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EMME ROUGE IN RICORDO DI MARA NAHUM
ONLUS
Sede in MILANO Largo La Foppa 4
Fondo Dotazione Euro 1.400,00
Codice fiscale 97598670152

Relazione Morale del Presidente
sulla Gestione - Bilancio al 31 dicembre 2018
A corredo del Bilancio dell’esercizio relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2018, viene redatta
la presente Relazione Morale a sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, al fine di rendere un quadro
informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione patrimoniale del Comitato,
all’andamento e al risultato della gestione, con riferimento alla raccolta fondi e alle attività inerenti
e conseguenti svolte durante l’anno 2018.

Informazioni sul Comitato
Il Comitato si è costituito il 26 luglio 2011 con scrittura privata registrata in data 28 luglio 2011
Serie 3 n. 10173 Agenzia delle Entrate Milano e con scrittura privata registrata in data 13 gennaio
2015 Serie 3 n. 203, ha prorogato l’attività al 31 dicembre 2018 o al raggiungimento dello scopo
come da art. 3 dello Statuto.
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. (Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale) 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: Banca Popolare di Bergamo, sede di
Milano via Manzoni n. 7, IBAN IT84W 03111 01665 0000 0000 4768 e ha attivato dal 2013 un
conto PayPal.
Il Dlgs. 117 del 2017 non prevede i Comitati quali Enti del Terzo Settore e secondo le direttive in
vigore, ci sarà tempo solo fino al 2 agosto 2019 per adeguare gli statuti e provvedere alla
trasformazione. Stiamo lavorando per adeguarci e essere annoverati quali ETS (Enti del Terzo
Settore).

Attività del Comitato
Il Comitato opera nel settore della beneficienza e promuove la raccolta di fondi prevalentemente da
enti privati e da persone fisiche al fine di finanziare la ricerca contro le malattie oncologiche e rare,
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in particolare la ricerca scientifica per la lotta al melanoma e dal 2015 si occupa anche di
prevenzione.
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 di Euro 24.773,85 (contro gli Euro 49.205,50
dello scorso anno) al lordo dei progetti finanziati nell’anno i cui importi erano già stati appostati nei
fondi costituiti negli anni precedenti.
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
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui risultato di gestione
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Descrizione
Proventi della gestione caratteristica
Costi per Eventi
Costi per servizi e
Borse di Studio erogate*
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi (bancarie)
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di
attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
Proventi ed oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Risultato della gestione

686

1.428

742

117.564

115.458

- 2.106

118.250
118.250
49.206

116.886
116.886
24.774

-1.364
-1.364
-24.432

0

0

0
0

118.250

116.886

- 1.364

Esercizio
precedente
63.539
12.716

Esercizio
corrente
28.191
2.770

21.405

30.110

49.418

25.311

237
49.181

209
25.102

229

552

48.952

24.550

254

224

49.206
0
49.206

24.774

49.206

24.774

24.774

*Da notare che non abbiamo considerato le Borse di Studio erogate (€30.000), ma solo annotato
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l’importo, in quanto sono stati utilizzati i fondi già costituiti negli anni precedenti.

Movimentazione dei Fondi accesi per donazioni libere e modali
Fondo Donazioni libere:
al 01.01.2018
incremento risultato 2017
restituzione:
3° tranche secondo anno
UniMi Tocotrienolo
al 31.12.2018
Fondo donazioni da eventi:
invariato
al 31.12.2018
Fondi vincolati modali 2015:
al 01.01.2018
incremento risultato 2017

25.513,86
37.205,50
62.719,36

3.861,60
66.580,96

6.741,45

24.793,34
12.000,00
36.793,34

Utilizzo:
residuo tranche unica Istituto
Tumori Milano dr. Anichini - 1.404,00
IMI 1 tranche Second
Opinion dr. Barbosa

- 9.000,00

IMI 2 tranche Second
Opinion dr. Barbosa
al 31.12.2018

- 9.000,00
17.389,34

Fondi vincolati modali 2013
al 01.01.2018

10.596,00

utilizzo:
tranche unica Ist.
Tumori Milano dr.Anichini -10.596,00
Al 31.12.2018
0

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari
aspetti della gestione:
1. Proventi della gestione caratteristica
L’Agenzia delle Entrate nel agosto 2018 ci ha ancora corrisposto il 5x1000 relativo all’anno
finanziario 2016 per € 10.103,75.
Abbiamo ricevuto n. 35 donazioni per un totale di Euro 28.190,75 così suddivise:
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-

Maratona 2018
Donazioni libere
5x1000

3.382,00
14.705,00
10.103,75
28.190,75

Per la Milano City Marathon 2018 si riassumono i proventi da ingressi e i costi diretti
sostenuti:
-

Evento Milano City Marathon 2018:
Proventi
3.382,00
Costi
2.770,00

Si noti che le donazioni ricevute nell’anno 2018 sono state molto inferiori agli anni
precedenti poiché è mancata la raccolta fondi per l’Evento della Cena di fine anno.
Nell’anno 2019 abbiamo partecipato il 7 aprile alla Milano City Marathon 2019 e stiamo
organizzando per il 25 e 26 maggio un weekend in bici nel Parco del Ticino.

2. Costi della gestione
I costi inerenti alla gestione del Comitato sono ridottissimi e ammontano a € 209,39 per
spese bancarie, € 46,35 per licenze d’uso e € 63,10 per stampe per la campagna di
prevenzione. A fronte di questi costi abbiamo avuto ricavi per interessi attivi netti pari a €
224,04.
Il costo del sito web pari a € 1.144 è ammortizzato per il terzo dei 5 anni per € 228,80.
Abbiamo acquistato un dermatoscopio per € 1.293,20, ammortizzato in quattro anni per €
393,30 all’anno.

3. Borse di Studio
In febbraio 2018 abbiamo utilizzato il 5x1000 incassato nel 2017 per finanziare la ricerca
dell’IRCCS Istituto dei Tumori di Milano erogando € 12.000 per il progetto:
Immunoregolatory drivers of melanoma progression, a favore della ricercatrice dott.ssa
Francesca Bosisio. L’assegno di ricerca durerà fino al 31 maggio 2019.
Con riferimento alla PUBBLICA SELEZIONE N. 2018/02 del 16/05/2018 indetta da IMI
Intergruppo Melanoma Italiano, abbiamo conferito n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del progetto “Studio prospettico su diagnosi istopatologica ed
outcome di tumori spitzoidi atipici e proliferazioni melanocitarie ambigue nell’ambito di un
archivio di vetrini digitali (Second Opinion)” promosso da Intergruppo Melanoma Italiano
(IMI)”. E’ risultata vincitrice la dott.ssa BRUNA BARBOSA con un assegno di € 25.000.
Abbiamo erogato € 18.000 nel corso del 2018 e i restanti € 7.000 in marzo 2019.
Per quanto riguarda la prevenzione, nel 2018 abbiamo partecipato alla Campagna di
prevenzione per i lavoratori a rischio organizzata con Federfarma Cremona e Coldiretti.
Nel novembre 2018 abbiamo partecipato al Congresso Nazionale di IMI a Bari nella sessione
dedicata alle Associazioni di Pazienti del Melanoma, portando il nostro contributo di
esperienza. Come pure, sempre a Bari il 16 febbraio 2019, abbiamo partecipato al
MELAtalk.
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ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE
PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO
TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E
LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

117.349
215

115.154
304

-2.195

117.564

115.458

-2.106

0
0

0
0

0
0

117.564

115.458

-2.106

117.564

Variazione

115.458

89

-2.106

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Per il 5x1000 anno finanziario 2017 sono stati pubblicati gli elenchi con gli importi da erogare. Al
Comitato spettano € 8.518,90.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – EVENTI FUTURI
A parte la Milano City Marathon 2019 già organizzata e conclusa, e il weekend in bici nel Parco del
Ticino, per il momento non abbiamo altri eventi in programma. Ci auguriamo di riuscire ad
organizzare una la cena raccolta fondi per poter ragionevolmente prevedere di realizzare nell’anno
2019 una raccolta di fondi interessante.
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 2019
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la destinazione del risultato di
gestione secondo le modalità delle donazioni:
Descrizione
Risultato di gestione:
- a Fondi vincolati Borsa di Studio Mara Nahum
- a Fondi donazioni libere
Totale

Valore
10.104
14.670
24.774

MILANO, il 22 aprile 2018.
Il Presidente
Luisa Anna Scotti
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