
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SULL’ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO 2019
E SULLA PREVISIONE 2020

Signori Associati,
l’esercizio 2019 è stato caratterizzato da una intensa attività volta all’in-

formazione, alla prevenzione, alla ricerca e alla cura nel campo della salute 
in gravidanza e del contrasto alle malattie congenite. Ciò, in sintonia e 
continuità con la missione tipica della nostra Associazione.

L’attività dell’Associazione si focalizza su questi tre principali settori:
- attività istituzionale di erogazione di risorse per il conseguimento dello 

scopo sociale;
- attività di gestione ed acquisizione soci;
- costi di struttura e generali finalizzati al coordinamento e guida delle 

varie attività e per assicurare un corretto svolgimento della gestione.
Il risultato dell’esercizio evidenzia un avanzo di Euro 240. Ciò, dopo 

aver effettuato ammortamenti delle immobilizzazioni per Euro 4.819 e ac-
cantonamenti ad un Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali per 
Euro 7.000, finalizzato a coprire oneri futuri relativi all’acquisto di appa-
recchiature diagnostiche e terapeutiche da donare a strutture ospedaliere e, 
in alternativa, alla realizzazione totale o parziale di ricerche scientifiche in 
campo ostetrico-ginecologico.

Nel precedente esercizio l’avanzo di gestione era stato di Euro 889.
Il risultato è sinteticamente così determinato:

- Attività Euro 1.496.459
- Passività Euro -315.912
- Avanzi esercizi precedenti Euro -1.180.307
- Avanzo dell’esercizio 2019 Euro 240

Il risultato trova conferma nel Rendiconto della gestione, che si riassu-
me nei seguenti valori aggregati:
- Proventi Euro  369.117
- Costi del personale Euro -156.001
- Costi dei collaboratori amministrativi Euro -22.481
- Attività istituzionale Euro -98.595
- Gestione/Acquisizione Soci Euro -9.286
- Costi generali di funzionamento Euro -51.660
- Oneri vari Euro -30.854
- Avanzo dell’esercizio 2019 Euro 240

I conti d’ordine pareggiano in Euro 34.668 ed evidenziano i nostri im-
pegni a favore di terzi, i beni di nostra proprietà in comodato a terzi ed i 
lasciti testamentari ancora da definire.

Andamento della gestione
L’esercizio 2019 si è concluso con un risultato positivo, pur inferiore a 

quello conseguito nell’esercizio precedente, per quanto riguarda i contributi 
associativi e le manifestazioni.

In particolare, si registrano le seguenti variazioni tra le voci più ricorrenti:

- Contributi associativi 232.924 -4,03%
- Manifestazioni - iniziative varie   36.952 - 49,94%
- Contributo 5 per mille   62.104 - 5,85%
- Lasciti testamentari     5.956 + 1.559,05%

I contributi associativi ammontano ad Euro 232.924 e rappresentano 
il 63,10% del totale dei proventi. In calo il numero dei soci, pur con una 
presenza significativa in tutte le province italiane.

Positivo l’apporto di Euro 7.000 derivante dalla Serata di Gala orga-
nizzata il 1° giugno da “Amitié Sans Frontières”, una ONG riconosciuta 
dall’ONU che ha deciso di destinare ad ASM la maggior parte del ricava-
to dell’annuale manifestazione di raccolta fondi, e quello di Euro 25.014 
da parte del CAF (Charity Aid Foundation) America, per la quasi totalità 
pervenuti dalla “The Philip and Irene Toll Gage Foundation” di Atlanta, 
USA. Rilevante l’introito, pari ad Euro 3.975, derivante dalle vendite del 
libro “Pensierando” di cui l’autore, l’ostetrico-ginecologo Dott. Giuseppe 
Salvatore, ha devoluto i proventi ad ASM, organizzando diversi eventi di 
promozione in Abruzzo, anche in collaborazione con altre realtà del non 
profit, come il Lions Club Sulmona. Da parte della Fondazione Berti di 
Bussero (MI) sono pervenuti Euro 30.000 a titolo di elargizione, mentre da 
parte della società Dompé Farmaceutici S.p.A. sono stati donati Euro 5.000. 
Da ricordare inoltre i proventi, ammontanti a Euro 5.000, derivanti dal 
contratto di comodato con la Fondazione ASM. Di notevole successo, con 
un’entrata di Euro 22.821, la partecipazione all’asta benefica denominata 
“La Carica delle 101 Donne”, svoltasi presso la Casa d’Aste Il Ponte di Mila-
no. Questo evento rientra nell’iniziativa “Diamo respiro alla vita dei neonati 
prematuri”, la quale si prefigge l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare 
all’acquisto di respiratori neonatali di ultima generazione, che verranno do-
nati a reparti di Terapia Intensiva Neonatale attivi in strutture ospedaliere 
pubbliche italiane. Come è consuetudine, si è tenuto a Roma l’8 novembre 
2019 il concerto di musica classica “Per Margherita”, il cui apporto è stato di 
Euro 900. Da ricordare l’iniziativa dei “Panettoni solidali ASM”, svoltasi in 
occasione delle feste natalizie, che ha determinato proventi per Euro 11.944, 

ed il ricavato di Euro 877 conseguito alla manifestazione “Gran Galà della 
Musica”, organizzata dalla Società Umanitaria di Milano.

Un’altra voce fra le entrate è rappresentata dal contributo del 5 per 
mille derivante dalle dichiarazioni fiscali dell’anno 2017 (redditi 2016), 
ammontante ad Euro 62.104. 

Ricordiamo l’apporto dai lasciti testamentari, per Euro 5.956. Va però 
tenuto presente che tali proventi sono soggetti ad un andamento variabile e 
con forti oscillazioni tra un anno e l’altro.

In diminuzione del 19,76% i proventi finanziari, che ammontano ad 
Euro 10.377, per l’effetto della modifica del comparto di investimenti fi-
nanziari dell’Associazione.

Il risultato conseguito dalla raccolta fondi ha consentito di mantenere 
comunque buoni livelli di intervento a favore delle nostre attività carat-
teristiche.

Relativamente al rendiconto della gestione si sottolinea quanto segue:

1. I proventi evidenziano un decremento del 18,32%, rispetto al prece-
dente esercizio;

2. Le somme destinate all’attività istituzionale ammontano ad Euro
98.595.
Tale attività si articola su tre direttrici:
- prevenzione e informazione;
- attività di raccolta fondi;
- acquisto di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche da donare 

ad enti ospedalieri e universitari, nonché il finanziamento di ricer-
che scientifiche in campo ostetrico-ginecologico.

3. I costi per la gestione ed acquisizione dei soci sono pari ad Euro 9.286;
4. I costi di struttura e generali ammontano ad Euro 51.660;
5. I costi del personale dipendente assommano ad Euro 156.001;

Tutte le voci di spesa sono oggetto di attento esame preventivo e con-
suntivo, allo scopo di assicurare un efficace ed oculato controllo della gestio-
ne. Passiamo ora all’esame dei vari settori di attività.

Attività istituzionale
È stata finalizzata ad ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, cor-

relandole ai bisogni ed ai risultati attesi. Le richieste vengono vagliate dal 
Comitato Scientifico nei loro contenuti e nelle finalità per poi passare, se 
accolte, alla valutazione del Consiglio Direttivo.

Nell’esercizio in esame, ASM ha acquistato uno strumento ed un’ap-
parecchiatura diagnostica di ultima generazione: nel caso specifico, si è 
trattato di una sonda endocavitaria della società Esaote donata al reparto 
maternità dell’Ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto e di un 
ecografo portatile MYLab Gamma, sempre della società Esaote, donato 
all’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, il cui costo è stato sostenuto grazie 
alla collaborazione tra la Fondazione ASM e l’Associazione. L’ecografo è 
operativo presso il Punto Nascita dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di 
Rieti nell’àmbito della campagna di ASM “Nascere per rinascere”, poiché la 
struttura ospedaliera rappresenta il riferimento per le gestanti di Amatrice, 
la località del Lazio più colpita dal terremoto del 2016.

Il “Filo Rosso”, che offre servizi telefonici di consulenza medica gratuita 
sulla salute in gravidanza e sui rischi riproduttivi, ha fornito circa un migliaio 
di risposte ai quesiti che gli sono stati posti. L’attività del “Filo Rosso” è stata 
espletata dalle tre postazioni ubicate presso il Presidio Ospedaliero San Paolo 
di Milano, la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma (Dipartimento di Gine-
cologia e Ostetricia dell’Università Tor Vergata), l’Università dell’Insubria di 
Varese-Laboratorio di Genetica Medica, e si avvale della consulenza di specia-
listi particolarmente qualificati. Segnaliamo che purtroppo la postazione del 
Filo Rosso di Napoli ha cessato la propria attività a partire dal 1° luglio 2019, 
a causa della richiesta troppo esigua di consulenze. Il “Filo Rosso” utilizza uno 
specifico programma “Intranet”, che consente di collegare telematicamente 
le sedi operative tra loro e con la sede di ASM, allo scopo di disporre di una 
banca dati di rilevazione statistica dei contenuti delle chiamate.

È stata inoltre svolta, su periodici e importanti portali on line dedicati 
alla maternità, la consueta attività di divulgazione scientifica e di sensibi-
lizzazione, volta a far conoscere gli scopi e le attività dell’Associazione. L’o-
puscolo informativo “Decalogo per una maternità serena”, predisposto dal 
nostro Comitato Scientifico, ha continuato ad esercitare un vivo interesse 
tra le future mamme sia nella versione cartacea che in quella digitale.

Il periodico “Notizie ASM – Educazione alla Salute”, pubblicato in 
circa 14.000 copie, viene inviato agli associati e distribuito gratuitamente 
alle strutture ospedaliere e sanitarie e alle farmacie. Il periodico è particolar-
mente apprezzato dai lettori per il suo contenuto scientifico e divulgativo.

La raccolta fondi è l’attività di base dell’Associazione.
Nel corso dell’esercizio si è ulteriormente consolidata la collaborazione 

tra l’Associazione e Società ed Enti ospedalieri vari, che ha consentito di 
realizzare proficui, reciproci risultati e sinergie. Ciò, a conferma di come si 
stia via via sviluppando la cultura della responsabilità sociale delle imprese e 
la relativa sensibilità e solidarietà verso il settore non profit.

I proventi complessivi dell’esercizio 2019 ammontano ad Euro 
369.117, contro Euro 451.906 del precedente esercizio.

Costi generali di funzionamento
Ammontano a Euro 51.660.

Costi del personale dipendente
Le spese per il personale dipendente hanno avuto un incremento, ri-

spetto ai tre esercizi precedenti, dovuto alla conclusione dell’agevolazione 
contributiva concessa dalla Legge 190/2014 ed al passaggio di livello di 
tre dipendenti.

Altri costi
I costi relativi alle spese sostenute per collaboratori amministrativi, am-

mortamenti e accantonamenti al fondo TFR, oneri finanziari e tributari, 
sono sostanzialmente invariati rispetto al precedente esercizio. L’accanto-
namento al Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali ha avuto un 
incremento di Euro 7.000. Le minusvalenze su titoli Banco BPM sono 
dovute alla modifica del comparto di investimenti finanziari dell’Associa-
zione.

Fatti significativi verificatisi dopo la chiusura
dell’esercizio ed andamento previsionale 2020

Prima di passare all’esposizione di questa sezione del Bilancio, vorrem-
mo ricordare la persona che per molti anni è stata nella “cabina di regia” 
di questo documento. Il Consiglio Direttivo ricorda con grande stima il 
Ragionier Francesco Rangone, scomparso il 1° aprile di quest’anno.

Normale l’andamento della gestione nei primi due mesi circa del 2020, 
con costante attività di controllo per contenere i costi di struttura e per 
ottimizzare le risorse. 

A causa della pandemia di Covid-19, ASM ha deciso, con grande 
tempestività e senso di responsabilità, di chiudere gli uffici dal 25 febbraio 
2020, iniziando un proficuo periodo di lavoro in modalità agile. A partire 
dal 14 maggio 2020, dopo essersi uniformata ai protocolli previsti dalla 
legge, l’Associazione ha ricominciato il lavoro in sede, con tutti i dipendenti 
residenti a Milano.

Tra le iniziative avviate o già in corso nell’anno precedente, ma che 
troveranno adeguato sviluppo nell’anno in corso, si segnala:
1) la prosecuzione della nuova campagna di raccolta fondi “Diamo respiro 

alla vita dei neonati prematuri”, per la quale verranno organizzati eventi 
dedicati, compatibilmente con la situazione sanitaria e nel rigido rispet-
to delle prescrizioni che saranno emanate dalle autorità competenti;

2) il prosieguo della vendita del libro del Dottor Giuseppe Salvatore, oste-
trico-ginecologo di Lanciano. I proventi della vendita del libro sono
interamente devoluti ad ASM;

3) la definizione di un ulteriore finanziamento a favore dell’Università
degli Studi di Milano, in relazione al residuo debito nei confronti del-
la stessa concernente il progetto per il settore scientifico-disciplinare
MED/40 “Ginecologia ed Ostetricia”;

4) l’ampliamento dello sforzo comunicativo sui social networks per quanto 
riguarda le attività dell’Associazione, iniziato con il rinnovamento del 
sito internet e proseguito con la collaborazione di un esperto che segui-
rà l’Associazione nello sviluppo della visibilità sul web. 

Conclusioni
Al termine della presente relazione, il Consiglio Direttivo esprime il 

più sentito ringraziamento a tutti i componenti il Comitato Scientifico 
per il fondamentale apporto di competenza e professionalità fornito. Un 
particolare ringraziamento va anche a tutta la struttura di ASM (dipendenti 
e collaboratori), per la capacità e l’impegno profusi nello svolgimento dei 
loro compiti.

Signori Associati,

l’Associazione prosegue nell’attività tesa a dotarsi di strumenti gestio-
nali che consentano di realizzare a pieno la propria missione, secondo stan-
dard di efficacia, efficienza, trasparenza e qualità, accompagnati da principi 
di solidarietà. Ciò per evidenziare, di fronte agli Associati ed ai donatori a 
vario titolo, i valori, le finalità e gli obiettivi che ispirano la propria attività, 
i risultati sociali conseguiti ed i benefici arrecati alla collettività.

Il bilancio consuntivo di esercizio, attraverso valori numerici, ha ap-
punto lo scopo di informare in modo fedele i soci ed i terzi sull’effettivo 
svolgimento della gestione. Gli enti non profit, infatti, non hanno prodotti 
da vendere: il loro prodotto è la spesa stessa, di cui vanno valutati gli effetti 
in termini non di immagine relativa, ma di bene sociale generato.

A tal fine la nostra Associazione realizza, almeno per gli interventi più 
significativi, una valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle ricerche e 
degli interventi effettuati tramite i propri finanziamenti. Ciò per misurare 
la congruenza tra “prodotto generato” e “prodotto atteso”, per verificare 
le ricadute sul contesto cui l’intervento è destinato e per fornire risposte 
sempre più adeguate ai propri interlocutori.

Signori Associati,

a conclusione della presente relazione, vi invitiamo ad approvare il 
Bilancio al 31 dicembre 2019 e a deliberare la destinazione dell’avanzo 
dell’esercizio, pari a Euro 240 (Euro 239,79 senza arrotondamento), ad 
incremento del patrimonio.

Il Presidente
Marina Angiulli Di Capua

BILANCIO ASM
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RELAZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Signori Associati,
il progetto di bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019, completo 

della Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa, evidenzia un 
avanzo dell’esercizio pari a Euro 240, e viene proposto per l’approva-
zione in data odierna vista la proroga disposta dall’art.35 del decreto 
“Cura Italia” DL18/2020.

Il Consiglio Direttivo, nella sua relazione, ha dettagliatamente 
illustrato i risultati ottenuti nel periodo in esame, che sono risultati 
positivi nonostante il contesto economico ancora in piena crisi.

Rispetto al precedente esercizio, il Presidente evidenzia una ridu-
zione dei proventi che, in totale, ammontano a Euro 369.117 (Euro 
451.906 nel 2018). Segnala inoltre una contrazione dei costi relati-
vi all’attività istituzionale, che in totale ammontano a Euro 98.595 
(Euro 145.585 nel 2018). Il risultato dell’esercizio ottenuto andrà ad 
aumentare il patrimonio netto, che ammonta a Euro 1.180.547 ed è 
formato dalle poste espresse nella tabella che segue.

Immobilizzazioni nette  +433.835
Disponibilità finanziaria  +876.315
Ratei e risconti  +12.142
Crediti  +5.612
Debiti  -147.357
PATRIMONIO ASSOCIAZIONE 1.180.547

Vi segnaliamo inoltre che nel corso dell’esercizio 2019 la nostra 
attività è stata ispirata alle norme di comportamento raccomandate 
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

In particolare:
- abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’Atto costitutivo 

e sui principi di una corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del

Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie,
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, 
e per le quali possiamo ragionevolmente assicurarvi che le azioni 
deliberate sono conformi alla Legge ed allo Statuto sociale e non 
sono manifestamente imprudenti, azzardate, e in potenziale con-
flitto di interessi, o tali da compromettere l’integrità del patrimo-
nio sociale;

- durante le riunioni abbiamo ottenuto dal Presidente e dagli or-
gani di controllo interni le informazioni sul generale andamento 
della gestione e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni di
maggior rilievo;

- nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunce ex art. 2408;
- durante l’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono

emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella pre-
sente relazione.
Relativamente al bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019 e alla Re-

lazione del Consiglio Direttivo, vi informiamo di avere verificato ed 
accertato l’osservanza delle norme di legge e regolamentari, e pos-
siamo confermarvi che il Consiglio Direttivo non ha fatto ricorso, 
nella formazione del bilancio, alla deroga prevista nel quarto comma 
dell’art. 2423 del Codice Civile.

In merito ai criteri di valutazione delle poste di bilancio, si atte-
sta che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del 
Codice Civile. I costi aventi utilità pluriennale sono ammortizzati in 
base alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Il Consiglio Direttivo, nella Nota Integrativa, ha illustrato i criteri 
di valutazione adottati per le varie voci ed ha fornito le informazioni 
richieste dall’art. 2427 del Codice Civile sia sullo Stato Patrimonia-
le che sul Conto Economico, fornendo altresì le altre informazioni 
ritenute necessarie alla più esauriente comprensione del bilancio 
medesimo.

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Collegio dei Revisori dei 
Conti, sotto il profilo della propria competenza, non rileva motivi 
ostativi per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019 e 
alla proposta formulata dal Consiglio Direttivo circa la destinazione 
dell’avanzo dell’esercizio.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito.

Milano, 14 settembre 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Lodovico Gaslini
Corrado Fenici
Giuseppe Sgaramella

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2018

Attività

- Immobilizzazioni materiali 570.585 570.585
- Fondo di Ammortamento Immob. materiali (146.632) (145.108)
- Immobilizzazioni materiali nette 423.953 425.477
- Immobilizzazioni immateriali 31.805 25.217
- Fondo di Ammortamento Immob. immateriali (21.923) (18.629)
- Immobilizzazioni immateriali nette 9.882 6.588
- Disponibilità finanziarie in titoli 677.346 712.323
- Disponibilità finanziarie in c/c e cassa 198.969 168.091
- Ratei attivi 11.020 10.871
- Risconti attivi 1.122 0
- Crediti verso fornitori 0 275
- Crediti diversi 5.612 4.220

Totale Attività 1.327.904 1.327.845
 Totale 1.327.904 1.327.845

Passività

- Debiti
. verso fornitori 17.945 27.273
. diversi 26.891 23.430

- Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali 29.000 22.000
- Fondo TFR 69.020 60.334
- Fondo Svalutazione Titoli 4.501 4.501
- Ratei passivi 0 10.000

Totale Passività 147.357 147.538

Patrimonio dell’Associazione 

- Avanzi esercizi precedenti 1.180.307 1.179.418
- Avanzo dell’esercizio 240 889

Patrimonio netto 1.180.547 1.180.307
Totale Passività + patrimonio 1.327.904 1.327.845

CONTI D’ORDINE 
Nostri impegni a favore di terzi 34.665 34.665
Nostre attrezzature presso terzi 2 2
Lasciti testamentari 1 3

RENDICONTO DELLA GESTIONE  31.12.2019 31.12.2018
A PROVENTI ED ONERI 

Proventi 

- Proventi da: 
. contributi associativi e donazioni 232.924 242.706 
. manifestazioni / iniziative varie 36.952 73.821 
. contributi 5 per mille 62.104 65.960 
. proventi da Fondazione ASM 15.799 0 
. proventi da devoluzioni patrimoniali 0 15.504 
. lasciti testamentari / legati 5.956 359 

- Proventi finanziari 10.377 12.932 
- Proventi da contratto di comodato con Fondazione ASM 5.000 2.500 
- Quote utilizzate del Fondo Rischi 0 37.962 
- Sopravvenienze attive 6 162 

Totale proventi 369.117 451.906 
Disavanzo dell’esercizio 0 0 
Totale  369.117 451.906 

Costi 

- Spese per il personale 156.001 127.845 
- Spese per collaboratori amministrativi 22.481 22.658 
- Attività istituzionale 98.595 145.585 
- Gestione / Acquisizione Soci 9.286 21.119 
- Costi generali di funzionamento 51.660 52.656 
- Oneri per transazioni e liti 0 37.962 
- Ammortamenti 4.819 4.128 
- Accantonamenti 15.867 31.239 
- Oneri finanziari, bancari e sottoscrizione titoli 2.948 4.855 
- Oneri tributari 2.243 2.970 
- Minusvalenze su titoli 4.977 0 

Totale costi 368.877 451.017 
Avanzo dell’esercizio 240 889 
Totale 369.117 451.906

Il Tesoriere Il Presidente
Gian Franco Bizzoccoli Marina Angiulli Di Capua



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019

Principi di redazione del bilancio

Il bilancio è redatto nell’osservanza dei principi contabili e della normativa civilistica vigente. Esso corrisponde alle risul-
tanze della contabilità sociale regolarmente tenuta ed aggiornata. In particolare, si è tenuto conto del principio di prudenza e 
di competenza economica e temporale per quanto riguarda proventi e oneri, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 
pagamento. I criteri di valutazione sono invariati rispetto ai precedenti esercizi.

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali ed immateriali, le quote di ammortamento sono conteggiate in rate 
costanti, correlate alla vita utile stimata delle varie categorie omogenee di beni. I crediti sono iscritti al presunto valore di 
realizzo; i debiti al loro valore nominale. Il Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali è calcolato sugli oneri futuri relativi 
alle donazioni di apparecchiature medico-scientifiche ad istituti ospedalieri ed in alternativa alla realizzazione totale o parziale 
di ricerche scientifiche nel campo della prevenzione ginecologica. Il Fondo TFR è conteggiato con tutte le competenze maturate 
alla data di chiusura dell’esercizio. I valori indicati sono arrotondati alla unità di Euro, in conformità alla normativa vigente.

Commento delle principali voci di bilancio
Passiamo all’esame delle principali voci del Bilancio al 31 Dicembre 2019, che evidenzia un avanzo di Euro 240. Tra 

parentesi vengono annotati, per raffronto, i valori del precedente esercizio, in cui si era registrato un avanzo di Euro 889.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA’

Immobilizzazioni materiali: 570.585  ( 570.585)
Fondo Ammortamento -146.632  (-145.108)

Immobilizzazioni materiali nette  423.953 (425.477) 

La voce comprende:
- porzione di fabbricato ad uso uffici in Milano – Corso Italia 45.

Trattasi di bene strumentale alla nostra attività 
acquisito in data 27/7/2006 Euro 536.552

- beni mobili e macchine per ufficio Euro 34.033

Euro 570.585

Nell’esercizio non si è provveduto ad alcun acquisto di beni mobili a qualsiasi titolo. Gli incrementi del Fondo Ammorta-
mento corrispondono alla quota annuale di competenza dell’esercizio relativamente ai beni mobili. Di contro, è stato ancora 
sospeso l’ammortamento dell’immobile, in quanto il prezzo di mercato conteggiato con criteri prudenziali risulta largamente 
superiore al valore di carico al netto degli ammortamenti effettuati a tutto il 31.12.2013.

Immobilizzazioni immateriali: 31.805 (25.217) 
Fondo Ammortamento -21.923 (-18.629) 

Immobilizzazioni immateriali nette 9.882 (6.588)

La voce riguarda i costi sostenuti nei precedenti esercizi per la realizzazione di uno sviluppo applicativo della Gestione Soci, 
del sito internet e di un aggiornamento del sistema contabile, nonché per lo sviluppo di una App intitolata “DietaMamma”, 
che indica la corretta alimentazione in gravidanza: la scelta di predisporre una App è dovuta in particolar modo alla sua elevata 
possibilità di penetrazione, di condivisione e facilità di utilizzo.

Completano il quadro gli investimenti effettuati per il nuovo programma della gestione soci ed il nuovo sito internet.

Disponibilità finanziarie in titoli: 677.346 (712.323)
Sono rappresentate da:
- Titoli di Stato (BTP) Euro 54.417
- Obbligazioni Unicredit Euro  130.000
- Azioni Unicredit Euro  359
- Fondi:

. Obbligazionario Etico Pioneer Euro 49.380

. Amundi SF Diversified S-T Bond Euro 49.853

. Schroder ISF Euro Government Bond Euro 49.232

. Amundi SITA Progetto Azione Sost Euro  49.353

. Amundi Found Protect 90 Euro 49.729

. UCI Cashcolpr 25TLX Euro 50.000
- Obbligazioni Banca Popolare di Milano Euro 100.000
- Fondo AnimaSGR SpA “metodoattivo 2024” Euro 95.023

Euro 677.346

I titoli sono in carico al prezzo di acquisto, rettificato dal fondo svalutazione di Euro 4.501. Parte dei titoli suddetti sono 
vincolati in pegno presso Unicredit S.p.A. a garanzia della fideiussione rilasciata l’8.2.2005 dallo stesso istituto nell’interesse 
della nostra Associazione ed a favore della Università degli Studi di Milano. Ciò, a fronte dell’impegno di finanziare un posto di 
docente di 2ª fascia per il settore scientifico – disciplinare MED/40 “Ginecologia ed Ostetricia”. L’impegno dell’Associazione, 
di cui all’atto 8.2.2005, ammonta ad Euro 400.000 ed ha durata decennale, con versamenti annuali a scalare. Il finanziamento 
decennale del docente universitario è scaduto a febbraio 2015. La somma residua ancora dovuta al 31.12.2019 ammonta ad 
Euro 34.665. In base alle pattuizioni sottoscritte con l’Università, tale somma verrà erogata nell’arco di qualche anno con 
modalità concordate tra le parti.

Disponibilità finanziarie in c/c e cassa: 198.969 (168.091) 
Comprendono la liquidità presso banche (Euro 156.211) e sul conto corrente postale (Euro 40.436), oltre alla giacenza di 

cassa (Euro 981), al libretto di conto continuo postale (Euro 121) e al conto PayPal (Euro 1.220).

Ratei attivi: 11.020 (10.871) 
Concernono contributi di competenza dell’esercizio derivanti dal Concerto di Roma “Per Margherita” (Euro 900), da 

quote di interessi su titoli maturati nel 2019 e liquidati nel corrente esercizio (Euro 3.750). Da rilevare i proventi derivanti 
dall’iniziativa dei “Panettoni Solidali ASM” (Euro 1.220), dal contributo ricevuto da Dompé Farmaceutici Spa (Euro 5.000) e 
da un contributo per l’asta benefica “La Carica delle 101 Donne” (Euro 150,00).

Crediti Diversi: 5.612 (4.220) 
Trattasi di crediti verso l’Erario, per il contributo di cui al DL 66/2014 (Euro 160), e verso la Fondazione ASM (Euro 

5.452), già recuperati all’inizio del corrente anno.

STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA’

Debiti verso fornitori: 17.945 (27.273)
Riguardano i debiti i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti a fine esercizio.

Debiti diversi: 26.891 (23.430) 
Comprendono debiti verso l’Erario, l’INPS, l’INPGI e l’INAIL (Euro 18.356), verso il personale dipendente per compe-

tenze differite (Euro 8.535).

Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali: 29.000 (22.000)
Accantonamento per oneri futuri dovuti all’acquisto di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche da donare a strutture 

ospedaliere e, in alternativa, alla realizzazione totale o parziale di ricerche scientifiche in campo ostetrico-ginecologico.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro: 69.020 (60.334) 
Copre le indennità maturate a fine esercizio a favore del personale dipendente, in conformità alle norme di legge e al 

contratto di lavoro vigente.

Fondo Svalutazione Titoli: 4.501 (4.501)
Invariato rispetto al precedente esercizio, concerne l’accantonamento effettuato a fine esercizio 2010 per adeguare alle 

quotazioni correnti il valore dei titoli in portafoglio.

CONTI D’ORDINE

Nostri impegni a favore di terzi: 34.665 (34.665) 
Si riferiscono all’impegno di cui all’atto dell’8.2.2005, assunto congiuntamente alla “Associazione Amici della Mangiagalli” 

a favore della Università degli Studi di Milano, di finanziare un posto di docente di 2ª fascia per il settore scientifico – discipli-
nare MED/40 “Ginecologia ed Ostetricia”. Il nostro impegno complessivo ammonta ad Euro 400.000, da erogare nell’arco di 
un decennio in quote annuali a scalare su richiesta del beneficiario. Tenuto conto dei versamenti effettuati, il nostro impegno 
si riduce ad Euro 34.665. La nostra obbligazione è controgarantita da una fideiussione rilasciata da Unicredit S.p.A., a fronte 
della quale abbiamo costituito in pegno titoli di nostra proprietà, come illustrato alla voce “Disponibilità finanziarie in titoli”.

Nostre attrezzature presso terzi: 2 (2) 
La voce evidenzia le apparecchiature scientifiche Laser Vascolare Candela – Tipo Perfecta ed Eco Color Doppler Logiq 

Book XP-PRO, allocate temporaneamente presso il Magenta Medical Center di Milano. Il costo delle suddette apparecchiatu-
re, di complessivi Euro 110.400, è stato a suo tempo contabilizzato alla voce “Donazioni ad Istituzioni Scientifiche”.

Lasciti testamentari: 1 (3)
La voce evidenzia i lasciti testamentari in corso di definizione.

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ricavi e proventi: 369.117 (451.906)
Costi, oneri, ammortamenti ed accantonamenti: 368.877 (451.017)

Le voci componenti i due gruppi sono analiticamente riportate a bilancio. I valori delle voci dei ricavi hanno registrato un 
decremento, rispetto al precedente esercizio, del 18,32%, mentre i costi hanno subìto una diminuzione del 18,21%.

Passiamo ora al commento delle voci più significative.

Ricavi e proventi
I proventi ed i ricavi registrano un decremento rispetto all’esercizio 2018. I contributi associativi e le donazioni hanno 

registrato un risultato negativo del 4,03%. I contributi associativi rappresentano la base della nostra attività, perché consentono 
un rapporto capillare con i nostri soci anche ai fini delle conoscenze che possiamo trasmettere. Tra i contributi ricevuti si 
segnalano quello di Euro 30.000 da parte della Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza di Bussero (MI), quello della Dompé 
Farmaceutici Spa di Euro 5.000, quello di Euro 7.000 derivante dall’annuale manifestazione di raccolta fondi di “Amitié Sans 
Frontières” e quello di Euro 25.014 da parte del CAF (Charity Aid Foundation) America, per la quasi totalità pervenuti dalla 
“The Philip and Irene Toll Gage Foundation” di Atlanta, USA. Rilevante è stato l’apporto da parte del Dott. Giuseppe Salvatore, 
il quale ha devoluto ad ASM l’incasso derivante dalle vendite del suo libro “Pensierando”: l’importo totale ricevuto nell’esercizio 
2019 ammonta ad Euro 3.975.

L’entità di tali contributi rispetto ai proventi complessivi ha registrato il seguente andamento:

2010 39,56%
2011 40,31%
2012 28,56%
2013 49,32%
2014 49,31%
2015 48,48%
2016 49,57%
2017 55,41%
2018  53,71%
2019 63.10%

In flessione l’apporto conseguito dalla destinazione, da parte dei contribuenti, del 5 per mille dell’IRPEF (Euro 62.104), 
che rappresenta il 16,82% dei proventi complessivi. I contribuenti che hanno designato la nostra Associazione quale beneficia-
ria del contributo sono stati 1.463 contro i 1.617 del precedente esercizio. Il contributo deriva dalle dichiarazioni fiscali dell’an-
no 2017 (redditi 2016). I proventi derivanti dalle manifestazioni ed iniziative varie hanno registrato un andamento inferiore 
rispetto al precedente esercizio. I proventi realizzati derivano dall’asta benefica “La Carica delle 101 Donne” (Euro 22.821) per 
la raccolta fondi destinata all’acquisto di respiratori neonatali di ultima generazione nell’àmbito dell’iniziativa “Diamo respiro 
alla vita dei neonati prematuri”. Ricordiamo anche i proventi derivanti dall’iniziativa dei “Panettoni solidali ASM” (Euro 
11.944), nonché quelli derivanti dalla devoluzione patrimoniale da parte della Fondazione ASM (Euro 15.799). Positivo anche 
l’apporto del concerto di musica classica “Per Margherita”, tenutosi a Roma l’8 novembre 2019.

L’apporto dei lasciti testamentari ammonta ad Euro 5.956. Nel precedente esercizio non si erano registrati lasciti.
Da non dimenticare l’introito derivante dal contratto di comodato con la Fondazione ASM (Euro 5.000).
Infine, rammentiamo le donazioni raccolte durante la manifestazione “Gran Galà della Musica”, organizzata dalla Società 

Umanitaria di Milano (Euro 877).
L’impiego delle risorse finanziarie disponibili, effettuato sulla base della sicurezza dell’investimento e della facilità di disin-

vestimento, ha generato proventi finanziari per Euro 10.383, a fronte di Euro 12.932 dell’esercizio 2018.

Costi, oneri, ammortamenti ed accantonamenti
Ammontano a Euro 368.877, in diminuzione rispetto al precedente esercizio.

INFORMAZIONI VARIE

Bilancio Sociale
Per quanto riguarda il Terzo Settore, tale bilancio si propone di illustrare ai propri interlocutori e sostenitori il grado di 

perseguimento della propria missione e di rendere conto delle responsabilità e degli impegni assunti. Si rileva che, pur non 
emettendo uno specifico documento, la nostra Associazione, nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, dà ampio 
spazio alle informazioni richieste dal Bilancio Sociale. L’attenzione a tale problema verrà ulteriormente ampliata, per adeguare 
il bilancio alle prescrizioni del D.Lgs n. 117/2017.

Situazione del personale
Il personale in forza al 31.12.2019 è pari a n. 4 impiegati, invariato rispetto al precedente esercizio. L’Associazione si avvale 

inoltre delle prestazioni di n. 1 collaboratore.

CONCLUSIONI

Come in precedenza indicato, il risultato dell’esercizio 2019 evidenzia un avanzo di Euro 240, a fronte di un avanzo di 
Euro 889 del precedente esercizio.

Il Tesoriere Il Presidente
Gian Franco Bizzoccoli Marina Angiulli Di Capua




