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Poste italiane s.p.a.-Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB Mantova

RELAZIONE ASSOCIATIVA ASSEMBLEA DEL 25/09/2020
“Affrontare il cambiamento per tenere saldo il CUORE”
Carissimi Soci,
		
a nome del Consiglio Direttivo di CUORE AMICO: BENVENUTI!
Nell’editoriale del nostro trimestrale d’informazione “CUORE AMICO NEWS” del mese di Marzo 2020,
unico numero ad oggi, fermati a causa della sospensione delle nostre attività e che in ultima pagina
indicava la convocazione della nostra “ASSEMBLEA ORDINARIA” per il giorno di sabato 18 aprile e
poi rinviata ad oggi, citavo i principi fondanti della “CARTA dei VALORI del VOLONTARIATO”, di
cui avremmo parlato insieme. Abbiamo vissuto e viviamo ancora con apprensione, collettivamente e
personalmente, l’inattesa emergenza Coronavirus che pare ridurre il nostro pianeta, più che mai, a un unico
paese, anche perché la rapidità delle notizie è tale che sembra che la contemporaneità annulli le distanze.
Ma nel contempo avviene un fenomeno psicologico inverso: Codogno e Wuhan appaiono lontanissime. E
il mondo si riduce alla nostra famiglia, alla nostra casa. Il nostro mondo si rimpicciolisce e ci ritroviamo a
guardare la punta delle nostre scarpe, magari avendo in tasca una mascherina e un’amuchina comprate a
peso d’oro. Il mondo è cambiato. Dobbiamo cambiare anche noi. Prima di tutto non facendo più finta che
tutto sia come prima, che possiamo continuare a vivere una vita normale con quel che sta succedendo nel
mondo: la nostra vita non deve essere normale! Fermiamoci, riflettiamo, prendiamo coscienza. Facciamo
ognuno qualche cosa…. Il virus ha provocato e provoca ogni giorno di più, accanto ai tanti effetti negativi e
drammatici, non pochi miglioramenti nella convivenza civile. Possiamo dire che la società intera riprende
a pensare alla qualità della propria vita, alle cose future, al bene. Ci fa vivere di più il presente, senza
poter programmare gran che; evidenzia la generosità di tanti, tantissimi operatori sanitari; ci curiamo
maggiormente dei nostri anziani, per evitare che siano contagiati; ci fa considerare “più umani”, cioè coi
nostri limiti….. e così via. “Il volontariato è portatore dei valori del rispetto della persona, del servizio per
il bene comune, dell’amore del prossimo, della giustizia sociale” scriveva a suo tempo Mons. Giovanni
Nervo.
Chi non si dedica ad alcun tipo di volontariato, quando ne sente parlare, il più delle volte, quasi per
istintiva autodifesa, avverte la necessità di crearsi degli alibi per giustificare il suo “mancato impegno
sociale”. Molto spesso la scusa adottata è la mancanza di tempo (il lavoro che assorbe parecchio, la famiglia,
l’esigenza di ritagliarsi un piccolo spazio per sé e così via), non sapendo che esistono forme di volontariato
che, pur essendo di vitale importanza e di assoluta necessità, richiedono l’impegno di una minima parte
del proprio tempo. Eh sì, perché quando si parla di volontariato non si deve solo pensare a quelle persone
che dedicano tutta la loro vita a favore del prossimo (missionari, operatori in associazioni assistenziali o
comunità, ecc.). Esiste, accanto a questo, un altro esercito di persone che nella loro quotidianità trovano
uno spazio, a volte anche minuscolo, per dedicarsi a chi ha più bisogno, costruendo attraverso ogni
segue a pag. 3
Visita il nostro sito all’indirizzo www.cuoreamicomantova.it
Troverai la nostra storia, i nostri progetti, le nostre attività, l’informazione scientifica e la possibilità di contattarci.

Cuore
LA SEGRETERIA COMUNICA
Aggiornamento Soci Iscritti
Totale soci alla data del 21/10/2020
= 1131
Soci in regola al 27/10/2020		
=
168

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2021

Abbiamo iniziato la raccolta delle quote associative per
l’anno 2021. Come di consueto, sarà possibile provvedere
nei seguenti modi:
-Socio ordinario
€ 15,00
-Socio sostenitore oltre € 15,00
-Versando direttamente alla sede della Associazione o ai
fiduciari
-Utilizzando i conti correnti bancari:

INTESA SAN PAOLO
cod. IBAN - IT 69 I 03069 09606 100000154875
CARIPARMA
cod. IBAN - IT 86 U 06230 11500 000056803766
UNICREDIT
cod. IBAN - IT 03 P 02008 11502 000020149759
POSTA
cod. IBAN - IT 02 V 07601 11500 000051950491
BOLLETTINO POSTALE c.c.p. 51950491
ORARIO APERTURA UFFICIO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 12.30
MANTOVA - Viale Albertoni, 1
(Portineria vecchio ingresso ospedale)
Tel. e Fax 0376 360659
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DONACI IL TUO

5 X mille
Per sostenere la Tua Associazione
Cuore Amico Mantova
Cod. Fiscale 93042830203

RINNOVO

QUOTA ASSOCIATIVA 2021

Diventa Un Amico Del Cuore
RINNOVA LA TUA TESSERA

L’Associazione “Cuore Amico Mantova ODV” si avvale della collaborazione di personale volontario. Nessuna retribuzione viene devoluta per le attività svolte.

Chiedi l’adesione di Amici
e Conoscenti

EVENTI E MANIFESTAZIONI

ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Al momento tutti gli eventi in programma sono sospesi.

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la sig.ra Stancari Adriana per l'offerta in memoria
di Novellini Carlo.
Si ringrazia la fam. Zaltieri e sig.ra Gradella Giulia gruppo
Dalmaschio per l'offerta in memoria della perdita del sig.
Zaltieri Roberto
Si ringrazia la fam. Morelli Mario per l'offerta da parte di
amici in memoria della mamma Giacomina.
Si ringraziano le fam. Toffoli e Torelli per l'offerta da parte di
amici per la perdita del padre e marito Pietro.

LONGEVI SI NASCE E
SI DIVENTA
Cuore Amico News
Sede e Direzione c/o Ospedale Carlo Poma Viale Albertoni n° 1 - Mantova
Telefono e Fax 0376/360659
Cod. Fiscale 93042830203
Registrazione del Tribunale di Mantova n° 11/2005
Direttore responsabile: Iori Stefano
Stampa: Cappa Litografica - Guidizzolo (MN)
Redazione: Francesco Agostini, Vittorio Boffelli, Marta Boselli,
Mauro Capucetti, Luciano Chinaglia, Ornella Grisanti,
Mara Nannetti.
Responsabile trattamento dati (D. Lgs 196/03):
il Presidente
E-mail: cuoreamico.mantova@libero.it
Sito Internet: www.cuoreamicomantova.it
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piccolo momento di altruismo un’indistruttibile catena della solidarietà. Abbiamo costruito in questi 17
anni di attività, una Associazione che ha fatto della prevenzione e del corretto stile di vita, la “mission”
più importante. Per le attività svolte nel 2019 e su quelle future, do la parola a Valter Arcari, nostro vicepresidente, che le illustra nel dettaglio attraverso l’allegata scheda.
Grazie per l’attenzione.
										
										

Il Presidente
Luciano Chinaglia

AGGIORNAMENTO GENERALE ATTIVITÁ
2019
INTERVENTI COMPLESSIVI: 26

N° 4 Attività di Cuore in Piazza
N° 6 Attività di Punto Fisso di Prevenzione
N° 16 Attività Manifestazioni Varie
N° TOTALE PERSONE SOTTOPOSTE A SCREENING NEL 2019
N° PRESTAZIONI VOLONTARI LAICI OPERATIVI VARIE ATTIVITÁ
N° TOTALE PRESENZE MEDICI
N° TOTALE PRESENZE INFERMIERI
N° TOTALE PRESENZE NUTRIZIONISTA
N° TOTALE PRESENZE VOLONTARI ALTRE ASSOCIAZIONI

471
172
26
31
8
23

Le attività che l’Associazione svolge durante l’anno sono:
• presidio presso ufficio in sede (dal lunedì al venerdì solo al mattino)
• Cuore in Piazza, Punto Fisso, Maratona del Cuore, Noci in piazza, Neurologie aperte, Accoglienza
in Cardiologia, Mincio Marcia.

									Valter Arcari

1.500,00

682,71
20,00
320,00
210,00

100,00

2.597,16
712,01
20,00
1.237,77
245,00
49,81

1.418,70

485,00

1.317,31

1.080,61
270,89

II) ENTRATE DA RACCOLTE FONDI

Erogazioni liberali in denaro
Lasciti, eredità e legati
Altri proventi
Altri proventi

499,20

439,20
1.670,00
1.134,87
569,26

Erogazioni liberali

I) ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICHE
Contributi da Enti Pubblici
Da Stato
Da Comuni
Contributi da Enti Privati
Da Fondazioni bancarie di erogazione
Da Altri soggetti privati
Contributi 5 per mille
Incasso tranche 5 per 1000 anno finanziario 2017
Convenzioni con Enti pubblici
Con Comuni
Quote Associative
Quote Associative ordinarie
Quote Associative straordinarie
Contributi straordinari da soci

ENTRATE

1.853,00

50,00

3.283,00
1.500,00

300,00
15,00
4.566,00
35,00

3.734,69

214,00

300,00

13.997,69

1.876,40

120,00

4.770,55

5.250,00

7.707,57
1.094,80

3.625,48

22.568,40

25.944,81

2018

2019
15.850,69

2018
8.411,48
7.395,76
129,26
886,46

2019
8.138,89
7.035,51
134,50
968,88
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832,07

61,00
492,02

1.442,70
492,02

87,00
328,54
458,19
242,80
70,00

14.934,24

4.581,41
60,00
1.568,04
18,10

17.171,46

I) USCITE PER ATTIVITA’ TIPICHE
Uscite per acquisto di beni
Materie sussidiarie e di consumo
Materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..)
Materiale di cancelleria
Generi Alimentari
Componenti hardware soggetti ad usura
Carburanti e lubrificanti
Materiale sanitario
Acquisto altri beni non ammortizzabili
Gadget
Materiale vario
Uscite per servizi
Manutenzioni e riparazioni
Premi di assicurazione responsabilità civile
Premi di assicurazione locali, attrezzature e
automezzi
Canoni per servizi hardware e software
Consulenze e prestazioni professionali
Servizi tipografici di elaborazione grafica e stampa
Spese postali e Valori bollati
Spese di rappresentanza
Utenze per spese telefoniche
Utenze telefoni cellulari
Altri oneri per servizi
Uscite per godimento beni di terzi
Noleggi passivi
Uscite per personale
Uscite per oneri diversi di gestione
Rimborsi spese volontari
Diritti amministrativi vari
Quote associative verso altri Enti
Erogazioni liberali in favore di soggetti terzi
II) USCITE PER ATTIVITA’ PROMOZIONALI E RACCOLTA
FONDI

26.217,40

2018

988,21
227,50
810,63
60,00
209,36
3.568,75
750,00
633,18
463,38

19.238,36

USCITE

2019

Fondi finanziari di inizio periodo
BANCA
C/C POSTALE
CASSA
CONTO ANTICIPI

Cuore
Amico

-3.387,67

287,76
76,70

338,30
138,60

9.500,00

9.500,00

364,46

1.200,00
218,70

26.217,40

476,90

90,00

90,00

1.500,00

19.238,36

Fondi finanziari finali
BANCA
C/C POSTALE
CASSA
CONTO ANTICIPI

VIII) ENTRATE DA PRESTITI RICEVUTI
Entrate da prestiti ricevuti
Entrate da finanziamenti e prestiti di soci

VII) ENTRATE DA DISINVESTIMENTI
Entrate derivanti da disinvestimenti

V) ENTRATE DESTINATE DOTAZIONE
Entrate per Fondo di dotazione dell’ente
VI) ALTRE ENTRATE
Entrate finanziarie
Interessi attivi su c/c e depositi bancari
Altre entrate

IV) ENTRATE STRAORDINARIE
Entrate straordinarie

III) ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
Entrate da attività accessoria

Altre entrate da attività e di raccolta fondi
Raccolta Fondi NOCI IN PIAZZA
Raccolta fondi NOCI IN PIAZZA
Donazioni ricevute per Noci in Piazza
Esempio Raccolta Fondi 2‰

ENTRATE

4.751,22
4.041,80
266,39
443,03
0,00

2019

1.853,00

15.850,69

8.138,89
7.035,51
134,50
968,88
0,00

2018

1.500,00

1.500,00

0,01

0,01

1.876,40

25.944,81
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Avanzo / Disavanzo di gestione

Altre uscite per attività di raccolta fondi
Raccolta fondi NOCI IN PIAZZA
Spese per organizzazione
Acquisto sacchetti noci
Rimborso spese volontari
Raccolta fondi 2 ‰
III) USCITE PER ATTIVITA’ ACCESSORIE
Uscite per acquisto di beni
Uscite per servizi
Canoni per servizi hardware e software
Uscite per godimento beni di terzi
Uscite per personale
Uscite per oneri diversi di gestione
IV) USCITE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE
Uscite per acquisto di beni
Uscite per servizi
Uscite per godimento beni di terzi
Uscite per personale
Uscite per oneri diversi di gestione
V) USCITE STRAORDINARIE
Uscite straordinarie
VI) ALTRE USCITE
Uscite tributarie
Uscite finanziarie
Commissioni e spese bancarie
Commissioni e spese postali
Altre uscite
VII) USCITE PER INVESTIMENTI
Uscite per acquisto di beni immateriali
Uscite per acquisto di beni materiali
Uscite per acquisto titoli
VIII) USCITE PER RIMBORSO PRESTITI
Uscite per rimborso prestiti
Uscite per finanziamenti e prestiti di soci

USCITE

Cuore
Amico

Cuore
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RELAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA
AL RENDICONTO DI GESTIONE 2019

Sig.ri Soci,
i dati del rendiconto economico/finanziario dell’anno 2019 che oggi sottoponiamo
alla Vostra approvazione, rispecchiano fedelmente il flusso dei proventi e delle spese generato dall’attività svolta
nello scorso anno dalla nostra Associazione.
Sinteticamente rileviamo i seguenti dati:
FONDI FINANZIARI ad inizio anno : 					
€ 8.138,89
per disponibilità detenute in Cassa, nel c/c Postale e
nei c/c Bancari al 31/12/2018;
USCITE 									€ 19.238,36
per acquisto attrezzature, materiale diagnostico e di propaganda,
spese di gestione e di produzione;
ENTRATE 									€ 15.850,69
per Quote Associative, donazioni e ricavi da iniziative e
manifestazioni.
FONDI FINANZIARI AL 31/12/2019 					
€ 4.751,22
Disavanzo di gestione 							€ 3.387,67
Gli Associati in regola con il versamento della quota al 31/12/2019, sono stati n. 278 per un valore di € 4.616,00
Inoltre, non incluse nel bilancio, la nostra Associazione ha in giacenza rimanenze di
materiale diagnostico, di propaganda e omaggistica che, valutate al loro valore di
acquisto, mettiamo in evidenza nel prospetto sotto riportato.
Riportiamo anche, in altro prospetto, la consistenza dei beni durevoli, sempre valutati al loro valore storico, con
le variazioni avvenute in corso d’anno.
MATERIALI DI PROPAGANDA E DIAGNOSTICI
Consistenza al 31/12/2018 				
€ 2.013,32
Acquisti durante l’anno				
€ 4.201,69
Utilizzi durante l’anno 				
€ 5.168,40
Consistenza al 31/12/2019 				
€ 1.046,57
BENI DUREVOLI
Consistenza al 31/12/2018 							€ 33.407,88
Dismissioni durante l’anno 2019 						
€
0,00
Acquisti durante l’anno 2019 							
€ 750,00
Consistenza al 31/12/2019 							€ 34.157,88
Infine riportiamo, come da documentazione agli atti, i risultati della principale manifestazione di raccolta fondi
che si è tenuta lo scorso anno:
NOCI DEL CUORE 2018
Ricavi 								€ 1.853,00
Costi 								€ 1.500,00
Differenza 							€ 353,00
Si ritiene anche doveroso ricordare che durante l’anno 2019 l'Associazione ha ricevuto a seguito della annuale
ripartizione :
EROGAZIONE 5 per Mille Contributo ricevuto 		
€ 3.734,69
importo relativo agli anni fiscali 2017/2018, pervenuto in data 07/08/2019
e totalmente utilizzato a copertura di fatture di materiale diagnostico e spese
tipografiche di stampa del Giornalino trimestrale.
Sono ovviamente a disposizione per i chiarimenti che i sigg. Soci ritenessero necessari, dopo di che, nella speranza di aver rappresentato quanto abbiamo fatto nel 2019 anche con i numeri, ringrazio per la Vostra attenzione e
Vi propongo l’approvazione del bilancio.
									p/ Il Tesoriere
									Riccardo Braghini
									Mara Nannetti

Cuore
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2019
AI SENSI DELL’ART.32 DELLO STATUTO ASSOCIATIVO
(buona prassi ex Art.2429 c.c)
All’Assemblea degli associati della:
Associazione di Volontariato OdV - CUORE AMICO – Cod.Fisc.93042830203
Signori Associati,
il giorno 23/09/2020 alla presenza del referente per la contabilità Mara Nannetti e del presidente Chinaglia, abbiamo
esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
Esso è composto dal Prospetto Finanziario (rendiconto semplice di cassa) e dalla Relazione Economico –Finanziaria.
L’associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, non vi è presenza di alcuna attività commerciale e la
struttura di bilancio e gli schemi di rendicontazione sono stati scelti coerentemente con i dati contabili previsionali
ed in conformità alla relativa normativa vigente.
Il Dlgs 117/2017 Codice del terzo Settore è entrato in vigore a partire dal 3 agosto 2017. Si ritiene che esso
debba essere applicato al bilancio 2019 alla luce dei Decreti emessi nell’autunno 2018. Le nuove norme che qui
interessano vengono di seguito citate nel dettaglio.
L’articolo 87, comma 3, del Cts, recita che, ai fini fiscali, gli Ets non commerciali che non hanno conseguito in un
anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro possono tenere, per l’anno successivo il rendiconto per
cassa sopra richiamato in luogo delle “scritture contabili cronologiche e sistematiche” altrimenti richieste: i piccoli
dell’articolo 13 possono quindi fruire di un regime semplificato per la tenuta delle scritture e la predisposizione del
bilancio.
Si ricorda, ancora, che l’informativa discorsiva (relazione di missione) non è richiesta. Tuttavia, le informazioni sulle
attività diverse devono essere egualmente fornite compreso il rendiconto sulle raccolte pubbliche occasionali come
indicato dall’articolo 87, comma 6, Cts.
Il Consiglio Direttivo nella Relazione Economico -Finanziaria e nei relativi allegati, fornisce tutte le altre
informazioni ed i dettagli già richiesti dalla buona prassi (ex art. 2427 C.C) per le singole voci del bilancio. In
particolare trovano indicazione, quando necessario, tutte le poste non rientranti in questo schema di Bilancio
come la consistenza ed i movimenti delle attività patrimoniali e dei beni materiali ed immateriali così come delle
Rimanenze (Inventario) nonché la descrizione delle singole Manifestazioni di Raccolta Fondi ed i relativi prospetti
di cassa.
Alla luce di ciò si ritiene che siano anche stati rispettati gli obblighi appena introdotti dalla riforma del terzo settore
almeno per quanto fino ad oggi specificato dal legislatore.
E’ stata verificata, in particolare, la consistenza dei principali saldi di banca in relazione, anche, ai dati di inizio
periodo:
- UNICREDIT: 3.475,26 + 25,00
- (BANCA PROSSIMA) BANCA INTESA SAN PAOLO: 198,04
- (CARIPARMA) CREDIT AGRICOLE : 343,50
- BANCO POSTA: 266,39
e cassa (CONTANTI e VALORI BOLLATI: 443,03); sono stati verificati anche i contenuti e le metodologie di
contabilizzazione delle spese ritenute significative (es: acquisto materiali diagnostici) ed i mastri dedicati alle
specifiche iniziative di raccolta fondi (Noci in Piazza). Dalle fatture rinvenute si è verificato il valore di bilancio ed il
metodo di carico/scarico dei valori a magazzino.
La verifica ha interessato anche gli obblighi fiscali: l’associazione non produce reddito e per l’anno 2019 non sono
stati pagati compensi su cui operare ritenute e conseguentemente non è dovuta la relativa dichiarazione 770/20.

Cuore
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Riscontri di METODO
In merito alla contabilizzazione dei cespiti, ossia dei beni strumentali durevoli, abbiamo rilevato che è stato
costruito un dettaglio cronologico degli acquisti di beni durevoli che dà conto, negli anni, delle attività di
donazione che istituzionalmente costituisce la principale attività dell’ente; con ciò assolvendo ad obblighi etici di
ordine e trasparenza.
In merito alla conservazione delle scritture contabili abbiamo rilevato che è regolarmente conservata la stampa
libro giornale come indicato dal DPR 600/73 all’art. 20-bis, comma 2 che prevede sia conservato il libro giornale
oltre che il libro inventari per un periodo non inferiore al periodo ordinario dell’accertamento (oggi 6 anni).
Esame dei RISULTATI
I risultati dell’esercizio 2019 sono di seguito individuati tramite i valori significativi.
Si evidenzia un Risultato d’esercizio NEGATIVO pari a € - 3.387,67 derivante dalla differenza tra ENTRATE ed
USCITE così individuata:
CONTO ECONOMICO per cassa
Totale ENTRATE
Totale USCITE
Risultato della gestione

€
€
€

15.850,69
19.238,36
€ -3.387,67

che trova corrispondenza nella conseguente diminuzione del patrimonio disponibile.
Si individua di seguito il raccordo tra il patrimonio disponibile al 31/12/2018 e quello al 31/12/2019:
LIQUIDITA’
PATRIMONIO DISPONIBILE al 31/12/2018
DECREMENTO patrimonio disponibile al 31/12/2019
PATRIMONIO DISPONIBILE al 31/12/2019

€
€

8.138,89
-3.387,67

€

4.751,22

Dall’esame dei precedenti prospetti, l’esame condotto dal Collegio Sindacale è stato svolto facendo riferimento ai
principi di legge e conseguentemente, da parte nostra, possiamo attestarVi quanto segue:
- le registrazioni contabili sono state eseguite con il metodo della partita semplice che ha assicurato risultati
ordinati e coerenti;
- non si rilevano violazioni di carattere previdenziale;
- non si rilevano violazioni di carattere tributario;
- nella Relazione Economico - Finanziaria le Immobilizzazioni e le Rimanenze sono state indicate al loro valore
storico coerentemente emergenti dai documenti contabili;
- nel corso del nostro lavoro abbiamo acquisito conoscenza sull’assetto organizzativo dell’associazione e
riteniamo che risulti adeguato all’attuale struttura dell’associazione.
Detto quanto sopra, il lavoro del Collegio Sindacale (che è stato svolto gratuitamente) è giunto alle seguenti
conclusioni:
a nostro giudizio, lo schema di Bilancio corrisponde alle risultanze dei documenti e delle scritture contabili,
rappresenta in modo veritiero e corretto l’assetto associativo e la consistenza del Patrimonio Associativo di
€ 4.751,22 è compatibile con la continuità della vita dell’ente.
Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2019.
Mantova, lì 23/09/2020
Il Collegio Sindacale
Dott. Comm. Maide Amadori
……………………
Rag.Comm. Danini Ezio
………………………………..
Rag.Comm. Arcari Mirko
……………………………….

