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RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SEZIONE A: RENDICONTO ENTRATE E USCITE
2019

€
A1 ENTRATE DELLA GESTIONE

Attività tipiche:
- Quote Associative 1.950
- Erogazioni liberali da privati 62.118
- Liberalità da persone giuridiche -
- Liberalità da enti pubblici -

64.068
Raccolta fondi:
- Promozione per raccolta fondi 9.124
- 5 x 1000 -

9.124
Attività accessorie -
Incassi straordinari -
Altri incassi -

sub totale 73.192

A2  ENTRATE IN C/CAPITALE

Incassi derivanti da disinvestimenti -
Incassi da prestiti ricevuti -

sub totale -

A3   TOTALE ENTRATE 73.192

A4   USCITE DELLA GESTIONE

Attività tipiche:
- Finanziamenti progetti di ricerca -
- Beneficienza -
- Assistenza sociale -
- Sostegno per materiale sanitario -

-
Raccolta fondi:
- Promozione per raccolta fondi 3.050

3.050
Attività di supporto generale e accessorie:
- Consulenze informatiche 1.098
- Oneri bancari 35

1.133
Pagamenti straordinari -
Altri pagamenti -

sub totale 4.183

A5   USCITE IN CONTO CAPITALE

Investimenti -
Rimborso prestiti -

sub totale -

A6   TOTALE USCITE 4.183

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 69.009

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI -
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 69.009
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SEZIONE B: SITUAZIONE PATRIMONIALE
2019

€
B1 FONDI LIQUIDI

- La Cassa di Ravenna - Ag. 5, Roma 68.915
- Cassa 94

TOTALE FONDI LIQUIDI 69.009

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE -

Costo €
B3 ATTIVITÀ DETENUTE PER LA GESTIONE -

Ammontare dovuto €
B4 PASSIVITÀ -

Pag. 2 di 2BILANCIO 2019 



BILANCIO 2019 Pag. 1 di 8 

NOTA INTEGRATIVA 

PREMESSA 

Signori Associati, 

L'associazione ALE CON NOI O.N.L.U.S. (di seguito anche “ALE CON NOI” o “l’Associazione”) nasce a 
Roma il 26 giugno 2019 per volontà dei genitori e del fratello di Alessandro Parisi deceduto il 25 
maggio 2018 a soli 17 anni da poco compiuti a causa di una patologia rara, l’osteosarcoma (un 
tumore maligno che colpisce alle ossa), che lo aveva attaccato tre anni prima. 

ALE CON NOI è un’associazione senza scopo di lucro, diretto o indiretto, apolitica, apartitica e 
aconfessionale che vuole perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civiche e 
solidaristiche. 

In particolare, l’Associazione ha lo scopo prevalente di promuovere, partecipare e/o organizzare la 
raccolta di fondi necessari essenzialmente finalizzati a: 

a) Promuovere la ricerca scientifica, svolta preferibilmente in Italia, per la cura dei malati affetti da
tumore, in particolare quelli affetti da osteosarcoma, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in
particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al
perfezionamento professionale dei ricercatori medici, anche attraverso iniziative e manifestazioni e
servendosi a questo scopo anche eventualmente b) Promuovere la comunicazione dell’informazione
relativa alla ricerca medico-scientifica dedicata allo studio dell’osteosarcoma, con riferimento, tra
l’altro, alle terapie esistenti per la cura della malattia, alla diagnostica preventiva della patologia,
nonché alle prospettive future, anche e non solo mediante il sostegno finanziario all’edizione di
pubblicazioni in materia e all’organizzazione di eventi per la divulgazione delle suddette informazioni.

c) Promuovere rapporti di collaborazione con i centri di oncologia operanti nell’osteosarcoma e con
altre organizzazioni aventi lo stesso obiettivo dell’Associazione o obiettivi complementari.

d) Operare al fine di fornire ai reparti di Ortopedia Oncologica e Oncologia Medica, presso Istituti
specializzati, sostegno per l’acquisizione di strumentazione medica, materiale ortopedico e sanitario
mancante che i medici dei suddetti reparti dovessero indicare all’Associazione.

e) Favorire un’assistenza completa ai ricoverati per osteosarcoma, specie se trattasi di minori, ed ai
loro nuclei familiari in difficoltà, mediante aiuti concreti, anche in termini di informazione sui diritti
dei malati oncologici, su aspetti di natura pratica e supporto nei rapporti con le istituzioni.

f) Promuovere la collaborazione con Enti Locali, con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata e con
altre associazioni senza scopo di lucro, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Le suddette attività possono essere svolte con carattere erogativo gratuito anche nei confronti di altri 
soggetti meritevoli di solidarietà sociale compresi enti, istituzioni e simili che operano nei medesimi 
settori dell’Associazione. 
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L’Associazione può svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero 
accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto ed entro i 
limiti stabiliti dalla normativa in materia di O.N.L.U.S. 

L'Associazione ha assunto veste legale il 26 giugno 2019 con atto costitutivo ed è iscritta all’Anagrafe 
delle Onlus con effetto dal 26 giugno 2019 ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003, 
n. 266. 

Tutte le cariche istituzionali sono gratuite. 

In sede di costituzione dell’Associazione è stato nominato il primo Consiglio Direttivo nelle persone di 
Anna Schiavi (Presidente), Arrigo Parisi (Vice Presidente), Andrea Parisi, Renato Naschi, Marina Mele, 
Eleonora Rizzi e Ludovica Ruggieri (Consiglieri), che hanno anche la veste di soci fondatori 
dell’Associazione. 

------------------------------- 

CRITERI DI REDAZIONE 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del rendiconto consuntivo patrimoniale 
economico e finanziario (di seguito anche “il bilancio di esercizio” o “il bilancio””) dell'Associazione. 

Il bilancio d'esercizio è stato redatto, come consentito dalla normativa di riferimento, nella forma del 
rendiconto finanziario per cassa. 

Essendo il bilancio d' esercizio al 31/12/2019 il primo bilancio dell’Associazione non sono presenti 
dati comparativi. 

Lo schema utilizzato per la redazione del bilancio, in assenza della modulistica definita con Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, riprende la struttura di base prevista nella fattispecie 
dalle Linee Guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit approvate dall'Agenzia 
per le Onlus, poi Agenzia per il Terzo Settore, tenendo conto delle peculiarità dell’attività 
dell’Associazione al fine di rappresentare nel modo più chiaro e trasparente la vita dell'Associazione. 

Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di gestione, sono destinate al raggiungimento 
dei fini istituzionali, con espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o 
avanzi di gestione. 

La presente nota integrativa consente di fornire quelle indicazioni utili sull'attività svolta ed una 
maggiore comprensione delle varie poste che formano la situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica dell'Associazione. 

In particolare, tenendo conto dell’attività svolta dall’Associazione nel periodo: 

• I fondi liquidi riflettono il saldo attivo dei conti correnti bancari e postali, nonché della 
consistenza di cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

• Le entrate della gestione, distinte a seconda del tipo di attività da cui derivano, classificate per 
destinazione in voci di dettaglio in base a quanto previsto dalla normativa di settore, sono rilevate 
per cassa sulla base di quanto effettivamente incassato nel corso dell’esercizio, tenendo conto, 
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ove necessario di eventuali vincoli posti dal donatore. In particolare, le entrate sono suddivise tra 
Entrate della Gestione, a loro volta suddivise in Entrate da Attività Tipiche, Entrate da Raccolta 
Fondi e Entrate da Attività Accessorie, e Entrate in c/capitale. 

• Le uscite della gestione sono rilevate secondo il criterio di cassa sulla base di quanto 
effettivamente pagato nel corso dell’esercizio, e classificate - come per i proventi - per 
destinazione in voci di dettaglio. In particolare, le uscite sono suddivise tra Uscite della Gestione, a 
loro volta suddivise in Uscite da Attività Tipiche, Uscite da Raccolta Fondi e Uscite da Attività 
Accessorie, e Uscite in c/capitale. 

La differenza tra entrate e uscite rappresenta la differenza tra fondi liquidi iniziali e finali. 

Passiamo ora all'esame delle varie poste componenti il bilancio. 

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 

ENTRATE 

Il saldo delle Entrate al 31 dicembre 2019, pari a €73.193, risulta così composto: 

 31 dicembre 2019 
 € % 
Entrate della gestione 73.192 100 
Entrate in c/capitale - - 
 73.192 100 

 

ENTRATE DELLA GESTIONE 

Le entrate della gestione sono composte come riportato di seguito: 

 31 dicembre 2019 
 € % 
Entrate da attività tipiche 64.068 88 
Entrate da raccolta fondi 9.124 12 
 73.192 100 

 

Entrate da attività tipiche: 

— Quote Associative, pari a €1.950, includono le quote versate dagli Associati e sono rilevate per 
cassa; 

— Erogazioni liberali da privati, pari a €62.118, includono tutte le erogazioni liberali effettuate da 
privati cittadini. Le erogazioni liberali suddette provengono da n. 51 versamenti sul c/c bancario. 

Si precisa che nell’esercizio 2019 non vi sono state liberalità né da parte di persone giuridiche né da 
parte di enti pubblici. 
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Entrate da raccolta fondi: 

 31 dicembre 2019 
 € % 
Promozione per raccolta fondi 9.124 100 
 9.124 100 

 

— Le entrate da Promozione per raccolta fondi, pari a €9.124, includono le donazioni incassate a 
seguito di campagne di sensibilizzazione e manifestazioni ludiche, culturali e sportive.  

Le uscite sostenute per tale attività sono riportate nella corrispondente voce tra le Uscite da 
Promozione per raccolta fondi inclusa nelle Uscite raccolta fondi (Uscite della gestione). 

Si riporta nel seguito una tabella con indicazione delle entrate e delle uscite per ciascuna delle 
celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione svolte nel corso dell’esercizio 2019: 

 Entrate Uscite 
 € € 
Natale 2019 (varie location e date) 6.912 2.447 
Torneo Mini Basket organizzato da PASS Roma 
5 e 6 ottobre 2019 

562 153 

Evento presentazione Associazione 11 ottobre 
2019 

1.300 355 

Master di Zumba 350 95 
 9.124 3.050 

 

Con riferimento all’evento Natale 2019, si evidenzia quanto di seguito riportato con riferimento 
alle varie location e date in cui si è svolto. 

— Eventi aperti a tutti: 

• la Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria in via Magliano Sabina, 33 a Roma, il 1 dicembre; 
• il Mercato Rionale Trieste in via Chiana, 109 a Roma, il 7 e il 14 dicembre; 
• la scuola secondaria di I° grado Luigi Settembrini in via Sebenico, 1 a Roma, in occasione 

dell’Open Day, il 12 dicembre; 
• la Chiesa di Santa Emerenziana in Piazza Santa Emerenziana a Roma, il 15 dicembre. 

— Eventi riservati: 

• KPMG Roma, il 4 dicembre 2019 (riservato ai dipendenti KPMG); 
• ACI, via Solferino, il 5 e 6 dicembre 2019 (riservato ai dipendenti ACI). 

Per ogni offerta in denaro ricevuta è stata rilasciata apposita ricevuta. 

Con riferimento al Torneo Mini Basket, l’evento ha comportato la partecipazione 
dell’Associazione all’evento sportivo (2^ edizione) organizzato dalla società PASS Roma in ricordo 
di Alessandro, giocatore della società, con una postazione dedicata alla diffusione, mediante 
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specifico materiale informativo, dell’attività dell’Associazione al fine di sensibilizzare il pubblico 
partecipante sul tema dell’osteosarcoma, e raccolta libera tramite l’utilizzo di una teca apposita. 

Con riferimento all’evento della Presentazione dell’Associazione tenutosi in data 11 ottobre 
2019, lo stesso si è svolto nella location della terrazza messa a disposizione gratuitamente 
dall’Associazione Civita, in Piazza Venezia a Roma. L’evento è stato organizzato per iniziare a 
diffondere il progetto dell’Associazione: lottare contro l’osteosarcoma. Alla serata hanno portato 
la loro testimonianza sull’osteosarcoma i medici dell’Istituto Nazionale “Regina Elena” di Roma 
che avevano seguito Alessandro nel percorso della malattia: il Prof. Roberto Biagini, Direttore 
Responsabile dell’U.O.C. di Ortopedia Oncologica, la dott.ssa Virginia Ferraresi, Dirigente Medico 
di Oncologia della Divisione Oncologica Medica “A” e la dott.ssa Gabriella Maggi, psicologa presso 
il reparto di Ortopedia Oncologica. 

Per ogni offerta in denaro ricevuta in occasione di tale evento è stata rilasciata apposita ricevuta. 

È da evidenziare che il suddetto evento ha inoltre riverberato effetti molto positivi anche in 
termini di erogazioni liberali devolute all’Associazione da parte di partecipanti alla serata, a 
conferma del successo dell’iniziativa volta alla sensibilizzazione sull’attività svolta 
dall’Associazione. 

Con riferimento all’evento Master di Zumba, organizzato da Valeria, ex maestra di Hip Hop di 
Alessandro, presso il Circolo Due Ponti (riservato ai soci del circolo) il 15 dicembre 2019, si 
evidenzia che l’Associazione è stata presente con una postazione dedicata per la diffusione, 
mediante specifico materiale informativo, dell’attività dell’Associazione al fine di sensibilizzare il 
pubblico partecipante sul tema dell’osteosarcoma, e raccolta libera tramite l’utilizzo di un 
salvadanaio apposito. 

Le uscite sostenute per le attività da promozione raccolta fondi sono state ripartite sui vari eventi 
in ragione delle entrate registrate per ciascun evento sul totale entrate per attività da promozione 
raccolta fondi. 

USCITE 

Il saldo delle Uscite al 31 dicembre 2019, pari a €4.163, risulta così composto: 

 31 dicembre 2019 
 € % 
Uscite della gestione 4.183 100 
Uscite in c/capitale - - 
 4.183 100 
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USCITE DELLA GESTIONE 

Le Uscite della gestione sono composte come riportato di seguito: 

 31 dicembre 2019 
 € % 
Uscite da attività tipiche - - 
Uscite da raccolta fondi 3.050 73 
Uscite da attività di supporto 
generale 

1.133 27 

 4.183 100 
 
Uscite da raccolta fondi: 

 31 dicembre 2019 
 € % 
Promozione per raccolta fondi 3.050 100 
 3.050 100 

— Le uscite per Promozione raccolta fondi, pari a €3.050, includono quanto è stato pagato per la 
raccolta fondi destinata alla copertura delle attività tipiche dell'Associazione e comprensive di 
tutta l'attività di comunicazione svolta per far conoscere la missione dell'Associazione. Si precisa 
che il pagamento per l’acquisto di materiale pubblicitario per l’Associazione avvenuto in data 26 
settembre 2019 per €372,30 (fattura 885014/19, fornitore Pixarprinting S.p.A.) è stato anticipato 
dal Vice Presidente dell’Associazione e poi rimborsato allo stesso mediante bonifico 
dell’Associazione avvenuto in data 7 ottobre 2019. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto 
commentato nella corrispondente voce tra le Entrate da promozione per raccolta fondi inclusa 
nelle Entrate raccolta fondi (Entrate della gestione). 

Uscite da attività di supporto e accessorie: 

— Consulenze informatiche, pari a €1.098, sostenute per la costituzione e il mantenimento del sito 
internet dell’Associazione; 

— Oneri bancari, pari a €35, che includono le spese bancarie sostenute per il mantenimento del c/c 
dell’Associazione 

Si precisa che tutti pagamenti sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sugli 
acquisti in quanto indetraibile. 

DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE 

Il saldo al 31 dicembre 2019, pari a €69.009, rappresenta interamente la differenza tra fondi liquidi 
iniziali e finali e non risulta vincolata a specifiche destinazioni.  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE 

FONDI LIQUIDI 

Nei "Fondi liquidi" al 31 dicembre 2019, pari a €69.009, è riportata la giacenza nel conto corrente 
presso La Cassa di Ravenna S.p.A., unico istituto bancario con cui ad oggi l’Associazione opera, 
nonché la consistenza di cassa dell'Associazione, a disposizione per le esigenze correnti della 
gestione, riveniente dall’incasso negli ultimi giorni dell’esercizio della vendita di prodotti alimentari di 
modico valore. 

 31 dicembre 2019 
 € 
Depositi su c/c bancari 68.915 
Cassa 94 
 69.009 

 

Al 31 dicembre 2019 non sono presenti altre poste nella Situazione Patrimoniale. 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
(CONTI D'ORDINE) 

Al 31 dicembre 2019 non risultano impegni, garanzie e passività potenziali per l’Associazione. 

-------------------------------- 

ALTRE INFORMAZIONI 

NOTIZIE SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI 

L' Associazione ALE CON NOI O.N.L.U.S. e un'organizzazione costituita con atto notarile che persegue 
esclusivamente fini di solidarietà sociale, iscritta all’Anagrafe delle Onlus con effetto dal 26 giugno 
2019, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, come da comunicazione della 
Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2019. 

È utile ricordare quindi che le erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai sensi dell'art. 83 del 
D.Lgs. 117/2017, dal 1 gennaio 2018 sono attualmente così disciplinate: 

Per le persone fisiche 

— sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 30% dei valori erogati per un importo complessivo non 
superiore a €30.000 in ciascun periodo di imposta; 

— sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato. 

Per gli Enti e le Società: 

— sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato. 
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Il risparmio fiscale è consentito per le sole erogazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili 
(es. tramite bonifico bancario, conto corrente postale, carta di credito o debito, assegno bancario e 
circolare), come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997. Le donazioni in contanti non rientrano in 
alcuna agevolazione. Il regime di favore non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali 
previste a fronte delle medesime erogazioni liberali. 

Si precisa che le quote associative non beneficiano delle agevolazioni fiscali anzidette. 

RAPPORTI ECONOMICI CON GLI ENTI PUBBLICI 

Ai sensi della Legge 124 del 2017 si dichiara che nell’anno 2019 ALE CON NOI O,N.L.U.S. non ha 
incassato alcun importo a seguito di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di qualsiasi genere 
da Pubbliche amministrazioni e società partecipate da enti pubblici. 

 

Signori Associati, 

Vi invitiamo a discutere ed approvare ii bilancio al 31/12/2019 dal quale risulta una differenza tra 
entrate e uscite pari ad €69.009. 
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