
PROVENTI ISTITUZIONALI ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1 QUOTE ASSOCIATIVE 3.130,00€                        10 ONERI CONVEGNO ANNUALE 7.171,00€       
2 EROGAZIONI LIBERALI 3.554,26€                        11 ONERI PER GESTIONE e MATERIALE CONVEGNO 310,00€          
3 RACCOLTE FONDI 3.571,00€                        12 ONERI VIAGGI -€                
4 CONTRIBUTO 5 PER MILLE -€                                 13 ONERI EVENTI INFORMATIVI -€                
5 CONTRIBUTI DA SOCIETA' E DITTE PRIVATE -€                                 14 SOSTEGNI MINORI - FAMIGLIE -€                
6 CONTRIBUTI PER PROGETTI E CONVEGNI 2.720,00€                        15 ALTRI ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 430,50€          

TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 12.975,26€                     TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI 7.911,50€       

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE CONNESSE ONERI SUPPORTO GENERALE

7 INTERESSI ATTIVI 0,01€                               16 AFFITTO SEDE -€                
8 ALTRE ENTRATE E RIMBORSI -€                                 17 ACQUISTO BENI E MATERIALI (cancelleria ecc.) 398,46€          
9 SOPRAVVENIENZE ATTIVE -€                                 18 PRESTAZIONI E SERVIZI TERZI -€                

19 COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE -€                
TOTALE INTROITI E ALTRE ENTRATE CONNESSE 0,01€                               20 NOLEGGI BENI -€                

21 SPESE TELEFONICHE -€                
22 UTENZE (LUCE, ACQUA E GAS) -€                
23 SPESE POSTALI E DI RECAPITO -€                
24 SPESE PER RIUNIONI, CORSI, TRASFERTE -€                
25 SPESE ASSICURATIVE 183,30€          
26 ALTRI COSTI GENERALI 1.318,48€       

TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE 1.900,24€       

ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI

27 SPESE C/C BANCARIO 413,90€          
28 TASSE E ALTRE ONERI FISCALI 75,33€            
29 SOPRAVVENIENZE PASSIVE -€                

TOTALE ONERI SUPPORTO GENERALE 489,23€          

TOTALE PROVENTI 12.975,27€                 TOTALE ONERI 10.300,97€    

AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 2.674,30€                   

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

A.MOR.HI.
Associazione Italiana Famiglie con figli affetti dal morbo di Hirschsprung 

Via F. Flavioni, 5 - 00053 Civitavecchia (Rm) - Cod.Fiscale:91076440584
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Relazione di missione -  bilancio 31.12.2019 

Premessa 

“A.Mor.Hi.” o.d.v è un’associazione democratica, costituitasi il 17 marzo 2018, con sede a 

Civitavecchia; non ha assolutamente scopi di lucro, persegue esclusivamente scopi di 

solidarietà sociale nei settori socio-sanitari e dell’assistenza sociale. 

Si propone come primario fine istituzionale, oltre al sostegno alle famiglie con figli affetti 

dal Morbo di Hirschsprung, anche il sostegno all’attività della ricerca medico-scientifica e 

dello sviluppo della rete assistenziale/sanitaria soprattutto in quegli ambiti ove è carente la 

conoscenza della malattia. Detto fine è stato rafforzato mediante le modifiche dello statuto  

effettuate nel rispetto delle ultime disposizioni legislative che hanno riformato la disciplina 

del cosiddetto Terzo Settore. 

Nel 2019, l’associazione ha organizzato il convegno nazionale , presso l’hotel Diamante in 

Alessandria, che ha visto la partecipazione numerosi rappresentanti della chirurgia 

pediatrica nazionale specializzati nel trattamento della malattia oltre ad altre figure 

sanitarie anch’esse inerenti il settore medico d’interesse. Tale convegno ha visto la 

partecipazione di numerosissime famiglie a dimostrazione che ha rappresentato per le 

famiglie un momento di utilissimo sia per il confronto con le altre famiglie e con i medici 

presenti che un’occasione informativa e formativa sulla patologia. 

Il convegno annuale, inoltre, in considerazione del fatto che le famiglie socie sono molto 

distribuite sul territorio nazionale per cui sono lontane fra loro, è l’occasione per incontrarsi 

e fare il punto sull’andamento dell’associazione e per parlare dei progetti futuri. 

Sono state effettuate, inoltre, degli incontri informativi presso, l’Ospedale Pediatrico G. 

Gaslini di Genova, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Ospedale di Padova, ove si è 

sviluppata l’attività di confronto dell’approccio alla malattia con grande apprezzamento 

delle famiglie partecipanti le quali hanno apprezzato l’ulteriore possibilità informativa 

fornita dall’associazione oltre al convegno annuale. Considerata la ripetuta richiesta da 

parte dei soci di proseguire in questa attività informativa e, sempre nell’ottica di creare una 

rete scientifico- sanitaria-assistenziale sul territorio nazionale, si proseguirà 

nell’organizzazioni di incontri anche con altre strutture sanitarie. 
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Contenuto e forma del bilancio 

I dati in bilancio e la presente nota integrativa sono stati esposti per rendere trasparente 

l’attività svolta nell’esercizio, nel rispetto della missione statuaria e dei sostenitori che con 

le loro erogazioni liberali hanno contribuito al perseguimento degli scopi istituzionali. 

Il bilancio si compone del Rendiconto Gestionale a sezioni divise (proventi e oneri), della 

nota integrativa e del prospetto della movimentazione finanziaria. L’associazione non 

dispone di alcun patrimonio immobiliare. 

I dati espongono un avanzo di esercizio 2019 di 2.674,30 euro.  

Tutti i valori delle scritture di bilancio sono riportati in Euro. 

Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio 

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio generale di 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’Associazione. 

I criteri di valutazione adottati nella formulazione del bilancio sono i seguenti: 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Vengono rilevate al valore nominale. 

PROVENTI e ONERI 

I proventi e gli oneri sono rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio nel 

quale hanno trovato giustificazione finanziaria. Le erogazioni liberali ed altri proventi di 

natura non corrispettiva sono iscritti nell’esercizio in cui sono erogati o accreditati. 

Analisi delle voci di bilancio 

Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide, per complessive 5.190,94 euro sono costituite dai saldi del conto 

corrente bancario, della carta prepagata e della cassa contanti al 31.12.2019. 

E’ stato redatto il prospetto delle disponibilità liquide riportanti i saldi iniziali e finali. 
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Proventi e Oneri 

- Quote associative  

L’importo si riferisce al versamento da parte di 62 soci della quota associativa annuale 

(ordinario 50 euro) ed è pari a 3.130 euro. 

- Erogazioni liberali 

L’importo complessivo di questa voce, pari a 3.554,26 euro, comprende anche il 

versamento di 404,26 euro dei consiglieri del comune di Spino D’Adda  i versamenti dei 3 

soci sostenitori che hanno versato complessivamente 120 euro. 

- Raccolte fondi 

Grazie alle iniziative personali di alcuni soci, sono state effettuate: una raccolta fondi in 

occasione di una fiera fatta nel comune di Corato (BA) che ha permesso di raccogliere la 

cifra di 500 euro, un’altra raccolta fondi, in occasione del convegno nazionale, che ha 

permesso di raccogliere la cifra di 425 euro; entrambe senza costi diretti per 

l’associazione. In occasione delle festività natalizie, come già fatto per l’anno precedente, 

è stata organizzata una raccolta fondi con costi per l’associazione rappresentati 

dall’acquisto di dolci natalizi. Quest’ultima raccolta , a fronte di un costo pari a 1566,14 

euro, ha prodotto un incasso di 2.058 euro. Per la precisione, come già esposto nella 

relazione del bilancio 2018, nel bilancio 2019 risultano incassati, in data 08.01.2019, 1.213  

euro relativi alla precedente raccolta natalizia ma non conteggiati  nel bilancio 2018. 

- Contributi per progetti e convegni 

Questa voce, pari a 2.720 euro, è rappresentata dalle quote di partecipazione versate in 

occasione del convegno annuale tenutosi in Pomezia (Rm). Nessun progetto è stato 

finanziato. 

Nel 2019 nessun progetto è stato elaborato e pertanto non vi è stato alcun contributo 

relativo. 

- Contributo “5 per mille” 



A.MOR.HI. 

Associazione Italiana Famiglie con figli affetti dal morbo di Hirschsprung 
 

 

4 

Per ottenere tale contributo l’associazione si è iscritta al bando che l’Agenzia delle Entrate 

ha  emanato nel mese di Aprile 2019 e pertanto questo è stato il primo anno in cui è stato 

possibile devolvere tale contributo all’associazione. 

- Contributi da Enti pubblici e Istituti bancari 

Nessun contributo è pervenuto.  

- Contributi da associazioni e società private 

  Nessun contributo è pervenuto.  

- Oneri per attività istituzionali 

L’attività più onerosa è rappresentata dal convegno annuale effettuato nei giorni 19 e 20 

ottobre 2019 presso l’Hotel Diamante di Alessandria che ha emesso una fattura di spesa 

di 7.171 euro oltre ad ulteriori 310 euro relativi alle spese accessorie dello stesso 

convegno. 

- Oneri per supporto generale 

Non esistendo una sede istituzionale dedicata non sono state sostenute spese di affitto, 

luce, riscaldamento, telefono, linea internet, ecc. 

Non c’è personale dipendente neanche in maniera occasionale per cui non vi sono state 

spese per prestazioni di lavoro e relativi oneri contributivi ed assicurativi. 

Tali tipologie di spese sono allineate alla soglia considerata ottimale del 15% rispetto alla 

soglia delle entrate complessive, il dato di bilancio infatti fa registrare una percentuale del 

14,64%. 

Il Consiglio Direttivo 


