, 
Ravenna-Forlì, Roma, Salerno, San Benedetto del Tronto, Saronno, Treviso-Venezia, Verona, Voghera. 
I Delegati Regionali sono 4 e presidiano le regioni: 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. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Rendiconto Gestionale
         31.12.2016  31.12.2015  
                   
CONTRIBUTI SU PROGETTO  0  0
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO 16.880 26.201
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI 64.029 70.087
TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 80.909 96.288

SERVIZI -16.142 -13.725
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI 0 0
MATERIALI -500 -207
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE -16.642 -13.932

SERVIZI -10.299 -9.843
PERSONALE -50.354 -58.845
MATERIALI -6.135 -5.447
ONERI DI SUPPORTO GENERALE -66.788 -74.135

TOTALE ONERI -84.430 -88.067

ONERI FINANZIARI NETTI 2 -129

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -2.519 8.092
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