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Relazione di Missione al rendiconto dell’anno 2021 

L'Associazione Giovanna Tosi è stata costituta nel dicembre 2016. L'approvazione da parte degli Enti 
competenti come Organizzazione di Volontariato (ODV) è stata conseguita nel giugno 2019 e quindi ha 
assunto di diritto tale qualifica. 
 
Lo scopo principale è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con iniziative quali: 
- la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica; 
- le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che 

operano nell'ambito sociosanitario e ambientale; 
- le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di 

lavoro; la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari; 
- la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività associative; 
- gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico; 
- le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-sociosanitaria, la riabilitazione e l'assistenza 

domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente 
le singole professioni sull’assistenza sociosanitaria; 

- l'utilizzo di fondi messi a disposizione da eventuali donazioni;  
- l'organizzazione di eventi; 
- la cura ed eventualmente anche l'edizione di stampe periodiche e non, effettuando ogni altro servizio 

idoneo al raggiungimento degli scopi generali dell'Associazione. 
 
Il rendiconto che commentiamo rappresenta il quinto anno di attività. L'Associazione ha ricevuto durante 
l’anno 2021 un certo numero di elargizioni per  far fronte alla finalità istituzionali che ha svolto. 
In considerazione della modesta entità delle movimentazioni effettuate si sono adottati schemi semplificati 
di bilancio in conformità delle indicazioni dell'Agenzia delle Organizzazioni di volonatriato – Terzo Settore, 
(agenzia governativa sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), secondo l'atto di indirizzo 
approvato l'11 febbraio 2009 per i bilanci degli enti non profit. 
Pertanto invece dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, si è redatto il solo Rendiconto degli 
incassi, dei pagamenti e la Situazione Patrimoniale secondo il principio di cassa. Così come l'elementarietà 
dei conti esonera dalla predisposizione della Nota Integrativa. 
Questo tipo di rappresentazione contabile è compatibile con le nuove norme che regolano la rendicontazione 
degli enti del Terzo settore in base al decreto legislativo 117/2017. 
 
1. BILANCIO CONSUNTIVO 2021:  
Entrate: 
Le entrate sono rappresentate come segue: 
a.  versamento delle quote associative (attività tipiche) pari a €.550,00  
b.  erogazioni liberali, pari a €.700,00  
c.  proventi del 5x1000, pari a €.4442,92  
d.  interessi attivi maturati sul c/c bancario, pari a €.2,07 
 
per un totale complessivo delle entrate pari a €.5.694,99  
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Uscite 
Le uscite sono rappresentate come segue: 
a. Attività tipiche riferite a:  
- 3 premi “Best Publication Award 2021”, di €.1.500,00 ciascuno, per un totale di  €.4.500,00;  
- premi “Mobility Programme 2021”: anticipazione del primo premio alla dott.ssa Vittoria Raimondi pari a 

€.2.100,00; il saldo di €.1.400,00 sarà in pagamento nell’esercizio 2022. L’elargizione del secondo premio 
assegnato alla Dott.ssa Beatrice Cavalluzzo, su richiesta della vincitrice, sarà interamente usufruito nel 
2022 e quindi appostato come uscita nell’esercizio finanziario relativo.   

- contributo per l’acquisto di piccola strumentazione di laboratorio per il Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università dell’Insubria:  (€.552,66 ditta Steroglass (agitatore basculante); €.586,82 ditta 
Biological Instruments (sterilizzatore, spoon e spatola, scatola porta strumenti); €.231,80 ditta Mettler 
Toledo (elettrodo pHmetro)) per un totale comprensivo di IVA di €.1.371,28 

b.  Attività di supporto generale inclusive della polizza di assicurazione per i soci pari a €.591,77; 
c.  Pagamento imposte sui premi assegnati dall’Associazione, per un totale di €.1.500,00; 
d.  Spese e competenze bancarie, pari a €.26,40; 
 
per un totale complessivo di €.10.089,45 
 
La differenza della gestione tra incassi e pagamenti della gestione corrente evidenzia un avanzo negativo  pari 
a  - €.4.394,46. Considerando i fondi liquidi iniziali relativi alla scorsa gestione pari a €.28.462,22, si configura 
quindi un totale di fondi liquidi a fine gestione 2021 pari a €.24.067,76. 
 
2. BILANCIO PREVENTIVO 2022 
Entrate: 

a. Quote associative: 19 quote per l’anno fiscale 2021 per un totale di  €.950,00; 

b. Raccolta fondi, donazioni ed elargizioni liberali: in questa voce dovrebbero rientrare anche i fondi 

    relativi alla raccolta del 5x1000 con riferimento all’anno 2021. Totale stimato: €.6.000,00; 

 

In totale, si prevede di avere entrate per €.6.950,00. 

 

Uscite: 
a. Attività tipiche: 
- assegnazione del contributo “Best Publication Awards 2022” pari a €1.500,00/ciascuno per 3 
        candidati, per un totale al netto percipiente di €.4.500,00 
- assegnazione di un contributo  “Young Researcher Mobility Programme Award 2022” per un totale di 

€.3.500,00; 
- copertura del contributo “Young Researcher Mobility Programme Award 2021” della Dott.ssa Cavalluzzo 

per un totale di €.3.500,00; 
- saldo del contributo “Young Researcher Mobility Programme Award 2021” alla Dott.ssa  Raimondi, per 

un totale di €.1.400,00. 
- in previsione del rallentamento della situazione pandemica si intende riproporre l’evento scientifico 

divulgativo più importante per l’associazione, “Giornata Scientifica Giovanna Tosi”, che non si è potuto 
svolgere nell’anno 2021 a causa della pandemia da SARS-Cov-2. Sede e data dell’evento, saranno fissate 
nel secondo semestre 2022. Per tale evento è prevista una spesa di €.3.500,00 

-     copertura di due borse per 1) partecipazione di un giovane ricercatore/ricercatrice al congresso della SIV 
      a Napoli, importo €.300,00; 2) best poster/presentation di un giovane ricercatore/ricercatrice sempre al      
      SIV per un importo di €.300,00. Totale €.600,00. 
-     supporto al programma dal titolo: “Prevalenza di HTLV-1/-2 in popolazioni migranti in Italia  provenienti 
      da regioni geografiche europee ed extraeuropee ad alta prevalenza e/o in coorti d’individui con 
      comportamenti a più alto rischio di contagio” . Per tale iniziativa, già proposta lo scorso anno ma che per 
      la situazione pandemica ha avuto un rallentamento che si spera possa essere superato quest’anno è 
      previsto un supporto economico all’attività del costruendo consorzio italiano di €.3.000,00; 
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- iniziative di diffusione della informazione e della formazione nel campo della prevenzione e delle cause 

dei tumori a patogenesi da agenti infettivi, promosse dai membri dell’Associazione per complessivi: 
€1.000,00; 

- acquisto di piccola strumentazione scientifica di supporto alla ricerca, di attrezzature e beni di supporto 
alle attività di laboratori, cliniche, centri di ricerca pubblici e privati, istituzioni e enti pubblici o privati di 
volontariato che operano nei campi di interesse dell’Associazione che ne facciano motivata richiesta, per 
un budget complessivo di €.3.000,00. 

 
b. Spese di tassazione e imposte: €1.500,00. 
 
c. Attività di supporto generale  
-     rinnovo polizza assicurativa obbligatoria per gli associati, pari a  €.298,97; 
-     canone annuale per hosting e servizi correlati relativi al sito web dell’associazione, pari €.292,80; 
-     targhe premi pari a circa €.500,00. 
 
d.   Spese bancarie, pari a circa €.26,40.  
 
Totale uscite previste: €.26.618,17. 
 
La differenza tra incassi e pagamenti nel bilancio di previsione si attesterebbe quindi in (€.6.950,00 -
€.26.618,17)   - €.19.668,17   
 
Considerando i fondi liquidi iniziali relativi alla scorsa gestione pari a €.24.067,76, si configura quindi un totale 
di fondi liquidi a fine gestione 2022 pari a €.4.399,59 

La circostanza che le spese previste superino le entrate previste è compatibile coi principi di buona 
amministrazione, in quanto vi è un ampio residuo attivo di mezzi della gestione 2021. 

Non è inutile ricordare che per un ente come il nostro, l'utilizzo di tutti i mezzi raccolti per le finalità sociali è 
indicativo di efficacia della gestione. 
 
Varese, 5 aprile 2022 

 

                Il Presidente 

          Prof. Roberto Accolla                                                                        

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                     

   

 


