Anno 2018 Anno 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI

76.150

70.000

5.491
1.366
4.125
659
659

I - Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto ed ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e util. opere ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
II - Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e attrezzature
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Crediti
Altri titoli
Fondo Pioneer Euro Gov.
Fondo Unicredit
Fondo PF Saving Box

70.000
70.000

70.000
70.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE

84.840

153.746

I - Rimanenze
Materie prime, sussidarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
II - Crediti
Crediti v/clienti
Crediti v/altri
III - Attività finanziarie che non costituiscono imm.
Partecipazioni
Altri titoli
IV - Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Unicredit c/c n. 10974114
Bancoposta c/c n. 86983533

41.559
41.559
43.281
40.808
19.781
20.574

25.517
25.517
128.229
126.610
104.580
20.241
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Paypal
Assegni
Denaro e valori in cassa
Cassa contanti
Carta di credito
D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

453
2.473
2.110
363
438
438
438

1.789
1.619
490
1.129
-

161.428

223.746

A) PATRIMONIO NETTO

-

132.957 -

201.546

I - Patrimonio libero
Risultato gestionale esercizio in corso: Disavanzo
Risultato gestionale da esercizi precedenti
Riserve statutarie
II - Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)
Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)
III - Patrimonio vincolato
Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincolati per decisione organi istituzionali

-

132.957 68.589
201.546 -

201.546
71.249
272.795

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Per trattamento per quiescenza e obblighi simili
Altri

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
Debiti per tfr
D) DEBITI
Per finanz.coperti da titoli di sol. ex art.29 dlgs 460/97
Debiti v/banche
Debiti v/altri finanziatori
Acconti
Debiti v/fornitori
Erario c/ritenute dipendenti
Erario c/ritenute autonomi
Altri debiti
Anticipazioni del Presidente
Debiti v/inps
Debiti v/inail
Debiti v/dipendenti
Debit v/erario per Addizionale Regionale
Debiti per Irap
Debiti v/assistenza integrativa
Debiti v/borsisti

-

-

-

-

-

355

-

-

355
-

-

-

10.853 -

3.939

-

10.853 17.263 -

3.939
18.261

-

-

410
450
67
3.038
590
9.666
3.042
-

-

-

653
104
8.451
2.888
640
254
3.822
1.449

E) RATEI E RISCONTI

-

-

Ratei e risconti

-

-

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
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PROVENTI E RICAVI ATTIVITA' TIPICHE

-

57.080

Da attività istituzionale
da partecipazione convegno
da progetti
Quote associative
Varie

-

57.080
20.305
36.106
575
94

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

142.629

Da attività istituzionale
Convegno annuale
Altre spese attività istituzionale
Oneri progetti
prestazione servizi
Altre spese progetti
Materiali

50.383
46.717
3.666
92.246
6.268
73.167
12.811

PROVENTI RACCOLTA FONDI

-

266.459

Campagne promozionali
da Campagna promozionale di Natale
da Campagna promozionale di Pasqua
da Campagna promozionale occasioni speciale
Eventi
da altri eventi e solidali
Donazioni in denaro
in denaro periodiche
in denaro una tantum
Cinque per mille
Cinque per mille

-

143.008
99.367
29.585
14.056
39.003
39.003
19.846
14.065
5.781
64.602
64.602

ONERI RACCOLTA FONDI

50.797

Campagne promozionali
Campagna promozionale di Natale
Campagna promozionale di Pasqua
Altre camapgne promozionali
Eventi
Mercatini
spettacoli teatrali
cene
Altri oneri
Cinque per mille
oneri raccolta cinque per mille
Altri oneri raccolta fondi
Materiale pubblicitario
Gadget
Consulenze
prestazioni di servizi
Altri

47.433
31.892
8.811
6.730
847
48
166
68
565
595
595
1.922
983
48
662
157
72

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

191.959

Acquisti
Materiale pubblicitario
Attrezzatura

999
530
410
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Cancelleria
Servizi
Assistenza
Lavoro autonomo
Consulenze commerciali
Consulenze legali
Formazione
postali
Pubblicità
spese telefoniche
spese bancarie
Spese per trasferte
Altre spese per servizi
Personale
Stipendi
Retribuzioni in natura
Borse di studio
Contributi inail
Contributi assistenziali
Contributi previdenziali
Altri oneri sociali
Accantonamento tfr
Ammortamenti e Accantonamenti
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri diversi di gestione
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
Imposte dell'esercizio
Irap

59
22.416
5.901
2.030
4.681
5.075
616
165
298
480
1.465
247
1.458
166.566
107.647
954
17.262
689
31.627
355
8.032
1.594
1.594
384
384
6.743
6.743
6.743

RISULTATO D'ESERCIZIO: Disavanzo

68.589
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NOTA INTEGRATIVA 2018
Mitocon Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali ONLUS – di seguito
denominata Mitocon – è Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio –
Sezione II n° 705 del 8/9/2008.
L’associazione è stata costituita nel 2007 e indirizza la sua attività di volontariato in
favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale e svolge la sua
attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche
connesse.
Per realizzare gli scopi associativi intende agire secondo le seguenti modalità:
•

•
•

•

promuovere lo sviluppo delle conoscenze di base nel campo delle malattie
mitocondriali, supportare e favorire la ricerca scientifica e medica sulle
diagnosi, le terapie e le tecniche di riabilitazione dei malati mitocondriali;
fornire supporto informativo, assistenza e sostegno morale ai malati di patologie
mitocondriali e alle loro famiglie;
promuovere e fornire supporto ad attività di riabilitazione dei malati
mitocondriali che ne favoriscano l’acquisizione del maggior livello di
autonomia possibile, la crescita personale e l’inserimento sociale e lavorativo;
promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le
problematiche legate alle patologie mitocondriali e curare la pubblicazione di
materiale scientifico, divulgativo, e informativo;

Tali attività sono svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni
ed ogni altro ente interessato.
Struttura amministrativa e organizzazione dell’ente
Mitocon è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui membri prestano la propria
attività gratuitamente.
Agevolazioni fiscali
Ai fini delle imposte sui redditi l’attività istituzionale dell’ente risulta
decommercializzata, mentre le attività connesse risultano improduttive di reddito
imponibile.
Specifica rilevanza presentano le agevolazioni fiscali volte a incentivare liberalità a
favore dell’ente. Per le stesse viene seguita la normativa fiscale vigente.
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Struttura del bilancio
Il bilancio di Mitocon chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le
disposizioni del codice civile in quanto compatibili e adattate alla realtà dell’ente. In
particolare si è fatto riferimento allo schema raccomandato dalla Commissione
Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti col “Documento
di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non
profit.” Utilizzando un rendiconto gestionale redatto in forma scalare in modo da
evidenziare il contributo fornito dalle singole aree di gestione alla formazione del
risultato globale. Nella redazione del bilancio sono stati applicati il principio di
prudenza, di inerenza e della competenza temporale. Esso è composto dallo Stato
Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale (conto economico), dalla Relazione sulla
Gestione e dalla presente Nota Integrativa.
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
Criteri di valutazione
Si illustrano di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio,
con la specificazione che gli stessi non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Immobilizzazioni immateriali
Sono costituite dalla implementazione del sito web realizzata nel corso dell’esercizio.
È ammortizzato in cinque quote annuali.
Immobilizzazioni materiali
Sono costituite da macchine elettroniche d’ufficio. Sono ammortizzate in cinque
quote annuali.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da investimenti in Fondo
obbligazionario derivanti dalle disponibilità finanziarie dell’ente. Sono valutate in base
al costo sostenuto.
Crediti e debiti di funzionamento
Sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore nominale che coincide per
i crediti con quello presumibile di realizzo e per i debiti con il valore nominale
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PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto è composto dal c.d. Patrimonio Libero da vincoli di destinazione
ed è costituito da:
-

Risultati di gestione dell’esercizio in corso: disavanzo € 68.589
Risultati di gestione esercizi precedenti: avanzo € 201.546

ATTIVITA’
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Nei conti correnti bancari e postali sono depositate le liquidità necessarie per
consentire alla associazione di realizzare i progetti previsti.
PASSIVITA’
DEBITI
Tributari e previdenziali
Ammontano complessivamente a € 7.187 e sono costituiti dalle ritenute erariali e
previdenziali applicate sulle retribuzioni. Sono valutati al valore nominale.
Verso i dipendenti
Riguardano l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto (€ 10.853) e le
mensilità di dicembre erogate nei primi giorni di gennaio 2019 (€ 9.666).
CONTO ECONOMICO
Il contenuto del conto economico, suddiviso nella area istituzionale, promozionale e
di raccolta fondi e di supporto generale, è dettagliato nella Relazione sulla Gestione
allegata al Bilancio.
In particolare Mitocon è riconoscente per il grant ricevuto nel corso dell’esercizio dalla
casa farmaceutica Santhera Pharmaceutical (Switzerland) Ltd, dell’importo di
€35.000, con il quale sono stati sostenuti gli studi osservazionali sulla neuropatia ottica
di Leber (Lhon) e sull’atrofia ottica dominante (Lhon), e per il contributo finanziario non
condizionato ricevuto dalla casa farmaceutica GenSight Biologics per un importo di
€ 3.000.

Il Consiglio Direttivo
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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO 2018
Mitocon Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali ONLUS – di seguito
denominata Mitocon – è Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio –
Sezione II n° 705 del 8/9/2008.
L’associazione è stata costituita nel 2007 e indirizza la sua attività di volontariato in
favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale e svolge la sua
attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle problematiche
connesse.
Per realizzare gli scopi associativi intende agire secondo le seguenti modalità:
•

•
•

•

promuovere lo sviluppo delle conoscenze di base nel campo delle malattie
mitocondriali, supportare e favorire la ricerca scientifica e medica sulle
diagnosi, le terapie e le tecniche di riabilitazione dei malati mitocondriali;
fornire supporto informativo, assistenza e sostegno morale ai malati di patologie
mitocondriali e alle loro famiglie;
promuovere e fornire supporto ad attività di riabilitazione dei malati
mitocondriali che ne favoriscano l’acquisizione del maggior livello di
autonomia possibile, la crescita personale e l’inserimento sociale e lavorativo;
promuovere campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le
problematiche legate alle patologie mitocondriali e curare la pubblicazione di
materiale scientifico, divulgativo, e informativo;

La presente relazione intende fornire informazioni sull’attività svolta dall’ente non solo
a coloro che fanno parte dell’ente stesso, ma anche ad utenti, benefattori,
dipendenti, volontari, soggetti finanziatori, fornitori, amministratori locali, comunità
locale e a tutti coloro che intrattengono rapporti con l’ente. L’ente è infatti
consapevole dell’importanza che la propria attività si svolga in un contesto di
trasparenza e correttezza morale, e secondo questa logica ha sempre posto primaria
importanza ad una adeguata informativa esterna, in modo da creare nel corso del
tempo anche un’immagine positiva e credibile dell’ente stesso.
Nel corso dell’esercizio 2018 l’ente, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
ha realizzato (o ha proseguito nella realizzazione dei) i seguenti progetti:
•

"New mitochondrial delivery systems for the replacement of the impaired OTC,
ORC1 AND ND5 for the treatmen of the related mitochondrial deficinencies " Dott. Ciro Leonardo Pierri , Dott.ssa Anna De Grassi - Universita’ degli studi di Bari
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•
•

•

•

•

•

•
•
•

Donazione di un retinografo a supporto della diagnostica per lo studio e la cura
delle neuropatie ereditarie - Azienda Ospedaliera S, Camillo Forlanini
“Analysis of idebenone administration in chronic Leber’s Hereditary Optic
Neuropathy (LHON) patients” and “Analysis of idebenone administration in
Dominant Optic Atrophy (DOA) patients” . Borsa di studio Dott.ssa Martina
Romagnoli - Bologna-IRCCS ISNB and at Milano-San Raffaele Institute
“Riabilitazione neuromotoria in pazienti con miopatia mitocondriale: studio
pilota”. Borsa di studio, Dott. Gianmarco Severa - Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli
Premio Mitoideas. Progetto vincitore terza edizione: “Caratterizzazione del
profilo metabolico nelle Malattie Mitocondriali”. Dott. Guido Primiano Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli
2018 - Bando di ricerca “Research Project”. Progetto vincitore sezione
“Research project”: “Reproducing Leber’s hereditary optic neuropathy in
neurons and organoids: light on pathogenic mechanisms to fight back
blindness”. Prof.ssa Valeria Tiranti - Istituto “C.Besta”.
2018 - Bando di ricerca “Research Project”. Progetto vincitore sezione “Seed
project” Isolated peptides from mt-leucyl-tRNA synthetase as novel therapeutic
instruments against mitochondrial diseases caused by mt-tRNA point
mutations”. Dott.ssa Annalinda Pisano - Università la Sapienza, Policlinico
Umberto I
Gestione Registro Italiano dei Pazienti Mitocondriali
IMP Workshop “Harmfull drugs”
Organizzazione del 9° Convegno Nazionale sulle Malattie Mitocondriali svoltosi
a Roma, presso l’Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, con sessioni
scientifiche di importanza rilevante e con attività di supporto alle famiglie.

Le risorse per la realizzazione dei succitati progetti sono tratte principalmente dal
patrimonio dell’ente, integrato da erogazioni liberali a fondo perduto da privati, da
fondazioni e da altri enti.
Nel 2018 è stata impressa una svolta all'associazione, investendo in maniera
importante nella capacità di rispondere ai tre principali bisogni della comunità
mitocondriale: far conoscere di più le malattie mitocondriali e aumentarne la
comprensione; aumentare il supporto ai malati e alle famiglie; incrementare la
potenzialità nel raccogliere fondi per sostenere la ricerca. Si è quindi investito nelle
risorse umane.
Un notevole impegno è stato profuso per rafforzare l’identità dell’associazione,
scegliendo di realizzare un nuovo logo che fosse in linea con i codici utilizzati a livello
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internazionale dalla comunità mitocondriale e di rinnovare completamente il sito web
www.mitocon.it . Nel corso di tutto l’anno sono state implementate attività di media
relation per raggiungere visibilità sui media nazionali. In particolare, la Settimana
Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali (Global Mitochondrial
Disease Awareness Week – GMDAW), ha visto le importanti adesioni della Marina
Militare Italiana e della Federazione Italiana Rugby (FIR) con la Commissione
Nazionale Arbitri della FIR, grazie al prezioso supporto dell’arbitro internazionale di
Rugby, Maria Beatrice Benvenuti, che ha scelto di diventare testimonial per Mitocon.
A livello locale, sono state potenziate le attività di sensibilizzazione e raccolta fondi
attraverso gli eventi, con conseguente incremento dell’income e risultati positivi nel
lungo periodo in termini di coinvolgimento di nuovi pazienti e nuove famiglie nel
network dell’associazione.
Infine, è stato dato impulso alle campagne di raccolta fondi in occasione delle feste
di Pasqua e di Natale, registrando una grande partecipazione da parte dei volontari
e un aumento considerevole dell’income.
Sempre più importanti sono le entrate derivanti dalla erogazione del 5 per mille da
parte dello Stato. L’Ente ha provveduto a redigere l’apposito documento previsto
dalla normativa per giustificare la destinazione dei contributi ricevuti.
Sul fronte dell’impegno di Mitocon per promuovere la ricerca scientifica, nel 2018 è
stato assegnato il primo bando di ricerca "Research project", con lo stanziamento di
145.000 euro nell’arco di due anni.
A livello internazionale, Mitocon, con United Mitochondrial Disease Foundation - UMDF
in USA e Mito Foundation in Australia, ha avviato il primo progetto di ricerca
internazionale finanziato esclusivamente da associazioni di pazienti, per avanzare
nello studio della Sindrome di Leigh.
In calce alla presente relazione viene riportato il dettaglio delle attività effettuate e
del loro finanziamento.
All’attività dell’ente collaborano diverse decine di soci che svolgono la loro attività in
modo del tutto volontario.
I servizi prestati sono stati sostenuti direttamente dai soci che in molti casi non hanno
voluto essere rimborsati neanche delle spese vive sostenute.
Le attività sono svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni
e ogni altro ente interessato.
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RENDICONTO 2018
RICAVI

323.539

RACCOLTA FONDI

302.565

DONAZIONI INDIVIDUI

54.638
Indi vi dui one off

5.797

Dona zi oni regol a ri

260

Dona zi oni i n memori a

2.781

Ma jor donor / Fonda zi oni fa mi l i a ri

5.000

Azi ende / Fonda zi oni

2.800

Ca s e Fa rma ceuti che

38.000

Ca mpa gna LEIGH

-

CAMPAGNE SOLIDALI

144.929

Ca mpa gna Na ta l e

100.681

Ca mpa gna Pa s qua

29.585

Rega l i s ol i da l i

606

Occa s i oni Speci a l i

14.056

EVENTI

38.397

GMDAW - GLOBAL MITOCHONDRIAL DISEASE AWARNESS WEEK

9.839

Al tri eventi

28.558

LASCITI

-

DONAZIONI DA ISTITUZIONI

64.602
DONAZIONI ISTITUZIONALI

-

5X1000

64.602

QUOTE PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANNUALE

20.305

Quote Pa rteci pa zi one 8° Convegno Mi tocon

QUOTE ASSOCIATIVE

20.305

575
Quote s oci Mi tocon

PROVENTI FINANZIARI e VARIE

575

94
Va ri e

94
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COSTI

392.128

COSTO AREA SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE

233.774

EROGAZIONE PROGETTI FINANANZIATI

113.193

"New mi tochondri a l del i very s ys tems for the repl a cement of the
i mpa i red OTC, ORC1 AND ND5 for the trea tmen of the rel a ted
mi tochondri a l defi ci nenci es " - Dott. Ci ro Leona rdo Pi erri ,
Dott.s s a Anna De Gra s s i - Uni vers i ta ’ degl i s tudi di Ba ri

5.000

Dona zi one di un reti nogra fo a s upporto del l a di a gnos ti ca per l o
s tudi o e l a cura del l e neuropa ti e eredi ta ri e - Azi enda
Os peda l i era S, Ca mi l l o Forl a ni ni

12.810

“Ana l ys i s of i debenone a dmi ni s tra ti on i n chroni c Leber’s
Heredi ta ry Opti c Neuropa thy (LHON) pa ti ents ” a nd “Ana l ys i s of
i debenone a dmi ni s tra ti on i n Domi na nt Opti c Atrophy (DOA)
pa ti ents ” . Bors a di s tudi o Dott.s s a Ma rti na Roma gnol i - Bol ogna IRCCS ISNB a nd a t Mi l a no-Sa n Ra ffa el e Ins ti tute

35.000

“Ri a bi l i ta zi one neuromotori a i n pa zi enti con mi opa ti a
mi tocondri a l e: s tudi o pi l ota ”. Bors a di s tudi o, Dott. Gi a nma rco
Severa - Fonda zi one Pol i cl i ni co Uni vers i ta ri o A. Gemel l i

17.262

Premi o Mi toi dea s . Progetto vi nci tore terza edi zi one:
“Ca ra tteri zza zi one del profi l o meta bol i co nel l e Ma l a tti e
Mi tocondri a l i ”. Dott. Gui do Pri mi a no - Fonda zi one Pol i cl i ni co
Uni vers i ta ri o A. Gemel l i

6.000

Premi o Mi toi dea s . Progetto vi nci tore qua rta edi zi one
2018 - Ba ndo di ri cerca “Res ea rch Project”. Progetto vi nci tore
s ezi one “Res ea rch project”: “Reproduci ng Leber’s heredi ta ry opti c
neuropa thy i n neurons a nd orga noi ds : l i ght on pa thogeni c
mecha ni s ms to fi ght ba ck bl i ndnes s ”. Prof.s s a Va l eri a Ti ra nti Is ti tuto “C.Bes ta ”.

25.207

2018 - Ba ndo di ri cerca “Res ea rch Project”. Progetto vi nci tore
s ezi one “Seed project” Is ol a ted pepti des from mt-l eucyl -tRNA
s yntheta s e a s novel thera peuti c i ns truments a ga i ns t
mi tochondri a l di s ea s es ca us ed by mt-tRNA poi nt muta ti ons ”.
Dott.s s a Anna l i nda Pi s a no - Uni vers i tà l a Sa pi enza , Pol i cl i ni co
Umberto I

7.660

Ges ti one Regi s tro Ita l i a no dei Pa zi enti Mi tocondri a l i

2.254

IMP Works hop “Ha rmful l drugs ”

2.000
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COSTI CONVEGNO ANNUALE

45.539
Loca ti on

33.232

Ma teri a l i convegno (rol l up, ba dge, s ta mpa ti , ecc)

723

Interpreta ri a to e s ervi zi tra duzi one

4.990

ECM

1.163

Pi a tta forma prenota zi one e a l tri s ervi zi convegno

527

Logi s ti ca rel a tori e a l tre s pes e vi a ggi o

3.104

Gettoni rel a tori e compens i l a bora tori

252

Ri mbors i s pes e rel a tori

758

Ri mbors i pa zi enti

637

Al tre s pes e

154

COSTI AREA SCIENTIFICA E ASSISTENZIALE

75.042
Cons ul enze

-

Gettoni e compens i comi ta to s ci enti fi co

240

Vi a ggi

4.015

Pra nzi , cene , ca teri ng

-

Forma zi one

250

Ri mbors i s pes e pa rteci pa zi one s emi na ri

172

Cos to RU progetti s ci enti fi ci

34.042

Cos to RU progetti di s upporto pa zi enti

36.323

COSTI RACCOLTA FONDI

82.464

COLTIVAZIONE INDIVIDUI

Indi vi dui one off

-

Dona zi oni regol a ri

-

Dona zi oni i n memori a

-

Ma jor donor / Fonda zi oni fa mi l i a ri

-

Azi ende / Fonda zi oni

-

ACQUISIZIONE INDIVIDUI AZIENDE

CAMPAGNA LEIGH

CAMPAGNE SOLIDALI

40.983

Ca mpa gna Na ta l e

29.074

Ca mpa gna Pa s qua

11.141

Rega l i s ol i da l i

768

Occa s i oni Speci a l i

-

EVENTI

8.967
GMDAW

7.385

ALTRI EVENTI

1.582
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LASCITI

-

COSTI DONAZIONI DA ISTITUZIONI

686
DONAZIONI ISTITUZIONALI

-

5X1000

686

COSTI AREA RACCOLTA FONDI

31.828
Vi a ggi

365

Pra nzi , cene , ca teri ng

-

Forma zi one

-

Cos to RU ra ccol ta fondi

31.463

COSTI AREA COMUNICAZIONE

33.361
Uffi ci o s ta mpa /Advoca cy

4.142

Ba nca Imma gi ni e vi deo

2.472

Cos ti Gra fi ca

2.755

WEB / Di gi ta l

20

Ma teri a l i e s ta mpa ti

1.485

Vi a ggi

334

Pra nzi , cene , ca teri ng

-

Forma zi one

-

Cos to RU comuni ca zi one

22.153

COSTI AREA AMMINISTRATIVA E GENERALI

42.529

Spes e ba nca ri e

978

Spes e pos ta l i

568

My Donor + pi a tta forma Ges t pa y Ba nca Sel l a

5.927

Ammorta menti

1.594

As s i cura zi one Vol onta ri

418

Spes e SW, hos ti ng ecc

435

Cons ul enza l ega l e - Pri va cy

5.075

Ca ncel l eri a , a ttrezza ture uffi ci o, ecc

250

Quote a s s oci a ti ve vers a te

430

Spes e tel efoni che

480

Impos te

6.743

Vi a ggi

108

Pra nzi , cene , ca teri ng

-

Forma zi one

366

Cos to RU a mmi ni s tra zi one

19.157

Avanzo (o disavanzo) di gestione

-

68.589
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