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INCONTRADONNA ONLUS 
 

Sede in VIA SCIPIO SLATAPER 9 - 00197 ROMA (RM)   

C.F.  97513990586 
P.Iva   13220441003 

 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017 

 
Premessa 

 
Attività svolte 

 

IncontraDonna Onlus è un’Associazione no profit su base volontaria. 

Gli obiettivi principali dell’Associazione sono quelli di formare e supportare 

donne operate e pazienti oncologici, ma anche di educare alla prevenzione e 

ai corretti stili di vita da seguire tutta la popolazione a partire dalla famiglia.  

 

Le principali attività svolte nel corso del 2017 sono state: 

 

� Frecciarosa 2017 
 

La 7° edizione del Frecciarosa si è tenuta nel mese di ottobre, scopo 

dell’iniziativa è stato diffondere suggerimenti di prevenzione attraverso 

visite senologiche, nel clima sdrammatizzante del viaggio in treno, ed 

incrementare la consapevolezza della  cittadinanza sull’importanza 

dell’adozione di corretti stili di vita, attraverso la distribuzione di materiale 

informativo tra cui il Vademecum della Salute, redatto da esperti e specialisti. 

Frecciarosa è stato patrocinato dal Ministero della Salute, in collaborazione 

con il gruppo Ferrovie dello Stato italiane e Farmindustria. 

 

 

� NexTop Health/Dottor Binario 
 

Da aprile 2017 è iniziato un progetto sperimentale (che è poi proseguito 

durante la campagna Frecciarosa) Nextop Health- Dottor Binario, dedicato al 

tema della salute per  le persone senza dimora in collaborazione con Onds e 

Europe Consulting. Dottor Binario è un programma socio-sanitario che offre 

gratuitamente visite mediche, attraverso incontri di screening, negli Help 

Center di stazione individuati per il progetto. In particolare le attenzioni sulle 

donne prese in carico dai centri strutturati quali il “Binario 95”, il centro di 

Accoglienza per donne “Casa Serena” dell’Acisjf di Firenze o il Centro “La 

Tenda” dell’associazione che gestisce l’Help Center di Napoli, in modo da 

poter, in caso di individuazione di una problematica specifica, permettere agli 

operatori di seguire il suo corso di risoluzione. 

Per gli ospiti dei centri è stato redatto e distribuito un piccolo ed utile flyer, 

con “i dieci consigli del Dottor Binario”: un vademecum per la salute di 

strada. 
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� App Mobile Pianeta Seno 
 

Da settembre è “on-air” la Applicazione Mobile Pianeta Seno, presentata 

presso Ministero della Salute in data 20 settembre. Obiettivo 

dell’Applicazione Mobile IncontraDonna è fornire informazioni utili, 

attendibili e costantemente aggiornati alla cittadinanza, attraverso dati: 

riguardanti Centri di trattamento del tumore del seno secondo il PNE del 

tumore mammario, la cui fonte è  Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali); relativi ai Centri di Screening, forniti da ONS 

(Osservatorio Nazionale Screening); corrispondenti ad elenco di Associazioni 

femminili a livello nazionale che possono garantire un supporto alla donna 

già con diagnosi di tumore; riguardanti elenco Associazioni aderenti alla 

Euroepan Breast Cancer Coalition. 

Tutti i centri sono geolocalizzati e favoriscono il contatto e l'accesso mediante 

indirizzi e link con le diverse strutture. Ulteriori sezione della App sono 

dedicate a: 

rubrica News e archivio personale della paziente, in cui la donna può 

catalogare i propri referti medici e consultarli al momento opportuno. 

L’Applicazione è stata realizzata con il contributo incondizionato di Roche. 

 

� Laboratorio Teatrale 

 
E' ripresa l’attività del Laboratorio Teatrale per le pazienti oncologiche 

presso l’Oratorio del Gonfalone di Roma e lo spettacolo teatrale si è tenuto al 

Teatro Ghione il 31 maggio, gli attori del Laboratorio si sono esibiti in “Sogno 

di una notte di mezza estate”. 

 

� IncontraDonna va in Corsia 
 

Le volontarie donne operate (e non) si recano presso la Unità di Senologia 

Chirurgica dell’A.O. S.Andrea di Roma con periodicità settimanale, per 

affiancare le signore che dovranno sottoporsi ad intervento di chirurgia della 

mammella, offrendo supporto e informazioni sui percorsi. 

 

� Scuola di Incontradonna 
 

Corsi, incontri e seminari di formazione/informazione per donne operate di 

tumore al seno e volontari della Onlus. 

 

� Welfare Aziendali: 
 

Due giornate a febbraio presso la Procter & Gamble di Pomezia: screening e 

visite senologiche, giornate di prevenzione riservate alle dipendenti. 

  

� Malattie infettive e sessualmente trasmissibili 
 

Incontri presso istituti superiori: la prevenzione ha incontrato anche gli 

alunni e le scuole. 
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� “Beauty and Else” 
 

Durante il mese di giugno si sono svolte lezioni di trucco in farmacia dedicato 

alle pazienti oncologiche: makeup correttivo e camouflage offerti da esperti 

di bellezza de La Roche Posay. 

 

� #Zerowskj 
 

A luglio i volontari di IncontraDonna sono stati presenti con un desk 

informativo durante il tour di Renato Zero: promozione e cultura della 

prevenzione in due giornate al Foro Italico. 

 

 

 

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 
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operazioni di natura commerciale (in particolare sponsorizzazioni) effettuate 

nel corso del 2017 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 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione                    Totale 

Costi di sviluppo App Mobile   29.305 

Marchi   920 

   30.225 

 

Si rileva nel corso dell’esercizio in chiusura lo sviluppo di una Applicazione 

Mobile “Pianeta Seno”, il cui costo è qui riportato al netto del relativo 

ammortamento. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Descrizione                    Totale 

Macchine per ufficio   273 

   273 

 

I valori sono espressi al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 

dell’esercizio. 

 

 
C) Attivo circolante 

 

II.  Crediti 
  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Totale 

Crediti 14.140  14.140 

 14.140  14.140 

 

 I crediti verso clienti da incassare attengono a: 

 

- Roche S.p.A.                   €     12.200 

 

Risultano poi iscritti in bilancio Crediti tributari per € 330 e Crediti verso 

Altri per € 1.610. 

 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Tale voce accoglie i titoli di investimento sottoscritti dall’Associazione per un                              

ammontare pari a € 83.994.  

Trattasi di Servizi Assicurativi “Unit Linked” per complessivi € 72.802 

sottoscritti nel corso del 2015 e di Risparmio Gestito “Sicav” per complessivi 

€ 11.192 sottoscritti nell’anno 2012. 
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IV. Disponibilità liquide 

 
Descrizione 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 142.754   

Denaro e altri valori in cassa 28 

 142.782   

 

I depositi bancari sono così costituiti: 

 

- c/c Unicredit per €  78.954 

- c/c Allianz      per €  63.800 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 

valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

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 € 

81.188. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 

legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. 

 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed 

è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

D) Debiti 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Debiti tributari 5.628  5.628 

Debiti vs istituti di previdenza 717  717 

Altri debiti 879  879 

Totale debiti 7.224  7.224 

 

I debiti tributari attengono all’IVA da versare inerente le operazioni di     

sponsorizzazioni rilevate nel corso del IV Trimestre 2017 (€ 4.400),  all’IRES 

di competenza (€ 503) al lordo degli acconti versati nel corso dell’esercizio e 

a ritenute relative a redditi da lavoro autonomo e dipendente (€ 725).   

Gli altri debiti attengono interamente a debiti verso i dipendenti (€ 879).  



INCONTRADONNA ONLUS 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2017  Pagina 7 

Tutti i debiti rilevati al 31.12.2017 sono stati regolarmente versati entro le 

rispettive scadenze nel corso dei primi mesi dell’anno 2018. 

 

Rendiconto gestionale 
 

Proventi delle attività istituzionali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proventi delle attività istituzionali 
 
 Oneri delle attività istituzionali   
  Oneri generali e amministrativi  

                     -  Spese eventi ed iniziative promozionali                       (72.172)  

  (72.172) 

  Oneri generali e amministrativi   

                     -  Spese personale amministrativo                       (17.818)  

                     -  Consulenze tecniche                         (2.305)  

                     -  Spese generali e amministrative 

                     -  Ammortamento immobilizzazioni immateriali  
                     -  Ammortamento immobilizzazioni materiali 

                      (27.483) 
                        (7.557)  
                             (30) 

 

  (55.193) 

  Oneri diversi di gestione   

                     -  Varie                       (12.011)  

                        (12.011) 
Totale oneri  (139.376) 
   

 

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 

Descrizione 31/12/2017 
  

Erogazioni liberali  

Contributo 5 per mille  - anno 2015 

Contributi  liberali Imprese 

Corso senologia 

Sponsorizzazioni 

Campagna “Colomba” 

Progetti ed Attività formative 

Quote associative 

Altre entrate e proventi vari 

14.390 

22.808 

58.148 

444 

61.050 

2.716 

61.475 

855 

839 

Totale 222.725 


