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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SULL’ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO 2021
E SULLA PREVISIONE 2022

Signori Associati,
l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dal perdurare della grave pande-

mia che ha colpito il nostro Paese ed il mondo intero, situazione che ha 
impedito il verificarsi di diverse iniziative tipiche della nostra Associazione.

L’impegno dell’Associazione, come in passato, è imperniato sull’atti-
vità istituzionale di erogazione di risorse ottenute dall’attività di raccolta 
fondi per il raggiungimento dello scopo sociale, sull’attività di gestione ed 
acquisizione di soci e donatori. Completano il quadro i costi di struttura e 
generali, finalizzati al coordinamento delle varie attività e per assicurare un 
corretto svolgimento della gestione.

Il risultato dell’esercizio evidenzia un disavanzo di Euro 12.379, dopo 
aver effettuato ammortamenti per Euro 4.817 ed accantonamenti per 
Euro 12.657.

Nel precedente esercizio l’avanzo di gestione era stato di Euro 139.
Il risultato è sinteticamente così determinato:

- Attività Euro   1.330.192
- Passività Euro     -161.885
- Avanzi esercizi precedenti  Euro   -1.180.686
- Disavanzo dell’esercizio 2021 Euro        12.379

Il risultato trova conferma nel Rendiconto della gestione, che si riassu-
me nei seguenti valori aggregati:
- Proventi Euro  406.818
- Costi del personale Euro -167.372
- Costi dei collaboratori amministrativi Euro -  23.085
- Attività istituzionale/raccolta fondi Euro -126.996
- Gestione/Acquisizione Soci Euro -  18.981
- Comunicazione ed Ufficio Stampa Euro  -  13.070
- Costi generali di funzionamento Euro -  45.578
- Oneri vari Euro -  24.115
- Disavanzo dell’esercizio 2021 Euro +  12.379

I conti d’ordine pareggiano in Euro 2 ed evidenziano i beni di nostra 
proprietà in comodato a terzi.

Andamento della gestione
L’esercizio 2021 si è concluso con un risultato positivo rispetto a quel-

lo conseguito nell’esercizio precedente per quanto riguarda le erogazioni 
liberali e donazioni, le iniziative di raccolta fondi ed i lasciti testamentari. 
Negativo invece il contributo derivante dal 5 per mille, anche se c’è da 
sottolineare che nel corso dell’esercizio 2020 erano stati erogati i contributi 
di due anni.

In particolare, si registrano le seguenti variazioni tra le voci più ri-
correnti:
- Erogazioni liberali e donazioni 197.937 +         0,15%
- Manifestazioni/iniziative varie   61.022 +     135,88%
- Contributo 5 per mille (2020)   43.522 -        59,45%
- Lasciti testamentari   50.000         +     208,70%

Le erogazioni liberali e donazioni ammontano ad Euro 197.937 e 
rappresentano il 48,65% del totale dei proventi. Sostanzialmente stabile 
il numero dei donatori, con una presenza significativa in tutte le province 
italiane.

Da parte della Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza di Bussero (MI) 
sono pervenuti Euro 25.000 a titolo di elargizione, mentre della società 
Dompé Farmaceutici S.p.A. sono stati elargiti Euro 5.000. Da ricordare 
inoltre i proventi di Euro 5.000 derivanti dal contratto di comodato con 
la Fondazione ASM. Il consueto concerto di musica classica “Per Marghe-
rita”, che l’anno scorso non si è potuto svolgere a causa delle limitazioni 
imposte per contenere la pandemia, si è tenuto in due fasi e sono perve-
nuti come donazione Euro 1.620. Di importante rilievo le iniziative delle 
“Uova e Colombe Pasquali ASM”, con introiti per Euro 17.998, e dei 
“Panettoni solidali ASM” con un ricavato di Euro 43.044. Da evidenziare 
l’iniziativa dell’On. Lucio Stanca in occasione del suo genetliaco, con il 
suggerimento ai propri invitati di effettuare una donazione a beneficio di 
ASM in sostituzione del tradizionale regalo. Il ricavato totale è stato di 
Euro 14.850. 

Un’altra voce è rappresentata dal contributo del 5 per mille derivante 
dalle dichiarazioni fiscali dell’anno 2020 (redditi 2019) per Euro 43.522. 

Ricordiamo l’apporto dei lasciti testamentari, per Euro 50.000. Va 
però tenuto presente che tali proventi sono soggetti ad un andamento 
variabile e con forti oscillazioni tra un esercizio e l’altro.

In diminuzione del 28,67% i proventi finanziari, che ammontano ad 
Euro 3.685. Questa riduzione, avvenuta in un anno molto positivo per i 
mercati finanziari, è da imputare alla mancata cedola di un’obbligazione 
decennale molto remunerativa, acquistata nel 2010 e terminata nel 2020. 
Di contro, vorremmo porre l’attenzione sulla plusvalenza generata dalla 
vendita di due Fondi di investimento pari ad Euro 16.832.

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 incremento del 13,73%, rispetto al 
      precedente esercizio;
2. Le somme destinate all’attività istituzionale ammontano ad Euro
     126.996.
    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 
ricerche scientifiche in campo ostetrico-ginecologico.

3. I costi per la gestione ed acquisizione dei soci sono pari ad Euro 
    18.891;
4. I costi di struttura e generali ammontano ad Euro 45.578;
5. I costi del personale dipendente assommano ad Euro 167.372;
6. I costi per i collaboratori amministrativi si misurano in Euro 23.085;
7. I costi per la comunicazione e l’ufficio stampa sono da considerarsi 
    in Euro 13.070;
8. Gli altri costi raggiungono la somma di Euro 24.115.

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

Attività istituzionale e di raccolta fondi
È stata finalizzata ad ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, 

correlandole 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.

Durante l’anno sono stati donati un ecografo portatile MyLab Omega 
ed una sonda cardiologica pediatrica, entrambe della Esaote, al reparto di 
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “SS. Annunzia-
ta” di Chieti. Con lo stesso, è stata sviluppata una collaborazione in vista di 
una campagna informativa su ASM, indirizzata alle utenti delle strutture 
di Ostetricia e di Neonatologia. La campagna avrà inizio non appena la si-
tuazione sanitaria generale consentirà di svilupparne tutte le potenzialità e 
verrà proposta anche ad altre strutture ospedaliere in cui operano i membri 
del Comitato Scientifico.

È stato erogato all’Università degli Studi di Milano il residuo debito 
a fronte dell’impegno di finanziare un posto di docente di 2ª fascia per 
il settore scientifico- disciplinare MED/40 “Ginecologia ed Ostetricia”. 
Tale somma è stata destinata alla ricerca intitolata “Sviluppo e validazione 
di due punteggi di rischio per l’emorragia postpartum usando i metodi 
statistici tradizionali e le reti neurali artificiali: uno studio di coorte”, coor-
dinata dalla Prof.ssa Marconi, membro del Comitato Scientifico di ASM.

Il “Filo Rosso”, che offre un servizio telefonico e telematico di consu-
lenza medica gratuita sulla salute in gravidanza e nella fase preconceziona-
le, sul rischio riproduttivo e sull’allattamento, ha fornito quasi quattrocen-
to risposte ai quesiti che gli sono stati posti. L’attività del “Filo Rosso” è sta-
ta espletata dalle tre postazioni ubicate presso il Presidio Ospedaliero San 
Paolo di Milano, la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma (Dipartimento 
di Ginecologia e Ostetricia dell’Università Tor Vergata), il Laboratorio di 
Genetica Medica dell’Università dell’Insubria di Varese, e si avvale della 
consulenza di specialisti particolarmente qualificati. Il “Filo Rosso” utilizza 
uno specifico programma “Intranet”, che consiste nel collegare telematica-
mente le tre sedi operative con la sede centrale, allo scopo di operare una 
puntuale 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 sensi-
bilizzazione, volta a far conoscere gli scopi e le attività dell’Associazione.

Il periodico “Notizie ASM – Educazione alla Salute”, pubblicato in 
circa 11.000 copie, viene inviato agli associati, ai donatori e distribuito 
gratuitamente alle strutture ospedaliere e sanitarie e alle farmacie. Il perio-
dico suscita vivo interesse ed è particolarmente apprezzato dai lettori per il 
suo contenuto scientifico e divulgativo.

È stato ampliato lo sforzo comunicativo sui “social” per quanto riguar-
da le attività dell’Associazione, già iniziato con il rinnovamento del sito 
internet e proseguito con il suo arricchimento di contenuti. Questa attività 
va ad affiancare l’usuale comunicazione che viene effettuata dal nostro Uf-
ficio Stampa e coadiuvata dal nuovo consulente Testori Comunicazione.

La raccolta fondi è l’attività di base dell’Associazione. Nel corso dell’e-
sercizio si è ulteriormente consolidata la collaborazione tra l’Associazione e 
Società, Enti ospedalieri ed Istituzioni pubbliche. 

I proventi complessivi dell’esercizio 2021 ammontano ad Euro 
406.818, contro Euro 357.702 del precedente esercizio.

Costi generali di funzionamento
Ammontano a Euro 45.578.

Costi del personale dipendente
Le spese per il personale dipendente hanno registrato un aumento 

rispetto all’esercizio precedente. Questo dato trova origine nella con-
clusione delle agevolazioni messe in campo dal Governo a seguito delle 
ripercussioni economiche causate dalla pandemia e nell’assunzione di un 
nuovo dipendente.

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

ammortamenti e oneri finanziari sono sostanzialmente invariati rispetto 
al precedente esercizio. L’accantonamento al fondo TFR è aumentato sia 
a causa delle modifiche alle aliquote rivalutative, sia in virtù del nuovo 
dipendente assunto a giugno 2021. Gli oneri tributari sono invece au-
mentati in relazione alla plusvalenza realizzata grazie alla vendita di due 
fondi di investimento.

Fatti significativi verificatisi dopo la chiusura 
dell’esercizio e andamento previsionale 2022

Normale l’andamento della gestione nei primi mesi del 2022, sem-
pre considerando il periodo di emergenza sanitaria in atto, con costante 
attività di controllo per contenere i costi di struttura e per ottimizzare 
le risorse. 

A causa del protrarsi della pandemia da COVID-19, ASM ha deciso 
di proseguire, ottemperando alle raccomandazioni di Legge, con un pe-
riodo di lavoro alternato in modalità agile.

Tra le iniziative avviate o già in atto nell’anno precedente, ma che 
troveranno adeguato sviluppo nell’anno in corso, si segnala:

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 campagna “Diamo respiro alla vita dei neonati 

prematuri”, per la quale verranno organizzati eventi dedicati, com-
patibilmente con la situazione pandemica, alla raccolta fondi per 
l’acquisto di respiratori di ultima generazione da destinare ai reparti 
di neonatologia di diversi ospedali italiani. Il primo respiratore è 
stato donato all’Ospedale “Buzzi” di Milano e sarà inaugurato con 
l’intervento del Presidente della Regione Lombardia il 20 giugno. Un 
secondo apparecchio è stato assegnato all’Ospedale San Camillo di 
Roma, ed è in fase di accettazione; 

2) con la nomina del nuovo Comitato Scientifico, è stata riorganizzata e 
potenziata l’attività di questo organismo, sia sul piano del contributo 
alle attività informative di ASM sia sotto il profilo della presenza 
dell’Associazione nelle strutture ospedaliere come ente accreditato, 
finalizzata a far conoscere alle future e alle neo-mamme gli scopi di 
ASM, anche in relazione alle esigenze dei singoli ospedali in campo 
diagnostico e terapeutico;

3) è stato avviato l’iter conoscitivo per definire un’iniziativa a favore del-
le gestanti e delle neomamme ucraine nelle zone più occidentali del 
Paese, con la donazione ad un Punto Nascita e ad una Neonatologia 
attivi in ospedali locali di apparecchi offerti a bassissimo costo da 
primari e reputati produttori italiani: si tratta di ecografi, incubatrici 
e sonde wireless per ecografie d’emergenza eseguibili su dispositivi 
mobili;

4) stiamo finalizzando il consueto seppur complesso iter per ottenere 
nuovamente l’accreditamento presso il CAF (Charity Aid Founda-
tion) America, in quanto siamo i beneficiari di una donazione, ormai 
ricorrente negli ultimi anni, da parte della statunitense “Philip and 
Irene Toll Gage Foundation”.

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 (dipen-
denti e collaboratori), per la capacità e l’impegno profusi nello svolgi-
mento dei loro compiti.

Signori Associati,
l’Associazione prosegue nell’attività tesa a dotarsi di strumenti ge-

stionali che consentano di realizzare a pieno la propria missione, secondo 
standard 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 
appunto lo scopo di informare in modo fedele i soci ed i terzi sull’effet-
tivo svolgimento della gestione. Gli enti non profit, infatti, non hanno 
prodotti da vendere: il loro prodotto è la spesa stessa, di cui vanno va-
lutati gli effetti in termini non di immagine relativa, ma di bene sociale 
generato.

Signori Associati,
a conclusione della presente relazione, vi invitiamo ad approvare il 

Bilancio al 31 dicembre 2021 e a deliberare la destinazione del disavanzo 
dell’esercizio, pari a Euro 12.379 (Euro 12.379,21 senza arrotondamen-
to), a decremento 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 2021

Signori Associati,
il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, completo 

della Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa, evidenzia un 
disavanzo dell’esercizio pari a Euro -12.379 e viene proposto per l’ap-
provazione in data odierna, vista la situazione pandemica e lo smart 
working che hanno causato alcuni ritardi.

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

Rispetto al precedente esercizio, il Presidente evidenzia un in-
cremento dei proventi che, in totale, ammontano a € 406.818 (€ 
357.702 nel 2020). Segnala inoltre un aumento dei costi relativi 
all’attività istituzionale, che in totale ammontano a € 126.996 (€ 
102.346 nel 2020). Il risultato dell’esercizio ottenuto andrà a ridurre 
il patrimonio netto, che ammonta a € 1.168.307 ed è formato dalle 
poste espresse nella tabella che segue:

 Immobilizzazioni nette                       +427.732
 Disponibilità finanziaria                     +881.116
 Ratei e risconti                                   +10.787
 Crediti                                               +10.557
 Debiti                                                -161.885
 PATRIMONIO ASSOCIAZIONE   1.168.307
Vi segnaliamo inoltre che nel corso dell’esercizio 2021 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 costituti-

vo 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 2021 e alla Re-

lazione del Consiglio Direttivo, vi informiamo di aver 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 2021 e 
alla proposta formulata dal Consiglio Direttivo circa la destinazione 
del disavanzo dell’esercizio.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito.

Milano, 8 giugno 2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Lodovico Gaslini
Corrado Fenici
Giorgio D’Amico

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE 31.12.2021 31.12.2020

Attività

- Immobilizzazioni materiali 575.093 574.245
- Fondo di Ammortamento Immob. materiali (150.655) (148.472)
- Immobilizzazioni materiali nette 424.438 425.773
- Immobilizzazioni immateriali 31.805 31.805
- Fondo di Ammortamento Immob. immateriali (28.511) (25.876)
- Immobilizzazioni immateriali nette 3.294 5.929
- Disponibilità finanziarie in titoli 448.761 547.346
- Disponibilità finanziarie in c/c e cassa 432.355 351.481
- Ratei attivi 10.268 6.569
- Risconti attivi 519 573
- Crediti verso fornitori 2.600 2.600
- Crediti diversi 7.957 6.310 
 Totale Attività 1.330.192 1.346.581
 Disavanzo dell'esercizio 12.379 0
 Totale 1.342.571 1.346.581
 
Passività
 
- Debiti    
 . verso fornitori  29.712 17.965
 . diversi  26.366 24.187
- Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali 0 28.500
- Fondo TFR 90.197 78.119
- Fondo Svalutazione Titoli 4.501 4.501
- Ratei passivi 204 1.603
- Risconti passivi 10.905 11.020 
 Totale Passività 161.885 165.895
 
Patrimonio dell’Associazione 
 
- Avanzi esercizi precedenti 1.180.686 1.180.547
- Avanzo dell’esercizio  0 139
 Patrimonio netto 1.180.686 1.180.686 
 Totale Passività + patrimonio 1.342.571 1.346.581 

CONTI D’ORDINE 
 Nostri impegni a favore di terzi 0 7.665
 Nostre attrezzature presso terzi 2 2
 Lasciti testamentari e legati 1 1

RENDICONTO DELLA GESTIONE  31.12.2021 31.12.2020
A PROVENTI ED ONERI 

Proventi 
 
- Proventi da:   
 . contributi associativi, erogazioni liberali e donazioni 197.937 197.640
 . manifestazioni / iniziative varie 61.022 25.870
 . contributi 5 per mille 43.522 107.323
 . proventi diversi 320 0
 . lasciti testamentari / legati 50.000 16.197
- Proventi finanziari 3.685 5.166
- Proventi da contratto di comodato con Fondazione ASM 5.000 5.000
- Quote utilizzate del Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali 28.500 500
- Plusvalenze da cessione titoli 16.832 0
- Sopravvenienze attive 0 6
Totale proventi 406.818 357.702
Disavanzo dell'esercizio 12.379 0 
Totale  419.197 357.702 

Costi 
 
- Spese per il personale 167.372 148.585
- Spese per collaboratori amministrativi 23.085 22.212
- Attività istituzionale e raccolta fondi 126.996 95.746
- Gestione / Acquisizione Soci 18.981 12.523
- Comunicazione ed ufficio stampa 13.070 6.600
- Costi generali di funzionamento  45.578 52.353
- Ammortamenti 4.817 5.793
- Accantonamenti 12.657 9.275
- Oneri finanziari, bancari e sottoscrizione titoli 2.556 2.693
- Oneri tributari 4.085 1.783 
Totale costi 419.197 357.563
Avanzo dell’esercizio 0 139
Totale 419.197 357.702 

 Il Tesoriere Il Presidente
 Gian Franco Bizzoccoli Marina Angiulli Di Capua
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2021

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 co-
stanti, 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 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 2021, che evidenzia un disavanzo di Euro 12.379. 

Tra parentesi vengono annotati, per raffronto, i valori del precedente esercizio, in cui si era registrato un avanzo di Euro 139.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVITÀ

Immobilizzazioni materiali: 575.093  ( 574.245)
Fondo Ammortamento:  -150.655  (-148.472)

Immobilizzazioni materiali nette: 424.438   (425.773)

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   38.541

   Euro 575.093

Nel precedente esercizio si è provveduto all’ammodernamento dell’impianto telefonico mediante la sostituzione del cen-
tralino e di tutti gli apparecchi telefonici. Nell’esercizio attuale le immobilizzazioni si sono limitate all’acquisto di un computer 
per la gestione soci. Gli incrementi del Fondo Ammortamento 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 (31.805)  
Fondo Ammortamento: -28.511 (-25.876)  
Immobilizzazioni immateriali nette: 3.294 (5.929)

La voce riguarda i costi sostenuti nei precedenti esercizi per la realizzazione di sviluppi applicativi della Gestione Soci, le in-
novazioni operate al sito internet e per quanto concerne il comparto informatico, nonché per lo sviluppo di una App intitolata 
“DietaMamma”, che indica la corretta alimentazione in gravidanza.

Disponibilità finanziarie in titoli: 448.761 (547.346) 
Sono rappresentate da:
- Titoli di Stato (BTP) Euro 54.417
- Obbligazioni Unicredit Euro  100.000
- Azioni Unicredit  Euro 359
- Fondi:
 . Obbligazionario Etico Pioneer Euro 49.380
 . Amundi SF Diversified S-T Bond Euro 49.853
 . Amundi Found Protect 90 Euro 49.729
 . UCI Cashcolpr 25TLX Euro 50.000
 . Fondo AnimaSGR SpA “metodoattivo 2024” Euro 95.023
  Euro 448.761
 
I titoli sono in carico al prezzo di acquisto, rettificato dal fondo svalutazione di Euro 4.501. I titoli sono liberi dalla 

garanzia fideiussoria con l’Università degli Studi di Milano, essendo stata versata il 06/07/2021 la somma residua di Euro 
7.665 destinata alla ricerca intitolata “Sviluppo e validazione di due punteggi di rischio per l’emorragia postpartum usando i 
metodi statistici tradizionali e le reti neurali artificiali: uno studio di coorte”, coordinata dalla Prof.ssa Marconi, membro del 
Comitato Scientifico di ASM.

Disponibilità finanziarie in c/c e cassa: 432.355 (351.481)
Comprendono la liquidità presso banche (Euro 359.067) e sul conto corrente postale (Euro 62.438), oltre alla giacenza 

di cassa (Euro 1.764), al libretto di conto continuo postale (Euro 113), al conto PayPal (Euro 8.969) ed alla piattaforma 
Wishraiser (Euro 4).

Ratei attivi: 10.268 (6.569)
Concernono quote di competenza dell’esercizio derivanti da interessi su titoli maturati nel 2021 e liquidati nel corrente 

esercizio (Euro 309,53). Da rilevare, inoltre, i proventi derivanti dall’iniziativa dei “Panettoni Solidali ASM” (Euro 7.610).

Risconti attivi: 519 (573) 
Sono riferiti a costi sostenuti per il Gran Galà ASM “Black&White”, che si terrà nel 2022, salvo cause di forza maggiore.

Crediti verso fornitori conto anticipi: 2.600 (2.600)
Totalmente costituiti dall’anticipo all’Hotel Principe di Savoia - Milano per il Gran Galà ASM “Black&White”, che si terrà 

nel 2022, salvo cause di forza maggiore.

Crediti diversi: 7.957 (6.310) 
Trattasi di crediti verso l’Erario, per il contributo di cui al DL 66/2014 (Euro 1.500), verso la Fondazione ASM (Euro 

5.000) e verso S.O.S. Onlus (Euro 1.456).

STATO PATRIMONIALE: PASSIVITÀ

Debiti verso fornitori: 29.712 (17.965)
Riguardano i debiti i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti a fine esercizio.

Debiti diversi: 26.366 (24.187) 
Comprendono debiti verso l’Erario, l’INPS, l’INPGI e l’INAIL (Euro 19.783), e verso il personale dipendente per com-

petenze differite (Euro 6.583).

Fondo di Stabilizzazione Interventi Istituzionali: 0 (28.500)
L’utilizzo del fondo è stato destinato all’acquisto di un ecografo portatile MyLab Omega e di una sonda cardiologica 

pediatrica, entrambe della Esaote, per il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale “SS. Annunziata” 
di Chieti.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto di lavoro: 90.197 (78.119) 
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 2015 per adeguare alle 

quotazioni correnti il valore dei titoli in portafoglio.

Risconti passivi: 10.905 (11.020)
Trattasi delle somme incassate per l’evento Gran Galà ASM “Black&White” presso l’Hotel Principe di Savoia – Milano, che 

si terrà nel 2022, salvo cause di forza maggiore.

Ratei passivi: 204 (1.603)
  Sono costituiti dalle spese condominiali di Corso Italia 45-Milano relative al saldo dell’esercizio 2021.

CONTI D’ORDINE

Nostri impegni a favore di terzi: 0 (7.665) 

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 apparecchiature 
è stato di complessivi Euro 110.400.

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ricavi e proventi 406.818 (357.702)
Costi, oneri, ammortamenti ed accantonamenti: 419.197 (357.563).
  Le voci componenti i due gruppi sono analiticamente riportate a bilancio. I valori delle voci dei ricavi hanno registrato un 

incremento, rispetto al precedente esercizio, del 13,73%, mentre i costi hanno subìto un aumento del 17,23%.
  Passiamo ora al commento delle voci più significative.

Ricavi e proventi
  I proventi ed i ricavi registrano un incremento rispetto all’esercizio 2021. Le erogazioni liberali e le donazioni hanno regi-

strato una variazione positiva dello 0,15%. Le elargizioni liberali rappresentano la base della nostra attività, perché consentono 
un rapporto capillare con i nostri donatori anche ai fini delle conoscenze che possiamo trasmettere. Tra i contributi ricevuti si 
segnalano quello di Euro 25.000 da parte della Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza di Bussero (MI) e quello della Dompé 
Farmaceutici SpA di Euro 5.000. 

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

2015 48,48%
2016 49,57%
2017 55,41%
2018  53,71%
2019 63.10%
2020 52,61%
2021 48.65%
 
In flessione l’apporto conseguito dalla destinazione, da parte dei contribuenti, del 5 per mille dell’IRPEF derivante dalle 

dichiarazioni fiscali dell’anno 2020 (redditi 2019), pari ad Euro 43.522. I contribuenti che hanno designato la nostra Asso-
ciazione quale beneficiaria del contributo sono stati 974, contro i 1.356 e i 1.160 dei due precedenti esercizi. Nonostante i 
condizionamenti relativi al perdurare dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, i proventi derivanti da manifestazioni ed 
iniziative varie sono stati superiori rispetto al precedente esercizio. Evidenziamo quindi i proventi derivanti dall’iniziativa dei 
“Panettoni solidali ASM” (Euro 43.044) e delle “Uova e Colombe Pasquali” ASM (Euro 17.998). 

L’apporto dei lasciti testamentari ammonta ad Euro 50.000.
Da non dimenticare l’introito derivante dal contratto di comodato con la Fondazione ASM (Euro 5.000).
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 3.685, a fronte di Euro 5.166 dell’esercizio 2020. Senza dimenticare la 
corposa plusvalenza derivata dalla vendita di due Fondi avvenuta durante l’esercizio, pari ad Euro 16.832.

Costi, oneri, ammortamenti ed accantonamenti
Ammontano a Euro 419.197, in aumento 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 31/12/2021 è pari a n. 5 impiegati, variato di una unità in aumento rispetto al precedente esercizio. 

L’Associazione si avvale inoltre delle prestazioni di n. 1 collaboratore.

CONCLUSIONI

Come in precedenza indicato, il risultato dell’esercizio 2021 evidenzia un disavanzo di Euro 12.379, a fronte di un avanzo 
di Euro 139 del precedente esercizio.

 Il Tesoriere Il Presidente
 Gian Franco Bizzoccoli Marina Angiulli Di Capua


