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RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA  AL RENDICONTO CONSUNTIVO  AL 31/12/2009 

 
 

Signori Soci, 

Il rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2009 rappresenta il documento di sintesi 
volto ad evidenziare gli accadimenti dell’attività istituzionale svoltasi nel decorso anno 2009.  
 
Nel corso dell’anno l’attività  è stata sostenuta dai soci volontari in stretta collaborazione con 
il Consiglio direttivo. 
 
Come per i precedenti anni e, quindi, dalla sua costituzione l’ Associazione ha proseguito 
nella sua attività istituzionale con un calendario di incontri organizzati in piccole realtà locali, 
incontri utili per i cittadini per una adeguata diffusione di informazioni e sensibilizzazione sul 
carcinoma della mammella. 
 
La vostra Associazione che si pone mediatrice tra l’utente e i servizi offerti nel territorio, con 
la motivazione di educare alla salute, propone la cronistoria della prevenzione, delle terapie 
specifiche e le linee guida.  
Il rapporto con l’utente è di apertura e di umana condivisione.  
 
Quindi, come per il passato, l’attenzione  è stata rivolta a tutti gli utenti interessati, ma in 
particolare alle categorie sociali più deboli, ribaltando il concetto di marginalità con il 
protagonismo attivo, trasformando l’assistenzialismo in opportunità di risorse umane. Sono 
stati effettuati, quindi, incontri di informazione e  formazione suscitando la consapevolezza 
dell’utilità della prevenzione del carcinoma della mammella.   
 
L’attività della associazione nell’anno 2009 è stata incentrata principalmente sulle seguenti 
tematiche:   
 

 Sensibilizzazione e prevenzione attraverso l’attuazione del progetto didattico nelle 
scuole superiori di Palermo e provincia;  

 

 Attività di informazione e prevenzione nei centri di aggregazione sociale dei 
quartieri più disagiati;  

 

 Attività di sostegno psicologico e informazione presso l’Azienda Ospedaliera 
Policlinico  “Paolo Giaccone”  - U .O. C. di Oncologia medica;  
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 Attività di formazione interna all’associazione 

 Corso di formazione “Partecipa Salute” presso l’Istituto Mario Negri di Milano 
 

* * * * *  

Passando ora alla  illustrazione delle singole voci del rendiconto consuntivo, si precisa che 
la nota integrativa è stata informata al disposto dell'art. 2435 bis del codice civile. 
 

Preliminarmente si evidenzia che è stato accreditato il contributo del 5 per mille  relativo 
all’anno 2007 di € 9.095,82. 
 

CRITERI APPLICATIVI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORI. 
 
Il rendiconto  è stato redatto in base alle  statuizioni del codice civile. 
Le operazioni sociali sono state riportate sui libri  contabili secondo il principio della 
competenza finanziaria. 
I criteri  di  valutazione  applicati  allo stato  patrimoniale  ed  al  conto economico sono 
improntati al principio della prudenza.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Le disponibilita' liquide sono esposte al valore nominale, comprensive della capitalizzazione 
degli interessi per quelle relative al deposito sul conto corrente postale. 
 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
Le immobilizzazioni materiali  attengono a: 
- condizionatore    €     699,00 
- mobili      €     100,00 
- fotocopiatrice    €     480,00 
- fax      €     120,00 
                                            Totale  €  1.399,00 
 
 
e risultano variate rispetto all’anno precedente per l’acquisto di un condizionatore. 
 
Le disponibilità liquide sono così composte: 
 
- Banco di Sicilia    €     500,00 
- Conto corrente postale    €14.869.45 
- Cassa     €     434,18 
           Totale  €15.803,63 
 
 

Le voci del patrimonio netto attengono  alla riserva per l’avanzo degli anni 2005, 2006,  

2007  e 2008 pari ad  € 13.007,87 e all’avanzo dell’anno 2009 di €  4.504,76. 

 
 
CONTO ECONOMICO 
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Le risorse finanziarie che hanno ampiamente consentito la copertura dei costi dell’anno 
possono così qualificarsi: 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
- Quote associative       €      1.250,00 
- Contributo dello Stato 5 x mille 2007   €      9.095,82 
     Totale   €    10.345,82 
 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
Servizi: 
- Assicurazione      €          631,50 
- Spese telefoniche      €          736,50 
     Totale                          €      1.368,00 
 
 
Godimento beni di terzi 
- Locazione e spese condominiali    €       4.232,83 
 
    
Oneri diversi di gestione: 
- Spese varie       €          140,00 
    
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
- Interessi attivi c/c postale     €            35,27 
- Spese c/c postale      €          135,50 
 
 
 

Signori Soci, 
alla stregua di quanto illustrato, si propone l'approvazione del rendiconto consuntivo al 
31/12/2009 che evidenzia un avanzo di € 4.504,76 da destinare a riserva.   
I dati esposti in bilancio sono veri e reali e conformi alle scritture contabili. 
 

      IL TESORIERE      IL PRESIDENTE 

           (Maria La Mantia)                                                       (Carmela Amato) 


