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 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 
DELL'INTESTINO - ONLUS 

Sede in MILANO - GIUSEPPE BRUSCHETTI, 16 

Codice Fiscale 97091710588  

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2020 

 
Informazioni generali dell'ente 
 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE 

DELL'INTESTINO - ONLUS  è una ONLUS, i cui principali ambiti di attività svolti sono 

nell’ambito dell’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria: 

a) promuovere e favorire la conoscenza delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, allo 

scopo di agevolare la diagnosi corretta e la efficace cura e presa in carico delle persone che ne sono 

colpite, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche, diagnostiche e terapeutiche; 

b) sensibilizzare gli organismi istituzionali, politici, amministrativi e sanitari, gli organi di stampa e 

i mass media, locali e nazionali, al fine di migliorare l'assistenza ai malati e alle loro famiglie; 

c) suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per migliorare la tutela, assicurare adeguati mezzi 

di assistenza ai malati e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione sociosanitaria 

pubblica non offre qualità d’intervento e strutture adeguate; 

d) promuovere iniziative culturali e formative, anche relative al Programma nazionale di E.C.M., 

corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e ogni manifestazione che faciliti l'educazione dei malati, 

l'aggiornamento dei medici e degli operatori del sistema sanitario nazionale; 

e) agevolare politiche di sostegno tese alla riduzione dei costi sociali, diretti e indiretti, della 

cronicità ed al varo del Registro Nazionale dei malati di m.i.c.i.; 

f) favorire lo sviluppo delle proprie finalità anche mediante adesioni o collegamenti con fondazioni, 

Associazioni ed altri enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri, che abbiano scopi affini; 

g) promuovere l'aiuto alla ricerca, anche attraverso la raccolta di fondi. 

L’ente ha sede legale in Milano, via Giuseppe Bruschetti n. 16. 

L’Associazione svolge esclusivamente l’attività istituzionale prevista dal proprio Statuto 

Associativo e non svolge, nemmeno in via occasionale, attività di natura commerciale. 

 

Contenuto e forma del bilancio 
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Il Bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2020 viene redatto in conformità alle “Linee guida e schemi 

per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit” elaborate quale atto di indirizzo 

dall’Agenzia per le Onlus ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329. 

I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono: 

1) Stato Patrimoniale; 

2) Conto Economico; 

3) Nota Integrativa; 

4) Relazione di missione. 

 

1. Lo Stato Patrimoniale 

Lo schema di Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto per le imprese dall’art.2424 del 

codice civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che 

contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit. 

 

2. Il Conto Economico 

Il Conto Economico è redatto in forma scalare e riporta i flussi monetari in entrata ed in uscita, 

manifestatisi nel corso del periodo amministrativo, come previsto per gli enti di minori dimensioni. 

I valori sono confrontati con quelli dell’esercizio precedente. 

 
3. Nota Integrativa  

La nota integrativa è rappresentata dal presente documento.  

 
4. La Relazione di missione 

 
La Relazione di missione costituisce il documento in cui sono state esposte e commentate le attività 

svolte nell’esercizio oltrechè le prospettive sociali. Essa 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.  

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali: 

- missione e identità dell’ente; 

- attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

- attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di 

raccolta fondi e di promozione istituzionale). 
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Principi e criteri di redazione 
 

Il bilancio chiuso al  31/12/2020 , di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è stato predisposto 

applicando criteri di valutazione specifici per gli enti non profit di medie dimensioni, basati sul 

criterio di competenza. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

La presente situazione patrimoniale ed economica sezionale è stata controllata dal Collegio dei 

Revisori conformemente a quanto stabilito nell’art. 21 dello Statuto dell’ente. 

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi 

contabili adottati. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA (che per effetto della natura e 

dell’attività svolta dall’ente, risulta essere un costo indetraibile). Sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, si tratta dell’acquisto dei diritti sul marchio A.M.I.C.I. che vengono ammortizzati in 

un periodo non superiore al suo presumibile utilizzo. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione e dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta 

dall’ente, risulta essere un costo indetraibile). Sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, si tratta dei costi per l’acquisto dei seguenti beni: 

1) immobile in cui ha sede l'associazione, ammortizzato con l'aliquota dell'1,5%; 

2) impianti posti al servizio dell'immobile, ammortizzati con l'aliquota del 10%; 

3) mobili e arredi della sede dell'associazione, ammortizzati con l'aliquota del 12%; 
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4) macchine elettroniche da ufficio, ammortizzate con l'aliquota del 20%. 

Le suddette aliquote sono ridotte a metà per il primo esercizio di utilizzo del bene. 

 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti del 

dipendente alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 
Oneri e proventi  

 

Oneri (Conto economico) 

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’ente, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento 

delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della competenza economica e 

rappresentati secondo la loro area di gestione. 

 

Proventi (Conto economico) 

Sono costituiti dai proventi e ricavi da attività tipiche, dalle quote associative, da raccolta fondi, da 

proventi e ricavi da attività accessorie, dai proventi finanziari e patrimoniali e da eventuali proventi 

straordinari rappresentati nelle aree gestionali di pertinenza. 

 

Benefici economici non monetari 

 Nella redazione del Bilancio del corrente esercizio si è tenuto conto anche dei benefici 

economici non monetari apportati all'Associazione da soggetti contributori; trattandosi di benefici 
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“intangibili”, per la loro valorizzazione ai fini della rappresentazione in Bilancio l'Associazione ha 

adottato un efficiente sistema di rilevazione e valorizzazione dei “servizi ricevuti”; come indicato 

nei Financial Accounting Standards Board statunitensi (FASB), la rilevazione è stata eseguita solo 

in presenza di una ragionevole affidabilità del sistema di rendicontazione, che ha consentito di avere 

informazioni fedeli, verificabili e neutrali. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 Le immobilizzazioni immateriali sono invariate rispetto al precedente esercizio. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

6) altre 2.565  0  0  887  1.678  

Totale 2.565  0  0  887  1.678  

Totali 2.565  0  0  887  1.678  

 

 Acquisizioni 
/Capitalizzazioni Totale alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Riprist
ini di valore Rivalutazioni 

6) altre 0  0  0  0  0  

Totale 0  0  0  0  0  

Totali 0  0  0  0  0  

 

 Ammortamenti Rivalutazioni 
esercizio corrente 

Svalutazioni 
esercizio corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio corrente 
Valore netto finale 

6) altre 143  0  0  1.029  1.536  

Totale 143  0  0  1.029  1.536  

Totali 143  0  0  1.029  1.536  

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 1.536 è composta integralmente dal costo del 

marchio A.M.I.C.I. 

 
Immobilizzazioni materiali 
 Le immobilizzazioni materiali nette sono pari a € 260.726 (€ 269.289 nel precedente 

esercizio).  

 La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

1) terreni e fabbricati 273.468  0  0  16.408  257.060  

2) impianti e 
macchinari 

4.003  0  0  1.256  2.747  

3) altri beni 22.848  0  0  13.367  9.481  

Totale 300.319  0  0  31.031  269.288  

Totali 300.319  0  0  31.031  269.288  

 

 Acquisizioni/Capita
lizzazioni Totale alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci 

Svalutazioni/Riprist
ini di valore Rivalutazioni 

1) terreni e fabbricati 0  0  0  0  0  

2) impianti e 
macchinari 

0  0  0  0  0  

3) altri beni 1.529  2.517  0  0  0  

Totale 1.529  2.517  0  0  0  

Totali 1.529  2.517  0  0  0  

 

 Ammortamenti Rivalutazioni 
esercizio corrente 

Svalutazioni 
esercizio corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio corrente 
Valore netto finale 

1) terreni e fabbricati 4.102  0  0  20.510  252.958  

2) impianti e 
macchinari 

400  0  0  1.655  2.348  

3) altri beni 3.073  0  0  16.160  5.420  

Totale 7.575  0  0  38.325  260.726  

Totali 7.575  0  0  38.325  260.726  

 

La voce "Altri beni" pari a € 5.420 è composta per Euro 1.383 da mobili e arredi della sede sociale, 

e per Euro 4.037 da macchine d’ufficio elettroniche (personal computer e stampanti). 

 

Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.332 (€ 3.137 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

- Crediti verso Erario: Euro 773; 

- Anticipi a fornitori: Euro 117; 
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- Fondo spese a dipendenti: Euro 1.442. 

 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 
 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

2) crediti tributari 802  773  -29  

4) verso altri: 2.335  1.559  -776  

Totale 3.137  2.332  -805  

Totali 3.137  2.332  -805  

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 611.293 (€ 324.139 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

1) depositi bancari e postali 324.139  611.293  287.154  

Totale 324.139  611.293  287.154  

Totali 324.139  611.293  287.154  

 

Ratei e risconti attivi 

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.203 (€ 16.103 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti attivi: 
 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

D) Ratei e risconti 16.103  1.203  -14.900  

Totali 16.103  1.203  -14.900  

 

Composizione dei risconti attivi: 

- quota costo di competenza 2021 assicurazioni Euro 1.203. 

 

Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 819.427 (€ 546.324 nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

I - Patrimonio libero 546.324  273.103  819.427  

1) Risultato gestionale dell’esercizio 
in corso 

33.766  239.334  273.100  

2) Risultato gestionale da esercizi 
precedenti 

335.518  33.766  369.284  

3) Riserve statutarie 177.041  0  177.041  

4) Riserva da arrotondamento euro -1  0  2  

Totale 546.324  273.103  819.427  

 

La composizione delle Riserve Statutarie risulta la seguente: 

- Fondo riserva legale Euro 57.041; 

- Fondo riserva straordinaria Euro 120.000; 

 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 17.423 (€ 14.999 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 Saldo iniziale Accantonamenti 
dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

C) Tratt. di fine rapp. lav. sub. 14.999  6.280  3.856  

Totali 14.999  6.280  3.856  

 

 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

C) Tratt. di fine rapp. lav. sub. 0  17.423  2.424  

Totali 0  17.423  2.424  

 

Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 25.462 (€ 39.206 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

5) debiti verso fornitori 27.198  10.782  -16.416  

6) debiti tributari 2.375  4.480  2.105  

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. 
soc. 

3.811  4.423  612  

8) altri debiti 5.822  5.777  -45  
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Totale 39.206  25.462  -13.744  

Totali 39.206  25.462  -13.744  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza: 

 Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

5) debiti verso fornitori 0  10.782  0  10.782  

6) debiti tributari 0  4.480  0  4.480  

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. 
soc. 

0  4.423  0  4.423  

8) altri debiti 0  5.777  0  5.777  

Totale 0  25.462  0  25.462  

Totali 0  25.462  0  25.462  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie: 

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti da 
garanzie reali Totale 

5) debiti verso fornitori 10.782  0  10.782  

6) debiti tributari 4.480  0  4.480  

7) debiti vs. ist. di prev. e di sicur. 
soc. 

4.423  0  4.423  

8) altri debiti 5.777  0  5.777  

Totale 25.462  0  25.462  

Totali 25.462  0  25.462  

 
Ratei e risconti passivi 

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.778 (€ 13.817 nel 

precedente esercizio). 

Sono rappresentati dalle quote retributive maturate al termine dell’esercizio nei confronti dei 

dipendenti dell’Ente per Euro 14.435, e da quote di costi maturati nell’esercizio che non hanno 

ancora avuto manifestazione finanziaria per Euro 343. 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 
Il Conto Economico informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite 

ed impiegate nel periodo, con riferimento alle differenti “aree gestionali” dell’ente. 

Sono state, in particolare, evidenziate le seguenti aree: 
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- Area di attività tipica: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano l’attività tipica o di 

istituto; si tratta dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le indicazioni previste 

dallo statuto. 

- Area relativa alla raccolta fondi: tali oneri e proventi si riferiscono ad attività svolte dall’ente 

nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di 

risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini 

istituzionali. Tale area accoglie anche i proventi derivanti dal cinque per mille. 

- Area relativa alle attività accessorie: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto fanno riferimento 

ad attività diverse da quella istituzionale, ma complementari rispetto alla stessa in quanto in 

grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo 

statuto. 

- Area relativa all’attività straordinaria: gli oneri, proventi e ricavi in oggetto riguardano le 

attività straordinarie strumentali all’attività istituzionale. 

- Area relativa alle attività di supporto generale: si tratta delle attività di direzione e di 

conduzione dell’ente che garantiscono l’esistenza delle condizioni organizzative di base che 

ne determinano il divenire. 

Si segnala che i proventi riguardanti l’attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentale 

all’attività di istituto sono relativi esclusivamente agli interessi attivi maturati sui conto correnti 

bancari e postali. 

 

Oneri da attività tipiche 

 Gli oneri da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi € 301.895 (€ 360.409 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   1) Oneri da attività tipiche 

  

   
      1.2) Servizi 

 
215.459,23 

        Viaggio 16.165,60 
 

        Vitto e alloggio 4.635,18 
 

        Realizzazione materiale 16.661,50 
 

        Stampa 6.316,05 
 

        Catering e varie 247,50 
 

        Aggiornamento DB 19.069,82 
 

        Sovvenzione progetti Fondazione 70.000,00 
 

        Prestazioni professionali 82.352,70 
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        Spedizioni 10,88 
 

   
      1.3) Godimento beni di terzi 

 
84.397,74 

        Affitto sala 5.248,00 
 

        Audio - Video 3.500,00 
 

        Altre spese 75.649,74 
 

   
      1.6) Oneri diversi di gestione 

 
2.037,98 

        Adesione EFCCA 2.037,98 
 

 

Proventi e ricavi da attività tipiche 
 

 I proventi e ricavi da attività tipiche sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi € 127.264 (€ 218.772 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

  
   
      1.1) Da contributi su progetti 

 
37.383,60 

        Per progetti 30.000,00 
 

        Per eventi 7.383,60 
 

   
      1.3) Da soci ed associati 

 
89.880,41 

        Rinnovo e nuove iscrizioni 89.880,41 
 

 

Oneri promozionali e di raccolta fondi 

 Gli oneri promozionali e di raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto 

gestionale per complessivi € 20.027 (€ 46.314 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

  
   
      2.4) Attività ordinaria di promozione 

 
20.026,73 

        Realizzazione articoli 5.824,63 
 

        Stampa 6.657,72 
 

        Facebook adv 1.850,80 
 

        Spedizioni 5.693,58 
 

 

Proventi da raccolta fondi 
 

 I proventi raccolta fondi sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi 



Nota integrativa 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELL'INTESTINO - ONLUS  

Pag. 12 

€ 727.756 (€ 516.344 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   2) Proventi da raccolta fondi 

  
   
      2.1) Donazioni e altri sostegni 

 
111.886,17 

        Donazioni 13.138,83 
 

        Altri sostegni 19.450,00 
 

        Contributi indiretti 79.297,34 
 

   
      2.2) 5 per mille 

 
615.869,74 

        5 per mille Anno Finanziario 2018 289.500,70 
 

        5 per mille Anno Finanziario 2019 326.369,04 
 

 

Oneri da attività accessorie 

 Gli oneri da attività accessorie sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi € 27.395 (€ 25.967 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   3) Oneri da attività accessorie 

  
   
      3.2) Servizi 

 
27.394,62 

        Realizzazione articoli 976,00 
 

        Stampa 25.504,34 
 

        Spedizioni 914,28 
 

 

Proventi e ricavi da attività accessorie 

 I proventi e ricavi da attività accessorie sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale 

per complessivi € 4 (€ 54 nel precedente esercizio). 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

  
   
      3.5) Altri proventi e ricavi 

 
4,21 

        Altre componenti positive 4,21 
 

   

 

Proventi straordinari 

 I proventi straordinari sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per complessivi € 

5.217 (€ 0 nel precedente esercizio). 
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In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   5) Proventi straordinari 

  
   
      5.3) Da altre attività 

 
5.215,50 

        Sopravvenienze e insussistenze attive 5.215,50 
 

 

Oneri e proventi di supporto generale 

 Gli oneri di supporto generale sono iscritti tra gli oneri del rendiconto gestionale per 

complessivi € 237.824 (€ 268.713 nel precedente esercizio). 

Tali oneri si riferiscono all’attività di direzione e di conduzione dell’azienda che garantisce il 

permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

In merito alla loro composizione si forniscono le seguenti informazioni: 

 
   6) Oneri di supporto generale 

  

   
      6.1) Acquisti 

 
3.612,70 

        Cancelleria 2.307,45 
 

        Beni di consumo 1.226,86 
 

        Acquisto beni strumentali 78,39 
 

   
      6.2) Servizi 

 
74.258,01 

        Pulizia sede 1.755,60 
 

        Telefonia 2.688,06 
 

        Energia elettrica 2.730,00 
 

        Amministrazione 6.746,82 
 

        Abbonamenti att. informatica 1.799,17 
 

        Commercialista 15.225,60 
 

        Consulenza del lavoro 2.476,60 
 

        Privacy e sicurezza 5.874,08 
 

        Pratiche legali 5.224,00 
 

        Comunicazione 20.943,60 
 

        Altre consulenze 5.801,00 
 

        Viaggio 1.968,62 
 

        Vitto e alloggio 1.024,86 
 

   
      6.3) Godimento beni di terzi 

 
717,50 

        Affitto 717,50 
 

   
      6.4) Personale 

 
130.192,21 

        Stipendio 96.119,39 
 

        Contributi INPS 27.453,86 
 

        Contributi INAIL 304,57 
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        Accantonamento TFR 6.314,39 
 

   
      6.5) Ammortamenti 

 
7.717,61 

        Ammortamento marchi 142,62 
 

        Ammortamento Via Bruschetti Milano 4.102,02 
 

        Ammortamento impianti 400,28 
 

        Ammortamento mobili e arredi 345,22 
 

        Ammortamento macchine ufficio 
elettroniche 

2.727,47 
 

   
      6.6) Altri oneri 

 
21.324,89 

        Gestione sede 6.425,64 
 

        Gestione soci 7.998,06 
 

        Commissioni bancarie 1.078,63 
 

        Imposte e tasse 2.152,00 
 

        Imprevisti 2.787,70 
 

        Varie amministrazione 806,24 
 

        Viaggio 76,62 
 

        Vitto e alloggio 0,00 
 

 
Altre Informazioni 

 

Lavoro volontario 
 Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle attività di lavoro volontario 

nell’ente (numero di volontari, ore impiegate, ecc.) 

   
Media ore settimanali prestate 

Componenti Consiglio Nazionale 20 7 

Presidenti 12 7 

Responsabili Provinciali 8 3 

Totale 40 17 

 

 

 

50%
30%

20%

Ripartizione volontari

Componenti CN

Presidenti

Respondabili Provinciali
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Compensi agli organi sociali  

 Si evidenzia che non sono stati corrisposti compensi in denaro, in natura, o servizi di 

alcuna natura agli organi amministrativi e di controllo. 

 

Contratti stipulati con la pubblica amministrazione 
 Si precisa che, nell’anno di riferimento, non sono stati stipulati contratti con la Pubblica 

Amministrazione.  

 

Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti 
 Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti sovvenzioni, donazioni, atti di 

liberalità, erogazioni di beni o di servizi in favore di altri enti durante l’esercizio in merito alla 

denominazione dell’ente sovvenzionato, le motivazioni della sovvenzione ed il suo valore: 

 

Ente Destinatario Descrizione Importo 

Fondazione AMICI Italia Onlus 

L’Associazione crede fermamente nel valore 
della ricerca scientifica per migliorare lo stato 
di salute dei pazienti e per trovare una cura 
definitiva. ll nostro ruolo di rappresentanza di 
tanti pazienti, attraverso il percorso a volte 
difficile della malattia, ci suggerisce di vedere 
nei fondi investiti in questo ambito 
un’opportunità per la speranza di tanti pazienti 
e dei loro familiari, valorizzando allo stesso 
tempo il lavoro di giovani ricercatori che siano 
in grado di portare idee e spunti di studio 
innovativi. 
Proprio per questo, AMICI Onlus ha erogato in 
favore della Fondazione AMICI ITALIA ONLUS, 
70.000 € da utilizzare per finanziare progetti 
ricerca scientifica indipendente.  
 

70.000 € 

Sigenp (Società Italiana di 
Gastroenterologia Epatologia e 

Nutrizione Pediatrica) 

Supporto del registro pediatrico gestito dai 
medici della società scientifica. Obiettivo del 
Registro Nazionale IBD Pediatriche è il suo 
aggiornamento periodico (follow-up annuale 
dei pazienti) tramite l’inserimento di un 

8.748 € 

41%

41%

18%

Ripartizione media ore settimanali 
dedicate ad AMICI

Componenti CN

Presidenti

Respondabili Provinciali
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adeguato numero di pazienti affetti da IBD 
(target ottimale stimato in n. 2.000 pazienti). 
L’arruolamento è andato via via migliorando 
nel corso di quest’anno, tant’è che è stato 
superato l’arruolamento dei 2000 pazienti.  
Inoltre, è stata introdotta una finestra che 
prevede il passaggio al centro dell’adulto 
Infine, è stato possibile modificare la parte 
relativa al follow-up, con l’introduzione di una 
nuova scheda che raggruppa dati clinici, 
strumentali, di terapia e di eventuali patologie 
extra intestinali 

Rete Siciliana per il monitoraggio dei 
farmaci biologici 

AMICI Onlus ha deciso di realizzare e 
concedere in uso gratuito alla Rete Siciliana 
delle Malattie Infiammatorie Croniche 
dell’Intestino un nuovo software che 
consentirà di continuare a raccogliere 
prospetticamente dati epidemiologici e clinici 
dei pazienti affetti da Malattia di Crohn e Colite 
Ulcerosa, che necessitano di trattamenti con 
farmaci biologici e biosimilari. 

Questo strumento di potenziale 
trasformazione nella sanità offre diversi 
vantaggi perché permette la creazione di una 
rete regionale di ospedali che collaborano tra 
loro non solo per le valutazioni 
sull’appropriatezza dei trattamenti 
farmacologici, ma anche sui costi delle terapie 
e sulla corretta applicazione del Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) 
regionale. 

Oltre alla Rete Siciliana nella quale è attivo tale 
portale, l’Associazione sta esortando tutte le 
Regioni Italiane a seguire il percorso virtuoso 
tracciato dalla Regione Sicilia, mettendo a 
disposizione il software gratuitamente. 

9.200 € 

Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” 
Palermo 

Con riferimento alla Rete Siciliana per il 
monitoraggio dei farmaci biologici è stato 
donato il software, gestito tecnicamente dalla 
ditta Innogea S.r.l., installato su un server Linux 
all’interno dell’Ospedale Cervello di Palermo 
(centro di riferimento della Rete) con le risorse 
hardware e software richieste per il 
funzionamento della rete siciliana e il 
salvataggio dei dati. 

10.000 € 

 

Progetti 
 Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti i costi sostenuti e dei correlati 

proventi conseguiti per ciascun “progetto”, con specifica indicazione del saldo risultante: 

 
Progetto Descrizione Importo 

Consensus Conference per la definizione 
delle “Raccomandazioni per la 

promozione dell’engagement e la presa in 
carico dei bisogni psico-socio-assistenziali 

delle persone con MICI” 

AMICI ONLUS, in collaborazione con il Centro 
di Ricerca EngageMinds Hub dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con 
l’Istituto Superiore di Sanità ha promosso un 
documento denominato “Raccomandazioni per 
la promozione dell’Engagement e la presa in 
carico dei bisogni psico-socio-assistenziali delle 
persone con MICI”, il primo nel suo genere in 
Italia. 

Tale documento prevede: l’identificazione dei 
bisogni psico-socio-assistenziali e psicologici 
prioritari delle persone con MICI; la definizione 
delle buone prassi per una relativa presa in 

15.250 € 
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carico socio-assistenziale e psicologica; i 
momenti più idonei in cui dovrebbe avvenire la 
presa in carico dei bisogni socio-assistenziali e 
psicologici delle persone con MICI, definendo 
leve e ostacoli del processo di engagement; la 
promozione di un consenso multidisciplinare (e 
fra professionisti sanitari, pazienti e i loro 
famigliari). 

Dal 2020, dunque, le persone affette da 
Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
potranno finalmente contare su un “corpus” di 
buone pratiche condivise, da applicare 
immediatamente nella prassi clinica 
quotidiana.  

Italian World IBD Week: AMICI a distanza 
in occasione della giornata mondiale delle 

malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino 

In occasione della Giornata Mondiale delle 
Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, 
che si celebra ogni anno il 19 maggio, AMICI 
Onlus  ha promosso "Italian World IBD week: 
#AMICIaDISTANZA", una settimana di 
appuntamenti online, con collegamenti in 
streaming su quattro piattaforme in 
contemporanea (Youtube, Facebook, Twitter e 
Slido) che hanno avuto inizio il 13 Maggio e si 
sono concluse il 19 maggio. 
Durante i collegamenti in diretta, i pazienti 
hanno avuto la possibilità di confrontarsi e 
interagire con i più importanti professionisti di 
riferimento, coinvolti su temi di maggior 
interesse riguardanti le Malattie Infiammatorie 
Croniche dell’Intestino: la ricerca scientifica, le 
infezioni, il trattamento della malattia, 
Intelligenza Artificiale, benessere sociale, 
nutrizione e sistema immunitario, psiche e 
mente. 
L’iniziativa ha coinvolto più di 40 relatori in 19 
ore di dirette streaming che hanno avuto più di 
50.000 visualizzazioni e 225.000 persone 
raggiunte. 

8.719 € 

Progetto “Resilient Mothers” 

Un progetto nuovo e lungimirante promosso e 
realizzato da AMICI Onlus, i e firmato dalla 
fotografa e paziente Chiara De Marchi. 
Il progetto, che ha ottenuto il Patrocinio della 
societa scientifica IG-IBD (Italian Group for the 
study of Inflammatory Bowel Disease) e di 
AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi 
Ospedalieri Italiani), ha seguito il percorso 
delle gestanti e delle neo-mamme affette da 
MICI e ne ha documentato informazioni e 
testimonianze per favorire una maggiore 
consapevolezza per tutte le donne con questa 
malattia. 

Allo stesso tempo è stata creata una valida e 
autorevole fonte di informazioni e indicazioni, 
realizzate grazie al lavoro di un board di 
esperti, da diffondere tra le donne con MICI in 
età fertile. Tra questi, una brochure 
informativa e alcune video interviste. 

5.000 € 

Attività di supporto psicologico a favore 
di pazienti con MICI 

Consapevole della fase di emergenza legata 
alla pandemia da Covid-19 che ha accentuato 
sentimenti di paura, smarrimento, ansia e 
disagio, sono stati organizzati per tutte le 
persone affette da MICI, bisognose di un 
supporto psicologico, dei gruppi di aiuto 
gratuiti e coordinati da sei diversi psicologi 
specializzati in MICI.  
I gruppi, aperti anche a chi non era socio di 
AMICI Onlus, hanno coinvolto più di 300 

9.389 € 
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partecipanti dal 30 Marzo al 28 Maggio 2020. 

 

Lasciti senza contabilizzazione 

 Non sono presenti lasciti riguardo ai quali l’ente abbia ricevuto notifica ufficiale, ma per i 

quali, entro il termine dell’esercizio, non sono ancora maturate le condizioni giuridico-contabili per 

potere procedere alla contabilizzazione e conseguente esposizione nel bilancio di esercizio. 

 

Beni immobili utilizzati a titolo gratuito 

 Non sono presenti beni immobili utilizzati a titolo gratuito dall’ente per lo svolgimento 

delle proprie attività istituzionali. 

 

Beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione 

 Non sono presenti beni ricevuti a titolo gratuito per successiva distribuzione gratuita. 

 

Beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti 

 Non sono presenti beni ricevuti gratuitamente per successiva vendita in contanti. 

 

Rimborsi spese ad amministratori 

Si evidenzia che sono stati riconosciuti rimborsi spese agli amministratori per attività e 

funzioni svolte per conto dell’ente per complessivi Euro 2.994 per spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

Transazioni con le parti correlate 

 Si evidenzia che non sono intercorse transazioni con parti correlate. 

 

Il Presidente 

(Enrica Previtali) 


