
PICCOLI GRANDI CUORI

 VIA MASSARENTI NR. 9

 C/O POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI BOLOGNA 

C.F. 92050680377

www.piccoligrandicuori.it

info@pic  coligrandicuori.it   

BILANCIO AL 31 dicembre 2014

STATO PATRIMONIALE

01/2014 12/2014     01/2013 12/2013

A  T  T  I  V  O

A) Quote associative ancora da versare 

========== ==========

A) T o t a l e

========== ==========

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2) Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno

3) Spese manutenzioni da ammortizzare

4) Oneri pluriennali 194 40

5) Altre 

 TOTALE 194 40

========== ==========
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II) - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e attrezzature 35.001 2.400

3) Altri beni 12.226 655

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE 47.227 3.055

========== ==========

III) - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni 

2) Crediti 

di cui esigibili entro l’anno successivo

3) Altri titoli 11.213

TOTALE 11.213

========== ==========

B) Totale immobilizzazioni 58.634 3.095

========== ==========

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie, e di consumo

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilav.

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti 3.829
TOTALE 3.829

========== ==========
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II) Crediti  

1) Verso clienti 

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

2) Verso altri 7.666 7.113

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 7.100 7.113

TOTALE 7.666 7.113

========== ==========

III) Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni 

2) Altri titoli

TOTALE  

========== ==========

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 264.784 254.174

2) Assegni 

3) Denaro e valori in cassa 1.842 650

TOTALE 266.626 254.824

========== ==========

C) Totale attivo circolante 274.292 265.766

========== ==========

D) RATEI E RISCONTI 18.004 17.001

========== ==========

T O T A L E    A T T I V O 350.930 285.862

========== ==========
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A) PATRIMONIO NETTO

I) Fondo di dotazione dell’ente 10.000 10.000

II) Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

Istituzionali

3) Fondi vincolati destinati da terzi

III) Patrimonio libero

1) Risultato gestionale esercizio in corso 75.392 15.225

2) Riserve accantonate negli esercizi 203.248 188.023

Precedenti

A) T o t a l e 288.640 213.248

========== ==========

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi 

Simili

2) Altri 

B) T o t a l e

========== ==========

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.513 755

LAVORO SUBORDINATO

========== ==========

C) T o t a l e 1.513 755

========== ==========
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D) DEBITI

1) Debiti verso banche

esigibili oltre l’esercizio successivo

2) Debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo

3) Acconti 

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

4) Debiti verso fornitori 49.915 16.863

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

5) Debiti tributari 400 1.296

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

6) Debiti verso Istituti di previdenza e di   1.120 915

sicurezza sociale

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

7) Altri debiti 8.857 13.311

Esigibili oltre l’esercizio successivo

========== ==========

D) T o t a l e 60.292 32.385

========== ==========

E) RATEI E RISCONTI 485 39.475

========== ==========

E) T o t a l e 485 39.475

========== ==========

T O T A L E    P A S S I V O 350.930 285.862
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C O N T I    D' O R D I N E

Relativi agli impegni

Relativi a garanzie e altri rischi in corso

Relativi ai beni di terzi presso l’ente

Relativi a beni propri presso terzi

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

1) Oneri da attività tipiche 329.750 129.695

1.1 Acquisti 103.281 12.628

1.2 Servizi 182.993 72.811

1.3 Godimento beni terzi 16.485 15.000

1.4 Personale 21.848 18.976

1.5 Ammortamenti 1.663 1.381

1.6 Oneri diversi di gestione 3.480 8.900

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 42.311 34.635

2.1 Raccolta 14 Febbraio 8.371 5.805

Acquisti                                                    8.371 

2.2 Raccolta S.Giovanni in Persiceto 8.237 9.916

  Servizi                                                    8.050

Oneri diversi di gestione                             187

2.3 Raccolta Roselline 6.197 7.531

 Acquisti                                                   6.197 

2.4 Raccolta Festa di settembre                                       7.995 8.239

Acquisti 
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Servizi                                                      1.585 

Godimento beni di terzi                           4.490

2.5 Raccolta Asparago 2.198 2.159

Acquisti                                                    2.198

2 6 Raccolta Dancing Rimini 1.660 985

Acquisti                                                      629

Servizi                                                        585

Oneri diversi di gestione                            446 

         2 7 Raccolta Charity Dinner 4.842

Acquisti                                                       117

Servizi                                                      4.725

2 8 Raccolta Bombolone Day 318

Acquisti                                                       318       

2 9 Attività ordinaria di promozione 2.493

Acquisti                                                      2.005

Servizi                                                           488

3) Oneri da attività accessorie 

3.1 Acquisti 

3.2 Servizi  

3.3 Godimento beni di terzi

3.4 Personale 

3.5 Ammortamenti 

3.6 Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali 633 667
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4.1 Su rapporti bancari

4.2 Su prestiti e debiti diversi

4.3 Da patrimonio edilizio

4.4 Da altri beni patrimoniali

4.5 Oneri straordinari 633 667

5) Oneri di supporto generale 51.746 46.544

5.1 Acquisti 2.327 5.699

5.2 Servizi 28.339 27.417

5.3 Godimento beni di terzi

5.4 Personale                      13.144 12.164

  5.5 Ammortamenti 5.532 428

5.6 Altri oneri 2.404 836

Risultato gestionale positivo 75.392 15.225

TOTALE A PAREGGIO 499.832 226.766

========== ==========

PROVENTI E RICAVI.

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 418.618 159.802

1.1 Da contributi su progetti 1.750 6.176

1.2 Da contratti con enti pubblici

1.3 Da soci ed associati 10.695 10.560

1.4 Da non soci  342.066 86.608

1.5 Altri proventi 64.107 56.457

2) Proventi da raccolta fondi 80.407 66.081

2.1 Raccolta 14 Febbraio 18.112 11.742
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2.2 Raccolta S.Giovanni in Persiceto 19.377 19.737

2.3 Raccolta Roselline 12.090 14.259

2.4 Raccolta Festa di settembre 8.441 7.754

2 5 Raccolta Asparago 2.148 3.859

2 6 Raccolta Dancing Rimini 8.435 8.729

27 Raccolta Charity Dinner 10.485

28 Raccolta Bombolone Day 1.319

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1 Da attività connesse e/o gestioni 

commerciali accessorie

3.2 Da contratti con enti pubblici

3.3 Da soci ed associati

3.4 Da non soci

3.5 Altri proventi e ricavi

4) Proventi finanziari e patrimoniali 807 883

4.1 Da rapporti bancari/postali 504 425

4.2 Da altri investimenti finanziari 145 458

4.3 Da patrimonio edilizio

4.4 Da altri beni patrimoniali

4.5 Proventi straordinari 158

Risultato gestionale negativo

 TOTALE A PAREGGIO 499.832 226.766

          ========== ==========
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PICCOLI GRANDI CUORI

VIA MASSARENTI NR. 9

 C/O POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI BOLOGNA 

C.F. 92050680377

www.piccoligrandicuori.it

info@piccoligrandicuori.it 

Il bilancio di esercizio è espressione di sintesi dei valori numerici e dei fatti 

amministrativi  e  gestionali  verificatisi  nel  corso  del  periodo,  ed  è  il 

documento  fondamentale  con  il  quale  vengono  fornite  le  informazioni 

economiche finanziarie e patrimoniali dell’ente, alla data di bilancio.

Il  presente  progetto  di  bilancio,  qui  sottoposto  all’approvazione  degli 

associati, è stato redatto, come di consueto, secondo le linee guida contenute 

nell’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus del 11 febbraio 2009.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione, si precisa che la 

redazione, è articolata in quattro distinti documenti:

* Stato patrimoniale,

*  Rendiconto gestionale, 

* Nota integrativa,

* Relazione di missione

E il caso di ricordare che i valori numerici allocati nello Stato patrimoniale e 

nel Rendiconto gestionale, sono derivati dalle scritture contabili, in quanto 

l’Associazione adotta il sistema di contabilità ordinaria per le rilevazioni, e 

predispone il rendiconto applicando il principio di competenza.
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STATO PATRIMONIALE

Lo  Stato  Patrimoniale  è  redatto  nella  struttura  che  il  Codice  Civile  ha 

prescritto per le società all’art. 2424, con alcuni aggiustamenti resi necessari 

dalle  peculiarità  che  contraddistinguono  gli  enti  non  commerciali  e  li 

differenziano dalle società lucrative. 

Sono  superati  tutti  i  riferimenti  a  società  controllanti  (concetto  non 

applicabile al mondo degli enti non profit).

Rispetto  al  bilancio  previsto  dal  codice,  è  interamente  rivista  la 

scomposizione delle poste ideali del Patrimonio Netto.

Si  conserva  il  raggruppamento  in  macro-classi,  tralasciando  le  voci  non 

movimentate nel periodo.

I  dati  sono  esposti  in  euro,  senza  cifre  decimali,  con  arrotondamento 

all’unità dei dati contabili.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale è stato indicato l’importo della voce 

corrispondente dell’esercizio precedente  

RENDICONTO GESTIONALE

Il  prospetto  ha  lo  scopo  di  rappresentare  il  risultato  della  gestione  di 

periodo, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri.

La differenza fondamentale tra le società commerciali e gli enti non profit è 

già  sottolineata  dalla  diversa  denominazione  del  prospetto,  suggerita  dal 

ricordato atto di indirizzo per le Onlus: nelle imprese commerciali il Codice 

Civile  e  più  in  generale  la  tecnica  ragioneristica  definiscono  “conto 

economico” il prospetto deputato alla sintesi della gestione, ma per gli enti 

non  commerciali  è  risultata  più  appropriata  la  denominazione  di 
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“Rendiconto  gestionale”  perché  non  esiste  una  correlazione  tra  costi  e 

ricavi. Nel mondo delle onlus, i comportamenti ed i fatti di gestione, non 

sono guidati  da logiche di profitto e il  prospetto assolve prevalentemente 

allo scopo di informare gli associati e, più in generale, i terzi sul complesso 

delle attività  poste in essere dall’associazione,  nell’adempimento dei suoi 

fini istituzionali.

Si  espongono le  informazioni  sulle  modalità  con le quali  le  risorse sono 

state acquisite ed impiegate nel periodo.

Lo schema raggruppa  i costi ed i ricavi distinti a seconda di quelle che sono 

le aree alle quali afferiscono.

Distinguiamo 5 classi:

− attività tipiche o di istituto  , ricomprendendo in tale gruppo tutte le 

l'attività istituzionali svolta, secondo le previsioni dello statuto;

− attività promozionale e di raccolta fondi  , in cui vengono raggruppate 

le attività svolte dalla associazione al fine di ottenere contributi ed 

elargizioni,  e  quindi  risorse  finanziarie,  per  realizzare  attività 

funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;

− attività accessorie  , ovvero attività diverse da quella istituzionale, ma 

complementari  alla  stessa,  in  quanto in  grado di garantire  all'ente 

risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;

− attività  di  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  ,  ovvero  l'attività 

afferente  all'amministrazione  del  patrimonio  dell'ente,  strumentale 

all'attività istituzionale;
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− attività  di  supporto  generale  ,   ovvero  l'attività  di  direzione  e  di 

conduzione  dell'ente,  che garantisce  il  permanere  delle  condizioni 

organizzative di base,  che ne assicurano la continuità.

Lo schema è rappresentato a sezioni contrapposte e consente una immediata 

visualizzazione dei componenti positivi e negativi; i valori del periodo sono 

comparati con gli stessi valori del periodo precedente.

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa espone una serie di informazioni di carattere qualitativo, 

dettagliate ed organizzate secondo i punti individuati nell'Atto di indirizzo 

dell'Agenzia delle Onlus, già richiamato, del 11/02/2009 nei numeri da 1 a 

25,  con  lo  scopo  di   rappresentare  in  modo  più  compiuto  l'attività 

dall'associazione.

RELAZIONE DI MISSIONE

La Relazione di  missione è il documento nel quale viene esposta l’attività 

svolta  nell’esercizio.  Integra  i  documenti  di  bilancio,  per  fornire  una 

adeguata  rendicontazione  sull’operato  della  associazione  e  sui  risultati 

ottenuti, nonché sulle prospettive future.

Nella presente bozza di bilancio si è ritenuto opportuno esporre la relazione 

in forma grafica tabellare, con schemi che meglio si prestano a visualizzare 

le attività istituzionali svolte dall'ente. 
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***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014

L’atto  di  indirizzo  dell’Agenzia  per  le  ONLUS  consiglia  che  la  nota 

integrativa tratti una serie di informazioni articolata su 25 punti. 

Si espongono di seguito i punti più significativi:

1) Informazioni generali sull’Ente

La  tabella  che  segue  evidenzia  le  caratteristiche  fondamentali  della 

Associazione, invariate rispetto al passato esercizio: 

Ragione sociale “PICCOLI GRANDI CUORI”
Sede Via Massarenti n. 9 in Bologna
Sede operativa presso Linea 37 Via Scipione dal Ferro n. 16

in Bologna
Norme statutarie L’Associazione originariamente costituita per scrittura 

privata  in  data  19/03/1997  ha  aggiornato  lo  statuto 

sociale  con  un  primo  atto  a  ministero  del  Notaio 

Sguera  in  data  29/04/2005  e  successivamente  ha 

adottato  l’attuale  testo  di  Statuto  sociale  con  atto 

Notaio Malaguti  del  27/05/2010  rep.  17484 matrice 

9234 
L’ambito 

dell’attività

promozione di iniziative atte a migliorare l’assistenza e 

la  cura  di  bambini  e  adolescenti  con  cardiopatie 

congenite ed acquisite nonché dell’adulto congenito.
Configurazione 

giuridica

Iscrizione  al  Registro  delle  Persone  Giuridiche 

PG/2011/32627  del  7/02/2011  con  conseguente 

attribuzione  e  riconoscimento  della  Personalità 

Giuridica ai sensi dell’art. 1 DPR 361/2000 e degli art. 

3 e 4 della L.R. 37/2001
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L’Associazione è organizzata secondo le disposizione della “Legge quadro 

sul volontariato” L.  266/91 e gode del riconoscimento di “ONLUS “  di 

diritto, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 460/97.

Si ricorda che la stessa svolge esclusivamente attività senza fini di lucro, in 

diretta  attuazione  degli  scopi  istituzionali,  le  quali  attività,  secondo  le 

disposizioni fiscali,  non si considerano attività commerciali ex art. 148 c. 3° 

del TUIR.

2) Principi adottati per la redazione del bilancio

Per l’individuazione dei principi adottati nella redazione del bilancio, si è 

fatto ricorso al principio contabile n. 1 per gli enti non profit del CNDCEC – 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In  particolare:  il  bilancio  è  stato  redatto  in  base  al  presupposto  della 

continuità aziendale e secondo il principio della competenza economica.

Si sono osservati i seguenti principi contabili:

 Comprensibilità del bilancio nella sostanza e nella forma.

 Imparzialità (neutralità): le informazioni devono essere imparziali.

 Significatività: le informazioni sono significative quando sono in grado 

di influenzare le decisioni (non solo economiche) degli utilizzatori, ed 

utili per la valutazione degli eventi.

 Prudenza: i proventi sono iscritti solo se realizzati, mentre i costi  sono 

imputati anche se solo probabili.

 Prevalenza della sostanza sulla forma: i prospetti devono contenere tutte 

le informazioni tali da rendere la rappresentazione veritiera e corretta.
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 Comparabilità  e  coerenza:  i  dati  di  bilancio  e  le  informazioni  sono 

evidenziati in maniera costante e quindi è possibile confrontare i risultati 

nel tempo (con quelli dei passati esercizi) e nello spazio (con quelli di 

altri enti no profit)

 Verificabilità dell’informazione: le informazioni di carattere economico 

e patrimoniali devono essere verificabili.

 Annualità: le operazioni sono vincolate ad un esercizio annuale.

 Principio del costo:  il  criterio di valutazione utilizzato è il  costo, che 

riduce la possibilità di valutazioni soggettive.

3)  Criteri di valutazione delle voci di bilancio

I  criteri  di  valutazione  utilizzati  nella  formazione  del  bilancio  chiuso  al 

31/12/2014 non sono variati rispetto all’anno 2013: in linea di massima, si è 

fatto ricorso ai medesimi criteri prescritti dal Codice Civile all’art. 2426 per 

le società commerciali.

4)  Criteri  di  valutazione  adottati  per  le  immobilizzazioni  e 

movimentazione delle stesse.

Le immobilizzazioni immateriali  sono rappresentate dai costi di deposito 

del logo dell’associazione e da licenze software. Originariamente iscritte al 

prezzo di acquisto comprensivo dell’iva, sono ammortizzate direttamente in 

conto, in quote costanti. Il costo del deposito del logo è stato ripartito in 10 

esercizi, mentre le licenze software sono ammortizzate in 5 anni. 

Le  immobilizzazioni  materiali,  sono  iscritte  al costo  di  acquisto 

comprensivo degli oneri accessori. Sono ammortizzate sistematicamente in 

funzione della residua possibilità di utilizzazione  Si sono adottati piani a 
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quote costanti, determinando le seguenti aliquote di ammortamento:

Mobili e arredi 20%

Macchine ufficio e computer 20%

Attrezzature diverse 20%

Autovettura 25,%

Attrezzature di valore modico 100%

Si  precisa  che  è  stato  temporaneamente  iscritto  tra  le  immobilizzazioni 

senza procedere all’ammortamento un ecocardiografo con  relativa sonda 

destinato  ad  essere  donato  al  reparto  di  Cardiologia  e  Cardiochirurgia 

Pediatrica  e  dell'Età  Evolutiva  del  Policlinico  – S.Orsola,  in  attesa  della 

formalizzazione delle pratiche di assegnazione.

Le  immobilizzazione finanziarie,  inscritte  a  bilancio  e  ricomprese  nella 

voce “ altri titoli “: sono costituite da titoli di Stato, acquistati in osservanza 

di una specifica richiesta dalla Regione E.R., ai fini del riconoscimento della 

personalità giuridica dell'Ente, con la funzione di rappresentare l’esistenza 

di risorse finanziarie a garanzia dei terzi. 

I suddetti Titoli  sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio fino a 

scadenza, e quindi, sono stati iscritti a bilancio tra le immobilizzazioni  al 

costo di acquisto.

Per tutte le classi di immobilizzazioni sono stati predisposti prospetti che 

indicano  per  ciascuna  voce  i  costi  storici,  i  precedenti  ammortamenti,  i 

movimenti  intercorsi  nell’esercizio ed i  saldi  finali  esistenti  alla  chiusura 

dello stesso.
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Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni 

Immateriali

Costo Am.ti 

Precedenti

Acquisti Amm.ti

2014

31/12/14

Logo
400 360 40 0

Licenze
243 49 194

Immobilizzazioni  materiali 

Costo storico Acq/vend

.

Amm.to Val.finale

Attrezzatura 21.273 977 22.250

F.do amm.to 18.873 2.259 21.132

Totale 2.400 0 1.118

Mobili e arredi 5.235 192 5.427

F.do amm.to 5.235 192 5.427

Totale 0 0

Macc. ufficio elett. 10.484 1.138 11.623

F.do amm.to 9.829 952 10.781

Totale 655 842

Macchinari 34.160 34.160

F.do amm.to 0 0

Totale 34.160

Autovetture 14.812 14.812

F.do amm.to 3.703 3.703

Totale 0 3.703
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Immobilizzazioni finanziarie

Titoli Valore al  1/1/2014 Acquisti Vendite Valore  al  31/12/14

B.T.P. 2.5% 05/19 11.213 11.213

0Si dà atto che nel corso dell’anno è stata stipulata una convenzione con il 

Comune  di  Bologna  per  la  concessione  di  un  immobile  di  proprietà 

comunale da  utilizzare per gli scopi istituzionali, nell’ambito del progetto 

denominato “Polo dei Cuori” :

CONVENZIONE COMUNE DI BOLOGNA
localizzazione dell’immobile Via Marco Polo 21/12 – 21.13

Piano 2° e 3°
Identificazione catastale Foglio 69 mappale 45 sub 11 cat. B1

Superficie mq 202.75

Foglio 69 mappale 45 sub 13 cat. A4

Superficie mq107.62

Foglio 69 mappale 45 sub 14 cat.A4

Superficie mq 85.26

Canone annuo Euro 30.300 (trentamilatrecento)

 abbattuto del 100%

5) Composizione delle voci “costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità” e 

“oneri pluriennali”

L’associazione non sostiene oneri per costi e ricerche.

Per favorire la divulgazione della missione istituzionale di APGC, nel corso 

dell’anno,  oltre  alla  consueta  stampa  di  “flyer”  per  la  destinazione  del 
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5xmille,  è  stato  realizzato  un  video  promozionale:  i  costi  di  pubblicità 

sostenuti ammontano a euro 2492.

Relativamente agli oneri pluriennali,  si rimanda al punto precedente della 

nota che tratta analiticamente gli stessi.  

6) Variazione delle altre voci dell’attivo e del passivo

Le variazioni, rispetto all’esercizio precedente, delle restanti voci dell’attivo 

e del passivo sono riportate per classi nei prospetti che seguono:   

Anno 2014 Anno 2013

Acconti 3.829

Crediti esigibili nell’esercizio successivo 

Crediti verso erario 281

Fornitori 285 36

Crediti esigibili oltre l'eserc. successivo

Depositi cauzionali 2100 2.077

Finanziamento infruttifero a enti 5.000 5.000

Totale 7.666 7.113

Disponibilità liquide

Cassa 1.842 650

Banche Conti Correnti 154.662 122.805

C/C postale 110.122 131.369

Totale 266.626 254.824

Debiti esigibili nell’esercizio successivo
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Debiti verso fornitori 49.915 16.863

Debiti per tributi 400 1.296

Debiti verso istituti previdenza e sicurezza 1.120 915

Debiti verso personale 3.219 2.699

Altri debiti 5.638 10.611

Totale 60.292 32.385

La  movimentazione  del  fondo  indennità  quiescenza  personale  rilevata 

nell’esercizio è stata la seguente:

F.do  inden.  quiesc. 

pers.

31/12/13 Acc.to Liquid.

/

31/12/14

T.F.R. 755 758 1513

7) Elenco delle partecipazioni

L’Ente  non  possiede  partecipazioni  in  altre  imprese  controllate  e/o 

collegate, né direttamente né per interposta persona. 

Partecipa alla associazione denominata “Linea 37” che gestisce i locali  di 

proprietà del Quartiere San Vitale, destinati  ad usi sociali,  in cui ha sede 

l’organizzazione “Piccoli Grandi Cuori”.

Nel presente bilancio non è stato attribuito alcun valore alla partecipazione, 

in quanto le somme, inizialmente devolute alla stessa in fase di adesione, 

hanno costituito  versamenti  a fondo perduto per  copertura  delle  spese di 

gestione.

8) Ammontare dei crediti e dei debiti scaduti

Nel presente bilancio non risultano debiti e/o crediti scaduti.
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9)  Ammontare  dei  crediti  e  dei  debiti  di  durata  residua superiore  a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’Ente

Tra le voci di  bilancio è iscritta tra i debiti, aventi scadenza oltre l’esercizio 

successivo,  la  somma  di   €  7.100,  costituita  dai  depositi  cauzionali  per 

utenze   e  dal  finanziamento  infruttifero  di  € 5000 erogato nel  2013 alla 

“ Piccoli grandi cuori Coop”.

Inoltre si dà atto che non risultano in essere debiti assistiti da garanzie reali 

su beni dell’Ente.

10) Composizione delle voci “Ratei e Risconti”

I  ratei ed i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale 

dei costi e dei proventi comuni a più esercizi: la rettifica rilevata produce la specifi-

ca funzione di far emergere nel conto economico la sola quota di competenza del-

l’esercizio.

Il  dettaglio  dei  valori  compresi  nelle  voci  intitolate  ai  ratei  e  risconti   è 

contenuto nella tabella seguente :

Risconti attivi 

Premi di assicurazione €. 1.242

Canoni di locazione €. 325

Servizi professionali psicologi € 16.219

Telefono e Pt certificata € 217

Risconti passivi 

Quote associative 2014 €. 485
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11) Voci del Patrimonio Netto

Il   Patrimonio  netto  dell’Associazione,  alla  data  di  chiusura del  bilancio 

ammonta ad €   288.640,07  ed è così formato:

- Euro 10.000 : costituisce il primo presidio a garanzia del permanere 

di  una  consistenza  patrimoniale  di  base,  per  lo  svolgimento 

dell'attività istituzionale. Ricordiamo che per rafforzare il vincolo di 

destinazione di questa parte ideale del patrimonio netto, una somma 

sostanzialmente equivalente è investita in modo durevole in Titoli di 

Stato;

- Euro 75.392,43: rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2014

- Euro 203.247,64: rappresenta l’avanzo  degli esercizi precedenti al 

netto  dei  disavanzi.  Il  patrimonio  netto  è  libero,  in  quanto  non 

esistono  vincoli  di  utilizzazione  di  alcun  genere,  né  per  scelte 

operate da terzi donatori, né per impegni degli organi istituzionali.

Per comodità di lettura si riporta di seguito il risultato gestionale degli ultimi 

cinque esercizi:

Fondo di dotazione dell’Ente €. 10.000

Riserve ante 2008 €. 175.535

Avanzo di gestione 2009 € 3.836

Risultato gestionale negativo 2010 € -49.254

Avanzo di  gestione 2011 €. 57.584

Avanzo di gestione 2012 €. 321

Avanzo di gestione 2013 €. 15.225

Avenzo di gestione 2014 €. 75.392
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E’  opportuno  ribadire  nel  commento  a  questo  specifico  punto,  che  il 

risultato di gestione ha una valenza diversa dal risultato economico di una 

qualsiasi  impresa  commerciale:  una  onlus  non  orienta  i  propri 

comportamenti gestionali secondo logiche di mercato.

La mancanza di attività lucrativa non implica, di per sé, l’impossibilità di 

realizzare un risultato di gestione positivo, come riscontriamo nella gestione 

2014, ma questo non costituisce il fine ultimo dell’organizzazione.

Il  patrimonio  costituito  dagli  avanzi  di  gestione  realizzati,  rappresenta 

garanzia di continuità dell’associazione e soprattutto assicura la sostenibilità 

dei progetti nel medio-lungo periodo. 

12) Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Nell'ambito  del  progetto  “Polo  dei  Cuori”  è  stata  intrapresa  la 

ristrutturazione  del  fabbricato  assegnato  dal  comune  di  Bologna,  meglio 

identificato al punto n. 4.

Una  prima  parte  dei  lavori  è  già  stata  eseguita  ed  i  relativi  costi  che 

ammontano ad euro 73.424,60 trovano allocazione nel rendiconto gestionale 

sotto la voce servizi delle attività tipiche.

Relativamente  agli  impegni  non  risultanti  dallo  stato  patrimoniale,  si 

segnala  che  l'intero  programma  dei  lavori  di  ristrutturazione  prevede  un 

ulteriore impegno finanziario di euro  27.429,00 iva compresa,  per il quale 

alla data di chiusura del bilancio  è già stato sottoscritto contratto di appalto.
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 13) Politica di raccolta fondi 

L’associazione  è  una  organizzazione  di  volontariato  e  si  sostiene 

prevalentemente con le quote associative e con l’apporto di donazioni, di 

privati ed enti che vogliono contribuire alla missione istituzionale.

Inoltre, nel rispetto delle disposizioni in materia, sono state realizzate alcune 

campagne  di  raccolta  fondi,  diversamente  caratterizzate  a  seconda  del 

contesto e delle forme in cui si sono svolte. Contribuiscono alla raccolta di 

mezzi   finanziari  da  destinare  alla  ordinaria  gestione  dell’attività 

istituzionale e favoriscono la visibilità, sensibilizzando la società civile.

Alcune iniziative sono ormai storiche, altre di più recente istituzione.

Per favorire la trasparenza delle iniziative, e per chiarezza di esposizione, 

nel  prospetto  riportato  al  n.  24  verranno  più  compiutamente  esposti  i 

risultati dei proventi realizzati e dei costi sostenuti per le raccolte.

14) Metodologie adottate per la ripartizione dei costi comuni fra le aree 

gestionali

L’associazione si è dotata di sistema di rilevazione dei fatti amministrativi, 

organizzato secondo la tecnica della contabilità ordinaria: i valori numerici 

riepilogati  nei  due  prospetti  di  bilancio,  sono  derivati  dalle  scritture 

contabili, regolarmente tenute.

Il  piano  dei  conti  è  strutturato  in  modo  idoneo  a  consentire  il 

raggruppamento dei costi e dei proventi, al fine di una corretta esposizione 

nel Rendiconto Gestionale. 

Non  è  stata  effettuata  alcuna  ripartizione  dei  costi  comuni  tra  le  aree 

gestionali individuate nel rendiconto. I costi comuni sono rappresentati da 
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spese di carattere amministrativo per la gestione corrente della sede: non 

sono direttamente imputabili alle attività svolte. Di conseguenza si è ritenuto 

opportuno indicarle interamente sotto la voce “oneri di supporto generale”.

15) Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito

I  beni  ed  i  servizi  ricevuti  a  titolo  gratuito  non  sono  stimabili  con 

attendibilità e non possono trovare espressione nei prospetti di bilancio, ma 

spesso l’associazione riceve  atti di liberalità da terzi.

Si tratta di beni offerti per contribuire alla realizzazione iniziative specifiche 

di raccolte fondi o più semplicemente destinati alle attività ricreative degli 

ospiti del reparto chirurgico.

In questa  sede possiamo ricordare  solo  i  più  significativi,  senza peraltro 

sminuire l’importanza di ogni singola donazione:

− giochi, libri e più in genere, materiale ludico per i bambini donato 

dalle società “Ducati Corse S.p.A.” - “Lamborghini  SpA” - “New 

Holland”- “Travel Italia Retail”

− una  biciletta  e  materiale  sportivo,  donato  dalla  “Associazione 

Azzurri d'Italia”

− generi alimentari forniti in occasione di raccolte fondi da “Granarolo 

spa” - “Pizzoli spa” -  “Gelato G7” - “Novoforno sas” “Macelleria 

Masimo Zivieri” “Conad di Casalecchio di Reno”

− computer  offerti dalla ditta L.FOUNDRY di Avezzano (AQ)   

Non tutti i beni ricevuti sono stati impiegati nel corso dell’esercizio; a fine 

anno  sono  ancora  disponibili,  per  impieghi  futuri,  materiali  ricevuti  da 

Ducati corse”, “Mater Cart” e  “Lamborghini SPA”.
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Oltre a nr.5 computer ricevuti dalla ditta L.FOUNDRY che verranno inclusi 

tra i beni strumentali dell'Associazione.

16)Lavoro volontario 

Registriamo anche  per  l'anno 2014 un consistente  incremento  del  lavoro 

volontario.  La  media  delle  persone  che  prestano  il  loro  tempo  in  modo 

continuativo è di 30 unita, con un impegno approssimativamente di circa 

8.400 ore. 

17) Dettaglio della voce “altri proventi e ricavi”

La maggior parte delle risorse finanziarie con le quali APGC organizza le 

proprie  attività  istituzionali  deriva  dai  contributi  di  soci  per  versamento 

quote, da erogazioni liberali di terzi e dai proventi delle raccolte fondi.

Nel corso degli anni hanno assunto un peso consistente i proventi derivanti 

dalla destinazione del 5xmille dell’irpef,  che i contribuenti  indirizzano in 

sede di dichiarazione dei redditi. 

Si segnala che, per ragioni di ordine amministrativo, sotto la voce “proventi 

da soci ed associati” sono evidenziati esclusivamente gli apporti dei soci a 

titolo  di  versamento  delle  quote  sociali,  mentre   ulteriori  somme 

eventualmente devolute dagli stessi per liberalità e donazioni, sono allocate 

nel gruppo generico dei non soci.

Per completezza di informazione si precisa che nel gruppo “proventi da 

attività tipica”, sono confluite le seguenti voci:

Proventi da destinazione 5 per mille contribuenti 60.153
Proventi da “pergamene” per cerimonie 3.940
Sconti e abbuoni attivi 13

TOTALE 64.107
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L’importo dei proventi derivanti dalle destinazione del 5 per mille iscritto a 

bilancio comprende i contributi dell'Unico 2012.

Anno di erogazione dei 

contributi /

 accredito in conto

Dichiarazione 

redditi 

Numero 

contribuenti 

Importo 

assegnato 

       2014

 (28/10/2014)

740/2013 per 

l’anno 2012

 

2312 60.153

18)Dettaglio delle voci “Proventi finanziari e patrimoniali” 

Nel  rendiconto  gestionale  sono  indicati  distintamente  gli  interessi  attivi 

maturati  sui  conti  bancari  e  postali  e  sotto  la  voce  “”proventi  da  altri 

investimenti  finanziari”  le  cedole  liquidate  sui  titoli  di  Stato  detenuti 

nell'anno. 

19) Dettaglio delle voci “Proventi straordinari e Oneri straordinari”

Dall’analisi  del  bilancio  emergono  modesti  componenti  reddituali 

attribuibili  alla  rettifica  di  fatti  gestionali,  che  sotto  il  profilo  della 

competenza economica si riferivano al passato esercizio.

Voce Importo

Oneri straordinari

Spese amministrative 459

Manutenzioni 152

Vari 22

Totale 633
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Proventi straordinari  

Conguaglio spese condominiali 158

                                                  Totale 
                     

158

20) Compensi amministratori

Il   Consiglio  Direttivo  non  percepisce  compensi  per  l’esercizio  delle 

funzioni  amministrative,  fatto  salvo il  rimborso  delle  spese documentate, 

sostenute  per  ragioni  dell’ufficio  ricoperto,  ed esclusivamente  riconducili 

alle finalità dell’Associazione.

 21) Operazioni di locazione finanziaria

L’Ente non ha in corso, né ha mai fatto ricorso a contratti  di leasing per 

l’acquisizione dei beni strumentali.

22) Contratti con Pubbliche Amministrazioni

In data 05 marzo 2014 è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di 

Bologna,  per  la  concessione  di  un  immobile  di  proprietà  comunale,  gia 

ricordato precedentemente al punto 4.

L’immobile è assegnato alla APGC affinchè se ne serva per lo svolgimento 

delle proprie  attività’ istituzionali, per un periodo di 9 anni. L'assegnazione 

è stata effettuata nell'ambito della realizzazione del progetto denominato il 

“Polo di Piccoli Grandi Cuori”: si tratta di un progetto volto a fornire una 

soluzione abitativa ed un servizio di accoglienza dei pazienti di cardiopatie 

congenite e/o alle famiglie degli stessi.
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L’assegnazione è a titolo gratuito,  stante gli scopi sociali  della onlus, ma 

richiede un consistente impegno finanziario per rendere il fabbricato idoneo 

agli usi cui è destinato.

23) Sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità in favore di altri Enti.

Nel  corso  del  2014  sono  stati  versati  euro  20.000,00 alle  U.O.  Del 

Policlinico S..Orsola di Bologna per dare continuità hai progetti che vedono 

coinvolti  i  professionisti  psicologi,  i  quali,  svolgono la propria attività  in 

Reparto e negli ambulatori.

Collaboriamo sistematicamente con altri enti “no profit”:

Associazione  “ATCOM  Trapiantati  di  Cuori”, con  la  quale  è  stato 

sottoscritto un accordo che prevede la possibilità, per le famiglie aventi i 

requisiti  previsti  dalla  nostra  Associazioni,   di  utilizzare  gratuitamente,  i 

servizi di accoglienza dedicati dislocati all’interno del Policlinico.   

L’accordo prevede il pagamento ad ATCOM di una quota mensile di euro 

350 per  la  gestione  della  segreteria.  Inoltre  nel  corso del  2014,   è  stata 

versata ad ATCOM una somma di euro 9.000,00 come contributo alle spese 

di acquisto dell’arredamento, per l'allestimento degli alloggi destinati a quei 

servizi di accoglienza che si trovano proprio all’interno del Policlinico. 

24) Risultato dei Progetti

Nella tabella che segue vengono riassunti i dati dei diversi progetti portati a 

termine nel corso dell’anno 2014:
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Nr. Titolo Costi 
sostenuti

Proventi 
correlati

risultato

1 14 febbraio: “Cuori di 
cioccolato” 

8372 18112 9740

2 Lo Spettacolo del Cuore 

S.Giovanni in Persiceto

8237 19377 11140

3 Roselline 6197 12090 5893

4 Festa settembre 7995 8441 446

5 Asparago - Altedo 2198 2148 -50

6 Dancing - Rimini 1660 8435 6775

7  Charity dinner 4842 10485 5643

8 Bombolone day 318 1319 1001

Totale 39819 80407 40588

Nella  tabella  suddetta  trovano  allocazione  unicamente  i  progetti  con 

proventi  correlati,  posti  in  essere  con lo  scopo prevalente  di  raccogliere 

fondi da destinare all'attività istituzionale.

Vogliamo qui ricordare che anche nella  destinazione delle risorse, l’Ente 

opera  essenzialmente per progetti e per chiarezza di esposizione si precisa 

che alle attività tipiche sono stati destinati complessivamente euro 329.750, 

ripartiti nella seguente misura tra:

Donazioni 32,00%

Spese Ospitalità 29,00%

Servizi Professionali 36,00%

Servizi Vari 3,00%
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Nella  Relazione  di  Missione  si  darà  più  compiutamente  dettaglio  della 

tipologia delle attività svolte.

25) Conflitto di interessi con parti correlate

Per quanto si riferisce ad operazioni con parti correlate, si ricorda che nel 

corso dell’anno 2013 alcuni  soci  della  APGC hanno costituito  una  coop 

onlus denominata “Piccoli Grandi Cuori Coop ONLUS”.

Tenuto  conto  che  gran  parte  della  attività  dell’Ente  APGC  consiste 

nell’offrire  sistemazione  a  pazienti  e  famiglie,  è  stata  apprezzata 

l’opportunità di avere una organizzazione di riferimento cui demandare una 

serie di servizi inerenti la logistica. 

Nel corso dell’esercizio sono stati affidati alla coop onlus servizi di custodia 

durante  gli  accessi  di  imprese  e  professionisti  nel  corso  dei  lavori  di 

sistemazione del fabbricato di Via Marco Polo.  In ogni caso si evidenzia 

che non si tratta di importi  di rilievo o a condizioni che si discostano da 

quelle di mercato.

26) Rendicontazione circa la destinazione delle quote 5 per mille IRPEF

Tutti i soggetti che hanno percepito quote del 5 per mille dell’IRPEF, sono 

tenuti a redigere il rendiconto sulla destinazione delle quote ricevute. Tenuto 

conto  che  l’Associazione  “Piccoli  Grandi  Cuori”  già  da  tempo  redige  il 

proprio  bilancio  di  esercizio  secondo  le  “linee  guida   e  schemi  per  la 

redazione dei bilancio di esercizio degli enti non profit” fornite dall’Agenzia 

per  le  Onlus,  l’obbligo  di  rendicontazione  può  essere  assolto  con  la 

compilazione del bilancio stesso.

32



In continuità con la rendicontazione dei proventi 5xmille fornita nei bilanci 

delle passate gestioni, di seguito si procede alla esposizione del rendiconto: 

− Provento da 5 x mille  relativo ai redditi dell'anno 2011 in Unico 

2012,  erogati  in  data  28/10/2014  e  pubblicato  dall'Agenzia  delle 

Entrate il 09/04/2014.

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2012

IMPORTO PERCEPITO €    60.153

1. Risorse umane 
(dettagliare  i  costi  a  seconda  della  causale,  per  esempio: 
compensi per personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o 
del personale)
Assistente sociale € 15.000,00
 €
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di 
acqua, gas, elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per 
affitto delle sedi;  ecc…)

€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto 
e/o  noleggio  apparecchiature  informatiche;   acquisto  beni 
immobili;  prestazioni eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto 
locali per eventi;  ecc…)
 
Lavori  di  ristrutturazione  fabbricato  di  proprietà  del 
Comune di Bologna      “Progetto Polo dei Cuori”

 
 € 45.153,00

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

 €
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello 
scopo sociale
 €

TOTALE SPESE € 60.153,00

33



CONSIDERAZIONI FINALI

Il  presente bilancio rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione 

economica  e  patrimoniale  dell’associazione  e  corrisponde  alle  scritture 

contabili, regolarmente tenute.

Per quanto attiene al risultato di gestione che ammonta a € 75.392,43, giuste 

disposizioni statutarie, si precisa che lo stesso verrà utilizzato nei prossimi 

esercizi per i fini istituzionali. 

Tutto  ciò  premesso,  l’Organo  amministrativo  propone  di  approvare  il 

bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014.

Associazione Piccoli Grandi Cuori  onlus

             Paola Montanari 
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