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Il Bilancio Consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di gestione di euro 530,18.  
 
Risultato in linea con l’anno precedente e con il quale ci sono molte similitudini sia in 
termini di attività svolta che da un punto di vista economico fatto di entrate e di 
uscite.  
Ci teniamo a far presente che da parte nostra, nonostante il modesto risultato di 
gestione, le risorse finanziarie sono state gestite in modo oculato permettendoci di 
coprire tutti i costi relativi alle iniziative e alla gestione operativa e di avere un 
risultato positivo. 
 
Vi presentiamo ora i diversi elementi attraverso i quali possiamo identificare la 
sostanza vitale del corpo del CONACUORE.  
 
VITA ASSOCIATIVA 
 
Nell’arco dell’anno ci sono state quattro riunioni del Consiglio Direttivo, tre della 
Segreteria e una del Comitato Scientifico. 
L’assemblea generale che si è svolta il 18-19 maggio 2018 e che ha visto la 
partecipazione di 36 associazioni, ha discusso e sviluppato i seguenti temi: i primi 
1000 giorni di vita, la riforma del Terzo settore, la telecardiologia, il pane e 
l’assicurazione delle associazioni. 
Le associazioni in regola con la quota associativa 2018 sono state 79, di cui 35 hanno 
partecipato alla campagna noci. Tra le restanti 82 associazioni esistenti in Italia, 3 
hanno acquistato le noci, mentre delle altre 79 conosciamo l’esistenza per averle 
contattate direttamente per telefono, aver visto il sito web o ricevuto il questionario.  
Queste cifre sono sostanzialmente stabili, considerate le associazioni entranti e 
uscenti.  
 
SITO WEB 
  
Il sito contiene notizie su appuntamenti locali e nazionali, commenti in materia 
scientifica, disponibilità gratuita di un set di diapositive per conferenze, informazioni 
sulla disponibilità in commercio di defibrillatori affidabili e approvati dall’FDA, 
video dimostrativi di rianimazione. 
 
ATTIVITA’ NAZIONALI 
 
Le attività che ci hanno visti impegnati sul territorio nazionale sono state le seguenti: 
 

• 29 settembre: celebrazione della Giornata Mondiale per il Cuore, organizzata 
in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore;  



• partecipazione o concessione del Patrocinio di Conacuore a convegni nazionali 
e locali  (Baggiovara,  Bologna, Roma, Genova, Rimini, Roma);  

• riunioni al Ministero della Salute per l’Alleanza cardiocerebrovascolare;   
• presenza a conferenze stampa, riunioni preparatorie di incontri con 

Parlamentari o premiazioni (Milano e Roma);  
• campagna noci con due novità: anticipata al 29 settembre con le noci cilene.  

La scelta è stata premiata dal miglioramento, se pur lieve, dei risultati.  
 
 
ASPETTI ECONOMICI 
 
Le ENTRATE nel 2018 sono state leggermente inferiori rispetto al 2017.  
Queste sono rappresentate da: 

• quote di adesione annuale 2018 che sono state pari a euro 16.034,00 di cui 
15.834,00 riscosse nel 2018 e 200,00 riscosse alla fine del 2017.  
Rispetto al 2017 c’è stato un decremento di euro 400,00. 

• 5 x 1000. Non è mai stata una fonte importante di entrate ed è comprensibile in 
quanto le associazioni aderenti lo riservano per sé stesse.  
Comunque nel 2018 abbiamo incassato euro 1.634,13 relative al 2016. 

• campagna noci i cui dati sono stati i seguenti: 
Sacchetti distribuiti alle varie associazioni                n° 33.740 
Entrate dalle noci                                                             euro 101.220,00  
Costo dei sacchetti                                                            euro 60.012,78 
RISULTATO POSITIVO DELL’INIZIATIVA             41.207,22 
 

• donazioni da privati, associati, aziende,              euro  7.397,00  
rimborsi vari 
 

Le USCITE sono state relative alle spese di gestione, alle riunioni con il Presidente e 
con il Consiglio Direttivo, alla partecipazione alle iniziative, alle spese per 
l’assemblea che, grazie ad un’organizzazione più snella, ha comportato un risparmio 
nei costi. 
Entrando nel merito abbiamo che: 

- le spese di gestione sono state pari a euro 70.775,00 con un decremento rispetto 
al 2017 di euro 1.562; 

- il costo delle noci è stato inferiore rispetto al 2017 di euro 3.319,00; 
- il giornale associativo, per la scelta fatta di non procedere più alla sua 

pubblicazione in forma cartacea, ha determinato un risparmio di euro 
14.000,00;  

- gli oneri bancari sono stati pari a euro 523,00 con un decremento rispetto al 
2017 di euro 1.087,00;  

- la gestione dell’investimento in titoli ha comportato una perdita di euro 
3.488,00. 



 
Come già detto all’inizio di questa relazione il 2018 si è chiuso con un risultato 
positivo di gestione per euro 530,18 ed il Consiglio Direttivo propone che questo 
venga accantonato al Fondo Iniziative Future. 
 
A conclusione di questa relazione vogliamo ringraziare:                                                                                                     
- i presenti per la loro partecipazione, ed anche le associazioni assenti, per la fiducia 
che ci è stata concessa;                                                                                                                                                             
- tutti i donatori per la sensibilità dimostrata;                                                                             
-le autorità, le persone che, anno dopo anno, ci supportano e ci affiancano nelle nostre 
iniziative o partecipano ai nostri convegni e per ultimo, ma non meno importanti, i 
volontari che lavorano con impegno, dedizione e forte attaccamento ai principi e ai 
valori del “nostro mondo del cuore”. 

 

                                                                                              Il Comitato Direttivo 
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ATTIVITA’                                                        
 
Liquidità di cassa                                                      673  
 
Banca e Posta conti correnti attivi             100.275 
 
Immobilizzazioni                                            38.067 
 
Deposito titoli                                            257.624 
 
Crediti verso associati                                 29.630 
                                                                      _______    
TOTALE ATTIVITA’                     426.269       
 
PASSIVITA’  
 
Debiti verso fornitori                                  59.911 
 
Debiti diversi                                               13.383 
 
Fondo TFR                                                  9.530 
 
Fondi ammortamento                                 35.830  
                                                     ________   
 
TOTALE PASSIVITA’                      118.654  
 
PATRIMONIO SOCIALE             307.615   
 
Fondi iniziative future                         307.085 
Avanzo di gestione 2018                            530 
       
                                                       ________   
PASSIVITA’ + PATR. ASSOCIATIVO       426.269   

. 
 



RENDICONTO ECONOMICO 2018 
 
PROVENTI                                                       
 
Quote associative                                       16.234 
Contr. da privati, istit. pubbliche, associati                   5.965  
Proventi campagna noci                          116.171 
Altre entrate                                                 1.433 
Interessi attivi bancari e da titoli    1 
Proventi 5x1000                                          1.634 
                                                         ________   
TOTALE                                            141.438   
 
ONERI 
 
Spese acquisto noci                                  60.013   
Spese di gestione                                      70.775   
Giornale associativo                                   384 
Pubblicità                                                    1.406 
Oneri bancari e interessi passivi c/c             523 
Perdita su titoli  3.488 
Ammortamenti                                          4.319 
                                                     _______   
 
  TOTALE                                           140.908  
 
 
RIEPILOGO                                                  2018 
 
Totale PROVENTI                                 141.438  
Totale ONERI                             140.908   
                                                        _______ 
RISULTATO GESTIONE 2018               530 
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BILANCIO AL 31.12.2018 

 
 
Signori Associati, 

abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 
31.12.2018 redatto dal Vostro organo amministrativo e da questi regolarmen-
te comunicato al Collegio Sindacale a norma di legge. 
Il bilancio consuntivo 2018 che Vi viene presentato per l’approvazione, costi-
tuito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Economico, evidenzia un a-
vanzo di gestione di euro 530,18 che si riassume sinteticamente nei seguenti 
valori:  
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE: 
- Attivo                                                      426.269 
- Passivo                                                      118.654 
- Patrimonio associativo                          307.085                
 _________ 
 
 Avanzo di gestione 2018                    530 
 
 RENDICONTO ECONOMICO: 
- Proventi                                                   141.438 
- Oneri                                                                    140.908   

                _________ 
 Avanzo di gestione 2018                                                   530      
 
 Passando ora in rassegna i componenti più significativi del Bilan-
cio, rileviamo quanto segue: 

· le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico rettificate degli am-
mortamenti effettuati. Queste nel 2018 sono aumentate rispetto al 2017 
di euro 3.708,00;  

· i crediti da riscuotere dagli associati per le noci euro 29.630,00; 
· i debiti sono esposti al valore nominale; 
· tra i proventi le voci più consistenti sono rappresentate dalle entrate i-

nerenti all’iniziativa delle noci pari a euro 116.171,00 di cui euro 
101.220,00 relative al 2018, dalle quote associative per euro 16.234,00 
di cui euro 16.034,00 relative al 2018 e dalle donazioni da privati, as-
sociati, aziende, 5x 1000 per un totale di euro 9.031,00. 

 
Tra i costi le voci più consistenti sono rappresentate dai costi di gestione per 
euro 70.775,00 e per l’acquisto delle noci per euro 60.012,00. 
              



Sia durante il corso dell’esercizio che in sede di chiusura, abbiamo provvedu-
to ad effettuare i controlli previsti tra i vari compiti a cui deve assolvere il 
Collegio Sindacale, e possiamo attestare che le varie voci di bilancio trovano 
riscontro nelle risultanze della contabilità. 
 
I libri sociali sono stati mantenuti aggiornati. 
 
In sede di controllo della relazione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei 
Sindaci ha riscontrato che le informazioni sull’andamento della gestione della 
Vostra Associazione sono precise ed esaurienti. 
 
Vogliamo informarVi che con la riforma del terzo settore il compito del Col-
legio dei Sindaci diventerà ancor più complesso e aumenteranno quelle che 
sono le sue responsabilità. Pertanto dovremo ampliare il lavoro di controllo, 
porre ancora più attenzione, rispetto a quanto già facciamo, ed essere più me-
ticolosi nel nostro operato con l’avvertenza che non è e non sarà nostra inten-
zione essere fiscali per partito preso ma lo saremo per salvaguardare al mas-
simo la trasparenza, la chiarezza dell’operato del CONACUORE. 
 
Concludiamo la nostra relazione esprimendo parere favorevole 
all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e alla proposta del Comitato 
Direttivo di accantonare l’avanzo di gestione 2018 al FONDO INIZIATIVE 
FUTURE, non prima di aver rammentato ai Signori Associati di aver svolto il 
nostro mandato a tutela esclusiva dei superiori interessi dell’Associazione. 

 
 

Modena, 14/04/2019 
 

 
IL COLLEGIO SINDACALE 

 
 

Cuppini Dr. Gaetano – Presidente del Collegio Sindacale 
 
D’Aquino Dr. Gennaro – Sindaco Effettivo 
 
Gani Enio – Sindaco Effettivo 
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Signori Associati la parte numerica del preventivo è allegata al fascicolo che Vi è 
stato dato ed è l’ultima parte dello stesso. 
Il preventivo è stato elaborato e ricalca abbastanza i dati consuntivi del 2018. 
Questo perché al momento della sua elaborazione non abbiamo individuato niente 
che potesse divergere in modo significativo rispetto alla gestione trascorsa. 
 
Sinteticamente questi i dati più importanti: 
 
dal lato delle ENTRATE le voci più importanti saranno rappresentate da: 

Iniziativa noci                                                 117.000 
Quote associative       17.000 
Altre entrate  8.000 
TOTALE ENTRATE   142.000 
 

dal lato delle USCITE le voci più importanti saranno rappresentate da: 
           Spese di gestione     70.000 
           Spese per le noci  60.000 
           Spese aggiorn. cardiologi/infermieri   10.000 
           Altre spese    2.000 
           TOTALE USCITE    142.000 
 
L’assemblea che stiamo in questo momento svolgendo prevede l’affrontare nuovi 
interessanti argomenti quali: il microbiota, la medicina di montagna, l’obesità e la 
fibrillazione atriale, le apnee notturne, i ritmi della vita e il gelato.  
Oggi ci sarà anche l’approvazione del nuovo Statuto che avverrà, dopo lo 
svolgimento dell’assemblea ordinaria, in conformità  alla legge di riforma del Terzo 
Settore. 
Nel corso dell’anno ricontatteremo le Associazioni non aderenti per cercare di 
coinvolgerle nei nostri progetti. 
Saremo presenti nella celebrazione della Giornata Mondiale per il Cuore. 
Cercheremo alleanze strategiche con altre Associazioni di pazienti e Società 
scientifiche per incidere sulle iniziative legate alla prevenzione primaria e secondaria. 
Inoltre proporremo una revisione della legge 120 sull’uso dei defibrillatori. 
Alle Associazioni che parteciperanno alla raccolta fondi con la campagna noci del 
cuore 2019 verrà offerta la possibilità di aggiornamento per giovani cardiologi e 
infermieri purché partecipino attivamente alla vita delle stesse.  
Queste le cose che, sia oggi che nei giorni a venire, ci vedranno ancora una volta 
impegnati nell’opera di diffusione di quelli che sono i nostri scopi, obiettivi, valori, 
principi. 
Grazie per la Vostra attenzione e buon proseguimento dei lavori assembleari. 
 

  Il Comitato Direttivo   
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ENTRATE 
QUOTE ASSOCIATIVE  17.000    
 
INIZIATIVA NOCI   117.000    
 
DONAZIONI     6.000      
(Banche, Enti Pubblici e privati, singole persone) 
ENTRATE 5 PER MILLE 1.000   
 
INTERESSI su titoli           1.000     
 
                   _________       
 
TOTALE ENTRATE    142.000       
 
USCITE 
SPESE DI GESTIONE    70.000    
 
PUBBLICITA’ PROPAGANDA  1.000  
 
AGGIORN. CARDIOLOGI/INFERMIERI  10.000  
 
SPESE NOCI 60.000    
 
SPESE BANCARIE    1.000                                                 
  ___________    
TOTALE USCITE  142.000    
 

RIEPILOGO 
 
TOTALE ENTRATE   142.000    
 
TOTALE USCITE    142.000     
 _______     
 
RISULTATO DI GESTIONE              ZERO    
 
                                                       Il Comitato Direttivo 



APPUNTI 
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