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Sede in
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VIA PEROSI 9 20835 MUGGIO MB
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Capitale Sociale Euro
Forma giuridica

ASSOCIAZIONE

Settore di attività prevalente (ATECO)

949910 Attività di organizzazioni per tutela degli
interessi e dei diritti dei cittadini

Società in liquidazione
Società con socio unico
Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento
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Conto economico
31-08-2021

31-08-2020

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

56.566

20.523

Totale valore della produzione

56.566

20.523

0

21

6.062

3.972

0

120

14) oneri diversi di gestione

22.081

2.055

Totale costi della produzione

28.143

6.168

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

28.423

14.355

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

28.423

14.355

0

0

28.423

14.355

Conto economico
A) Valore della produzione

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa, parte iniziale

Relazione attività svolte nell'esercizio 2020 / 2021
Missioni perseguite e attività di interesse generale relative all’anno di Bilancio che qui viene
considerato.
attività finalizzate al sostegno nell’ambito della ricerca

1. A gennaio 2021 è stata effettuata una donazione all’Università Bicocca pari a 15.000,00€ in
riferimento al nostro progetto “R02 -Sostegno del Registro Nazionale della Colangite Biliare
Primitiva (Anno 2020)“.
2. A giugno 2021 è stata effettuata una donazione all’Università Bicocca pari a 6.000,00€ in
riferimento al nostro progetto “IFMA01 Il ruolo del microbiota intestinale nella colangite
sclerosante primitiva”.
Attività nell’ambito formativo:
3. È stato effettuato un corso di aggiornamento relativamente all’utilizzo dei social, in
considerazione dell’importanza di promuovere, informare e raggiungere più persone
possibili anche attraverso il mondo virtuale dei social che sta diventando sempre più
importante ed abbraccia una vasta presenza di persone (malati e caregiver) abbattendo
confini. A questo corso hanno partecipato due nostre socie Valentina Bertellini e Daniela
Cavallaro.
4. Due nostri associati hanno conseguito il diploma di “Paziente Esperto” il corso è stato tenuto
quasi tutto in virtuale ed organizzato dall’Accademia del Paziente Esperto, un anno di studio
e di formazione su temi scientifici e regolatori ha permesso a Daniela Cavallaro e Vittorio
Gnutti di acquisire le competenze necessarie per essere parte attiva nel processo di ricerca
e sviluppo dei farmaci nonché le conoscenze per un confronto efficace con le istituzioni, le
case farmaceutiche ed i comitati etici. Amaf potrà così portare la voce dell’Associazione sui
tavoli decisionali preposti a valutare e sviluppare nuove procedure terapeutiche, nuovi
farmaci e terapie innovative con il fine di far comprendere le esigenze cliniche e psicologiche
dei suoi pazienti e migliorarne la qualità di vita.
5. Una nostra associata ha partecipato ad un corso interattivo sulla Ripartenza dopo
l’emergenza pandemica, il corso è stato organizzato dai sei CSV della Lombardia e si è svolto
in modalità webinar, sono stati affrontati diversi contenuti in diversi moduli:
Modulo 1 Come ci ha cambiati la pandemia
Modulo 2 Creatività, innovazione, rete
Modulo 3 Nuovi progetti e azioni: tra innovazione e tradizione
Durante gli incontri tenutesi on online è stata garantita la partecipazione attiva e la
sperimentazione dei contenuti tramite laboratori e attività di gruppo sempre on line. Alla
fine del corso la socia Franca Resegotti ha ottenuto un attestato di partecipazione della
durata di 7 ore.
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Attività nell’ambito di collaborazione europea
6. Due soci (Gambarotto Anna e Gnutti Vittorio) sono coinvolti attivamente nelle iniziative delle
reti di riferimento europeo ERN. Le reti di riferimento europeo (ERN) sono reti virtuali che
coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria in tutta Europa. Il loro compito è favorire la
discussione sulle condizioni e malattie rare o complesse che richiedono cure altamente
specializzate e conoscenze e risorse concentrate. Nate principalmente con lo scopo di
riesaminare la diagnosi e le cure di un paziente, attraverso la formazione di gruppi consultivi
“virtuali” di medici specialisti in diverse discipline che utilizzano un’apposita piattaforma
informatica e strumenti di telemedicina, allo stato attuale si occupano di:
-Elaborare orientamenti, esercitando la condivisione di conoscenze;
-Agevolare ampi studi clinici per migliorare la comprensione delle malattie;
-Sviluppare nuovi farmaci e dispositivi medici mediante la raccolta di dati sui pazienti;
-Sviluppare nuovi modelli di assistenza, strumenti e soluzioni di sanità elettronica.
Attività nell’ambito della comunicazione finalizzata al supporto dei pazienti
7. Il corso sulle Help line ha dato risultati positivi da parte di tutti i partecipanti, sono stati
compresi diversi passaggi e ruoli come: relazione interpersonale e comunicazione, ascolto
attivo e assertività, empatia e tutela di sé. Si è tenuto successivamente un incontro feedback
dove sono stati presi in considerazione tipologie diverse di problematiche emerse durante i
colloqui telefonici con i pazienti, per approfondire ed analizzare le diverse risposte ed i
comportamenti tenuti. È stata inoltre impostata una scheda in forma anonima dove
verranno indicate le problematiche delle telefonate ricevute, che verranno successivamente
analizzate mensilmente o bimestralmente dai soci preposti a ricevere le chiamate per un
confronto sulle difficoltà incontrate e sulle aspettative di risposte date.
8. Visto il perdurare della situazione di emergenza dovuta alla pandemia si è ritenuta utile e
necessaria una collaborazione con una figura professionale al fine di rendere più efficace
l’attività di tutela e assistenza ai malati e offrire sostegno morale e supporto organizzativo.
La figura professionale si è occupata di lavori di segreteria e coordinamento delle varie
attività all'interno dell'associazione stessa, tale collaborazione ha favorito parte della
riorganizzazione necessaria per affrontare le criticità insorte dall'emergenza Covid 19. Il
Consiglio Direttivo ha individuato la Sig.ra Minotti per svolgere tale attività. Il rapporto di
lavoro è stata una collaborazione occasionale della durata di 2 mesi da inizio febbraio a fine
marzo. Per il corrispettivo è stato fissato un compenso di euro 1.850,00 al lordo delle ritenute
con relativo importo netto di euro 1.500,00 corrisposto in 3 soluzioni.
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Conto economico riepilogativo

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Esercizio precedente

% sui ricavi

20.523

Esercizio corrente

% sui ricavi

56.566

Variazioni rimanenze prodotti in
lavorazione, semilavorati, finiti e
incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di
terzi
VALORE AGGIUNTO

21

0,10

4.092

19,94

6.062

10,72

16.410

79,96

50.504

89,28

2.055

10,01

22.081

39,04

14.355

69,95

28.423

50,25

14.355

69,95

28.423

50,25

14.355

69,95

28.423

50,25

14.355

69,95

28.423

50,25

Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di
valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio

Pagina 5 di 9

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio
corrente

Variazione

20.523

56.566

36.043

20.523

56.566

36.043

Var. %
175,62

Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni
per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totali

La voce “ricavi vendite e prestazioni” comprende:
•

erogazioni liberali / donazioni, euro 21.625,00;

•

quote associative, euro 1.470,00;

•

5x1000 anno 2018, euro 13.439,00;

•

5x1000 anno 2019, euro 20.032.
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Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime:
- cancelleria e stampati

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

21

0

-21

-100,00

Per servizi

4.092

6.062

1.970

48,15

consulenza e
collaborazioni tecniche

1.838

1.331

-507

consulenze
commerciali

728

1.875

1.147

consulenze
informatiche

0

275

275

compenso revisione
contabile

0

1.300

1.300

64

64

0

pubblicità e
propaganda

210

0

-210

spese telefoni cellulari

726

811

85

assicurazioni deducibili

406

406

0

costi periodici licenza
software

120

0

-120

2.055

22.081

20.026

0

21.700

21.700

210

0

-210

altri oneri di gestione

1.845

381

-1.464

Totali

6.168

28.143

21.975

spese e servizi bancari

Altri costi operativi:
erogazioni liberali ded.
quote associative

974,51

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si informa che non vi sono singoli elementi di ricavo di entità o incidenza
eccezionali.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 cc. si informa che non vi sono singoli elementi di costo di entità o incidenza
eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che non è
presente personale dipendente alla data del 31/08/2021.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto
Ai sensi del punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile, si informa che non sono stati erogati compensi,
anticipazioni o concessi crediti agli Amministratori, né sono stati assunti impegni per loro conto per l'esercizio
al 31/08/2021.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non vi sono impegni, garanzie nè passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.
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Informazioni relative agli adempimenti di trasparenza e pubblicità
In ottemperanza agli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti ai sensi della Legge n. 124 del
4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129, che ha imposto a carico delle imprese l’obbligo di indicare
in nota integrativa “sovvenzioni, contributi, e comunque vantaggi economici di qualunque genere”,
si evidenzia che sono stati percepiti i seguenti importi:
•

erogazioni liberali / donazioni, euro 21.625,00;

•

quote associative, euro 1.470,00;

•

5x1000 anno 2018, euro 13.439,00;

•

5x1000 anno 2019, euro 20.032,00

Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e
corretto il risultato economico dell'esercizio e corrispondente alle risultanze delle scritture contabili.

MUGGIO', 16.11.2021
Il Consiglio Direttivo
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