FIAGOP

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Quote associative ancora da versare
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) spese
spese modifica
modifica statuto
statuto
2) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) spese manutenzioni da ammortizzare
5) oneri pluriennali
6) altre
Totale
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati
Fondo amm.to terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
Fondo amm.to impianti e attrezzature
3) altri beni
Fondo amm.to altri beni
4) Immobilizzazioni in corso e acconti
5) Immobilizzazioni donate
Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni
2) crediti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
3) altri titoli
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione
3) lavori in cprso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale
II - Crediti
1) verso clienti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) verso altri
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esegibili oltre l'esercizio successivo
Totale
III - Attività finanziarie non immobilizzate
1) partecipazioni
2) altri titoli
Totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

Dati in euro
Anno 2019

Dati in euro
Anno 2018

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.338,91
-1.338,91

-

0,00
0,00
1.338,91
1.338,91

0,00

-

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0
0,00

0

151,07
151,07
0,00
151,07

80,44
80,44
80,44

0,00
0,00

0,00

102.187,44

116.343,25

81,22
102.268,66
102.419,73

905,31
117.248,56
117.329,00

102.419,73

117.329,00

FIAGOP

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I
Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
3) Riserve statutarie
II Fondo di dotazione dell'ente
III - Patrimonio vincolato
1) Fondi vincolati destinati da terzi
3) Fondi vincolati per decisione di organi istituzionali
Totale
B) Fondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 del D.lgs 460/97
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
2) debiti verso banche
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esisgibili oltre l'esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
4) acconti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
5) debiti verso fonitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
6) debiti tributari
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso istituti di prev. e sicurezza sociale
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
8) altri debiti
di cui esigibili entro l'esercizio successivo
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE
*
relativi agli impegni
*
relativi a garanzie e altri rischi in corso
*
relativi a beni di terzi presso l'ente
*
relativi a beni propri verso terzi

Dati in euro
Anno 2019

Dati in euro
Anno 2018

-13.182,47
0,00

-8.437,93
0,00

20.000,00
84.420,17
91.237,70

20.000,00
92.858,10
104.420,17

7.878,37

639,00
639,00
184,71
184,71
1.041,95
1.041,95
1.438,00
1.438,00
0,00
3.303,66
102.419,73

6.187,69

3.455,00
3.455,00
0
1.044,62
1.044,62
1.056,68
1.056,68
0
1.164,84
1.164,84
0
6.721,14
117.329,00

0
0
0
0

FIAGOP ONLUS
RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

PROVENTI E RICAVI
anno 2019

1)

2)

3)

4)

5)

5)

Oneri da attività tipiche
1.1)
Acquisti
1.2)
Servizi
1.3)
Godimento beni di terzi
1.4)
Personale
1.5)
Ammortamenti
1.6)
Oneri diversi di gestione
1.7)
Progetti istituzionali (Pancare)
1.8)
Totali area
Oneri promozionali e di raccolta fondi
2.1)
Giornata mondiale contro cancro inf.
2.2)
Assemblee e convegni ANCHE CCI
2.3)
Progetti divulgativi
2.4)
Progetto Fondazione SUD
Totali area
Oneri da attività accessorie
3.1)
Acquisti
3.2)
Servizi
3.3)
Godimento beni di terzi
3.4)
Personale
3.5)
Ammortamenti
3.6)
Oneri diversi di gestione
Totali area
Oneri finanziari e patrimoniali
4.1)
Su rapporti bancari
4.2)
Su prestiti
4.3)
Da patrimonio edilizio
4.4)
Da alri beni patrimoniali
Totali area
Oneri straordinari
5.1)
Da ttività finanziaria
5.2)
Da attività immobiliare
5.3)
Sopravv. Passiva
Totali area
Oneri di supporto generale
5.1)
Acquisti
5.2)
Servizi
5.3)
Godimento beni di terzi
5.4)
Personale
5.5)
Ammortamenti
5.6)
Altri oneri
5.7)
Imposte e tasse
Totali area
TOTALE GENERALE

anno 2018

anno 2019
1)

0,00
5.929,78

0,00
3.907,54

26.922,40
0,00
862,39
0,00

27.440,41
0,00
830,45
0,00
0,00
32.178,40

33.714,57

2)
12.993,47
2.344,00
27.844,27
5.000,00
48.181,74

6.272,06
2.368,05
30.229,67
28.037,29
66.907,07
3)

4)

0,00
5)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81.896,31

99.085,47

Proventi e ricavi da attività tipiche
1.1)
Da contributi su progetti
1.2)
Da contratti con enti pubblici
1.3)
Da soci ed associati
1.4)
Da non soci
1.5)
Contributo Fondazione Sud
1.6)

0,00

Totali area
Proventi da raccolta fondi
2.1)
Raccolta SMS
2.2)
2.3)
2.4)
Totali area
Proventi e ricavi da attività accessorie
3.1)
Da gestioni commerciali ed accessorie
3.2)
Da contratti con enti pubblici
3.3)
Da soci ed associati
3.4)
Da non soci
3.5)
Altri proventi e ricavi
Totali area
Proventi finanziari e patrimoniali
4.1)
Da rapporti bancari
4.2)
Da altri investimenti finanziari
4.3)
Da patrimonio edilizio
4.4)
Da altri beni patrimoniali
Totali area
Proventi straordinari
5.1)
Da attivitùà finanziaria
5.2)
Utilizzo fondo Cineca rid. Quote
5.3)
Utilizzo fondo vincolato borsa studio
Totali area

+
Risultato gestionale

-13.182,47

-8.437,91

-

53.485,00
15.227,66

43.500,00
9.211,00
37.935,11
-

68.712,66

90.646,11

0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

0,03

0,00

0,03

1,18
0,00

TOTALE GENERALE

anno 2018

1,42
-

1,18

1,42

0,00
0,00
0,00

0
0,00

68.713,84

90.647,56

FIAGOP O.n.l.u.s.
Nota Integrativa al Bilancio
chiuso al 31.12.2019

Premessa
La presente Nota Integrativa costituisce, unitamente allo Stato Patrimoniale, al Rendiconto Gestionale ed alla
Relazione del Presidente, documento del Bilancio al 31.12.2019 di FIAGOP Onlus.
Il Bilancio al 31.12.2019 viene redatto in conformità a linee guida e schemi proposti dall’Agenzia per le Onlus
per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit, emanate in data 11.02.2009 ed al quadro sistematico
per la preparazione e la presentazione del Bilancio degli Enti non profit, predisposto da Agenzia per le Onlus,
CNCDCEC e O.I.C..
L’applicazione del contenuto dei documenti citati non è vincolante , ma FIAGOP ritiene necessario adeguarsi ad
essi, condividendo l’obiettivo che gli organismi interessati perseguono: maggiore trasparenza nel settore no profit e
importanza di fornire a tutti i soggetti interessati (società civile, consumatori, fornitori, finanziatori, donatori,
dipendenti, volontari, ecc.) le più chiare informazioni sull’attività di carattere sociale e ideale svolta
dall’Associazione, innanzitutto attraverso il bilancio di esercizio ed anche attraverso ulteriori specifici documenti
di missione. La redazione di bilanci uniformi tra gli enti no profit consentiranno anche confronti nel tempo e fra i
vari soggetti.
Le stesse linee guida emanate dall’Agenzia per le onlus, riconoscono che occorrerà verificare nel tempo la
necessità di correzioni ed aggiustamenti, per arrivare a sviluppare regole consolidate specifiche per il settore,
ammettendo, quindi che le regole sono suscettibili di modifica in relazione alla particolarità, appunto, del settore
no profit, rispetto al settore profit.
Documenti che compongono il Bilancio al 31.12.2019
Stato Patrimoniale
Il contenuto dello Stato patrimoniale è quello previsto dall’art. 2424 del Codice Civile con alcune modifiche ed
aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio delle realtà
aziendali specifiche.
Rendiconto Gestionale
Il Rendiconto gestionale ha l’obiettivo fondamentale di rappresentare il risultato gestionale di periodo e di
illustrare come si sia pervenuti al risultato stesso.
L’attività di rendicontazione negli enti non profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività
posta in essere dall’Associazione nell’adempimento della missione istituzionale ed ha come oggetto le modalità
attraverso le quali l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.
In questa ottica, nel rendiconto sono individuate “aree gestionali” ed i valori del periodo 2018 sono comparati con
gli stessi valori del periodo precedente. In particolare :
-

I proventi sono classificati in base alla loro origine

-

Gli oneri sono classificati sulla base della loro natura, anziché della loro destinazione, ma tale
classificazione è integrata con la classificazione per destinazione nell’attività istituzionale e di raccolta
fondi, in quanto si ritiene che, in questo modo, si arrivi a garantire una informazione più completa.

Nota Integrativa
La Nota integrativa viene redatta per fornire a chi legge una corretta interpretazione del Bilancio, e si propone di
integrare, dettagliare ed evidenziare i dati espressi, o che non è stato possibile esprimere nei prospetti dello
Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale di periodo.
Relazione del Presidente
La relazione ha la funzione di integrare gli altri documenti di Bilancio per garantire un’adeguata rendicontazione
sull’operato dell’Ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione
istituzionale.
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Informazioni generali sull’Ente

FIAGOP è la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori dei bambini/adolescenti che hanno contratto
tumori o leucemie e oggi è unica rappresentante sul piano nazionale di tutte le Associazioni di genitori aderenti.
Nasce nel 1995 dopo anni di collaborazione tra le associazioni con lo scopo di potenziare la loro azione sul
territorio, comunicare e sostenersi a vicenda, informare con più forza sui problemi legati all'oncoematologia
pediatrica e, infine, sconfiggere queste drammatiche malattie.
In data 15 giugno 2019 l’Associazione ha modificato il proprio Statuto per adeguarlo alla normativa vigente e per
trasferire la propria sede legale.
FIAGOP è membro fondatore di CCI, con cui, attraverso la condivisione di informazioni e progetti e attraverso la
promozione di programmi di gemellaggio, si adopera a migliorare le cure dei bambini col cancro in tutto il mondo.
FIAGOP ha sede legale in Via Monte Santo n. 52 , 00195 Roma
con lo scopo di aiutare le Associazioni nel loro compito FIAGOP si pone l’obiettivo di:
1. Incentivare la comunicazione tra le Associazioni favorendo un regolare scambio di esperienze e la
condivisione di progetti.
2. Informare gli Enti preposti delle necessità dei bambini/adolescenti malati di tumore e delle loro famiglie
affinché siano emanati i provvedimenti necessari a livello regionale, nazionale o internazionale.
3. Promuovere la diffusione di informazioni attraverso campagne sui mezzi di comunicazione di massa,
manifestazioni, incontri tra associazioni, la Newsletter Crescere Insieme ed il sito web.
4. Organizzare seminari e convegni per far conoscere a tutti gli interessati le problematiche psicologiche e sociali
dei bambini e ragazzi malati, dei guariti e delle loro famiglie.
5.

Sviluppare e favorire contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere.

6. Rappresentare le Associazioni Genitori a livello nazionale ed internazionale presso enti ed organizzazioni
pubbliche e private.
Principi adottati per la redazione dei bilancio
Nella redazione del Bilancio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza
economica, indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività dell’associazione.
La redazione del bilancio è improntata al principio della chiarezza affinché il lettore possa comprendere la natura e
il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione delle stesse.
Il bilancio è inoltre ispirato ai principi di veridicità e di correttezza in quanto mira ad offrire una rappresentazione
delle attività e delle operazioni soggette a valutazioni economiche completa e confacente alla realtà dell’Ente,
scegliendo nell’ambito delle regole tecniche che presiedono la redazione del bilancio quelle ritenute più idonee a
rappresentare correttamente il risultato.
Criteri di valutazione
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono prudenziali e conformi
alle disposizioni del Codice Civile ed ai suggerimenti in materia formulati dell’CNDCEC, dall’Organismo Italiano
di Contabilità e dall’Agenzia per le Onlus.
Di seguito vengono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art.2426 del Codice Civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
Immobilizzazioni materiali
I valori dei beni materiali, indicati nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati ammortizzati in cinque esercizi
fino al 31/12/2013 ed in un esercizio nel 2014.
I valori di costo delle immobilizzazioni materiali di proprietà dell’Associazione ammontano complessivamente ad
€ 1.338,91 e sono costituite dai beni riassunti nella seguente tabella:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

Attrezzature ufficio

1.338,91

Fondo ammortamento

- 1.338,91

Costi ricerca sviluppo e pubblicità
L’associazione non ha iscritto in bilancio nessuna immobilizzazione immateriale o costo pluriennale.
Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo
Crediti
I crediti sono relativi a piccoli crediti verso l’Erario per ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
Disponibilità liquide
Le attività finanziarie al 31.12.2019, di ammontare complessivo di Euro 102.268,66, sono costituite da:
-

saldi di c/c bancario e postale :
PayPal
Unicredit Roma non Profit
Banco Posta

-

Cassa per Euro 81,22

-

Dal raffronto dei saldi, l’ammontare delle disponibilità liquide,
117.248,56 , risulta decrementato di € 14.979,90

345,13
98.819,98
3.022,33
che al

31.12.2018 era pari a

€

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative, delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
La voce, per Euro 7.878,37, accoglie il debito maturato al 31.12.2019, di cui la quota maturata nell’esercizio
ammonta ad € 1.709,55.
Durante l’esercizio 2016 sono stati erogati acconti, nell’esercizio 2019 non sono avvenuti storni dal fondo per
cessazione di rapporti di lavoro.
Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. Tutti i debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo.
Gli altri debiti sono costituiti da debiti verso:
INPS / INAIL/ERARIO/IST. PREV. COMPL.

1.226,66

PERSONALE C/RETRIBUZIONI DIFFERITE

1.438,00

FORNITORI

639,00

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
L’associazione non detiene partecipazioni in imprese collegate e controllate neppure per interposta persona.
Ammontare dei crediti e dei debiti scaduti
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In bilancio non figurano debiti o crediti scaduti.
Crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o assistiti da garanzie reali
L’associazione non ha crediti e/o debiti di durata residua superiore ai cinque anni o assistiti da garanzie reali.
Ratei e risconti
Non sono stati rilevati ratei e risconti in quanto di valore esiguo e trascurabile.
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto al 31.12.2019, pari ad Euro 91.237,70 è costituito: dal fondo patrimoniale vincolato di €
20.000,00 accantonato a garanzia dei terzi con delibera del Consiglio Direttivo del 26 febbraio 2009, la cui
sussistenza è condizione richiesta dall’attuale normativa
per ottenimento della personalità giuridica
dell’Associazione; dai fondi vincolati diminuiti delle perdite conseguite fino al 31.12.18. Il risultato gestionale
dell’anno 2019, è pari ad Euro – 13.182,47.
Impegni e notizie non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non sussistono impegni assunti dall’Associazione non risultanti dallo Stato Patrimoniale la cui conoscenza sia
utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente.
Politiche di raccolta fondi
L’Associazione nell’anno 2019 ha concentrato la propria attività sulla divulgazione e sulla rete di relazioni a tutti i
livelli; il ritorno in raccolta fondi nell’esercizio è stato insufficiente a coprire le risorse impiegate nell’esercizio.
Altri dati e notizie
Operazione di locazione finanziaria
L’associazione non ha in essere contratti di locazione finanziaria
Contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni
L’Associazione non ha stipulato nel 2019 contratti con Pubbliche Amministrazioni.
Operazioni con parti correlate
L’Associazione durante l’anno 2019 non ha effettuato transazioni con parti correlate. Le parti correlate sono da
individuare in quei soggetti che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’associazione.
Operazioni significative nell’esercizio 2019
1) FIAGOP è risultata assegnataria di un finanziamento della Fondazione con il Sud per un progetto che ha
come obiettivo la crescita delle Associazioni Associate con sede nel sud dell’Italia. Nel corso del 2019 il
progetto è stato ultimato e rendicontato completamente: nell’esercizio sono comprese spese pagate nel
2019 per Euro 5.000.
Proposta copertura perdita esercizio
Si propone di coprire la perdita di esercizio con utilizzo fondi accantonati.
Il presente bilancio è vero e reale e corrispondente alle scritture contabili dell’Associazione.

Il Presidente
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