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Sede in Largo Agostino Gemelli 8 - Roma

BILANCIO CONSUNTIVO 2021
RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO PREVENTIVO 2022

Dona la Vita con il Cuore - ONLUS
Sede legale in Largo Agostino Gemelli 8 - Roma
Codice fiscale n. 97750570588

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
-Versamenti non ancora richiamati
-Versamenti già richiamati

B) IMMOBILIZZAZIONI
I.Immateriali:
1) costi di impianti e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

II.Materiali:
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

III.Finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese

31/12/2021
-

31/12/2020
-

14.373,00
14.373,00

16.584,00
16.584,00

34.973,00
62.217,00
97.190,00

44.919,00
48.050,00
92.969,00

-

-

2) crediti
a) verso imprese controllate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

b) verso imprese collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-

c) verso altri enti Terzo Settore
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

-

-
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d) verso altri
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3) altri titoli

Totale immobilizzazioni

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I.Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.

-

-

-

-

111.563,00

109.553,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.Crediti
1) verso utenti e clienti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

2) verso associati e fondatori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3) verso enti pubblici
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

4) verso soggetti privati per contributi
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

5) verso enti della stessa rete associativa
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

6) verso altri enti del Terzo Settore
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

7) verso imprese controllate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

8) verso imprese collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo
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9) crediti tributari
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

10) da 5 per mille
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

11) imposte anticipate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

12) verso altri
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;

IV.Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;

-

-

-

-

-

-

3,00
3,00

3,00
3,00

3,00

3,00

-

-

397.551,00
4.090,00
401.641,00

395.154,00
4.262,00
399.416,00

401.644,00

399.419,00

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
-Ratei attivi
-Risconti attivi

819,00

819,00

Totale Ratei e risconti

819,00

819,00

514.026,00

509.791,00

Totale attivo circolante

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I.Fondo dotazione dell’ente
II.Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate a terzi

31/12/2021

-

47.412,00
47.412,00

31/12/2020

-

-
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III.Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione
2) altre riserve
- Riserva da allineamento Euro
- Riserva ……..
- Riserva ……..

379.777,00
48.050,00
48.050,00
475.877,00

365.727,00
48.050,00
48.050,00
461.827,00

26.916,00

14.050,00

502.155,00

427.827,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
4) altri

5.000,00

5.000,00

Totale fondo per rischi e oneri

5.000,00

5.000,00

IV.Avanzo/disavanzo d’esercizio.
Totale patrimonio netto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D) DEBITI
1) debiti verso banche
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

3)debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

5) debiti per erogazioni liberali condizionate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

6) acconti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

8) debiti verso imprese controllate e collegate
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

6.344,00
6.344,00

-

2.284,00
2.284,00

-
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9) debiti tributari
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

12) altri debiti
-entro l'esercizio successivo
-oltre l'esercizio successivo

Toale debiti

526,00
526,00

-

-

-

-

-

-

-

6.870,00

2.284,00

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
-Ratei passivi
-Risconti passivi

-

74.681,00

Totale Ratei e risconti

-

74.681,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
11) Rimanenze finali
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
Materie prime, sussidiarie, di consumo
Merci
Acquisti imballi
Acquisti carburanti
Acquisti cancelleria
Altri acquisti
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Lavorazioni esterne

514.025,00

31/12/2021

34.932,00
53.974,00
-

509.792,00

31/12/2020

1.100,00
54.211,00
29.034,00
-

88.906,00

84.345,00

4.595,00
502,00
5.097,00
-

1.606,00
1.606,00
-
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Utenze energetiche
Manutenzioni e riparazioni
Prestazioni professionali
Compensi Amministratori
Compensi Collegio e Revisore
Viaggi, trasferte e trasporti
Assicurazioni
Servizi generali
Servizi commerciali
Spese bancarie
Altri costi per servizi
2) Servizi
Canoni affitto e locazione
Leasing
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
Imposte e tasse
Perdite su crediti
Minusvalenze e sopravvenienze passive
Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo
Altri oneri
Minusvalenze da cessioni di azienda
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

2.978,00
9.135,00
4.060,00
120,00
5.357,00
10.760,00
7.688,00
40.098,00
1.649,00
1.649,00
-

2.322,00
15.697,00
1.150,00
4.513,00
8.567,00
198,00
1.904,00
34.351,00
3.811,00
3.811,00
-

2.211,00
12.100,00
-

1.106,00
28.870,00
-

464,00
464,00
-

14,00
14,00
-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

61.619,00

69.758,00

A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

27.287,00

14.587,00

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6)Altri ricavi rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
7) Rimanenze finali
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze inziali

-

-

-

-

-

-

Totale costi e oneri da attività diverse

-

-

B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE

-

-

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi

-

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

-

-

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

-

-

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

-

-

C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-

-

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

3,00
-

3,00
-

3,00

3,00

D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accontonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri

374,00
-

540,00
-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

374,00

540,00

D) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI -

371,00

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

-

-

537,00

-
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Totale proventi di supporto generale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale costi e oneri di supporto generale

-

-

E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE

-

-

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento di beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamento per rischi e oneri
7) Altri oneri

AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

26.916,00
26.916,00

14.050,00
14.050,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

(Il Presidente)
Massimo Massetti
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Relazione di missione

Dona la Vita con il Cuore - ONLUS
RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
Sede legale in Largo Agostino Gemelli 8 - Roma
Codice fiscale n. 97750570588

INFORMAZIONI GENERALI
L’associazione Dona la Vita con il Cuore ONLUS, con sede in Roma presso il Policlinico Agostino Gemelli, è un
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche
solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione opera nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria ed ha lo
scopo di raccogliere ogni risorsa necessaria a sostenere il progresso degli studi di carattere medico, sanitario e
scientifico, di particolare interesse sociale e collettivo, nel campo della Cardiologia e della Cardiochirurgia
mediante la valorizzazione di ogni conoscenza ed energia volta alla cura e la prevenzione delle malattie
cardiovascolari acute. L'Associazione, ha adeguato le disposizioni statutarie alle previsione del D.Lgs 117/2017
ed è attualmente in procinto di procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

PRINCIPI DI REDAZIONE
I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti al numerario.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità dell'Ente di
continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale
accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da allineamento Euro" compresa tra le
poste di Patrimonio Netto.

PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITA' E ADATTAMENTO
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma C.C. Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma C.C., non si sono manifestate problematiche di
comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio
precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 C.C.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate
in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo
da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono
meno le ragioni della rettifica effettuata.
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo
da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono
meno le ragioni della rettifica effettuata.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei oneri sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione. I beni ricevuti in donazione sono iscritti, al momento di effettiva utilizzazione, al valore di
mercato.
Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all'utilizzo, alla
destinazione e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per i beni
• Attrezzature specifiche (Elettro e Ecocardio): 12,50 %
• Macchine d’ufficio:
20,00 %
• Automezzi:
25,00 %

Gli oneri di manutenzione ordinaria (che non comportano un aumento della vita utile dei beni) sono imputati al
rendiconto gestionale, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai cespiti cui si
riferiscono.
Per gli
immobili
separato
il valoredidel
terreno
da quello del ofabbricato.
Non
sono
state viene
effettuate
rivalutazioni
legge
né discrezionali
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il
loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Qualora, indipendente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti a copertura delle
posizioni ritenute inesigibili o a rischio incasso.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i proventi / oneri sostenuti entro
la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto accoglie il Fondo di dotazione, il patrimonio vincolato, il patrimonio libero e l'avanzo /
disavanzo di esercizio . Le voci sono espresse in moneta avente corso legale nello Stato.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono prudenzialmente iscritti al passivo a fronte di passività (perdite o debiti) delle quali
alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data dell'eventuale sopravvenienza. Gli
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale.
Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti sono indicati
tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti rappresentano gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Proventi e oneri
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica.
Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i proventi e gli
oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da attività patrimoniali e
finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi e oneri da attività di supporto
generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree.

ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 14.373 (ammontavano ad € 16.584 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di
impianto e
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
Concessioni,
brevetto
Altre
Totale
licenze,
industriale e
immobilizzazi immobilizzazi
marchi e diritti
opere
oni
oni materiali
simili
dell'ingegno

Valore di inizio esercizio

16.584

16.584

Incrementi nell'esercizio

-

Riclassificazioni

-

Ammortamenti
Valore di fine esercizio

-

-

-

16.584 -

2.211

2.211

2.211

14.373

La voce è relativa alla licenza software ecocardiografo 2020.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 97.190 (ammontavano ad € 92.969 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Costo Storico al 01/01

Impianti e
macchinari

Attrezzature
industriali e
commerciali

Immobilizzazi
Altre
Totale
oni materiali
immobilizzazi immobilizzazi
in corso e
oni materiali oni materiali
acconti

82.741

Incrementi

210.050

292.791

16.191

16.191

226.241

308.982

Decrementi

-

Saldo al 31/12
(di cui) completamente ammortizzati,
ma ancora in uso
(di cui) acquisiti attraverso donazione
o permuta
Fondo amm.to al 31/12

-

Valore netto netto contabile

-

82.741

-

-

47.768
34.973

-

-

164.024

211.792

62.217

97.190

Tra le attrezzature significative presenti nella voce "impianti e Macchinari" segnialiamo:
- la presenza di “Macchine d’ufficio”, relativa all’acquisto di un Pc/Telefonia;
- la presenza di “Elettromedicali” relativa alla donazione ricevuta di un defibrillatore, di un elettrocardiografo
(2014) e dell’acquisto in proprio di un elettrocardiografo nel 2016;
- la presenza inoltre di un elettrocardiografo ricevuto in donazione nel 2016 dal Lions Club, nonchè della
donazione ricevuta nel 2019 di analogo ulteriore elettrocardiografo da parte del Sovrano Militare Ordine di Malta
– priorato di Roma;
Le "Altre immobilizzazioni Materiali" comprendono
- la voce “Automezzi – Camion del Cuore”, relativa all’acquisto dell’Ambulatorio mobile di cardiologia Fiat Ducato
Cabinato, comprensive dei recenti costi sostenuti per l'adeguamento della struttura con impianti di trasmissione
dati satellitari e nuova livrea;
- la voce “Oggetti d’Arte”, relativa ad una donazione di opere d’arte ricevuta da parte dell’Associazione Sergio
Valente nell’anno 2013, la cui valutazione è stata effettuata al valore di mercato.
L’Inventario dettagliato delle immobilizzazioni, con la relativa modalità di acquisizione, è contenuto
nell’allegato a) al presente Bilancio.

Pagina 3 di 10

Relazione di missione

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3 (ammontavano ad € 3 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Verso altri

3

Totale

3

Fondo
svalutazione
crediti

Variazione
nell'esercizio

-

(di cui)
(di cui)
Valore di fine
scadenti oltre
scadenti oltre
esercizio
il quinto
l'esercizio
esercizio

-

3

3

3

3

-

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a 401.641 € (ammontavano ad € 399.416 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

Variazione nell'esercizio

395.154

397.551

-

-

Assegni
Denaro e altri valori in cassa

4.262

Totale disponibilità liquide

399.416

2.397
-

4.090 -

172

401.641

2.225

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 819 (ammontavano ad € 819 nel precedente esercizio).
La voce risconti attivi consta della quota di competenza 2022 relativa al canone di manutenzione dell’ecografo
matricola A6221801.
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 502.155 (ammontava ad € 427.827 nel
precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio nelle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto:
Valori di inizio
esercizio

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valori di fine
esercizio

Fondo di dotazione dell'Ente

-

-

Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
Riserve vincolate da terzi

-

-

-

-

-

47.412

47.412

14.050

379.777

Altre riserve vincolate
Riserve di utili o avanzi di gestione

365.727

Altre riserve

48.050

Avanzo/disavanzo d'esercizio

14.050

-

14.050

427.827

61.462 -

14.050

Totale Patrimonio Netto

48.050
-

26.916

26.916

26.916

502.155

Il fondo di dotazione dell'Ente comprende le sole quote e i soli apporti relativi alla dotazione iniziale dell'Ente;
tutti gli altri apporti vengono rilevati nella voce A1) del rendiconto gestionale "proventi da quote associative e
apporti dei fondatori".
Le erogazioni liberali vincolate sono rilevate in contropartita alla voce AII 3) "Riserve vincolate destinate da terzi"
e AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" del patrimonio netto; e vengono liberate in
contropartita alla voce A4 "erogazioni liberali" del rendiconto gestionale. Le erogazioni liberali vincolate sono
liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo o dell'Organo amministrativo dell'Ente, ad una serie
di restrizioni o vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo o permanente. In ossequio al pincipio
contabile OIC 35 del febbraio 2022 è stata creata la voce "Riserve vincolate per decisione di terzi" comprensiva
degli importi delle erogazioni liberali ricevute destinate a copertura dei costi di esercizi futuri (voce Risconti
Passivi esercizio precedente). Il dettaglio delle movimentazioni relative all'utilizzo delle riserve è contenuto
nell’allegato b) al presente Bilancio.
La voce "Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali" non è stata istituta.
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La voce "Altre riserve" è riferita ad una donazione di opere d’arte ricevuta da parte dell’Associazione Sergio
Valente nell’anno 2013, la cui valutazione è stata effettuata al valore di mercato.

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Quota
disponibile

Utilizzazioni
effettuate
negli utlimi tre
esercizi

Note

Fondo di dotazione dell'Ente
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione degli
organi istituzionali
Riserve vincolate destinate a terzi
Altre riserve vincolate

47.412

B

379.777

B

48.050

B

Riserve di utili o avanzi di gestione
Altre riserve

-

-

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.000 (ammontavano ad € 5.000 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Fondo per trattamento di
quiescenza ed obblighi simili

Fondo per imposte, anche
differite

Valore di inizio esercizio

Altri fondi
5.000

Totale fondi
per rischi ed
oneri
5.000

Accantonamenti nell'esercizio

-

Utilizzo nell'esercizio

-

Altre variazioni

-

Valore di fine esercizio

-

5.000

5.000

Sono stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, sulla base dell'onere futuro da sostenere.
La voce "Altri fondi" comprende un prudenziale accantonamento a copertura dei rischi su progetti/erogazioni in
corso.
Non si segnalano passività probabili di ammontare non determinabile con certezza che non siano coperte da un
Fondo rischi adeguato, né perdite probabili connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati.
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.870 (ammontavano ad € 2.284 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

(di cui)
(di cui)
Valore di fine
scadenti entro scadenti oltre
esercizio
l'esercizio
l'esercizio

Debiti Verso Banche

-

-

-

-

-

Debiti Verso Altri finanziatori
Debiti verso associati e fondatori per
finanziamenti
Debiti verso enti della stessa rete
associativa
Debiti per erogazioni liberali
condizionate
Acconti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.284

4.060

6.344

6.344

-

-

-

-

-

-

-

526

526

526

-

-

-

-

-

-

Debiti verso dipendenti e collaboratori

-

-

-

-

-

Altri debiti

-

-

-

-

-

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate e
collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale

(di cui) di
durata
superiore a 5
anni
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Totale

2.284

4.586

6.870

6.870

-

-

Nessun debito è assistito da garanzia reale sui beni sociali.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (ammontavano ad € 74.681 nel
precedente esercizio).
I risconti passivi comprendono la quota destinata a copertura dei costi di esercizi futuri delle erogazioni liberali
ricevute, diverse da quelle per le quali è già stata accantonata una riserva di patrimonio netto o rilevato un
debito di cui alla voce D5 "debiti per erogazioni liberali condizionate". In ossequio al pincipio contabile OIC 35 Febbraio 2022 - l'intero importo contabilizzato nel 2020, essendo destinato a copertura dei costi di esercizi
futuri delle erogazioni liberali ricevute, è stato girocontato in una riserva di patrimonio netto (vedasi relativa
voce).

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE
A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Ricavi e proventi
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione

Proventi da quote associative e
apporti dei fondatori
Proventi dagli associati per attività
mutuali
Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori
Erogazioni liberali

34.932

54.211 -

19.279

Proventi del 5 per mille

53.974

29.034

24.940

Contributi da soggetti privati
Ricavi per presentazioni e cessioni a
terzi
Contributi da enti pubblici

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proventi da contratti con enti pubblici

-

-

-

Altri ricavi, rendite e proventi

-

-

-

Rimanenze finali

-

-

-

88.906

84.345

4.561

Totale

-

1.100 -

1.100

-

-

-

-

-

-

La voce "erogazioni liberali" comprende il rilascio proporzionale delle erogazioni liberali vincolate, le quali
vengono iscritte in un'apposita riserva di patrimonio netto alle voci AII 3) "Riserve vincolate destinate da terzi" e
AII 2) "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali" e rilasciate in proporzione all'esaurirsi del
vincolo. La voce è dettagliata nell'allegato b) al presente documento.
I proventi da 5 per mille sono i proventi derivanti dall'assegnazione a seguito della pubblicazione dell'elenco
finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo 5 per mille secondo quanto riportato
nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
I proventi da 5 per mille attribuiti dall'Ente a un progetto specifico sono contabilizzati con gli stessi metodi
applicati per le erogazioni liberali vincolate. La voce è relativa ai proventi anno finanziario 2019 (euro 26.850) e
2020 (euro 27.124).
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 5.097 (ammontava ad € 1.606 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione

4.595

-

4.595

Merci

-

-

-

Carburanti

-

-

Materie prime e di consumo

Cancelleria
Altri acquisti
Totale

502

1.606 -

1.104

-

-

-

5.097

1.606

3.491
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Costi per servizi
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 40.098 (ammontava ad € 34.351 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione

Lavorazioni esterne

-

-

Utenze energetiche

-

-

-

Manutenzioni e riparazioni

2.978

2.322

656

Prestazioni professionali

9.135

15.697 -

-

4.060

-

4.060

1.150 -

1.030

120

Viaggi, trasferte e trasporti
Assicurazioni
Servizi generali

6.562

-

Compensi Amministratori
Compensi Collegio e Revisore

-

5.357

4.513

844

10.760

8.567

2.193

Servizi commerciali

-

198 -

Spese bancarie

-

-

-

7.688

1.904

5.784

40.098

34.351

5.747

Altri costi per servizi (comunicazione
e rappresentanza)
Totale

198

Costi per godimento beni di terzi
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 1.649 (ammontava ad € 3.811 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione

Canoni per dominio e tenuta sito

1.649

3.811 -

2.162

Totale

1.649

3.811 -

2.162

Ammortamenti e svalutazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite.
Oneri diversi di gesione
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 461 (ammontavano ad € 14 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così onerituita
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione

Imposte e tasse

-

-

-

Perdite su crediti
Minusvalenze e sopravvenienze
passive
Oneri contributivi su compensi lavoro
autonomo
Ricerc a e Formazione - Altri oneri
Camion Cuore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

464

14

450

-

-

-

464

14

450

Minusvalenze da cessioni di azienda
Totale

D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Ricavi rendite e proventi
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per complessivi € 3 (nel
precedente esercizio ammontavano a € 3) ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali per complessivi € 374
(nel precedente esercizio ammontavano a € 540).
La composizione delle singole voci è così costituita
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione
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Proventi da rapporti bancari

3

3

-

Totale

3

3

-

Costi e oneri
Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

Variazione

Costi e oneri su rapporti bancari

374

540 -

166

Totale

374

540 -

166

Erogazioni liberali ricevute
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha ricevuto erogazioni liberali per complessivi € 24.513, (nello scorso esercizio
ammontavano ad € 25.730)
La composizione delle singole voci è così onerituita:
Ente erogatore

Privati

Natura
In denaro, In
natura

Vincoli

Denaro

no

Importo

Fair value

24.513

24.513

Note

Sì / No

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per loro conto
Al Collegio sindacale è stato attribuito un compenso per l'esercizio 2021 di € 4.060
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare.
Operazioni con parti correlate
L'Ente non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.

PROVENTI E ONERI FIGURATIVI
Sono costi e ricavi figurativi quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini
della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'Ente.
L'Ente nel corso dell'ercizio ha rilevato proventi figurativi per complessivi € 5.000 ed oneri figurativi per € 1.300,
in relazione all'evento realizzato nel 2021 cosi come descritto nella relazione di seguito riportata.
I proventi e oneri figurativi rilevati sono così costituiti:
Proventi figurativi
Cessioni ed erogazioni gratuite

Valore normale di cessione /
Costo normale d'acquisto
5.000

Effettivo valore di cessione /
Effettivo costo sostenuto
-

Criterio di valutazione
applicato
drg ssn = 100 euro visita *50
visite

Altri proventi figurativi…

Oneri figurativi
Impiego di volontari

Valore normale di cessione /
Costo normale d'acquisto
1.300

Effettivo valore di cessione /
Effettivo costo sostenuto

Criterio di valutazione
applicato
costo medio medico 40euro
ora *5 unita + costo medio
tecnico 20 euro ora per 3 unità

SITUAZIONE DELL'ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO
DELLE FINALITÀ STATUTARIE
Condizioni operative, modalità di perseguimento delle finalità statutarie
L’associazione Dona la Vita con il Cuore ONLUS con sede in Roma, è un Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale che opera nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria ed ha lo scopo di raccogliere ogni risorsa
necessaria a sostenere il progresso degli studi di carattere medico, sanitario e scientifico, di particolare
interesse sociale e collettivo, nel campo della Cardiologia e della Cardiochirurgia mediante la valorizzazione di
ogni conoscenza ed energia volta alla cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari acute e croniche. In
particolare, l’attività istituzionale è rivolta al sostenimento della ricerca, effettuata da strutture abilitate, per la
cura mediante tecnologie innovative, della insufficienza cardiaca grave, sia acuta che cronica, nei confronti di
pazienti, per lo più giovani, portatori di disabilità cardiache permanenti e con limitate aspettative di vita. Lo
specifico settore operativo è, pertanto, rivolto non solo a quel particolare ambito di ricerca socio - sanitaria
relativa al trattamento convenzionale delle sopramenzionate patologie gravi ed irreversibili, come l'arresto
cardiaco, la morte improvvisa e l'insufficienza cardiaca cronica terminale, ma anche alle malattie
cerebrovascolari acute come l'Ictus ischemico, settori ove la ricerca ha dimostrato, negli ultimi anni, risultati
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stagnanti. L'Associazione si prefigge, pertanto, di contribuire, anche in collaborazione con la rete universitaria
nazionale e internazionale ed i più autorevoli centri di studio e di ricerca scientifica nazionali e internazionali,
pubblici e privati, all’acquisizione dei fondi necessari alla valorizzazione delle risorse per il progresso della

Condizioni operative, modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Relazione
di missione
L’associazione
Dona la Vita con il Cuore ONLUS con sede in Roma, è un Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale che opera nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria ed ha lo scopo di raccogliere ogni risorsa
necessaria a sostenere il progresso degli studi di carattere medico, sanitario e scientifico, di particolare
interesse sociale e collettivo, nel campo della Cardiologia e della Cardiochirurgia mediante la valorizzazione di
ogni conoscenza ed energia volta alla cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari acute e croniche. In
particolare, l’attività istituzionale è rivolta al sostenimento della ricerca, effettuata da strutture abilitate, per la
cura mediante tecnologie innovative, della insufficienza cardiaca grave, sia acuta che cronica, nei confronti di
pazienti, per lo più giovani, portatori di disabilità cardiache permanenti e con limitate aspettative di vita. Lo
specifico settore operativo è, pertanto, rivolto non solo a quel particolare ambito di ricerca socio - sanitaria
relativa al trattamento convenzionale delle sopramenzionate patologie gravi ed irreversibili, come l'arresto
cardiaco, la morte improvvisa e l'insufficienza cardiaca cronica terminale, ma anche alle malattie
cerebrovascolari acute come l'Ictus ischemico, settori ove la ricerca ha dimostrato, negli ultimi anni, risultati
stagnanti. L'Associazione si prefigge, pertanto, di contribuire, anche in collaborazione con la rete universitaria
nazionale e internazionale ed i più autorevoli centri di studio e di ricerca scientifica nazionali e internazionali,
pubblici e privati, all’acquisizione dei fondi necessari alla valorizzazione delle risorse per il progresso della
ricerca medica nello specifico settore di attività, con particolare attenzione ai suoi risvolti applicativi ed alla
prevenzione ed alla cura delle suddette patologie cardiovascolari soprattutto in ambito di emergenza ed
urgenza, all'educazione sanitaria preventiva della popolazione, anche attraverso la promozione e lo sviluppo di:
- programmi sanitari assistenziali che richiedono un'elevata complessità gestionale dei pazienti affetti da
malattie cardiologiche e cardiovascolari acute ed un elevato costo della tecnologia biomedica;
- attività di sostenimento di progetti di ricerca sanitaria fondamentale e clinica effettata da strutture abilitate;
- iniziative di informazione e divulgazione delle conoscenze acquisite e dei progressi conseguiti;
- intense attività gratuite di screening e visite sul territorio di diagnosi preventiva, a fasce deboli della
popolazione.
L’associazione, costituita l’8 maggio 2013 è iscritta all’Anagrafe Onlus con decorrenza 31 luglio 2013 ha sede
presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. L’associazione in data 29 ottobre 2020 ha proceduto
all’adeguamento delle norme statutarie alle disposizione del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore ed è
attualmente in procinto di procedere all’iscrizione al RUNTS – il Registro Unico del Terzo Settore.

Assetto Organizzativo
La Fondazione è presieduta dal Prof. Massimo Massetti.
Il Presidente ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione composto, alla data di
approvazione del presente bilancio, dalle seguenti persone:
- BELLOCCI FULVIO;
- CREA FILIPPO;
- COLIZZI CHRISTIAN;
- REBUZZI ANTONIO GIUSEPPE.
Risultato gestionale
L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un avanzo di gestione pari ad Euro 26.916 Il risultato di gestione è
destinato alle attività istituzionali ovvero ad incremento del patrimonio e non potrà in nessun caso essere
distribuito.
Evoluzione della gestione e mantenimento degli equilibri economco finanziari
L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: contributi di persone fisiche e di persone giuridiche
sia pubbliche che private, quote associative ordinarie e straordinarie, rendite patrimoniali, proventi, lasciti
liberalità e donazioni, attività marginali di carattere commerciale ed ogni altro tipo di entrate, oltre che grazie alla
devoluzione del 5 per mille.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio: relazione del Presidente
Anche durante i primi due trimestri dell’anno 2021 la nostra Associazione ha dovuto limitare la propria attività di
“volontariato sanitario” per via del perdurarsi della pandemia Covid-19. Infatti risultavano vigenti le normative di
sicurezza, incluso l’isolamento sociale il quale ha impedito un’iniziale organizzazione de “Le Domeniche del
Cuore”. Successivamente, con il graduale allentamento delle restrizioni, si è visto possibile disporre un
calendario delle attività. Con attenta analisi e impegno sono stati preparati Medici e Volontari, implementate i
protocolli sanitari e visitato diversi siti per gli incontri. La prima “Domenica del Cuore” si è tenuta l’8 dicembre
presso la Parrocchia del SS Sacramento nel quartiere Tor de’ Schiavi di Roma, che contestualmente è stato
luogo del nostro ultimo incontro nel 2020. Da anni collaboriamo con questa Parrocchia e siamo stati
calorosamente accolti dal Parrocco Don Maurizio Mirilli. Durante la giornata sono stata visitate 30 persone con
l’ausilio di ecografi mobili offerti dalla nostra associazione. La giornata è stata un grande successo, portando
enorme soddisfazione a tutti. Visto l’esito positivo si è deciso di organizzare anche i futuri incontri per i prossimi
anni.
Con l’occasione ci si è avvalsi del supporto logistico del “Camion del Cuore” che ha visto nel mese di ottobre
una totale ristrutturazione del veicolo, quali: modernizzazione della livrea con nuove grafiche più dinamiche e
avvincenti; isolamento delle pareti interne per maggiore privacy durante le visite; installazione del sistema
trasmissione dati satellitare, che fornirà accesso internet anche nei luoghi più remoti. Questi lavori sono stati
cofinanziati dalla Fondazione Terzo Pilastro, la quale continua ad essere tra i principali benefattori de “Le
Domeniche del Cuore”.
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L’Associazione ha mantenuto il proprio fervore anche tramite le attività amministrative, ad esempio è stato
rinnovato il sito internet dando una nuova immagine al nostro operato e aggiornando i nostri donatori. Insieme a

Relazione di missione
Anche durante i primi due trimestri dell’anno 2021 la nostra Associazione ha dovuto limitare la propria attività di
“volontariato sanitario” per via del perdurarsi della pandemia Covid-19. Infatti risultavano vigenti le normative di
sicurezza, incluso l’isolamento sociale il quale ha impedito un’iniziale organizzazione de “Le Domeniche del
Cuore”. Successivamente, con il graduale allentamento delle restrizioni, si è visto possibile disporre un
calendario delle attività. Con attenta analisi e impegno sono stati preparati Medici e Volontari, implementate i
protocolli sanitari e visitato diversi siti per gli incontri. La prima “Domenica del Cuore” si è tenuta l’8 dicembre
presso la Parrocchia del SS Sacramento nel quartiere Tor de’ Schiavi di Roma, che contestualmente è stato
luogo del nostro ultimo incontro nel 2020. Da anni collaboriamo con questa Parrocchia e siamo stati
calorosamente accolti dal Parrocco Don Maurizio Mirilli. Durante la giornata sono stata visitate 30 persone con
l’ausilio di ecografi mobili offerti dalla nostra associazione. La giornata è stata un grande successo, portando
enorme soddisfazione a tutti. Visto l’esito positivo si è deciso di organizzare anche i futuri incontri per i prossimi
anni.
Con l’occasione ci si è avvalsi del supporto logistico del “Camion del Cuore” che ha visto nel mese di ottobre
una totale ristrutturazione del veicolo, quali: modernizzazione della livrea con nuove grafiche più dinamiche e
avvincenti; isolamento delle pareti interne per maggiore privacy durante le visite; installazione del sistema
trasmissione dati satellitare, che fornirà accesso internet anche nei luoghi più remoti. Questi lavori sono stati
cofinanziati dalla Fondazione Terzo Pilastro, la quale continua ad essere tra i principali benefattori de “Le
Domeniche del Cuore”.
L’Associazione ha mantenuto il proprio fervore anche tramite le attività amministrative, ad esempio è stato
rinnovato il sito internet dando una nuova immagine al nostro operato e aggiornando i nostri donatori. Insieme a
dei professionisti del settore ci stiamo impegnando a migliorare la nostra comunicazione adoperando mezzi di
divulgazione moderni, quali sito internet, social e video. Al contempo abbiamo continuato una comunicazione
tradizionale, ed è stato creato il progetto del manifesto “Dignitas Curae” il quale racchiude tutti i nostri valori per
una sanità del futuro migliore, accessibile a chiunque senza discriminazioni. Tale manifesto diventerà il pilastro
della nostra associazione e confidiamo verrà accolto anche da altre entità. Abbiamo intenzione di continuare ad
ampliare i nostri rapporti attraverso attività sociali ed eventi di sensibilizzazione.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI ESERCIZIO
Signori soci,
nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021, proponiamo che l'avanzo di esercizio pari ad € 26.916 sia
interamente destinato alle attività di interesse generale dell'Associazione.
L'Organo Amministrativo
Il Presidente
Massimo Massetti
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Dona la Vita con il Cuore - ONLUS
Sede legale in Largo Agostino Gemelli 8 - Roma
Codice fiscale n. 97750570588

BILANCIO PREVENTIVO 2022
RENDICONTO GESTIONALE PREVENTIVO

AL

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
- contributi in conto esercizio
- ricavi e proventi diversi
- plusvalenze da cessioni di azienda
11) Rimanenze finali
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
6) Accantonamenti per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali
Totale costi e oneri da attività di interesse generale
A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
1) Proventi da raccolta fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

31/12/2022

36.763,00
25.000,00
61.763,00

5.097,00
39.720,00
1.649,00
2.211,00
12.100,00
461,00
61.238,00
525,00
-

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI
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1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri

-

Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi

-

C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

-

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi

-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

-

D) COSTI E OENRI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accontonamenti per rischi e oneri
6) Altri oneri

374,00
-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

374,00

D) AVANZO/(DOSAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI -

374,00

AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

151,00

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

151,00

(Il Presidente)
Massimo Massetti
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