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ERONE onlus
PREMESSA
ERONE ONLUS è stata costituita il 12 dicembre 2011, con sede in V. Amedeo, 46 – 20133
Milano; e in data 12 ottobre 2012 ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus).
La presente Relazione di Missione (o Relazione annuale sull’esercizio della gestione) è un
documento che accompagna il bilancio di esercizio di ERONE ONLUS ed è volto a
commentare le attività e le prospettive sociali del presente anno.
La presente Relazione si concentra, quindi, principalmente sull’illustrazione della missione e
dell’identità di ERONE ONLUS e sul programma di attività che ERONE ONLUS intende porre
in essere per il raggiungimento dei propri scopi.

MISSIONE DELLA ASSOCIAZIONE
FINALITÀ’ DELLA ASSOCIAZIONE
ERONE ONLUS è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), che agisce in piena
autonomia e indipendenza e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
della oncologia, con particolare riguardo all'assistenza e all’aiuto dei cittadini nel delicato
momento compreso tra la diagnosi della malattia oncologica e l’inizio delle terapie nonché di
supporto alle relative famiglie.
L’attività di ERONE ONLUS consiste principalmente nell’accompagnare il cittadino nel delicato
momento che va dalla diagnosi di tumore, all’inizio del percorso terapeutico vero e proprio. In
questa delicata fase il cittadino esprime uno stato di bisogno, in quanto diventa suo malgrado
paziente, senza spesso disporre di strumenti che lo aiutino e lo supportino nella scelta del
percorso terapeutico più appropriato.
ERONE ONLUS, nelle sue proprie attività istituzionali, si propone di svolgere, promuovere e
sostenere attività finalizzate alla sensibilizzazione ed all’informazione su: terapie, percorsi
diagnostici terapeutici e assistenziali delle neoplasie, screening di popolazione, diagnostica
precoce delle malattie tumorali e supporto psicologico dei cittadini affetti da tumore.
ERONE ONLUS intende quindi offrire un aiuto adeguato a queste categorie di persone, in
situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi
pubblici e privati che si occupano della problematica colmando i bisogni attualmente non
soddisfatti in tali settori.
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Nell’ambito delle attività connesse e accessorie ERONE ONLUS si occuperà:
•
•

•
•
•
•
•

•

di attivare persone sensibili rispetto agli scopi dell’Associazione, stimolando il loro
coinvolgimento operativo oltre che economico;
di coinvolgere e cooperare con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o
associazioni, nel perseguimento degli scopi dell’Associazione anche sotto forma di
sostegno organizzativo e/o finanziario;
di garantire la qualità delle attività dell’Associazione mediante la costituzione di un
Comitato Scientifico;
di collaborare con altri enti con scopi simili a quelli dell’Associazione;
di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell’Associazione deliberate dal
Consiglio Direttivo;
di sviluppare attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi
dall’Associazione;
di occasionali iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i beni ceduti
per la raccolta di fondi saranno di valore modico;
di organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento
scientifico a beneficio dei soggetti malati e dei loro familiari.

RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI
Nel corso di questo esercizio di attività ERONE ONLUS ha svolto l’attività corrente di
esercizio della propria operatività. Inoltre come già previsto dal bilancio 2012 (cfr pag 6) ha
effettivamente realizzato due eventi programmati:
• “Diagnosi oncologica e possibili percorsi terapeutici”, che si è tenuto il Sabato 26 gennaio alle
ore 17:00 presso la sala parrocchiale di via S.Ambrogio di Mariano Comense;
• “ONCOLOGIA QUALE FUTURO?”, che si è tenuto a Gallipoli il 18 Maggio 2013, presso il
Gallipoli Resort.
Inoltre l’entusiasmo suscitato dalle iniziative e la partecipazione corale della popolazione agli
eventi, ha reso necessaria la realizzazione di un terzo evento che nonostante l’impegno
economico è stato ampliamento ripagato dalla partecipazione della cittadinanza:
• “Diagnosi oncologica e possibili percorsi terapeutici”, incontro tenuto Sabato 19 ottobre alle
ore 16 presso la sala “Don Nunzio” oratorio Salesiano Rondinella, viale Matteotti 425
Sesto San Giovanni

5

ERONE onlus
PROSPETTIVE
Il 2013 è stato il primo anno di vera e propria operatività di ERONE ONLUS. Gli eventi
distribuiti sul territorio regionale e nazionale hanno contribuito fattivamente alla diffusione del
messaggio dell’associazione finalizzato a creare una coscienza oncologica. La creazione di
contatti diretti con la cittadinanza e la possibilità di aiutare concretamente i cittadini affetti da
problematiche oncologiche hanno permesso di realizzare concretamente molti degli obiettivi
dell’associazione. Con l'anno 2014 sono in progetto due eventi strategici per il territorio di
Como: il primo convegno provinciale di Como: “Oncologia e territorio, i tumori dello stomaco”,
presso l’Hotel Palace di Como nelle giornate del 21 e 22 febbraio, e la compartecipazione ad un
evento del 21 marzo: “Contro i tumori si può fare” organizzato presso la biblioteca comunale di
Como che vede la partecipazione del terzo settore e dell’ospedale Valduce. Altri eventi sono
programmati per il 2014 per la promozione dell’attività di realizzazione del portale
supportoncologico e la realizzazione di altri convegni sul territorio. La prosecuzione come già
previsto dal bilancio 2012 (cfr pag 6), del percorso congiunto con l’Ospedale Valduce di Como e
il Software House per la realizzazione del progetto di Web.Social (ONCOLOGIA 2.0, poi
denominato definitivamente, supportoncologico), finalizzato ad indirizzare le seguenti tematiche:
1. Accogliere e concretizzare il bisogno espresso dai cittadini-pazienti di entrare in
relazione e poter comunicare con altre persone che hanno avuto lo stesso problema di
salute, per ricevere un supporto psicologico; facendo leva sulle nuove tecnologie messe
a disposizione dalla rete Internet.
2. Definire un insieme di strumenti web finalizzati al rinnovamento del rapporto tra
l'Ospedale Valduce e il cittadino con lo scopo di fornire indicazioni (in termini di
contenuti informativi, servizi interattivi e strategie comunicative online) per pianificare e
realizzare un’attività di comunicazione in tema di tutela e promozione della salute.
3. Definire una strategia di social network marketing con l'obiettivo di offrire all'Ospedale
Valduce di traslare sulle piattaforme di social network alcune delle attività di marketing
sociale già realizzate sui media tradizionali.
4. Realizzare un canale on-line finalizzato a garantire una diffusione delle conoscenze
medico/scientifiche tra gli utenti/pazienti, allo scopo di supportare il cittadino
nell’assunzione di decisioni attive ed informate nei confronti delle proprie condizioni di
salute.
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013
ATTIVO
B. IMMOBILIZZAZIONI

31/12/2013

31/12/2012

-

-

B.I

Immateriali

-

-

B.II

Materiali

-

-

B.III

Finanziarie

-

-

3.185

200

1) Depositi bancari e postali

2.225

1.050

II) Cassa contanti

200	
  

C. ATTIVO CIRCOLANTE
C.I

Rimanenze

C.II

Crediti

C.III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.425

	
  
1.050

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

5.610

1.250

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

-

-

5.610

1.250

31/12/2013

31/12/2012

4.359

56

Totale Disponibilità Liquide

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
A.I

PATRIMONIO LIBERO
1) Avanzo (Disanzo) dell'esercizio
2) Avanzo (Disanzo) esercizi precedenti

A.II

56

PATRIMONIO VINCOLATO
1) Fondi da associati
Arrotondamento

TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.194

1.194

1
5.610

1.250

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

-

-

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-

-

D. DEBITI

-

-

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

-

-

5.610

1.250

TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2013

PROVENTI

31/12/2013

31/12/2012

A. VALORE GESTIONALE
A.1 Proventi dell'Attività Istituzionale
1.1

Proventi da Associati

200

200

1.2
1.3

Proventi da Privati
Proventi da Stato o Enti o Pubbliche
Istituzioni

-

-

125

300

1.4

Proventi da Organismi Internazionali

-

-

1.5

Donazioni e lasciti testamentari

18.310

950

1.6

Rimborsi da convenzioni

-

-

1.7 Entrate per attività commerciali
Totale A.1 Proventi dell'Attività
Istituzionale

-

-

18.635

1.450

18.635

1.450

TOTALE VALORE GESTIONALE
B. ONERI GESTIONALI
B.7

Oneri per servizi

TOTALE ONERI GESTIONALI
DIFFERENZA GESTIONALE (A-B)

-

14.330

-

1.395

-

14.330

-

1.395

4.305

55

54

1

54

1

4.359

56

3. PROVENTI/ONERI FINANZIARI
3.1

Interessi attivi bancari

TOTALE PROVENTI FINANZIARI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
Si dichiara che il presente bilancio
corrisponde alle scritture contabili.
Milano, 28 marzo 2014

Presidente del
Consiglio Direttivo
Alberto Vannelli
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PREMESSA
Il Bilancio di ERONE ONLUS corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed e stato redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009, integrate dai
principi contabili statuiti dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri cosi
come rivisitati dall’Organismo Italiano di Contabilità, ed opportunamente adattate alla specificità
ed alle policy di ERONE ONLUS.
Lo schema di Stato Patrimoniale e stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli
articoli 2424, 2424 bis e del codice civile. Lo schema di Rendiconto Gestionale e stato
predisposto tenendo conto di quanto richiesto dall’articolo 2425 del codice civile
opportunamente adattato alle specificità di ERONE ONLUS.
La presente Nota Integrativa e stata predisposta sulla base dell’art. 2427 del codice civile.
Lo Stato patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro
come previsto dall’art. 2423 comma 5 del codice civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio e stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza,
competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della continuazione e
sostenibilità dell'attività istituzionale. I ricavi ed i costi sono stati registrati secondo il criterio
della competenza e nella data in cui sono maturati.
Esponiamo nel seguito i criteri che sono stati adottati per le poste più significative in osservanza
dell’art. 2426 c.c.
Attivo circolante
Crediti
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo.
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto è stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi.
Esso è costituito in parte dal Patrimonio libero, destinato a contribuire alla missione che si
prefigge ERONE ONLUS, in parte dal patrimonio vincolato, destinato alla tutela della ERONE
ONLUS, come da apposite delibere dell’Assemblea dei Soci.
Proventi
La loro competenza e riconosciuta al momento dall’incasso, in quanto in tale momento si
concretizza la titolarità del provento.
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Oneri
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’Organizzazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati in base alla competenza economica.
DETTAGLI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
L’importo di € 3.125 si riferisce ad una fattura di acconto fornitore pagata per un evento che si
realizzerà nel corso del 2014.
Disponibilità liquide
Il saldo pari a € 2.225 rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
Questa somma è costituita da donazioni raccolte negli ultimi mesi dell’anno e destinate a
progetti e alla copertura delle passività correnti.
Il saldo pari a € 200 rappresenta la giacenza di cassa contanti al 31 dicembre 2013.
DETTAGLI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Libero è composto dall’avanzo di esercizio della gestione corrente e dai precedenti
avanzi di gestione.
Il Patrimonio Vincolato è composto da Fondi da associati relativi alla rinuncia da parte dei soci
fondatori del credito relativo alle spese di costituzione sostenute dagli stessi in nome e per
conto della ERONE ONLUS.
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DETTAGLI RELATIVI AL RENDICONTO GESTIONALE
VALORE GESTIONALE
PROVENTI
Si riporta dettaglio dei proventi ricevuti nel corso dell’esercizio 2013
A.1
Proventi dell'Attività Istituzionale
1.1
Proventi da Associati
1.3
Proventi da Stato o Enti o Pubbliche Istituzioni
1.5
Donazioni e lasciti testamentari
Totale A.1 Proventi dell'Attività Istituzionale

200
125
18.310
18.635

ONERI GESTIONALI
Si riferiscono sostanzialmente agli oneri sostenuti per la costituzione della ERONE ONLUS.
PROVENTI/ONERI FINANZIARI
Si riferiscono esclusivamente agli interessi attivi su conto corrente contabilizzati a fine esercizio
2013.
Compensi collegio dei revisori
Si rileva che i membri del Collegio dei Revisori hanno rinunciato al proprio compenso previsto
dallo Statuto e pertanto la ERONE ONLUS non ha sostenuto spese nello svolgimento della
loro attività.
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DELIBERA RISULTATO DI ESERCIZIO
Signori Soci,
il presente bilancio, composto da Schemi di Bilancio, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione
(Relazione di Missione) rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2013 cosi come presentato, che chiude con
un avanzo di gestione pari ad Euro 4.359 e di riportarlo a nuovo esercizio.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.
Milano, 29 marzo 2014

Presidente del Consiglio Direttivo
Alberto Vannelli
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