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AMICI DEL CUORE
PIEMONTE O.D.V.
Associazione di volontariato
iscritta nell'albo del volontariato della Regione Piemonte
al numero 217/1466888
Codice fiscale n. 97504090016
Sede sociale – Via Villa della Regina 21- TORINO
Sede operativa – Ospedale Molinette, Reparto Cardiologia, Corso Bramante 88 - TORINO

Relazione di missione al bilancio consuntivo al 31.12.2021

- Informazioni di carattere generale
L'Associazione Amici del Cuore Piemonte O.D.V. è nata nel 1977 con l’originaria
denominazione “Unione Cardiopatici Italiani” poi modificata, nel 1981, in “Centro Cardiopatici
Piemonte”. L’attuale denominazione dell’Associazione è stata deliberata dall’Assemblea dei
Soci nel 2007 in occasione di un parziale rinnovamento dello Statuto finalizzato, tra l’altro, a
recepire le modifiche normative riguardanti il volontariato.
La sede operativa è situata presso la “Città della Salute e della Scienza di Torino (Ospedale
Molinette)”, nel reparto di Cardiologia.
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura
democratica, non ha scopo di lucro, ma esclusivamente solidaristico e di utilità sociale e si
prefigge lo scopo di organizzare e realizzare interventi socio sanitari.

1

Associazione Amici del Cuore Piemonte O.D.V. – Relazione di missione al bilancio consuntivo al 31.12.2021

Per la realizzazione dello scopo di cui al predetto art. 3 dello Statuto e nell’intento di agire a
favore di tutta la collettività, l’ODV si propone di fornire informazioni sulle malattie cardiache
a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari, anche mediante l’organizzazione d’iniziative culturali e sociali per divulgare le
informazioni necessarie ad evitare le varie patologie cardiache e di sostenere moralmente e
fornire il necessario aiuto concreto, diretto od indiretto, ad adulti e/o bambini prima e dopo un
trapianto o durante le cure specialistiche del caso.
Si propone inoltre di collaborare o promuovere l’attività di studio, di formazione e di ricerca
nell’ambito dei malati di cuore e di prestare assistenza negli ospedali della Regione Piemonte.
É altresì scopo dell’Associazione pubblicizzare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle vitali
problematiche della carenza di donatori di organi; nonché di curare ogni aspetto che
direttamente o indirettamente favorisce il raggiungimento degli obiettivi succitati, o ne permette
la realizzazione.
Altro scopo importante dell’Associazione è la divulgazione della prevenzione delle malattie
cardiovascolari.
Tutte le attività dell’Associazione sono gratuitamente fornite e sono prestate dagli aderenti alla
associazione siano essi soci o volontari.
Tutti i volontari esercitano la propria opera in forma gratuita, personalmente e spontaneamente
per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.
L’Associazione – che opera essenzialmente sul territorio della Regione Piemonte – è iscritta
nell’albo regionale del volontariato, settore sanità con il numero 217/1466888.
Si evidenzia che il D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore” all’art. 45 ha istituito il Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. L’art. 54 dello stesso D.Lgs. 117/17 dispone che le Regioni provvedono a comunicare
al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i dati degli Enti già iscritti nei registri regionali
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
Il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha definito le procedure per la migrazione dei dati e dei documenti dai
Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di promozione
sociale (Aps) alla piattaforma informatica di Infocamere che gestirà per conto del Ministero il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Il percorso previsto per la trasmigrazione al Runts delle Odv già iscritte ai registri regionali
prevede in sintesi le seguenti fasi:
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-

verifica e aggiornamento dei dati del sistema regionale tramite la procedura guidata online a cura delle Odv e delle Aps iscritte;

-

trasmigrazione dei dati dal sistema regionale alla piattaforma nazionale del Runts a cura
degli Uffici Regionali (avvio al momento di apertura del Runts e chiusura entro 90
giorni dall’avvio formale del Runts);

-

istruttoria di controllo dei dati trasmigrati con verifica di ciascuna posizione a cura
dell’Ufficio Runts regionale ed eventuale richiesta di adeguamento o chiarimento alle
Odv e alle Aps trasmigrate tramite PEC obbligatoria (avvio al termine della
trasmigrazione e chiusura entro i 180 giorni successivi);

-

adozione dell’atto di formale iscrizione al Runts di Odv e Aps a cura del Dirigente
dell’Ufficio Runts regionale (al termine dell’istruttoria di controllo);

L’Associazione, ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è una O.D.V.
e gode, tra le altre, delle seguenti agevolazioni tributarie:
- non imponibilità ai fini dell’IRES delle attività istituzionali svolte;
- aliquota IRAP agevolata, ove dovuta;
- esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto per le attività istituzionali svolte;
- esenzione dalle tasse sulle concessioni governative;
- assoggettamento in misura fissa all’imposta di registro.
Si evidenzia che il Codice del Terzo Settore ha previsto una riforma fiscale organica del Terzo
settore, prevedendo una serie di norme la cui efficacia è subordinata alla piena attuazione del
Runts e alla ricezione di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea.
- Contenuto e forma del bilancio
Il bilancio consuntivo dell’Associazione Amici del Cuore Piemonte O.D.V. relativo all’esercizio
2021, redatto in unità di euro, è composto dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal
Rendiconto gestionale 2021, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla
presente Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e
gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, così come previsto
dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ‘Adozione della
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore’ (pubbl. GU Serie Generale n.102 del 18-042020).
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In particolare:
a) Lo Stato Patrimoniale, sezione attiva, presenta una classificazione riferita alla destinazione
aziendale delle singole poste in esso ricomprese, con scissione dell'attivo patrimoniale in due
grandi categorie: quella delle immobilizzazioni e quella dell'attivo circolante.
b) Lo Stato Patrimoniale, sezione passiva, vede le sue poste classificate in funzione della loro
origine.
c) Il Rendiconto della Gestione acceso agli ‘Oneri e costi’ e ‘Proventi e ricavi’, redatto a sezioni
contrapposte, è strutturato tenendo conto del criterio di acquisizione delle risorse finanziarie e
del loro impiego nelle diverse aree gestionali, individuate nelle seguenti:
1. attività di interesse generale;
2. attività diverse;
3. attività di raccolta fondi;
4. attività finanziarie e patrimoniali;
5. attività di supporto generale.
Conformemente alle norme vigenti, le voci dello Stato patrimoniale precedute da numeri arabi
con importi nulli per i due esercizi di raffronto sono state eliminate quando ciò è stato reputato
favorevole per una maggiore chiarezza del bilancio.
- Criteri di formazione
Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
del 5 marzo 2020 la predisposizione del bilancio d’esercizio risulta conforme alle clausole
generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli
art. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto
compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità
sociale dell’ente, e fatte salve le specifiche previsioni previste dall’apposito Principio Contabile
ETS n. 35 pubblicato dall’OIC nel febbraio 2022.
La valutazione delle voci del bilancio è effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e
di competenza economica e nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’Associazione.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.
L’intero documento, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché del risultato della
gestione, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
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I dati contabili rappresentati sono espressi in unità di euro.
La trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di euro) nei dati di bilancio (espressi
in unità di euro) è stata effettuata mediante arrotondamento e le eventuali differenze di
arrotondamento che si è reso necessario evidenziare per consentire la quadratura del bilancio
sono state imputate extra contabilmente all'apposita riserva di patrimonio netto per quanto
riguarda le voci di Stato Patrimoniale e tra i proventi o oneri della gestione per quanto riguarda
le voci del Rendiconto gestionale.
In ossequio alle disposizioni normative e ai principi contabili emanati dall’OIC, è stato indicato,
per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto gestionale, l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente. Qualora le voci non fossero comparabili, quelle
relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella presente Relazione di
Missione, per le circostanze significative, i relativi commenti.
Le poste espresse all’origine in valute estere differenti dall’euro sono registrate, nel corso
dell’esercizio, al cambio in vigore alla data di effettuazione dell’operazione; le differenze
cambio realizzate sono iscritte al Rendiconto gestionale. In sede di chiusura dei conti tutte le
attività e le passività monetarie in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a Rendiconto
gestionale.
- Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si
riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale. Tali costi risultano interamente
ammortizzati. I relativi piani di ammortamento sono predisposti tenendo conto dell'arco
temporale entro cui si stima che dette immobilizzazioni producano utilità.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisto maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione,
ed esposte nell’attivo di bilancio al netto delle relative quote di ammortamento accumulate,
calcolate sistematicamente in base ad aliquote ritenute rappresentative della residua possibilità
di normale utilizzazione per ciascuna categoria di beni.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo rappresentato dal valore nominale
opportunamente rettificato, se del caso, per tenere conto di eventuali rischi legati a specifiche
posizioni creditorie.
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Debiti
Sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia
nell'importo che nella data di sopravvenienza, le quali si contrappongono così ai fondi per rischi
ed oneri. I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il
valore delle fatture da ricevere per servizi resi ma non fatturati entro la fine dell’esercizio.
Poste numerarie e di patrimonio netto
Sono valutate al valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale per la loro
reale consistenza al termine dell’esercizio.
Proventi e ricavi
I proventi per il sostegno delle attività istituzionali e quelli da raccolta fondi sono imputati sulla
base del criterio della competenza economica.
I ricavi di natura finanziaria vengono conteggiati in base alla competenza temporale.
Oneri
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti nel periodo di riferimento per lo svolgimento delle
attività istituzionali e sono suddivisi in relazione alle diverse aree di intervento.
- Esame delle voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto contabile dell’Associazione al 31 dicembre 2021 ammonta a euro 262.138
ed è rappresentato dalla somma algebrica del saldo netto dei risultati gestionali degli esercizi
precedenti (+ euro 282.933), del risultato di gestione dell’esercizio in rassegna (- euro 62.013) e
del fondo di dotazione di euro 41.218.
- Esame delle principali voci dell’attivo e del passivo
Qui di seguito si fornisce il dettaglio delle principali voci dell’attivo e del passivo dello Stato
Patrimoniale.
In particolare, le “Immobilizzazioni immateriali” sono interamente ammortizzate e sono
relative all’aggiornamento del software CGM Consulting.
Le “Immobilizzazioni materiali” consistono in:
-

dotazioni della sede (mobili, computer, attrezzature minute, ecc.) e n. 2 automezzi di cui
uno allestito ad “Unità mobile di prevenzione cardiovascolare” acquistato nel 2013 e
l’altro attrezzato per il trasporto disabili acquistato nel 2014, interamente ammortizzate;

-

n. 1 elettrocardiografo acquistato nell’esercizio precedente.
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Le variazioni intervenute nell’esercizio 2021 si riferiscono unicamente alla contabilizzazione
della quota annua di ammortamento dei cespiti; nel corso dell’esercizio in rassegna non sono
intervenuti acquisti e vendite di immobilizzazioni materiali.
Le “Attività finanziarie” non i2mmobilizzate, pari ad euro 229.280, sono rappresentate da
quote dei fondi “Eurizon Tesoreria euro classe B” e “Eurizon Obbiettivo Risparmio classe C”,
nei quali è temporaneamente impiegata una parte della liquidità dell’Associazione.
Le “Disponibilità liquide”, pari ad euro 36.186, sono dettagliate come segue:
- Intesa Sanpaolo c/c

euro

35.700

- Bancoposta c/c

euro

89

- Cassa contanti sede

euro

397

I “Debiti verso fornitori”, pari a euro 13.369, sono rappresentati come segue:
- fatture da ricevere

euro

13.369

- Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali
Si precisa che non esistono crediti di durata contrattuale superiore a 5 anni né debiti di durata
residua superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali.
- Ratei e Risconti attivi
Ratei attivi: non sussistono.
Risconti attivi: sono relativi a costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza
dell’esercizio successivo. Il principio utilizzato nel calcolo tiene conto sia della competenza
temporale che della competenza economica.
I risconti attivi al 31/12/2021 si riferiscono a servizi assicurativi (euro 1.762) e informatici (euro
541).
- Impegni e conti d'ordine
L’Associazione non ha finora assunto impegni o rischi di sorta di cui si debba dare notizia nel
presente documento.
- Analisi del rendiconto gestionale
Proventi e ricavi
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
Ammontano ad euro 55.348 e risultano scomponibili come segue:
1) Proventi da quote associative

euro 11.585

4) Erogazioni liberali

euro 6.920
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5) Proventi del 5 per mille

euro 29.635

6) Contributi da soggetti privati

euro 6.731

8) Contributi da enti pubblici

euro

477

euro

350

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Ammontano ad euro 350 e risultano scomponibili come segue:
- proventi da altre raccolte fondi (giornata di prevenzione)
Oneri e costi
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
Ammontano ad euro 107.834 e risultano scomponibili come segue:
1

Acquisto di materie, prodotti e merci
Acquisto materiale sanitario per supporto diagnostico
Materiale sanitario
Materiale per comunicazioni istituzionali
Carburante per automezzi speciali istituzionali
Acquisto attrezzatura minuta

2

Servizi
Spese tipografiche e pubblicazione rivista
Spese spedizione rivista
Spese per corsi, seminari e consulenze
Lavorazioni e prestazioni di terzi
Spese per organizzazione altri eventi
Pedaggi personale e volontari
Spese varie personale volontari
Assicurazione automezzi
Altre assicurazioni
Manutenzione automezzi
Servizi diversi

2-bis Contributi e sovvenzioni per finalità istituzionali
Erogazioni liberali a AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino e UNITO
5

Ammortamento beni materiali e immateriali istituzionali

7

Oneri diversi di gestione
Associative (per attività istituzionali) e donazione di beni

5.859
1.406
2.216
1.222
954
61
70.686
18.300
6.215
37.000
3.020
1.116
304
540
2.138
810
1.032
210
28.000
28.000

494
2.795
2.795

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Gli oneri sostenuti per le iniziative di raccolta fondi ammontano ad euro 100 e si riferiscono
essenzialmente all’acquisto di prodotti destinati al “Banchetto della Salute” in occasione di
evento istituzionale svoltosi in Caluso (TO).
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D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Si riferisco ad una minusvalenza patrimoniale relativa al rimborso parziale dei Fondi Eurizon
Tesoreria.
E) Costi e oneri di supporto generale
La voce comprende tutti i costi necessari al funzionamento generale dell’Associazione.
A conferma dell’efficiente politica di contenimento dei costi di supporto generale e in relazione
la periodo che si sta vivendo dovuto alla pandemia che ha colpito tutti i settori, si evidenzia che
gli stessi rappresentano soltanto il 10% del totale degli oneri sostenuti nell’esercizio
dall’Associazione.
- Compensi agli organi sociali dell’Associazione
Si precisa che tutte le cariche sociali dell’Associazione sono ricoperte a titolo gratuito.
- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si evidenzia che anche successivamente alla chiusura dell’esercizio 2021 permane l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, la quale ha avuto un impatto molto negativo sulla gestione in
oggetto e sicuramente lo avrà nell’esercizio successivo, sia in conseguenza e soprattutto di
possibili minori introiti, sia a causa dei prevedibili maggiori costi gestionali per garantire il
distanziamento sociale e la realizzazione di protocolli di sicurezza.
- Proposte di destinazione del risultato della gestione 2021
In conclusione, si invitano i Soci dell’Associazione Amici del Cuore Piemonte O.D.V. ad
approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 e a deliberare in merito alla destinazione
del disavanzo d’esercizio, pari a euro 62.013, che si propone di riportare ai futuri esercizi.

Torino, 9 marzo 2022

per il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Amici del Cuore Piemonte O.D.V.
Il Presidente
(dott. Sebastiano Marra)
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