
CONTI CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020 %
COMPONENTI POSITIVI

40.200.010 CONTRIBUTI DA COMUNE 8.207,40                3.462,50                 

40.200.020 PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA ASL 230.890,00            221.049,50             

40.300.020 QUOTE ASSOCIATIVE 4.550,00                5.020,00                 

40.500 ALTRI PROVENTI E RICAVI 508,56                    3.305,85                 

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 244.155,96            232.837,85             -4,64

45.100 DONAZIONI IN DENARO

.010 EROGAZIONI LIBERALI 52.395,10              35.973,69               

.020 DONAZIONI FINALIZZATE 800,00                    5.018,00                 

.025 CONTRIBUTO SOSTEGNO PROTEZIONE FAMIGLIA 2.496,00                21.653,05               

.030 CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO 55.000,00              58.000,00               

.035 CONTRIBUTO PER CENTRO PROMOZIONE CURE PALLIATIVE 37.083,39              39.304,00               

.040 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT 8.000,00                8.000,00                 

.050 CONTRIBUTO OTTO X MILLE CHIESA VALDESE 10.000,00              -                           

45.400 5X1000 ANNO 2018 20.011,16              17.835,65               

5X1000 ANNO 2019 -                          19.740,90               

45.500 PROVENTI PER EVENTI 3.860,70                -                           

PROVENTI PER RACCOLTA FONDI 189.646,35            205.525,29             8,38

50.100 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.122,73                3,01                         

TOTALE  COMPONENTI POSITIVI 434.925,04            438.366,15           0,80

COMPONENTI NEGATIVI
60.100 ACQUISTI

.015 CARBURANTI 11.530,19              7.231,49                 

.030 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 5.821,03                3.989,46                 

.040 POLIZZE AUTOMEZZI 11.844,50              11.781,35               

.060 ALTRI ACQUISTI -                          1.327,36                 

.061 ACQUISTI E CONTRIBUTI PPF 987,26                    615,67                     

.062 ACQUISTI X HOSPICE -                          564,41                     

60.200 SERVIZI

.015 POLIZZE ASSICURATIVE 896,00                    992,00                     

.018 PRESTAZIONI PERSONALE SANITARIO MARAE2 8.381,20                3.168,15                 

.019 PRESTAZIONI IN HOSPICE PERSONALE MEDICO 132.215,31            116.244,78             

.020 PRESTAZIONI DOMICILIARI PERSONALE MEDICO 79.904,92              90.514,79               

.021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PPF 12.586,30              13.064,74               

.022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERS.CONVENZIONATO 5.359,90                2.556,75                 

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 269.526,61            252.050,95             -6,49

70.500 EVENTI 2.664,48                -                           

ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 2.664,48                -                           

80.600 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 289,68                    -                           

90.100 ACQUISTI 

.001 CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1.521,25                639,71

.005 COSTI INFORMATICI 67,90                      -                           

.059 MATERIALE X COVID19 4.170,89                 

.060 ALTRI ACQUISTI 5.324,74                752,15                     

90.200 SERVIZI

.006 POLIZZE ASSICURATIVE 225,00                    220,00                     

.015 RIMBORSO SPESE VOLONTARI 108,70                    18,20                       

.020 CANONE ED ASSISTENZA TECNICA 3.843,21                2.593,20                 

.021 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI 265,30                    222,68                     

.027 SPESE RISCALD. ED ENERGIA ELETTRICA 3.003,11                2.451,21                 

.030 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 563,60                    503,90                     

.033 SPESE PER PULIZIA E LAVANDERIA 350,70                    148,00                     

.034 SPESE PER SICUREZZA E EMERGENZA COVID-19 1.542,41                 

.036 SPESE TELEFONICHE 3.149,67                2.914,96                 

.057 CENA SOCIALE 5.501,10                -                           

.063 SPESE PER CENTRO PROMOZIONE CURE PALLIATIVE 37.083,39              39.304,00               

.064 SPESE PER PROGETTO CURE PALLIATIVE IN RSA -                          -                           

.066 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' 2.850,32                5.461,00                 

.070 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 3.673,85                120,00                     

.090 VARIE 1.500,00                -                           

90.300 GODIMENTO BENI DI TERZI 2.495,63                1.755,00                 

90.400 PERSONALE DIPENDENTE ED OCCASIONALE AMM.VO 39.244,59              44.192,74               

PERSONALE DIPENDENTE PULIZIE 1.896,27                1.728,92                 Il Presidente

90.500 AMMORTAMENTI 21.502,44              21.546,73               Dr.Libero Ciuffreda

90.600 ALTRI ONERI 426,99                    133,91                     

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 134.597,76            130.419,61             -3,11

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 407.078,53            382.470,56             -6,05

AVANZO DI GESTIONE 27.846,51              55.895,59               



2019 2020

CONTO DESCRIZIONE

ATTIVITA'

2.001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                        -                        

3.001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 29.327,17 34.010,85

4.001 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 508,50 508,50

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 29.835,67 34.519,35

6.001 CREDITI V/CLIENTI 81.190,00 103.931,50

7.001 CREDITI DIVERSI -                        -                        

TOTALE CREDITI 81.190,00 103.931,50

10.001 CASSA 3.355,23 787,96

10.004 VOUCHER 86,20 86,20

10.002 BANCHE 395.751,57 456.574,27

10.003 C/C/P 3.588,73 3.728,22

10 TOTALE CASSA-BANCHE-POSTA 402.781,73 461.176,65

11.001 RATEI ATTIVI 250,00 -                        

11.002 RISCONTI ATTIVI 8.548,38 7.348,49

11 TOTALE RATEI/RISCONTI ATTIVI 8.798,38 7.348,49

TOTALE ATTIVITA' 522.605,78 606.975,99

PASSIVITA'

21.001.020 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI 446.797,92 474.644,43

21.001.030 AVANZO ESERCIZIO IN CORSO 27.846,51 55.895,59

21 TOTALE PATRIMONIO NETTO 474.644,43 530.540,02

23.001 FONDI VARI 6.358,43 8.712,07

23 TOTALE FONDI VARI 6.358,43 8.712,07

24.001 DEBITI V/FORNITORI 11.976,03 22.160,78

24 TOTALE DEBITI V/FORNITORI 11.976,03 22.160,78

26.010 DEBITI V/ERARIO 3.747,30 1.886,69

26.020 DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI 1.461,11 1.828,11

26.030 DEBITI V/FORNITORI PER FATT.DA RIC. 7.049,87 15.788,71

26.040 DEBITI V/DIPENDENTI 2.952,00 1.747,00

26.090 DEBITI V/DIVERSI -                        -                        

26 TOTALE DEBITI DIVERSI 15.210,28 21.250,51

27.001 RATEI PASSIVI -                        -                        

27.002 RISCONTI PASSIVI 14.416,61 24.312,61

27 TOTALE RATEI/RISCONTI PASSIVI 14.416,61 24.312,61

TOTALE PASSIVITA' 522.605,78 606.975,99

CONSUNTIVO

STATO PATRIMONIALE

Il Presidente

Dr. Libero Ciuffreda
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NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020  

Introduzione 

 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31/12/2020, redatto in conformità all’art. 2424 del Codice Civile. La struttura del 

bilancio, la composizione ed il contenuto dei documenti costituenti il fascicolo sono 

redatti secondo lo schema proposto dal Codice unico delle aziende non profit per la 

redazione e la presentazione del bilancio emanato dal consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti, commissione aziende non profit.  Lo schema permette inoltre di 

assolvere a quanto previsto ai fini fiscali dall’art.20 bis del D.P.R. 600/1973 introdotto 

dal D.Lgs 460/1997. 

 

Postulati del bilancio e criteri di valutazione 

 

Il bilancio è redatto secondo il principio della competenza economica. 

Si sono osservati i principi generali di bilancio della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta, della prudenza, della comparabilità e coerenza, dell’annualità. I criteri 

applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono omogenei rispetto a quelli utilizzati 

nel precedente esercizio. Il principio base adottato è quello del costo, inteso come 

complesso delle spese effettivamente sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi. 

 

Immobilizzazioni 

Sono esposte in bilancio al netto del relativo fondo ammortamento , sono iscritte al costo 

di acquisto e non comprendono rivalutazioni monetarie. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato 

operato in conformità al presente piano prestabilito: 

 Software   aliquota  33,33% 

 Attrezzature varie  aliquota  15% 

 Autovetture   aliquota  25% 

 Macchine elettroniche  aliquota  20% 

 Mobili ufficio   aliquota  12% 

Crediti e debiti 

I crediti ed i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale, non risultando alcun 

rischio di inesigibilità. Sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in forza alla fine 

dell’esercizio, conformemente alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Ratei attivi 

Rappresentano quote di ricavo di competenza dell’esercizio, la cui manifestazione 

finanziaria avverrà nell’esercizio successivo.  

Risconti Attivi/Passivi 

Rappresentano quote di costi e di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel 

corso dell’esercizio in chiusura, ma sono di competenza dell’esercizio successivo. 

Proventi e Oneri 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza 

economica.  

 



 
COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO 

 

 Il Bilancio Consuntivo 2020 chiude con un avanzo di gestione di € 55.895,59, 

interamente destinato ad incrementare il Patrimonio Netto e mette in evidenza le seguenti 

poste: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni immateriali 

 

             Valore Originale       Fondo ammortamento     Valore netto 

  Software    2.513,66             2.513,66           0,00  

    

Immobilizzazioni Materiali 

Attrezzature varie      749,62         743.63                 5,99 

Autovetture           129.314,01    97.606,01                       31.708,00 

Macchine elettroniche   9.169,30              7.126,42          2.042,88                       

Mobili ufficio                                       2.678,41              2.424,43             253,98          

Totale                                                141.911,34 107.900,49                   34.010,85 

 Nell’esercizio 2020 sono state acquistate le seguenti immobilizzazioni materiali: 

due vetture Panda ( € 24.254,00- usato € 3.406)) ricevendo un contributo dalla 

Fondazione  CRT per € 8.000,00, una telecamera di sicurezza per la sede SAMCO  

(€ 1.976,40)  

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Depositi cauzionali                 508,50 

Rappresentano le cauzioni versate per la stipula del nuovo contratto di locazione con il 

comune di Chivasso per € 438,75  e per Servizio Elettrico Nazionale per €69,75. 

 

Crediti v/Clienti                                                                                                103.931,50 

Sono presenti : 

 Crediti v/ ASL TO4 ammontanti ad € 91.569,00, di cui € 61.569,00  per 

prestazioni di Cure Palliative domiciliari ed in Hospice  effettuate dai medici 

SAMCO nei mesi di Settembre/Dicembre 2020 e € 30.000 (accreditate dalla Rete 

Oncologica Piemonte Valle d’Aosta all’ASL TO4) a sostegno del Progetto Centro 

Promozione Cure Palliative di cui la SAMCO è capofila. 

 Credito v/Fondazione CRT per contributo ottenuto per acquisto autovettura di 

 € 8.000. 

 Crediti v/Comune di Chivasso per € 3.462,50, di cui € 2.000 per contributo 

concesso a sostegno del progetto “Con noi meno soli”, relativo al trasporto dei 

pazienti oncologici presso i centri specializzati per visite  e terapie, e per 

contributo di € 1.462,50 concesso a sostegno del canone di locazione per il 

periodo da marzo a dicembre.   

 Credito v/Compagnia San Paolo per € 900,00 a saldo contributo di € 3.000 

concesso per acquisti dispositivi covid-19. 

 



 
 

Cassa/Banca/Posta            461.176,65  

 

Sono presenti al 31/12/2020 disponibilità di cassa per € 874,16, disponibilità  per  

456.574,27 c/o Unicredit Banca e € 3.728,22 sul c/c postale. 

 

 

Risconti attivi                                                                                                         7.348,49  

Rappresentano la quota parte dei costi relativi alle assicurazioni delle autovetture per  

€ 5.803,15 e dei volontari per € 991,98, alla bolletta Telefonia mobile/fissa per € 231,48, al 

furto incendio sede legale per € 45,00 , al canone data base per € 17,28  e canone fotocopiatrice 

per € 259,60 pagati nell’esercizio 2020,  ma di pertinenza dell’esercizio 2021. 

  

TOTALE ATTIVITA’ 606.975,99 

 

PASSIVITA’ 

 

Patrimonio Netto                                                                                                530.540,02 
 

Avanzo esercizi precedenti                                                     474.644,43  

Avanzo esercizio 2020                                                              55.895,59 

 

Fondi Vari 

 

Fondo trattamento di fine rapporto   8.712,07 

 

Debiti v/Fornitori 22.160,78 

 

Sono iscritti i debiti in essere al 31/12/2020 ancora da liquidare verso medici palliativisti,  

psicooncologa, per € 20.112,15 relativi ai mesi di settembre/novembre , fornitori diversi per 

€  2.048,63 di cui € 1.295,03 relativi a  bollette telefoniche Wind contestate con causa legale 

in corso. 

 

Debiti diversi 21.250,51  
Trovano allocazione le seguenti poste: 

 Rit.fiscali dipendenti e d’acconto Professionisti da liquidare con F24 di Dicembre nel 

mese di gennaio 2021 per € 1.886,69 

 Debiti verso INPS per personale dipendente  da liquidare con F24 di Dicembre nel 

mese di gennaio 2021 per € 1.828,11.  

 Fatture da ricevere per complessivi € 15.788,71, da liquidarsi nel 2021, relative a 

spese per attività medici palliativisti dicembre per € 10.648,33, per riscaldamento ed 

energia elettrica dic 2020 per € 593,31, acquisto carburante  dicembre 2020 per € 

751,91, bolletta telefono TIM dicembre per € 462,96, per Coord. Centro Prom.C.P. per 

€ 3.137,00 e  per modulo contabilità INP SERVICE per € 195,20. 

 Debiti verso personale dipendente per € 1.747,00 per  competenze Dicembre 2020 da 

liquidarsi in gennaio 2021. 

 

 



 
 

Risconti Passivi  24.312,61

   

 

Sono iscritte le quote  associative incassate nel 2020 ma di pertinenza dell’esercizio 2021 

per € 200,00 e q. parte contributo per Progetto Centro Promozione Cure Palliative per  

€ 24.112,61 non utilizzato in 2020 e trasferito per finanziare i costi da sostenere in 2021 per 

la stessa iniziativa. 

 

TOTALE  PASSIVITA’  606.975,99

   

  

C/ECONOMICO (PROFITTI E PERDITE) 

 

COMPONENTI POSITIVI 

 

Proventi ricavi da attività tipiche  232.837,85 

 

Trovano imputazione i ricavi per: 

 Partecipazione alla spesa da ASL TO4 per Cure Palliative            221.049,50 

 Contributo comune di Chivasso                    3.462,50 

 Quote Associative                                                                               5.020,00  

 Altri proventi                    3.305,85 

I proventi derivanti da attività  tipiche presentano un decremento del -4,64% rispetto al 2019 

(€ 244.155,96) da attribuirsi in particolare al minor contributo ricevuto dal comune di 

Chivasso (nell’esercizio precedente era stato assegnato un contributo straordinario per 

sostenere i festeggiamenti del trentennale SAMCO), nonchè al minor introito del contributo 

relativo alla convenzione con l’ASL TO4 per Cure Palliative in  Hospice, a seguito di un 

diminuzione dell’ attività clinica per una apprezzabile riduzione dei ricoveri. I pazienti 

hanno rinunciato a farsi curare in struttura perché era stato vietato l’accesso ai parenti.  

 

Proventi raccolta fondi                             205.525,29 

 

Trovano collocazione i ricavi per: 

                          1. Erogazioni liberali                              35.973,69 

                          2. Donazioni Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT 

         rispettivamente per sostegno attività istituzionale e 

  emergenza covid (€58.000,00) e  per acquisto auto  (€8.000,00)      66.000,00             

    3. Contributo a sostegno Progetto Protezione Famiglie Fragili  

        concesso da privati ( €1.653,05) per vendita grissini e  

        giardiniere  con costi per acquisto  per € 615,67 e da 

        Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta per € 20.000,00                21.653,05                              

   4. Contributo 5x1000 relativo all’anno 2018                  17.835,65 

   5. Contributo 5x1000 relativo all’anno 2019                                           19.740,90      

 (I contributi vengono impiegati per la copertura di  

                            quota parte dei costi per Personale dipendente, utenze e canone 

                            software contabilità e stampante) 

 



 
                         6. Donazione finalizzate per omaggio libro SAMCO per € 4.018,00      5.018,00 

                             e da Rotary Chivasso per € 1.000,00                   

                         7. Contributo Centro Promozione Cure Palliative                  39.304,00 

                              

I proventi per raccolta fondi presentano un incremento del  +8,38% rispetto al 2019 

(€ 189.646,35). Le erogazioni liberali mettono in evidenza un decremento del – 31% da 

imputarsi all’emergenza covid-19, mentre si registrano maggiori introiti, in particolare, sul 

contributo a sostegno del Progetto PFF per contributo Rete Oncologica (€ 20.000,00) non  

assegnato in 2019 e sul contributo 5x1000 assegnato per due annualità (2018 e 2019). Il 

contributo otto x mille della Chiesa Valdese non è stato concesso per il sostegno alle Cure 

Palliative Domiciliari ed in Hospice, mentre è  stato assegnato per il progetto “Cure 

Palliative in RSA” ed  da iscriversi per € 20.000,00 in 2021 in quanto l’attività progettuale 

inizia a gennaio 2021. 

 

Proventi finanziari e patrimoniali                3,01 

 

Sono relativi ad interessi bancari  

 

 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI                            438.366,15 

 

COMPONENTI NEGATIVI 

 

Oneri da attività tipiche   252.050,95

  

 

Acquisti                                                                                        25.509,74 

    

Trovano imputazione i costi per: 

 Carburanti autovetture     7.231,49 

 Manutenzione autoveicoli     3.989,46 

 Polizze autoveicoli   11.781,35 

 Altri acquisti     1.327,36 

 Acquisti per Progetto Protezione Famiglia        615,67 

 Acquisti per Hospice        564,41 

 

Gli oneri sopra evidenziati sono relativi alla gestione del parco macchine utilizzate dai nostri 

volontari per l’accompagnamento dei pazienti per viste e terapie ai centri specializzati, 

nonché dai medici palliativisti SAMCO per gli spostamenti sul territorio e presentano un 

decremento del -15,49% rispetto all’esercizio precedente ( €30.182,98), da imputarsi 

principalmente ai minori costi sostenuti per acquisto carburante e manutenzione automezzi a 

seguito della pandemia, che ha causato una interruzione  dei trasporti da marzo a giugno ed 

una graduale ripresa a partire da luglio per dotare gli autoveicoli dei dispositivi necessari per 

la protezione dei pazienti e volontari SAMCO. Nel corso del 2020 sono stati percorsi con sei 

auto di proprietà dell’Associazione dai nostri volontari km. 40122 per n. 652 servizi e n. 73 

pazienti accompagnati. 

 

 



 
Servizi 226.541,21  

 

Trovano allocazione i seguenti costi: 

 

 Premi per polizze assicurative volontari        992,00 

 

 

 Prestazioni personale fisioterapico//psicologico/palliativista 3.168,15 

 

                       Trovano allocazioni i costi del personale per la gestione del progetto “Maraedue”.    

L’iniziativa ha portato sostegno a  6 pazienti neurologici nella fase avanzata pre terminale, 

fornendo risorse per la possibilità di un trattamento domiciliare mediante la coordinazione 

in equipe di neurologo ASL TO4 e psicologo, fisioterapista , palliativista  appartenenti alla 

SAMCO. L’iniziativa ha consentito una gestione il più possibile confortevole per il 

paziente ed i famigliari e soprattutto ha potuto evitare la necessità di un ricovero 

ospedaliero anche nelle fasi più avanzate e nelle riacutizzazioni della patologia. 

     

 Prestazioni personale medico palliativo  206.759,57 

 

In collaborazione con l’ASL TO4 sono stati seguiti dalla nostra equipe, formata da n.4 

medici specializzati in cure palliative, n. 262 pazienti a domicilio con più di 2.000 visite, di 

cui più di 400 effettuate nei giorni di sabato, domenica e festivi. L’attività palliativa presso 

l’Hospice di Foglizzo ha subito un rallentamento per emergenza covid-19, in quanto i 

pazienti si sono rifiutati di farsi ricoverare, perché la direzione ASL TO4 per prevenire 

possibili contagi non  consentiva l’accesso dei parenti presso la struttura. 

 

 Prestazioni professionali psicooncologhe    15.621,49  

 

I costi sostenuti sono relativi: 

- Progetto “ Protezione Famiglie Fragili”     13.064,74 

Nell’esercizio 2020 sono state prese in carico dal nostro personale, formato da n. 1    

psicooncologa + 1 psicologa per minori per il territorio , in collaborazione con l’ASL 

TO4, MMG, CISS,NET,C.I.S.A. 36 famiglie con all’interno un soggetto fragile oltre 

al malato oncologico (presenza minori, persone anziane, o la sola presenza del malato 

oncologico senza la rete famigliare), compreso l’elaborazione del lutto (SAMCO 

Dopo).  

    

-  Prestazioni prof.li psicooncologa per colloqui con volontari  e  sostegno  psicologico       

a 20 pazienti già in Cure Palliative Domicilari                      2.556,75 

 

 I costi per servizi presentano un decremento rispetto all’esercizio precedente del -5,35% (€ 

239.343,63) facendo registrare minori oneri per  l’ attività palliativa in Hospice, a fronte di 

un incremento di costi per l’attività palliativa domiciliare, in quanto i pazienti hanno 

preferito essere assistiti a domicilio per le problematiche legate all’accesso dei famigliari 

presso la struttura di Foglizzo. 

 

 

 



 
Oneri promozionali e raccolta fondi       0 

 

Oneri Finanziari e Patrimoniali                                                0 

   

Oneri di supporto generale                       130.419,61 

 

Trovano imputazione i seguenti costi: 

 Acquisti cancelleria, materiale di consumo,altri acquisti.       1.391,86 

 Materiale per covid-19     4.170,89 

 Polizze assicurative          220,00 

 Rimborso spese volontari         18,20 

 Canone sito , contabilità e stampante       2.593,20 

 Spese e commissioni bancarie e postali         222,68 

 Spese riscaldamento ed energia elettrica       2.451,21  

 Spese postali e valori bollati          503,90 

 Spese di lavanderia         148,00 

 Spese per sicurezza ed emergenza covid-19       1.542,41 

 Spese telefoniche       2.914,96 

 Spese per Centro Promozione Cure Palliative     39.304,00 

 Comunicazione e pubblicità       5.461,00 

 Corsi di formazione e aggiornamento                                120,00 

 Godimento beni di terzi (affitto e manutenzione locali)           1.755,00 

 Personale ( Dipendente, occasionale amm.vo)      44,192,74 

              ( Dipendente pulizie)        1.728,92 

 Ammortamento beni immateriali, materiali      21.546,73 

 Altri oneri ( imposte e tasse, arrotondamenti passivi)                  133,91     

 

Gli oneri di supporto generale sono in linea con l’esercizio precedente e presentano un 

lieve decremento rispetto all’esercizio 2019 (€ 134.597,76) del -3,11%. In particolare 

fanno registrare costi per emergenza covid-19 per € 5.713,30 non presenti nel 2019,  

mentre la tradizionale cena sociale non si è potuta effettuare perché le disposizioni 

governative inerenti la pandemia non lo permettevano ( €5.501,10 nel 2019).   

L’Associazione SAMCO, come nell’esercizio precedente ha partecipato con altre 

Associazioni piemontesi e con la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta all’attività del 

Centro studi di Cure Palliative ( € 39.304,00), cercando di far crescere la cultura delle Cure 

Palliative sia nella popolazione sia tra gli operatori sanitari.  

. 

  

 TOTALE COMPONENTI  NEGATIVI    382.470,56 

    

   p. Il Comitato Direttivo 

         Il Presidente 

  Chivasso  24/03/2021     Dr. Libero Ciuffreda 
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ASSOCIAZIONE ONLUS SAMCO  
 
 

Relazione del Revisore al Bilancio Consuntivo 2020 
 

 

Ai Soci della ASSOCIAZIONE ONLUS SAMCO  

 

a) ho svolto la Revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società ASSOCIAZIONE 

SAMCO ONLUS chiuso al 31 dicembre 2020. La responsabilità della redazione del bilancio 

d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete 

all’organo amministrativo della società ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS. E' mia la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla 

revisione legale dei conti.  

 

b) il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale dei conti. In conformità ai 

predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato 

svolto in modo coerente con la dimensione dell’Ente e con il suo assetto organizzativo. Esso 

comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori.  Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del 

mio giudizio professionale.  

 

c) A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ente 

ASSOCIAZIONE ONLUS SAMCO per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

 

d) Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 55.896 e si riassume 

nei seguenti valori:  

 
Attività Euro  606.976 

- Passività Euro -76.437  

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro -474.644 
Utile dell'esercizio 2020    Euro  55.896 

 

 Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE Euro 232.838 
PROVENTI PER RACCOLTA FONDI Euro 205.525 
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE Euro -252.050 
TOTALE ONERI PROMOZIONALI/RACCOLTA FONDI Euro 0 
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE Euro -130.420 
Differenza Euro  55.893 
Risultato della gestione finanziaria-patrimoniale Euro 3  
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   

Proventi e oneri straordinari Euro   

Risultato prima delle imposte Euro  55.896 
Imposte sul reddito Euro   

Utile dell’esercizio 2020 Euro 55.896 
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e) Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, sono stato periodicamente 

informato dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile 

evoluzione. E’ possibile ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi 

alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

f) Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 

g) Per quanto precede, il sottoscritto non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31 dicembre 2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Comitato Direttivo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 

Chivasso, 15 giugno 2021 

 

Il Revisore dei Conti 

Roberto Germanetti 

 



VERBALE  n. 1 ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno 29 giugno 2021 alle ore 18,30 on line su piattaforma zoom, si riunisce l’Assemblea dei soci 

in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 28 giugno 2021 alle ore 12,00 per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Previsionale 2021 

2. Integrazione numero componenti Comitato Direttivo e nomina nuovi Consiglieri  

3. Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza il Dott. Libero Ciuffreda e constata la presenza dei seguenti membri 

associati: 

Membri del Direttivo: Dott. Giovanni Actis, Dott. Claudio Geda, Giuseppe Ziano, Alessandro Scopel. 

Associati: Elda Salvagno, Mirella Serra, Paola Calcinotto, Mirella Calcinotto, Maria Teresa 

Calcinotto, Clotilde Caliandro, Giuseppe Brillada, Fiorenza Garabello, Marina Striglia, Maria 

Cicconetti, Claudia Buo, Carmen Guala, Graziella Ghiosso e Dario Chiefa. 

E’ presente il revisore dei conti, Dott. Roberto Germanetti.  

Punto 1.: Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e Previsionale 2021. 

Il Presidente dà la parola al segretario Giovanni Actis per illustrare il Conto Consuntivo 2020 ed il Preventivo 
2021 . 

Conto consuntivo 2020 

I componenti positivi e negativi del bilancio consuntivo 2020, mettono in evidenza un avanzo di gestione di 
euro 55.895, utilizzabile per coprire eventuali spese che si andranno a sostenere in futuro. 

Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza una situazione florida che evidenzia la grande crescita 
dell’Associazione e che permette la possibilità di effettuare tutti i servizi che verranno attuati con i progetti. 

Le Attività ammontano ad € 606.976 e mettono in evidenza le seguenti poste: 

 Immobilizzazioni per un valore netto di €  34.519 

 Crediti per un valore di € 103.932 

 Cassa, Banca, Posta per un valore di € 461.177 

 Ratei/Risconti attivi per € 7.348 

Le Passività per € 606.976 sono costituite dalle seguenti poste: 

 Patrimonio Netto per € 530.540 di cui 55.895 derivante dall’avanzo dell’esercizio 2020. 

 Fondo di trattamento di fine rapporto personale dipendente per € 8.712 

 Debiti v/Fornitori per € 22.161 

 Debiti diversi per € 21.250 

 Risconti passivi per € 24.313 

L’Attività dell’Associazione ha fatto rilevare componenti negativi per€ 382.471 inerenti: 

 Spese sostenute ammontanti ad € 25.510 relative a carburanti, manutenzione e polizze assicurative  
per automezzi adibiti a trasporto pazienti ai centri specializzati per visite e terapie da parte dei 



volontari SAMCO ed agli spostamenti sul territorio da parte dei medici palliativisti e 
psicooncologhe, nonché ad altri acquisti. 

 Premi per polizze assicurative volontari ammontanti ad € 992 

 Spese per prestazioni personale sanitario per la gestione del progetto Maraedue per € 3.168 

 Spese per i medici che assistono i pazienti oncologici a domicilio ed in hospice per € 206.760 

 Spese per prestazioni professionali psicooncologhe progetto PFF per € 13.064 

 Spese per prestazioni professionali psicooncologa per colloqui con volontari SAMCO e sostegno 
psicologico a pazienti già in Cure Palliative Domiciliari per € 2.557 

 Oneri di supporto generale per € 130.420 relativi a acquisti cancelleria, materiali di consumo, 
materiali per prevenzione covid-19, polizza assicurativa furto per sede, canoni per sito, contabilità e 
stampante, spese e commissioni bancarie e postali, spese riscaldamento ed energia elettrica, spese 
postali e valori bollati, spese di lavanderia, spese per sicurezza ed emergenza covid-19, spese 
telefoniche, affitto locale sede, altri oneri ed in particolare spese per Centro di Promozione C.P. 
finanziato per pari importo in entrata (€ 39.304), comunicazione e pubblicità (€ 5.461),personale 
dipendente amm.vo per € 44.193 e per pulizia per € 1.729, ammortamenti per € 21.547 ( già 
interamente spesati e rappresentano la quota parte dei costi sostenuti per l’acquisizione dei beni 
pertinenti all’esercizio ed accantonati per futuri acquisti).  

L’attività 2020 ha potuto essere garantita grazie ai componenti postivi per € 438.366 inerenti: 

 Proventi per attività tipiche per € 232.838 relativi alla convenzione con l’ASL TO4 per € 221.050, 
al contributo concesso dal comune di Chivasso per € 3.462, alle quote associative per € 5.020, e 
altri proventi per € 3.306 

 Proventi per raccolta fondi per € 205.525 relativi alle erogazioni liberali per € 35.974, al 
contributo della Compagnia San Paolo per € 58.000 e Fondazione CRT per € 8.000, al contributo 
per sostegno Progetto PPFF della  Rete Oncologica per € 20.000 e da privati per vendita grissini 
e giardiniere per € 1.653,contributo 5x1000 relativo all’anno 2018 per € 17.835  e 2019 per € 
19.741, donazioni finalizzate per omaggio libro SAMCO per € 4.018 e da Rotary Chivasso per € 
1.000, contributo Centro Promozione Cure Palliative per € 39.304 

 Proventi finanziari relativi ad interessi bancari per € 3. 

Il Dr. Germanetti, Revisore dei Conti, illustra la sua relazione positiva al bilancio consuntivo 

Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità, l’Assemblea dei soci rappresentata da  

Elda Salvagno, Mirella Serra, Paola Calcinotto, Marinella Calcinotto, Maria Teresa Calcinotto, 

Clotilde Caliandro, Giuseppe Brillada, Fiorenza Garabello, Marina Striglia, Maria Cicconetti, Claudia 

Buo, Carmen Guala, Graziella Ghiosso e Dario Chiefa approva il Bilancio consuntivo 2020, che viene 

allegato agli atti insieme alla nota integrativa e alla relazione  del Revisore dei conti per farne parte 

integrante e sostanziale del presente verbale. 

Preventivo 2021 

Il Dr. Actis passa a commentare il Previsionale 2021 che pareggia nei componenti positivi e negativi per  

450.000 €.  Il Bilancio di Previsione 2021 è stato predisposto in analogia all’esercizio precedente e 

considerando, in particolare, una graduale ripresa dell’attività per l’accompagnamento dei pazienti per 

visite e terapie ai Centri specializzati, che aveva fatto registrare nell’esercizio precedente un sensibile 

rallentamento a causa della pandemia.   

Continuano con regolarità le attività di Cure Palliative a domicilio ed in Hospice , di sostegno psicologico per 

Progetto Protezione Famiglie Fragili e per  pazienti già presi in carico con le Cure Palliative e di assistenza ai 

malati neurologici presi in carico con il Progetto Marae2.  



Si evidenziano in sintesi le seguenti poste di bilancio: 

 

COMPONENTI POSITIVI 

 Proventi per attività tipiche   € 233.000 

 Proventi per raccolta fondi   € 217.000 
Totale      € 450.000 
 

COMPONENTI NEGATIVI 

 Oneri da attività tipiche    € 276.800 

 Oneri di supporto generale   € 173.200 
Totale      € 450.000 

I componenti positivi e negativi non si scostano in modo significativo rispetto all’esercizio precedente, ad 

eccezione di quelli strettamente connessi all’emergenza coronavirus. 

Pertanto, sul fronte delle entrate e delle uscite si prevedono i seguenti scostamenti rispetto all’esercizio 

precedente: 

 I Proventi per attività tipiche non si discostano rispetto a quelli realizzati nell’esercizio precedente 
(+0,07%) 

 Maggiori proventi per raccolta fondi (+6%) 

 Maggiori  costi per la gestione del parco macchine, a seguito di una maggiore attività per 
accompagnamento (carburante , manutenzione, polizze)(+10%)) 

 La spesa per prestazioni sanitarie e professionali a domicilio ed in hospice prevede un incremento 
(+10%) 

 Gli oneri di supporto generale prevedono un incremento del 33% da attribuirsi, in particolare, ai 
costi non presenti nell’esercizio precedente inerenti il progetto “Cure Palliative in RSA” per € 
30.000, peraltro interamente finanziato in Entrata fra i proventi per raccolta fondi (contributo 
8x1000 Tavola Valdese). 
Continua la collaborazione con la Rete Oncologica per il Progetto ”Centro Promozione Cure 

Palliative”. L’iniziativa è finanziata con i contributi delle Associazioni che aderiscono al progetto  

€i3.000 per la Samco) e la differenza è coperta dalla Rete Oncologica. Sono stati iscritti € 40.000 in 

entrata ed in uscita. Sono stati iscritti maggiori costi per comunicazione e pubblicità (€10.000) 

relativi ad una consulenza che si occupa di far conoscere l’Associazione, in particolare alle aziende 

che risiedono sul territorio di competenza, finalizzata all’attività di fundraising. E’ stata prevista, 

inoltre, la tradizionale Cena sociale (€ 3.000), che non si era potuto fare nel 2020, causa pandemia. 

In analogia all’esercizio precedente è stata iscritta  la spesa per acquisto materiale di prevenzione e 

sanificazione per covid-19 (€ 4.000).   

Il Presidente mette ai voti per dichiarazione espressa all’unanimità,  l’Assemblea dei soci rappresentata 

da Elda Salvagno, Mirella Serra, Paola Calcinotto, Marinella Calcinotto, Maria Teresa Calcinotto, 

Clotilde Caliandro, Giuseppe Brillada, Fiorenza Garabello, Marina Striglia, Maria Cicconetti, Claudia 

Buo, Carmen Guala, Graziella Ghiosso e Dario Chiefa approva il Bilancio di Previsione 2021, che viene 

allegato agli atti per farne parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 



Prende la parola il Presidente che illustra l’attività Samco.  

Le auto di proprietà dell’Associazione sono state tutte dotate dei dispositivi di sicurezza ( divisori e 

igienizzanti ) 

Durante la  pandemia l’Hospice ha adottato regole molto rigide in merito al periodo di isolamento 

dei pazienti e all’accesso dei parenti alla struttura. Il risultato è stato che la maggior parte dei 

pazienti e parenti, anche in presenza di evidenti difficoltà all’assistenza domiciliare di cui erano 

consapevoli, hanno scelto di proseguire il percorso di cura a casa. Pertanto, per far fronte 

all’emergenza l’attività di assistenza domiciliare è stata potenziata. Tutti i volontari sono stati 

vaccinati iscrivendosi al portale dell’Asl TO4 e di questo si ringrazia l’Ente per l’organizzazione.  I 

volontari svolgono anche la funzione di accompagnamento ad effettuare i vaccini di cittadini soli 

dei distretti di Chivasso, Settimo e San Mauro e quello di supporto e di aiuto nei centri vaccinali di 

Chivasso e Leini. L’obiettivo della Samco è quello di essere presenti. Il parco auto per i trasporti è 

ben seguito dai volontari, le autovetture sono sempre in condizioni ottimali per poter 

accompagnare i pazienti in sicurezza. Ultimamente sono state acquistate due autovetture con il 

sostegno di due donatori, in sostituzione di due vetture datate.  

Per quanto concerne il Progetto PFF fortemente voluto dal nostro Presidente onorario Dott. Oscar 

Bertetto, Direttore della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D’Aosta e portato avanti con 

tanta passione dalla Vice Presidente Ginetta Dondero, le famiglie in difficoltà e con fragilità sono 

aumentate anche a causa del periodo pandemico e la Samco con i suoi medici, volontari, psicologi 

è sempre presente. 

La Samco si è associata alla F.C.P. ETS (Federazione Cure Palliative), Ente che si propone di svolgere 

attività finalizzate all’aiuto ed all’assistenza delle persone affette da una malattia evolutiva ed 

inguaribile a prognosi infausta per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative. 

Si è aderito alla Ars Pallium Academy, costituita da  una rete di Enti per promuovere la cultura e la 

diffusione delle Cure Palliative. L’ Accademia segue tre linee di condotta:  ricerca, comunicazione e 

formazione. La Samco è presente come socio sostenitore.  

Il Presidente prosegue con l’ordine del giorno.  

Punto 2.:  Integrazione numero componenti Comitato Direttivo e nomina di nuovi Consiglieri.  

Il Direttivo Samco registra, purtroppo, oltre alla grave perdita della Vice Presidente Ginetta 

Dondero, anche della  consigliera Marisa Calvo, rimossa dalla carica per ragioni di salute che non le 

permettono da molto tempo di partecipare all’attività dell’Associazione e di presenziare  alle 

riunioni (almeno tre). Fortunatamente si sono avvicinate alla SAMCO altre persone importanti per 

il suo sviluppo. Il Presidente chiede all’Assemblea la votazione di tre nuovi ingressi per essere 

cooptati nel Direttivo. Tutti i presenti accolgono con favore la nomina di Consigliere di Carmen 

Guala, Claudia Buo ed Alessandra Dondero 

 



 Punto 3.: varie ed eventuali 

Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Dott. Geda per illustrare un progetto che 

rappresenta una novità dell’organizzazione: il progetto di telemedicina dedicato alle Cure Palliative 

che si sta sviluppando e che è l’evoluzione naturale della medicina in un contesto di utilizzo di 

strumenti che ci permettono di entrare in contatto con le persone in maniera diversa. Ci priva del 

contatto umano ma è comunque un contatto virtuale se si pensa alle persone lontane o con 

fragilità. Un esempio è proprio stato quest’anno pandemico che ci ha permesso di rimanere in 

contatto grazie alla tecnologia e questo progetto utilizzerà la telemedicina per poter sviluppare le 

Cure Palliative anche nei confronti delle persone che hanno difficoltà ad accedere alle cure 

sanitarie per la loro distanza. Sarà il primo progetto che segue indicazioni non solo regionali o 

nazionali ma europee. Si sta lavorando attivamente, trovando supporti importanti nell’Azienda 

Sanitaria della nostra zona. I Rotary sono disponibili a fornire una parte di finanziamento. 

Prende la parola il consigliere Alessandro Scopel che ribadisce l’importanza del progetto come 

condivisione di parte tecnica, medica e intellettuale e auspica che con l’ausilio di tutti si possa 

riuscire a portarlo avanti. Sarà lieto di dare il suo contributo per la parte del software.  

Il Presidente presenta all’Assemblea la nuova direttrice Marina Sozzi che dal 1° settembre si 

insedierà in Samco e metterà a disposizione tutta la sua esperienza nei vari settori: fundraising 

coordinamento gestione etc. L’assemblea tutta le dà il benvenuto. 

Prende la parola il consigliere Giuseppe Ziano della Samco Leini, per avvisare che il giorno 7 luglio 

ci sarà uno spettacolo di danza con offerte devolute all’Associazione e pertanto chiede la 

partecipazione di qualche rappresentante del Direttivo. 

Avendo esaurito gli argomenti all’ O.D.G.,  alle ore 19,40 si chiude  l’Assemblea on line. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Dr. Giovanni Actis      Dr. Libero Ciuffreda 

                                                           
i FIRMATO IN ORIGINALE      FIRMATO IN ORIGINALE 


