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RENDICONTO ANNUALE al 31/12/2004 

 
 
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2004 

Immobilizzazioni Immateriali 
- (Ammortamenti)  0.00 

Immobilizzazioni Materiali 
- (Ammortamenti) 0.00 

Immobilizzazioni Finanziarie 0.00  

Rimanenze 0.00  

Crediti 0.00  

Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 0.00  

Disponibilità liquide 
− cassa 
− banca 
− posta 

 
411,75 

59.590,95 
4.484,80 

Totale attivo circolante 64.487,50

Totale attivo 64.487,50

Stato patrimoniale passivo 31/12/2004 

Patrimonio    

Avanzo di Gestione 2003 3.155,00 

Avanzo di Gestione 2004 61.332,50 

Riserve  0.00 

Totale  64.487,50

Totale passivo 64.487,50
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Rendiconto Gestionale a Proventi ed Oneri 31/12/2004 

Donazioni 86.380,45 

Versamento quote associative  700,00 

Totale Proventi Attività Tipiche (A) 87.080,45

Spese realizzazione progetti 6.775,12 

Corsi di formazione 10.973,00 

Spese di promozione 3.312,25 

Spese amministrative 709,50 

Commissioni bancarie e postali 45,90  

Totale Oneri da Attività Tipiche (B) (21.815,77)

Differenza tra Proventi ed Oneri (A-B) 65.264,68

Altri proventi finanziari:   

− da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  0.00 

− da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  0.00 

Proventi diversi dai precedenti:   

Interessi bancari 333,82 

Oneri finanziari:  0.00 

Totale proventi e oneri finanziari 333,82

Proventi straordinari:  0.00 

Oneri straordinari: 4.266,00 

Totale proventi e oneri straordinari  (4.266,00)

Avanzo Gestione ante imposte (A-B+C-D) 61.332,50

Imposte sul reddito dell'esercizio  0.00 

Avanzo di gestione 61.332,50
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NOTA INTEGRATIVA al 31/12/2004 

 
 
 

 
 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività: 
 
 
 
La nostra Associazione per tutta la gestione 2004 ha avuto l’obiettivo di promuovere la 

sensibilizzazione e la raccolta fondi mirate allo sviluppo del concetto di cure palliative e 

della terapia del dolore. 

Lo sforzo profuso dal momento della costituzione è continuato per tutto il 2004 e ha 

portato ad un continuo incremento delle donazioni, raggiungendo la cifra di EUR 

86.380,45. 

Considerata la marginale visibilità della nostra Associazione, vista anche la sua breve 

storia nonché il numero ancora contenuto di soci, si ritiene che i risultati raggiunti siano da 

considerare ampiamente soddisfacenti. 

L’attenzione da porre, in merito alle gestioni dei prossimi anni, sarà quella di incrementare 

l’attività coinvolgendo altre risorse umane al fine di promuovere la visibilità 

dell’Associazione verso obiettivi quali l’accrescimento del numero dei soci, l’aumento 

continuo delle raccolte fondi e delle donazioni, e la promozione di eventi e di ulteriori 

progetti istituzionali.  
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Oneri da attività tipiche: 

 
REALIZZAZIONE PROGETTI      
 

E’ stato coperto l’onere finanziario di ulteriori 12 ore settimanali del Dr. Enterri nell’Unità di 

Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema. 

 

Costo totale sostenuto: EUR 6.775,12 pari al 26% del totale delle uscite. 

 

 

FORMAZIONE  
 

Il personale infermieristico e non dell’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di 

Crema ha partecipato ai seguenti corsi di formazione il cui costo è stato interamente 

sostenuto dall’Associazione: 

 

• Corso SIMPA La gestione delle emozioni  

• Hospice Cure Palliative di fine vita 23-29 aprile 2004 /  Varenna 

• Corso SIMPA aprile 2004 / Varenna 

• Corso SIMPA 19-25 novembre 2004 / Varenna 

• Corso di formazione per infermieri nelle cure palliative – Varenna 23-29 maggio 

2003 e 21-27 novembre 2003 

• Fare amicizia con la morte 

• Corso di psico-oncologia 

 

Costo totale sostenuto: EUR 10.973,00 pari al 42% del totale delle uscite. 

 

PROMOZIONE 
 

L’Associazione ha organizzato i seguenti eventi promozionali: 

- “Pensare alla morte oggi” / Dr. De Martini 15/05/04 
-  Concerto Jazz / Paolino Dalla Porta 07/11/04 
Costo totale sostenuto: EUR 3.312,25 pari al 13% del totale delle uscite. 
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SPESE AMMINISTRATIVE 
 

Le spese amministrative hanno riguardato l’acquisto di cancelleria, valori bollati e utenze 

telefoniche. 

 

Costo totale sostenuto: EUR 709,50 pari al 3% del totale delle uscite. 

 

 

SPESE STRAORDINARIE 
 

Le spese straordinarie hanno riguardato l’acquisto di un personal computer e una 

stampante in dotazione alla sede, di un computer portatile e di un videoproiettore ceduti in 

comodato d’uso all’U.O.C.P.. 

 

Costo totale sostenuto: EUR 4.266,00 pari al 16% del totale delle uscite. 
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Proventi da attività tipiche: 
 

 

DONAZIONI 
 

La totalità delle donazioni ricevute è stata pari a EUR 86.380,45. 

Il sostegno attraverso le donazioni rappresenta il 99% delle entrate e si è realizzato come 

segue: 

 

6% in contanti per un totale di   EUR 4.835,00 

5% sul c/c postale per un totale di EUR 4.510,00 

88% sul c/c bancario per un totale di EUR 77.035,45 

 

In particolare si evidenzia: 

• la donazione di EUR 50.000,00 della signora Orsola Fornaroli Privitera; 

• la donazione di complessivi EUR 11.040,00 ricevuta dal Lions club “Crema Host”, 

destinata a parziale copertura delle spese di formazione del personale U.O.C.P. e delle 

attività di promozione; 

• la donazione di EUR 2.000,00 ricevuta dal Leo club Crema; 

• il premio della Bontà Notte di Natale 2004 ricevuto dalla S. Vincenzo per l’importo di 

EUR 1.000,00; 

• i contributi raccolti durante il concerto jazz di Paolino Dalla Porta pari a EUR 1.135,00. 

 

 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
 

I contributi associativi annuali sono risultati pari a EUR 700,00. 

I contributi associativi versati nel corso dell’esercizio rappresentano l’1% delle entrate.  

 

5 sono i nuovi soci iscritti all’Associazione che portano il numero totale delle adesioni a 52 

(di cui 22 sono i soci fondatori).  
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GESTIONE FINANZIARIA 
 

Alla chiusura dell’esercizio 2004: 

• il c/c bancario ha computato interessi creditori per EUR 333,82 e commissioni passive 

per EUR 20,70. 

• il c/c postale ha computato commissioni passive per un totale di EUR 25,20. 

 

Dal computo delle competenze dell’esercizio non sono stati conteggiati gli interessi 

maturati nel corso del 4° trimestre 2004 che verranno liquidati nel mese di gennaio 2005. 

 

Si evidenzia che l’Associazione non ha contratto alcun debito verso soggetti terzi di 

qualsiasi genere. 
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A.C.C.P. "Alfio Privitera" – Onlus 

 
Situazione al 31/12/2004 

 

ENTRATE

6%

88%

5% 1%

DONAZIONI in contanti
DONAZIONI su c/c bancario
DONAZIONI su c/c postale
QUOTE ASSOCIATIVE

 

USCITE

26%

42%

13%

3%

16%

REALIZZAZIONE PROGETTI
CORSI DI FORMAZIONE
PROMOZIONE
SPESE AMMINISTRATIVE
SPESE STRAORDINARIE

 


