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Bilancio al 31/12/2020 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 

 
Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali - - 
II - Immobilizzazioni materiali 699 959 
III - Immobilizzazioni finanziarie - - 
Totale immobilizzazioni (B) 699 959 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 7.358 17.045 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 7.358 17.045 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 55.686 25.071 
Totale attivo circolante (C) 63.044 42.116 

D) Ratei e risconti 53 221 
Totale attivo 63.796 43.296 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale 3.280 3.280 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione 15.000 15.000 
IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve -1 -1 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 16.152 9.566 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.906 6.586 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 50.337 34.431 

B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - - 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 13.459 8.865 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti 13.459 8.865 

E) Ratei e risconti - - 
Totale passivo 63.796 43.296 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2020 al 31/12/2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.979 50.216 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 
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4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi 5/1000 32.021 13.685 
Altri 21.954 35.802 
Totale altri ricavi e proventi 53.975 49.487 

Totale valore della produzione 97.954 99.703 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 166 
7) per servizi 66.847 85.328 
8) per godimento di beni di terzi 9.000 6.000 
9) per il personale   

a) salari e stipendi - - 
b) oneri sociali - - 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

- - 

c) trattamento di fine rapporto - - 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi - - 

Totale costi per il personale - - 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

260 735 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 260 735 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 260 735 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 5.941 914 
Totale costi della produzione 82.048 93.143 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.906 6.560 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - 26 
Totale proventi diversi dai precedenti - 26 

Totale altri proventi finanziari - 26 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale interessi e altri oneri finanziari - - 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - 26 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   
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a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - - 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.906 6.586 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti - - 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.906 6.586 
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Nota Integrativa 
 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2020 (In unità di Euro) 
 
PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO – 
 
AFRON Oncologia per l’Africa è un’associazione Onlus nata nel 2010 per rispondere all’emergenza cancro in Africa. 
Fondata da un gruppo di medici specialisti dell’Istituto dei Tumori Regina Elena di Roma, realizza programmi di 
formazione, sensibilizzazione, prevenzione e cura dei tumori a favore delle donne e dei bambini africani. Dal 2010 
opera in Uganda in collaborazione con numerose strutture ospedaliere, fra cui l’Uganda Cancer Institute ed il St. 
Mary’s Hospital Lacor di Gulu, e con due importanti NGO locali: l’Uganda Women’s Cancer Support Organization 
(UWOCASO) e l’Uganda Child Cancer Foundation (UCCF).. In 10 anni di attività sul campo, AFRON ha offerto visite 
oncologiche e ginecologiche gratuite a 16.913 donne e diffuso la conoscenza del cancro a più di 800.000 persone. Nel 
2018 AFRON ha ricevuto importanti onorificenze da parte del governo ugandese e nel 2019 dal Presidente della 
Repubblica Italiana.  
Per quanto sopra e per la natura stessa di AFRON, che rientra a pieno titolo tra gli Enti del Terzo Settore, il bilancio di 
cui alla presente Nota Integrativa, benché redatto secondo gli schemi delle società commerciali, deve essere letto in 
chiave no profit; così la performance di AFRON non va misurata in termini di profitti, ma nella capacità dell’Ente di 
raccogliere fondi e spenderli su progetti conformi agli alti scopi istituzionali. 
Si rileva, altresì, che alcuni costi non sono presenti nel conto economico vista la gratuità della fondamentale attività 
svolta dai volontari, l’assenza di compenso per amministratori e revisore, le donazioni di beni ricevute per incrementare 
la raccolta fondi o per essere donati a loro volta da AFRON. 
Il contesto della pandemia, che ha riverberato i suoi effetti sia sul 2020 che sul 2021, ha avuto anche per AFRON 
importanti ripercussioni sulla sua attività, impedendo le programmate missioni in Africa e riducendo il volume dei fondi 
raccolti comunque compensato dalla crescita dei contributi del 5 X 1000. 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente 
agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo 
considerato. E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli 
altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a 
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri Commercialisti. 
 
Criteri di valutazione 
  
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. 
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Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto, quando necessario, mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
l’anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore. 
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Costi e ricavi 
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti.  
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 
connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni. 
 
 
Imposte 
L'imposta Irap è calcolata secondo il criterio previdenziale secondo quando indicato dall'art. 10 del D.Lgs. 446/1997.  
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
  
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle immobilizzazioni così 
come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
I movimenti intervenuti nell’esercizio sono analizzati nella tabella che segue: 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio   
Costo 3.850 3.850 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.891 2.891 
Valore di bilancio 959 959 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 260 260 
Totale variazioni -260 -260 
Valore di fine esercizio   
Costo 3.850 3.850 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.151 3.151 
Valore di bilancio 699 699 
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Impianti e 
macchinario 

Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     
Costo 18 529 3.303 3.850 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

18 529 2.344 2.891 

Valore di bilancio   959 959 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento 
dell'esercizio 

  260 260 

Totale variazioni   -260 -260 
Valore di fine esercizio     
Costo 18 529 3.303 3.850 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

18 529 2.604 3.151 

Valore di bilancio   699 699 
 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente: 
       

• attrezzature elettroniche e computer 20%                        
 
Per alcuni beni il cui costo unitario non superava i 200 Euro si è proceduto ad un ammortamento integrale, vista anche 
la velocità con cui tali beni diventano obsoleti. 
 
 
Altre voci dell'attivo e del passivo 
  
 
Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo non trattate 
nei punti precedenti.  
 
Crediti 
La composizione della voce crediti è la seguente: 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

17.045 -9.687 7.358 7.358 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

17.045 -9.687 7.358 7.358 

 
              
Disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 22.876 32.400 55.276 
Denaro e altri valori in cassa 2.195 -1.785 410 
Totale disponibilità liquide 25.071 30.615 55.686 
 
Debiti 
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al valore nominale. 
La voce altri debiti accoglie debiti verso fornitori, verso la carta di credito, verso banca per spese e verso altri. 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
 

Debiti verso banche  50 50 50 
Debiti verso altri 
finanziatori 

461 -340 121 121 

Debiti verso fornitori 2.325 -1.118 1.207 1.207 
Debiti tributari 450 -450   
Altri debiti 5.629 6.452 12.081 12.081 
Totale debiti 8.865 4.594 13.459 13.459 
 
 
 
Crediti e Debiti oltre 5 anni 
  
Non sono presenti crediti o debiti oltre i 5 anni. 
 
 
 
Ratei e Risconti 
  
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti, attivi e passivi, che assumono valore apprezzabile. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.  
 
 
 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
 

Ratei passivi 0 0 0 
Risconti passivi 221 -168 53 
Totale ratei e risconti passivi 221 -168 53 
    
 
Voci patrimonio netto 
  
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 

Patrimonio netto - Variazioni 
 
 

 Valore di inizio esercizio Altre destinazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 
 

Capitale – Patrimonio 
Associativo 

3.280   3.280 

Riserve di rivalutazione 15.000   15.000 
Varie altre riserve -1   -1 
Totale altre riserve -1   -1 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

9.566 6.586  16.152 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

6.586 -6.586 15.906 15.906 

Totale patrimonio netto 34.431  15.906 50.337 
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Rispetto al 31/12/2019 il patrimonio netto si è incrementato per effetto dell’avanzo di gestione conseguito nell'anno 
2020. 
L’avanzo di gestione d’esercizio al 31/12/2020 ammonta ad Euro 15.906 e si incrementa rispetto a quello dell’anno 
2019 di Euro 6.586. 
Si ricorda che al fine di procedere alla richiesta del riconoscimento giuridico dell’Associazione si è deciso di vincolare in 
apposita riserva l’importo di euro 15.000. 
 
 
Ripartizione dei ricavi 
  
I ricavi relativi alla raccolta fondi sono stati imputati con riferimento all'effettiva competenza economica che coincide 
con il momento del loro effettivo incasso. 
 

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni 
 

 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
 

Proventi da Enti 0 5.468 5.468 
Aziende 6.000 -6.000 0 
Privati 16.525 412 16.937 
Eventi 24.872 -4.768 20.104 
Quote Soci 1.320 150 1.470 
5/1000 13.685 18.336 32.021 
Ricavi vari 
Proventi da Associazione 

0 
1.500 

0 
-1.500 

0 
0 

Rettifiche di costi per progetti 35.801 -13.847 21.954 
Totale 99.703 -1.749 97.954 
 
 
Oneri finanziari 
  
La voce non è presente nell'esercizio. 
 
 
Proventi e oneri straordinari 
  
La voce non è presente nell'esercizio. 
 
Composizione del personale 
  
L'Associazione non ha, al momento, alcun personale alle proprie dipendenze, avvalendosi solo di personale volontario. 
 
Compensi amministratori e sindaci 
  
Le attività svolte dai componenti il Consiglio Direttivo e dai componenti il Collegio dei Revisori sono da intendersi 
totalmente a titolo gratuito. 
 
Raffronto temporaneo costi di produzione 
  
Viene riportato un breve raffronto tra i costi sostenuti nel corso dell'esercizio con quelli dell'anno 2019. 
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Conto Economico - Costi della produzione 
   

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020 
 

Spese per cancelleria 166  0  
Spese per servizi 85.328 66.847 
Spese per servizi di Terzi 0 9.000 
Ammortam. e svalutazione 735  260  
Oneri diversi di gestione 914  5.941  
Totale 93.143  82.048  
 
 

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci - Variazione 
 

 Saldo al 31/12/2019 
 

Variazioni Saldo al 31/12/2020 
 

Spese per cancelleria 166  -166 0  
Totale 166  -166 0  
 
 
 

Conto Economico - Costi per servizi - Variazione 
 

 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
 

Costi per servizi 85.328  -18.481 66.847  
Totale 85.328  -18.481  66.847  
   

 
 

Conto Economico - Costi per servizi di Terzi- Variazione 
 

 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
 

Costi per servizi 6.000  3.000 9.000 
Totale 6.000  3.000  9.000  
 
 

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali - Variazione 
 

 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
 

Altri beni materiali 735 -475 260 
Totale 735  -475 260  
 
 

Conto Economico - Oneri diversi di gestione - Variazione 
 

 Saldo al 31/12/2019 Variazioni Saldo al 31/12/2020 
 

Oneri diversi di gestione 914  5.027 5.941  
Totale 914 5.027 5.941 
 
 
Note Finali 
  
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di 
approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. 
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’avanzo conseguito di Euro15.906 si propone di riportalo a 
nuovo. 
   
 


