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INCONTRADONNA ONLUS 
 

 
Sede in VIA CUNFIDA 20 - 00195 ROMA (RM)   

C.F.  97513990586 
P.Iva   13220441003 

 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015 
 

Premessa 
 

Attività svolte 
 
IncontraDonnaOnlus è un’Associazione no profit Obiettivi principali 
dell’Associazione sono quindi quello di formare e supportare le donne 
operate e i pazienti oncologici e di guidare alla prevenzione, includendo tutta 
la popolazione a partire dalla famiglia, educando ai corretti stili di vita e al 
vivere bene.  
 
Le principali attività svolte nel corso del 2015 sono state: 
 
- Campagne di Prevenzione ed Informazione (Frecciarosa, MuoviAMOci 

per la Prevenzione) 
- Sostegno delle Pazienti durante la cura “Volontariato in corsia” 
- Borse di Studio per medici 
- Progetti di Welfare per aziende ed istituzioni 
- Laboratorio teatrale destinato ai pazienti oncologici 
- Corsi di formazione per infermieri in senologia 
- Seminari informativi 
 
Nel corso del 2016 Incontra Donna Onlus conferma lo stato dei lavori 
incentrato sulle seguenti attività: 
- Campagne di Prevenzione nazionale per la cittadinanza:  

Frecciarosa 2016 _“Campagna Prevenzione Nazionale Papilloma Virus 
(HPV)” _Campagna per la citta° di Salerno “Ti porto la Prevenzione” 

- Progetti di Welfare Aziendale ed Istituzionale 
- Seminari informativi 
- Borse di studio 
- Laboratorio teatrale IncontraDonna per pazienti oncologici 
- Corsi di formazione per la cittadinanza e personale medico 
- Sostegno alle Pazienti durante la cura “Volontariato in corsia” 
- Istituzione “Commissione Progetti internazionali” con l’obiettivo di 

valutazione di progetti di supporto ad associazioni no profit (donne 
operate di tumore al seno) di paesi in via di sviluppi (principalmente est 
europa, sud america, africa) da promuovere congiuntamente con la SIS 
International Society of Senology. 
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Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile. 
 
 

Criteri di valutazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute 
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale 
tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).  
Si precisa che per le liberalità si è provveduto alla rilevazione tra i proventi 
dell’esercizio in cui cono state ricevute o  nel quale si è acquisito il diritto di 
riceverle, purché sia loro attribuibile un valore monetario.  

 
 
Crediti 

 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 

Imposte sul reddito 
 
Sono state rilevate le imposte di competenza, in quanto l’Associazione a far 
data dal 01.01.2015 ha attivato una posizione IVA ed optato per il regime 
agevolato ex L. 398/91. Le imposte attengono pertanto alla tassazione delle 
operazioni di natura commerciale ( in particolare sponsorizzazioni) 
effettuate nel corso del 2015 destinate al reperimento di fondi per il 
finanziamento dell’attività istituzionale. 
 
 

Proventi delle attività tipiche e commerciali 
 
Le somme ricevute a titolo di liberalità e di sponsorizzazioni sono state 
riconosciute in base al criterio di cassa. 
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Attività 
 
 
C) Attivo circolante 

 
 

Crediti 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Crediti 34.711  34.711 
 34.711  34.711 

 
 I crediti da incassare attengono a: 
 
- Sanofi Pasteur MSD S.p.a    €   12.200 
- Ericsson Telecomunicazioni S.p.a  €   18.300 
- ICIM International S.r.l                                          €     4.211 

 
 

I crediti sono stati regolarmente incassati nell’esercizio 2016. 
 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Tale voce accoglie i titoli di investimento sottoscritti dall’Associazione per un                               
ammontare pari a € 69.162.  
Trattasi di Servizi Assicurativi “Unit Linked” per complessivi € 58.248 
sottoscritti nel corso dell’esercizio in chiusura e di Risparmio Gestito “Sicav” 
per complessivi € 10.878 sottoscritti nell’anno 2012. 

 
 
 
IV. Disponibilità liquide 

 
 

Descrizione 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 65.402   
Denaro e altri valori in cassa 47 
 65.449   

 
I depositi bancari sono così costituiti: 
 
- c/c Unicredit per €  55.122 
- c/c Allianz      per €  10.280 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 
valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
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Passività 
 
 

A) Patrimonio  
 
Il patrimonio è composto dai risultati  di gestione relativi ai precedenti 
esercizi.  
L’esercizio in chiusura, in particolare, rileva un avanzo di gestione pari a € 
52.272. 
 
 

D) Debiti 
 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Debiti vs fornitori 794  794 
Debiti tributari 6.967  6.967 
Debiti vs istituti di previdenza 98  98 
Altri debiti 50  50 
Totale debiti 7.909  7.909 

 
I debiti tributari attengono all’IVA da versare inerente le operazioni di     
sponsorizzazioni rilevate nel corso del 2015 (€ 5.032),  all’IRES di 
competenza (€ 785) e a ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e 
dipendente (€ 1.150). Tutti i debiti rilevati al 31.12.2015 sono stati 
regolarmente versati entro le rispettive scadenze nel corso del 2016. 

 
 
 

Rendiconto gestionale 
 

Proventi delle attività istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 
  

Erogazioni liberali 

Sponsorizzazioni 

Contributo 5 per mille  - anno 2013 

Iniziativa Frecciarosa 

Laboratorio teatrale 

Corso senologia 

Seminari su prevenzione 

Progetti ed Attività formative 

Convegno “A natale aggiungi ….” 

Quote associative 

Altre entrate e proventi vari 

33.813 

50.000 

15.866 

30.000 

2.000 

1.500 

3.000 

16.250 

1.250 

470 

2.178 

  

Totale 156.327 
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Signori associati, Vi invito ad approvare il presente Rendiconto nella forma sottopostaVi, che 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 

    Il Presidente del Consiglio Direttivo 
     Prof.ssa Adriana Bonifacino 


