
 

  

 EMME ROUGE IN RICORDO DI MARA NAHUM - ONLUS   
  

Sede in MILANO Largo La Foppa  4  

Fondo di dotazione Euro 1.4000,00 versati 

Codice fiscale 97598670152  

  

  

Relazione Morale del Presidente 

sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2011  
, 

  

A corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2011 forniamo la 

presente Relazione Morale sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con 

l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla 

situazione del Comitato, all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dal 

comitato nell'esercizio. 

  

Informazioni sul Comitato 

Il Comitato si è costituito il 26 luglio 2011 con scrittura privata registrata il data 28 luglio 2011 

Serie 3 n. 10173 Agenzia delle Entrate Milano 1.  

Il Comitato è iscritto alla Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia n. protocollo 

0081927 del 29 luglio 2011 e ha ottenuto la qualifica di O.N.L.U.S. nell'ottobre dello stesso anno. 

  

Presidente del Comitato e Rappresentante Legale è la sottoscritta Luisa Anna Scotti. 

  

La sede del Comitato è in Milano, Largo La Foppa n. 4. 

  

Il Comitato intrattiene rapporti con un Istituto di Credito: Panca Popolare di Bergamo, sede di 

Milano via Manzoni n. 7, IBAN IT51K 05428 01602 0000 0000 4768. 

  

  

Attività del Comitato  
  

Il Comitato opera nel settore della beneficienza e promuove la raccolta di fondi da enti pubblici e 

privati e persone fisiche al fine di finanziare la ricerca contro le malattie oncologiche e rare. In 

particolare la ricerca scientifica per la lotta al melanoma. 

  

Il Comitato ha la sua sede principale a Milano, che rappresenta anche la sua sede legale, e non ha 

sedi secondarie. 

  

Andamento della gestione 
  

L'esercizio si è chiuso con un risultato di gestione pari a Euro 5.997.  



  

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione nel corso dell'esercizio: 

  

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti vs soci per versamenti dovuti          

Immobilizzazioni          

Attivo circolante     7.565   7.565  

Ratei e risconti          

TOTALE ATTIVO     7.565   7.565  

Patrimonio netto:     7.397   7.397  

- di cui risultato di gestione     5.997   5.997  

Fondi rischi ed oneri futuri          

TFR          

Debiti a breve termine    168  168  

Debiti a lungo termine          

Ratei e risconti          

TOTALE PASSIVO     7.565   7.565  

  

Descrizione 
Saldo eserc. 

precedente 

% sui 

ricavi 

Saldo eserc. 

corrente 

% sui 

ricavi 

Proventi della gestione caratteristica    
 

6.180   
 

Costi per acquisti di beni e servizi        15     

VALORE AGGIUNTO       6.165     

Ricavi della gestione accessoria             

Costo del lavoro             

Altri costi operativi        168     

MARGINE OPERATIVO LORDO        5.997     

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti             

RISULTATO OPERATIVO         5.997     

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie             

RISULTATO ORDINARIO        5.997     

Proventi ed oneri straordinari            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        5.997     

Imposte sul reddito             

Utile (perdita) dell'esercizio        5.997     

  

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari 

aspetti della gestione: 

  

 il Comitato, di recente costituito ha atteso il riconoscimento di Organizzazione non lucratica 

di utilità sociale (O.N.L.U.S.) prima di iniziare direttamente qualsiasi attività di reperimento 

fondi. 



 nel dicembre del 2011 si è deciso di iniziare l'attività con l'iscrizione ad un Evento e cioè la 

partecipazione al Charity Program della Milano City Marathon che si è tenuta il 15 aprile 

2012. 

Alcuni Amici Benefattori hanno comunque deciso di mettere a disposizione del Comitato dei fondi 

per il raggiungimento della nostra Mission ovvero di finanziare delle Borse di studio per la lotta al 

Melanoma. 

  

Collaborazione con Intergruppo Melanoma Italiano (IMI) 
  

 Al fine di meglio adempiere agli obbiettivi programmatici dello statuto, intratteniamo una 

collaborazione con IMI Intergruppo Melanoma Italiano che si occupa di ricerca sul tema del 

melanoma e che ci sottoporrà direttamente dei progetti di ricerca che necessitano il finanziamento di 

Borse di studio, e con ACM Associazione contro il Melanoma che ha incassato i fondi da noi 

raccolti con l'evento organizzato nel 2011 all'Old Fashon Cafè di Milano (circa 60.000 euro). 

  

Donazioni 
  

Abbiamo ricevuto n. 13 donazioni per un totale di euro 6.180,00, di cui 12 per totali euro 6.030,00 

per la costituzione di una borsa a nome Mara Nahum. 

  

Programmi per il 2012 
  

Il 15 aprile 2012 abbiamo partecipato al Charity Program della Milano City Marathon. 

  

Per ottobre stiamo organizzando un evento da definirsi per la raccolta di fondi. 

  

Allegato il preventivo per l'anno 2012 

  

  

MILANO , il 16 aprile 2012..................... 

  

Il Presidente 

 Luisa Anna Scotti 

  

  

  

  

  


