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La relazione di missione ha, come è noto, la funzione di integrare gli altri documenti del bilancio per garantire 

un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’Associazione e sui risultati ottenuti, con la prospettiva centrata 

sul perseguimento della missione istituzionale. 

Come consuetudine, riepiloghiamo tutto il nostro impegno nel prospetto che segue, suddividendo in aree 

specifiche i nostri interventi e, per ognuno di esse, rendiamo evidenti i progetti realizzati dal 2003 all’anno 

precedente a quello dell’esercizio in questione, nel nostro caso il 31 dicembre 2018, i fondi  impiegati a 

consuntivo nell’anno 2019 e l’ulteriore destinazione preventiva nell’anno 2020 deliberata dal Consiglio  

Direttivo. 

La modalità scelta per perseguire i nostri scopi statutari è sempre la stessa: abbiamo ben presenti le nostre 

finalità ed ascoltiamo i bisogni ai quali vogliamo e dobbiamo dare risposte. 

È normale, per noi, operare quotidianamente per “lo stesso scopo” tra piccole azioni quotidiane , progetti 

divulgativi  su temi a noi cari  e grandi realizzazioni; tra le grandi realizzazioni nelle quali siamo impegnati, 

nei primi mesi del 2021 arriverà a compimento il progetto della costruzione del Reparto di Rianimazione 

Pediatrica: Noi per Loro, impiegando l’eredità della Signora Bianchi Gianna, doterà questo reparto (il secondo 
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in Regione) delle attrezzature specifiche necessarie. È motivo di grande orgoglio per Noi per Loro portare a 

termine questo importante progetto: renderemo concreto l’atto di estrema generosità della Signora Bianchi 

Gianna. 

Anche per l’anno 2019 il nostro impegno ed i risultati sono stati in linea con la nostra progettualità; è così 

normale, da tanto tempo che sembra quasi scontato. All’inizio di quest’anno 2020, però, è accaduto un evento 

del tutto inaspettato, non solo per noi, ma, possiamo ben dirlo, per il mondo intero: è arrivato un certo 

Coronavirus Covid-19 che ha sconvolto le nostre vite. 

Tutta la vita di Noi per Loro è “fatta” di relazioni, con le famiglie dei giovani pazienti del Reparto di 

Oncoematologia pediatrica, con il Reparto di Oncoematologia pediatrica, tra noi volontari, con tante parti della 

collettività che sostengono la nostra attività quotidiana: tutte le relazioni si sono bloccate nel giro di pochi 

giorni ……  ed allora che fare? 

Nei nostri 35 anni, abbiamo spesso modificato le nostre azioni, per adattarle ai tempi che cambiano, ma lo 

scenario che si è presentato era veramente imprevisto ed imprevedibile. 

Abbiamo ancora una volta applicato la nostra regola, imparata nel tempo: è necessario farsi domande per dare 

risposte. 

Siamo partiti da ciò che c’era ancora: c’erano e ci sono ancora i bambini ammalati con le loro famiglie, c’erano 

e ci sono ancora gli operatori sanitari e non sanitari dell’Oncoematologia pediatrica: i loro bisogni non sono 

diminuiti, sono diversi, forse, sicuramente ulteriormente aggravati dall’isolamento nel quale vengono tenuti 

per proteggerli anche dall’indesiderato virus, c’eravamo e ci siamo ancora noi volontari con la stessa voglia di 

aiutare, ma impediti dalle norme necessarie, ma molto pesanti, che ci costringevano a rimanere… lì.  

Spinti  dall’esempio che ci danno i bambini quando affrontano le malattie, abbiamo voluto dare segnali forti 

della nostra vicinanza, utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione, adeguando la nostra struttura alle 

norme sanitarie attuali, cercando di rimanere in contratto tra di noi volontari e con  il Reparto: abbiamo dato 

tutto il nostro supporto al Reparto stesso ed alle famiglie, acquistando quanto era necessario, anche di difficile 

reperimento (le mascherine ad esempio o il gel disinfettante),  sostenendo le famiglie come sempre, in stretto 

contatto con il Reparto di Oncoematologia pediatrica. Nello stesso tempo abbiamo imparato, non senza sforzo, 

l’utilizzo di nuove tecnologie che permettono riunioni a distanza e di condividere con una grande parte della 

collettività, idee, pensieri, parti di storie. Abbiamo così colto l’opportunità che si è presentata di avvicinarci a 

persone che, per motivi logistici, non frequentavamo da tempo. 

Piano piano, con tante attenzioni, siamo ripartiti anche con alcune nostre attività storiche. 

In questi mesi, ma anche in futuro, dovremo mettere in campo tutto quello che  per Noi è  diventato un modo 

di essere: mettersi in ascolto per intercettare i bisogni di alcuni e le opportunità offerte da altri, accompagnare 

senza prevaricare chi ha bisogno e chi offre aiuto, mettendoci la propria faccia e non quella di chi ha bisogno, 

agendo in trasparenza, con la consapevolezza di non essere perfetti, ma con l’impegno a migliorarsi sempre in 

ogni ambito. Siamo sicuri che continuando ad essere Noi stessi, riusciremo ad esserci quando saremo chiamati 
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a dare risposte a chi ci chiede aiuto, possibilmente tornando ad abbracciarci, ma se non sarà possibile 

cercheremo ancora altre modalità. 

Probabilmente saranno ancora ABBRACCI DIVERSI 

 

 

ma sono e saranno sempre abbracci, perché i nostri sentimenti ed il nostro impegno sono e saranno sempre gli 

stessi 

                                                                            Nella Capretti 



NOI PER LORO   O.N.L.U.S.

Via Gramsci, 14 - 43126 Parma

c.f. 92014690348                       

STATO PATRIMONIALE                                      Dati in euro Dati in euro

                                                                                Anno 2019 Anno 2018

ATTIVO                                                  

A) Quote associative ancora da versare 

B) Immobilizzazioni                                        

I - Immobilizzazioni immateriali:                               

1)   spese modifica statuto

2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4) spese manutenzioni da ammortizzare

5) oneri pluriennali                                 

6) altre                                          

Totale                                                            0

II - Immobilizzazioni materiali:                                        

1) terreni e fabbricati                                       1.115.029,25 957.793,25           

Fondo amm.to  terreni e fabbricati -957.793,25 957.793,25-           

2) impianti e attrezzature                                       19.634,88 16.818,88             

Fondo amm.to impianti e attrezzature -16.818,88 16.818,88-             

3) altri beni                                           217.447,97 217.447,97           

Fondo amm.to altri beni                                     -217.447,97 217.447,97           

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Immobilizzazioni donate

Totale                                                     160.052,00 -                       

III - Immobilizzazioni finanziarie:                                      

1) partecipazioni                                                    

2) crediti                                                    

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3) altri titoli                                                     14.039,40 14.039,40             

Totale                                                      14.039,40 14.039,40             

Totale immobilizzazioni (B)                                          14.039,40 14.039,40             

C) Attivo circolante                                              

I - Rimanenze                                                   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione

3) lavori in cprso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci                                          

5) acconti                                                   

Totale                                               0

II - Crediti                                                        

1) verso clienti                                           

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso altri                                                  203.595,44 39.413,53             

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 203.595,44 39.413,53             

di cui esegibili oltre l'esercizio successivo 0,00 -                       

Totale                                                     203.595,44 39.413,53             

III - Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni                                                    

2) altri titoli                                                     0,00 -                       

Totale                                                        0,00 -                       

IV - Disponibilità liquide                                              

1) depositi bancari e postali 1.099.888,48 998.882,39           

2) assegni                                                  

3) denaro e valori in cassa                                           3.185,36 1.056,84               

Totale                                                         1.103.073,84 999.939,23           

Totale attivo circolante                                                     1.306.669,28 1.039.352,76        

D) Ratei e risconti                                                

1) Risconti attivi 0,00 -                       

Noi per Loro 1 Stato Patrimoniale   
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Totale 0,00 -                       

                                                      TOTALE ATTIVO 1.480.760,68 1.053.392,16       

                                                                     Dati in euro Dati in euro

PASSIVO                                                   Anno 2019 Anno 2018

A) Patrimonio netto                                          

I Patrimonio libero                                              

1) Risultato gestionale esercizio in corso 437.752,02 259.175,82

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 934.268,81 675.092,99

3) Riserve statutarie                                   

II Fondo di dotazione dell'ente                              

III - Patrimonio vincolato                                     

1) Fondi vincolati destinati da terzi -                       

3) Fondi vincolati per decisione di organi istituzionali 12.500,00 12.500,00

Totale                                                                          1.384.520,83 946.768,81           

B) Fondi per rischi ed oneri                                     

1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

2) altri                                                     

Totale                                                                          -                       

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 17.338,00 13.099,94             

D) Debiti                                                    

1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.lgs 460/97

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso banche                                         

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esisgibili oltre l'esercizio successivo

3) debiti verso altri finanziatori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4) acconti                                        

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5) debiti verso fonitori                                     54.019,58 68.605,74             

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

6) debiti tributari                                          4.512,15 4.150,57               

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale 6.478,09 6.270,40               

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

8) altri debiti                                          13.888,80 14.496,70             

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0

Totale                                                                          78.898,62 93.523,41             

E) Ratei e risconti                                                

1) Ratei passivi 3,23 -                       

Totale 3,23 -                       

                                                     TOTALE PASSIVO 1.480.760,68 1.053.392,16       

                                                                       

CONTI D'ORDINE                                     

* relativi agli impegni                                      0

* relativi a garanzie e altri rischi in corso 0

* relativi a beni di terzi presso l'ente 0

* relativi a beni propri verso terzi 0
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI PROVENTI E RICAVI
anno 2019 anno 2018 anno 2019 anno 2018

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività tipiche

1.1) Acquisti                                         29.343,79 34.474,36                    1.1) Da contributi su progetti 0,00 -                           

1.2) Servizi                                                        85.373,66 56.529,23                    1.2) Da contratti con enti pubblici 0,00 -                           

1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci ed associati 730,00 650,00                     

1.4) Personale                                        25.902,12 25.706,39                    1.4) Da non soci                                      303.424,68 280.254,07              

1.5) Ammortamenti 0 1.5) Altri prov. e ricavi (Eredità) 213.540,00 160.946,97              

1.6) Oneri diversi di gestione 0,00 1.6) Quota 5 per mille volontariato 94.007,16 93.387,11                

1.7) Sostegno alle famiglie 32.925,45 67.423,85                                              

1.8) Oneri di gestione  "La Casa" 17.944,66 29.855,31                                              

                                   Totali area 191.489,68 213.989,14                                                   Totali area 611.701,84 535.238,15              

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Iniziativa Uova e Campane Pasquali 47.280,32 47.255,80                    2.1) Iniziativa Uova e Campane Pasquali 87.160,00 86.390,00                

2.2) Iniziativa Presepi 53.544,62 52.424,94                    2.2) Iniziativa Presepi 92.070,00 88.265,00                

2.3)                                   2.3)                                 

2.4) Attività ordinaria di promozione 43.041,93 45.844,69                    2.4)                                        

                               Totali area 143.866,87 145.525,43                                                Totali area 179.230,00 174.655,00              

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) Acquisti                                         3.1) Da gestioni commerciali ed accessorie

3.2) Servizi                                                        3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale                                        3.4) Da non soci                           

3.5) Ammortamenti 3.5) Altri proventi e ricavi 2,95

3.6) Oneri diversi di gestione                               

                                 Totali area                                  Totali area 2,95

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari 4.1) Da rapporti bancari 311,96 230,34                     

4.2) Su prestiti                             4.2) Da altri investimenti finanziari 164,06 175,78                     

4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da alri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali 44.600,00 -                           

                                         Totali area                                Totali area 45.076,02 406,12                     

5) Oneri straordinari 5) Proventi straordinari

5.1) Da ttività finanziaria 5.1) Da attivitùà finanziaria -                           

5.2) Da attività immobiliare 5.2) Da attività immobiliari

5.3) Da altre attività 5.3) Da altre attività 5.669,44 708,89                     

                                   Totali area                              Totali area 5.669,44 708,89                     

6) Oneri di supporto generale                               

6.1) Acquisti                                         7.484,17 7.952,11                                                   

6.2) Servizi                                                        10.980,09 18.429,63                                              

6.3) Godimento beni di terzi 6.234,37 4.404,64                                                   

6.4) Personale                                        34.596,71 34.028,58                                          

6.5) Ammortamenti 0,00 17.020,99                                              

6.6) Altri oneri                               6.749,34 8.185,82                                                  

6.7) Imposte e tasse 2.527,00 2.296,00                                                    

                                                               Totali area 68.571,68 92.317,77                                               

                                                                 

TOTALE GENERALE 403.928,23 451.832,34                  TOTALE GENERALE 841.680,25 711.008,16              

                                                          

Risultato gestionale 437.752,02 259.175,82                                                 

                                                                       
Noi per Loro
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NOI per LORO  O.n.l.u.s. 

Via Gramsci, 14 – 43126 Parma  

c.f. n. 92014690348 

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2019 

 

Premessa 

La presente Nota Integrativa costituisce, unitamente allo Stato Patrimoniale, al Rendiconto Gestionale ed alla Relazione di 

missione, documento “Bilancio al 31.12.2019” di Noi per Loro Onlus. 
Il Bilancio al 31.12.2019 viene redatto in conformità a linee guida e schemi proposti dall’Agenzia per le Onlus per la redazione 
dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit, emanate in data 11.02.2009 ed al quadro sistematico per la preparazione e la 

presentazione del Bilancio degli Enti non profit, predisposto da Agenzia per le Onlus, CNCDCEC e O.I.C.. 

L’applicazione del contenuto dei documenti citati non è vincolante, ma Noi per Loro ritiene necessario adeguarsi ad essi, 

condividendo l’obiettivo che gli organismi interessati perseguono: maggiore trasparenza nel settore no profit e importanza di 
fornire a tutti i soggetti interessati (società civile, consumatori, fornitori, finanziatori, donatori, dipendenti, volontari, ecc.) le più 

chiare informazioni sull’attività di carattere sociale e ideale svolta dall’Associazione, innanzitutto attraverso il bilancio di 

esercizio ed anche attraverso ulteriori specifici documenti di missione. La redazione di bilanci uniformi tra gli enti no profit 

consentiranno anche confronti nel tempo e fra i vari soggetti.  

Le stesse linee guida emanate dall’Agenzia per le Onlus, riconoscono che occorrerà verificare nel tempo la necessità di correzioni 

ed aggiustamenti, per arrivare a sviluppare regole consolidate specifiche per il settore, ammettendo, quindi che le regole sono 

suscettibili di modifica in relazione alla particolarità, appunto, del settore no profit, rispetto al settore profit. 

Il Bilancio al 31.12.2019 di Noi per Loro ha l’obiettivo di pervenire ad una rendicontazione che sempre più incontri l’esigenza 
dei terzi interessati ad avere informazioni sull’attività dell’Associazione. 

Documenti che compongono il Bilancio al 31.12.2019  

Stato Patrimoniale 

Il contenuto dello Stato patrimoniale è quello previsto dall’art.  2424 del Codice Civile con alcune modifiche ed aggiustamenti 

che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio delle realtà associative specifiche.  

Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto gestionale ha l’obiettivo fondamentale di rappresentare il risultato gestionale di periodo e di illustrare come si sia 

pervenuti al risultato stesso.  

L’attività di rendicontazione negli enti non profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta in essere 
dall’associazione nell’adempimento della missione istituzionale ed ha come oggetto le modalità attraverso le quali l’ente ha 
acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. 

In questa ottica, nel rendiconto sono individuate “aree gestionali” ed i valori del periodo 2019 sono comparati con gli stessi valori 

del periodo precedente. In particolare: 

- I proventi sono classificati in base alla loro origine 

- Gli oneri sono classificati sulla base della loro natura, anziché della loro destinazione, ma tale classificazione è 

integrata con la classificazione per destinazione nell’attività istituzionale e di raccolta fondi, in quanto si ritiene che, in 

questo modo, si arrivi a garantire una informazione più completa. 

Nota Integrativa 

La Nota integrativa viene redatta per fornire a chi legge una corretta interpretazione del Bilancio, e si propone di integrare, 

dettagliare ed evidenziare i dati espressi, o che non è stato possibile esprimere nei prospetti dello Stato Patrimoniale e del 

Rendiconto gestionale di periodo. 

Relazione di missione 

La relazione ha la funzione di integrare gli altri documenti di Bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato 

dell’Ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. 

Informazioni generali sull’Ente 

Noi per Loro è costituta dal 17 dicembre 1984, ha adeguato il proprio statuto in data 4 settembre 2004 e,  nei termini previsti,  

adeguerà nuovamente lo Statuto al fine di recepire le nuove regole emanate per il terzo settore. Lo scopo dell’Associazione è 
quello di promuovere e sostenere, anche in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni e privati, ogni iniziativa che sia 

orientata ad un modello assistenziale definibile come “assistenza globale” dei giovani colpiti da gravi patologie, con particolare, 
ma non esclusivo, riferimento a quelle che coinvolgono il sistema ematopoietico e quelle tumorali. 

Principi adottati per la redazione del bilancio 
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Nella redazione del Bilancio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza economica, 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell'attività dell’associazione. 
La redazione del bilancio è improntata al principio della chiarezza affinché il lettore possa comprendere la natura e il contenuto 

delle poste, nonché le modalità di determinazione delle stesse. 

Il bilancio è inoltre ispirato ai principi di veridicità e di correttezza in quanto mira ad offrire una rappresentazione delle attività e 

delle operazioni soggette a valutazioni economiche completa e confacente alla realtà dell’Ente, scegliendo nell’ambito delle 
regole tecniche che presiedono la redazione del bilancio quelle ritenute più idonee a rappresentare correttamente il risultato. 

  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono prudenziali e conformi alle disposizioni 

del Codice Civile ed ai suggerimenti in materia formulati dell’CNDCEC, dall’Organismo Italiano di Contabilità e dall’Agenzia 
per le Onlus.  

Di seguito vengono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 
del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 

valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Tutti i valori in bilancio erano, fin dall’origine, in valuta corrente non è pertanto stato necessario effettuare conversioni.  
Immobilizzazioni materiali 

I valori dei beni materiali, indicati nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati interamente spesati nell’esercizio di acquisto, in 
altri termini il loro costo è stato interamente ammortizzato nell’anno di acquisizione partecipando per intero alla determinazione 

del risultato di periodo. Contabilmente le voci di costo dell’attivo risultano iscritte ed interamente azzerate dai rispettivi fondi di 
ammortamento.  

I valori di costo delle immobilizzazioni materiali di proprietà dell’Associazione ammontano complessivamente ad 

 € 1.352.112,10 e  sono  costituite dai beni riassunti nella seguente tabella: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Fabbricati civili       1.115.029,25  

Fabbricato “La casa” 957.793,25 

Fabbricato Sede 157.236,00 

Impianti e attrezzature 16.818,88  

Biblioteca "La casa"                934,67  

Corredo - biancheria            8.165,95  

Stoviglie ed attrezzi cucina            3.585,81  

Attrezzatura          4.132,45 

Altri beni 220.263,97 

Mobili e arredi immobile           168.009,88  

Macchine d'ufficio elettroniche            15.422,37  

Mobili e arredi uffici 8.076,72 

Autovetture          25.939,00  

Attrezzature Via Gramsci 2.816,00 

Il valore relativo ai “fabbricati civili” comprende “La Casa”  acquistata dall’associazione nell’anno 2003 utilizzata per dare 

ospitalità alle famiglie dei  pazienti in cura presso la pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, il valore di 
Euro 957.793,25 corrisponde al costo di acquisto comprendente gli oneri accessori; l’ulteriore valore di Euro 157.236,00 
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riguarda il Fabbricato acquistato 21/01/2019  aumentato degli oneri accessori, tale fabbricato, posto in Parma, Via Gramsci 

9/1  diventerà la sede effettiva dell’associazione non appena terminati i lavori di ristrutturazione.  
L’immobile, posto in Parma, Borgo Rodolfo Tanzi n. 38, che ospita le famiglie dei pazienti risulta iscritto al catasto urbano 

del Comune di Parma alla sezione 1 foglio n. 30, mappale 111, sub. 11, cat. B/1, classe 3; la consistenza è di i mq. 1.570 ed 

ha una rendita catastale di Euro 2.351,44.  

L’immobile da adibire a sede, posto in Parma, Via Gramsci n. 9/1 risulta iscritto al catasto urbano del Comune di Parma alla 

sezione 1, foglio 1, mappale 2779, sub. 2, cat. C/2, classe 6, mq 143 rendita Euro 686,84 mentre il garage risulta accatastato 

alla sezione 1, foglio 1, mappale 2779, sub. 1, cat. C/6, classe 4, mq 73 rendita Euro 282,76. 

L’immobile utilizzato da Noi per Loro dal 01.01.2007 per la propria sede operativa posta in Parma, Via Rubini n. 12, è 
composto da tre   vani e relative pertinenze e, dall’anno 2018, è concesso in locazione, ad una cifra assai contenuta (Euro 

3.600,00 annui), da una famiglia amica. 

Durante l’annualità 2019 le movimentazioni dei beni strumentali sono costituite solo dall’acquisto del nuovo immobile da 

adibire a sede aumentato di tutti gli oneri accessori per  la somma di Euro 157.236,00 e da attrezzature per la nuova Sede per 

la somma di Euro 2.816,00, il costo complessivamente sostenuto non è stato ammortizzato nell’esercizio 2019 in quanto 
l’ammortamento integrale avverrà nell’esercizio in cui termineranno i lavori di ristrutturazione e verrà trasferita 

effettivamente la sede operativa..   

Costi ricerca sviluppo e pubblicità 

L’associazione non ha iscritto in bilancio nessuna immobilizzazione immateriale o costo pluriennale.  

Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo 

Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli Parmalat per la somma di Euro 377,30, ricevuti in donazione 

nell’anno 2005, gli stessi non hanno subito svalutazioni contabili essendo il loro valore tendenzialmente aumentato nel 

tempo. 

La somma di Euro 13.662,10 si riferisce, invece, all’acquisto, effettuato nel mese di Febbraio 2017, dei BTP occorrenti per 
la garanzia da prestare alla Regione per la richiesta della personalità giuridica. 

 

Tali immobilizzazioni hanno generato proventi che sono indicati nel rendiconto di gestione alla voce 4.2) per un totale di 

Euro 164.06. 

 

Crediti  

Nella voce crediti verso altri 2)  è indicato l’importo di € 37.490,00 derivante dalla raccolta  fondi,  promossa  in occasione 

delle festività Natalizie, attraverso la distribuzione di Presepi, Coni, Babbi e Alberi di Natale in cioccolato, per Euro 

34.610,00 ed attraverso la distribuzione di uova di cioccolato in occasione della Pasqua per Euro 2.880,00; tali somme  

rappresentano la somma non ancora versata al 31.12.2019 nelle casse dell’Associazione ma indicate per competenza tra i 
Proventi; sono inoltre compresi in questa voce crediti per rimborsi da ricevere da altre Associazioni per Euro 5.669,44, 

crediti per successione Corradi A. da incassare per Euro 158.140,00 ed, infine,  crediti  verso Erario per acconti di imposte  

per Euro 2.296,00. 

   

Attività finanziarie non immobilizzate  

Nell’anno 2019 non sono state investite somme in attività finanziarie. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite dai saldi di c/c bancario, postale e dal denaro in cassa al 31.12.2019 

complessivamente pari ad  € 1.103.073,84.  In dettaglio: 

 

Banca Popolare Emilia Romagna 525,71 

Che Banca c/c (ex Barclays) 53.324,59 

Cariparma & Piacenza 476.468,91 

B.P.M. C/C 30.640,54 

Fideuram Banca c/c 250.341,42 
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Fideuram polizza valore garanzia plus  200.000,00 

Banco Posta 88.587,31 

Casse contanti 3.185,36 

  

Dal raffronto dei saldi delle disponibilità liquide che, al 01.01.2019, era pari ad € 999.939,23 risulta un incremento di 

 € 103.134,61. 

Ratei e risconti 

Nel bilancio chiuso alla data del 31/12/2019 non sono stati rilevati Ratei e Risconti attivi. 

   

Trattamento di fine rapporto  

La voce accoglie, per un totale di Euro 17.338,00, il debito maturato al 31.12.2019 verso i lavoratori dipendenti per Trattamento 

di Fine Rapporto.  La quota a carico dell’esercizio 2019 ammonta ad € 4.278,01.  

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative, delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni 

effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

 

 Debiti  

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.  Tutti i debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo. I debiti verso 

fornitori di € 54.019,58  includono le fatture da ricevere al 31.12.2019 nel rispetto del principio della competenza temporale. 

Gli altri debiti sono costituiti da debiti verso: 

ERARIO C/SOSTITUTO D’IMPOSTA            1.985,15  

INPS / INAIL su retribuzioni correnti e differite            6.478,09  

PERSONALE C/RETRIBUZIONI per retribuzioni correnti e differite 13.888,80 

ERARIO C/IMPOSTE 2.527,00 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

L’associazione non detiene partecipazioni in imprese collegate e controllate neppure per interposta persona. 

Ammontare dei crediti e dei debiti scaduti 

In bilancio non figurano debiti o crediti scaduti. 

Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali 

L’associazione non ha crediti e/o debiti di durata residua superiore ai cinque anni o assistiti da garanzie reali. 

 

Ratei e risconti 

Nel bilancio chiuso alla data del 31/12/2019 sono stati rilevati Ratei passivi per Euro 3,23 e nessun Risconto passivo. 

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto al 31.12.2019 è costituito: dal fondo patrimoniale vincolato di € 12.500,00 accantonato a garanzia dei terzi 

con delibera del Consiglio Direttivo del 26 Luglio 2016, la cui sussistenza è condizione richiesta dall’attuale normativa per 

ottenimento della personalità giuridica dell’Associazione; dal saldo dalle riserve libere stratificate negli esercizi precedenti pari 

ad € 934.268,81 aumentato dal Risultato gestionale dell’anno 2019, pari ad Euro 437.752,02. 

Impegni e notizie non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Non sussistono impegni assunti dall’Associazione non risultanti dallo Stato Patrimoniale la cui conoscenza sia utile per valutare 
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

Politiche di raccolta fondi 

I fondi raccolti dall’Associazione provengono in grande maggioranza da donazioni libere e prive di corrispettività ricevute da 

sostenitori, prevalentemente non soci, che condividono l’operato e la mission che l’Ente persegue con tenacia. Per la propria 
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visibilità e per l’informazione dei sostenitori, sull’attività svolte o programmate, l’Associazione utilizza diversi canali sviluppati e 
resi più efficaci nel tempo. Ne sono un esempio la stampa e distribuzione periodica del “Notiziario”, lo sviluppo e supporto del 

sito Web, l’organizzazione costante di manifestazioni divulgative e talvolta di convegni, la partecipazione agli eventi culturali e 

di aggregazione della città. Un contributo di rilievo alla raccolta fondi viene dalle offerte ricevute per la distribuzione di Presepi, 

Babbi Natale, Uova e Campane di cioccolato che si svolge nel periodo Natalizio e nel periodo Pasquale. La raccolta fondi viene 

ampliata attraverso la procedura per l’ottenimento della quota del 5 per mille a sostegno del volontariato.   

Altri dati e notizie 

Ripartizione costi comuni 

L’unico costo comune alle diverse aree indicate nel Rendiconto Gestionale è il costo del personale dipendente che 

complessivamente è pari ad € 80.929,30. Il criterio di ripartizione si fonda sulla stima del tempo dedicato ad ogni area da ciascun 

dipendente. La ripartizione viene effettuata per dare una rappresentazione più veritiera e corretta dei costi sostenuti.    

 

Altri proventi e ricavi 

Non esistono “altri ricavi e proventi”. 
 

Proventi finanziari e patrimoniali 

I proventi finanziari ammontano nel loro complesso ad € 406,12 e sono costituiti da:  

Interessi attivi lordi da c/c bancario/ postale € 311,96 

Interessi da  altri investimenti € 164,06 

Proventi straordinari e oneri straordinari 

I proventi straordinari ammontano nel loro complesso ad Euro 44.602,95 e sono così determinati: 

Arrotondamenti, abbuoni e sconti € 2,95 

Plusvalenze per vendite immobili € 44.600,00 

 

Compensi e rimborsi spese 

In conformità di quanto previsto dall’Agenzia per le Onlus, si precisa che nessun membro del Consiglio Direttivo, e del Collegio 

dei Sindaci ha percepito compensi diretti od indiretti dall’Associazione nel corso dell’esercizio 2019.   
Operazione di locazione finanziaria 

L’associazione non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

Contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni 

L’Associazione non ha stipulato nel 2019 contratti con Pubbliche Amministrazioni. 

Operazioni con parti correlate 

L’Associazione durante l’anno 2019 non ha effettuato transazioni con parti correlate. Le parti correlate sono da individuare in 

quei soggetti che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’associazione.  
Fatti significativi avvenuti all’inizio dell’esercizio successivo 

L’anno 2019 è stato caratterizzato da due operazioni straordinarie: l’acquisto dell’immobile da adibire a nuova sede avvenuto nel 

corso del mese di Gennaio del 2019 i cui lavori di ristrutturazione sono iniziati nell’ultima parte del 2019 subendo, poi, una 

inevitabile frenata nell’anno 2020 causa pandemia Covid-19 e la vendita dell’immobile avuto in eredità dalla Sig.ra Corradi 
Andreina avvenuta nel mese di Settembre del 2019 che ha fatto rilevare una plusvalenza nel presente bilancio. 

Altro fatto degno sicuramente di essere menzionato è la firma del protocollo d’intesa tra Noi per Loro e l’Azienda Ospedaliera di 

Parma con cui l’Associazione si è impegnata ad investire la somma di Euro 420.000,00 per l’acquisto delle attrezzature per il 
reparto di terapia intensiva pediatrica di prossima realizzazione. 

 

I lavori per la realizzazione del reparto sono iniziati nel corso del mese di Settembre del 2020 e si ritiene che potrà essere pronto 

verso la fine di febbraio del 2021, pertanto, tra Settembre ed Ottobre 2020 l’Associazione ha provveduto ad effettuare gli ordini 

delle attrezzature necessarie (respiratori, letti, centrale di monitoraggio, ecc.). 
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Per quanto riguarda l’attività ordinaria dell’Associazione questa è proseguita regolarmente durante tutto l’anno 2019 incontrando 
sempre grande partecipazione da parte della cittadinanza. 

L’attività ordinaria ha, naturalmente, subito una brusca frenata nel 2020 causa la pandemia Covid-19 che coinvolge tutto il 

mondo; la segreteria è stata chiusa per circa due mesi senza però che questo si sia ripercosso negativamente sul sostegno che 

viene dato al reparto ed alle famiglie. La campagna delle uova di Pasqua è stata totalmente cancellata ritenendo che fosse corretto 

fare un passo indietro a favore di chi in quel momento necessitava di aiuti per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, per 
quanto riguarda la campagna del cioccolato di Natale al momento non è chiaro capire se e come sarà possibile portarla avanti.   

    

Il presente bilancio è vero e reale e corrispondente alle scritture contabili dell’Associazione. 
 

                                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                Nella  Capretti 
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 NOI PER LORO ONLUS 

 PARMA – Via Gramsci, 14 

  

 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

 

Signori associati, 

 

nel corso dell’esercizio 2019 il Collegio sindacale ha svolto sia le funzioni di vigilanza ad esso 

obbligatoriamente attribuite dal codice civile, sia le funzioni di controllo contabile. 

Con la presente relazione pertanto Vi rendiamo conto sia della funzione di controllo contabile, sia della 

funzione di vigilanza. 

FUNZIONE DI CONTROLLO CONTABILE 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2019, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle linee 

guida ed agli schemi dell’Agenzia per le Onlus, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota 
Integrativa e Relazione di missione, si compendia, in sintesi, nei seguenti importi: 

 

Immobilizzazioni materiali 1.352.112,10  

F.do amm.to imm. materiali -1.192.060,10 160.052,00 

Immobilizzazioni Finanziarie  14.039,40 

Attivo Circolante  1.306.669,28 

Risconti attivi  0 

TOTALE ATTIVO  1.480.760,68 

 

Risultato della Gestione 437.752,02  

Risultato gest. Es. precedenti 934.268,81  

Fondi Vincolati 12.500,00  

TOTALE  PATRIM. NETTO  1.384.520,83 

Trattamento Fine Rapporto  17.338,00 

Debiti  78.898,62 

Ratei Passivi  3,23 

TOTALE PASSIVO  1.480.760,68 

 

Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Proventi da attività tipiche  611.701,84 

Proventi da raccolta fondi  179.230,00 

Proventi e Ricavi attività accessorie  2,95 

Proventi Finanziari e Patrimoniali   45.076,02 

Proventi Straordinari  5.669,44 

TOTALE PROVENTI  841.680,25 

Oneri da attività tipiche  191.489,68 

Oneri promoz. e raccolta fondi  143.866,87 

Oneri di supporto generale  68.571,68 

TOTALE ONERI  403.928,23 

Risultato Gestionale   437.752,02 

TOTALE  A PAREGGIO  841.680,25 

 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell’associazione Noi per loro Onlus al 31.12.2019. La 

responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo Amministrativo. E’ nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la 

revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio 
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sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende 

l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 

nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 

per l’espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini 

comparativi i valori dell’esercizio precedente.  

A nostro giudizio, il bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di gestione dell’associazione. 

 FUNZIONI DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee degli associati e alle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto 

delle norme legislative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio dell’associazione. 

Abbiamo ottenuto dal Consiglio Direttivo le informazioni, supportate dalla relativa documentazione, necessarie 

per verificare e valutare l’adeguatezza alle dimensioni aziendali ed alla tipologia delle operazioni effettuate. 

 Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della associazione, anche 

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e dall’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito 

dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, Vi proponiamo di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Parma, 13 ottobre 2020. 

 

I Sindaci 

Daniela Gallicani 

Marcellina Oppici 

Anna Nani 
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BILANCIO PREVENTIVO 2020

PROVENTI

Donazioni e iniziative diverse Euro 200.000,00

Proventi iniziativa presepi Euro 25.000,00

Proventi iniziativa uova Euro 2.000,00

Proventi investimento liquidità Euro 2.900,00

Eredità 0,00

Quote soci Euro 600,00

Totale Proventi Euro 230.500,00

Utilizzo avanzi precedenti disponibili Euro 895.000,00  

Euro

Totale Euro 1.125.500,00

ONERI

Attività Tipica Euro 190.000,00

Attività socializz., scuola,ecc.. Euro 10.000,00

Aggiorn. person. medico e non Euro 20.000,00

Sussidi famiglie Euro 50.000,00

Donazioni Azienda Ospedaliera Euro 20.000,00

Progetti divulgativi-convegni Euro 10.000,00

Borse di studio Euro 80.000,00

Gestione associazione Euro 449.500,00

Materiale divulgativo Euro 15.000,00

Giornalino Euro 10.000,00

Varie di gestione Euro 5.000,00

Beni strumentali Euro 300.000,00

Assicurazione Euro 4.000,00

Quote associative Euro 2.000,00

Consulenze professionali Euro 8.000,00

Stipendi e contributi dipendenti Euro 80.000,00

Bancari e postali Euro 3.000,00

Cancelleria Euro 3.000,00

Imposte e tasse Euro 3.000,00

Gestione automezzo Euro 5.000,00

Condominiali Euro 2.000,00

Telefoniche Euro 3.500,00

Utenze energetiche ed acqua Euro 1.000,00

Manifestazioni Euro 5.000,00

Iniziativa presepi Euro 18.000,00

Iniziativa uova Euro 16.000,00

Gestione Immobile Euro 30.000,00

Progetti speciali 420.000,00

Arredo e corredo immobile Euro 2.000,00

Totale oneri Euro 1.125.500,00


