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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0
II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 650.819 793.587
Totale immobilizzazioni materiali 650.819 793.587
III - Immobilizzazioni finanziarie

3) Altri titoli 305.101 278.074
Totale immobilizzazioni finanziarie 305.101 278.074

Totale immobilizzazioni (B) 955.920 1.071.661
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0
II - Crediti

3) Verso enti pubblici
Esigibili entro l'esercizio successivo 91.180 258.501

Totale crediti verso enti pubblici 91.180 258.501
9) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 11.267
Totale crediti tributari 0 11.267
11) Imposte anticipate 2.906 3.294
12) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 101.372 15.570
Totale crediti verso altri 101.372 15.570

Totale crediti 195.458 288.632
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.805.155 1.737.684
3) Danaro e valori in cassa 4.106 9.271

Totale disponibilità liquide 1.809.261 1.746.955
Totale attivo circolante (C) 2.004.719 2.035.587
D) Ratei e risconti attivi 2.683 47.141

TOTALE ATTIVO 2.963.322 3.154.389
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto
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I - Fondo di dotazione dell'ente 1.985.524 1.985.524
II - Patrimonio vincolato
Totale patrimonio vincolato 0 0
III - Patrimonio libero

2) Altre riserve 32.577 37.217
Totale patrimonio libero 32.577 37.217
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 33.208 -4.640

Totale Patrimonio Netto 2.051.309 2.018.101
B) Fondi per rischi e oneri

2) Per imposte, anche differite 0 3.146
3) Altri 332.994 642.631

Totale fondi per rischi ed oneri 332.994 645.777
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 301.470 279.979
D) Debiti

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa
Esigibili entro l'esercizio successivo 40.200 60.500

Totale debiti verso enti della stessa rete associativa 40.200 60.500
7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 38.533 30.168
Totale debiti verso fornitori 38.533 30.168
9) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 19.954 11.712
Totale debiti tributari 19.954 11.712
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 38.071 35.467
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.071 35.467
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori

Esigibili entro l'esercizio successivo 43.818 36.259
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori 43.818 36.259
12) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 65.738 1.461
Totale altri debiti 65.738 1.461

Totale debiti 246.314 175.567
E) Ratei e risconti passivi 31.235 34.966

TOTALE PASSIVO 2.963.322 3.154.390
RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
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1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.345 19.600
2) Servizi 279.936 44.435
3) Godimento beni di terzi 98.305 98.557
4) Personale 586.589 542.465
5) Ammortamenti 23.481 28.785
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 372.558 316.804
7) Oneri diversi di gestione 425.410 728.423

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 1.809.624 1.779.069
B) Costi e oneri da attività diverse
Totale costi e oneri da attività diverse 0 0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 10.464 6.487
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi 10.464 6.487
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 3.830 4.262
6) Altri oneri 0 1.956

 Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 3.830 6.218
E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.791 14.432
2) Servizi 56.187 66.593
3) Godimento beni di terzi 1.981 7.092
4) Personale 180.507 168.632
5) Ammortamenti 25.918 13.666
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 9.178 50.943
7) Altri oneri 25.999 20.765

Totale costi e oneri di supporto generale 302.561 342.123
Totale oneri e costi 2.126.479 2.133.897
PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 97.910 98.610
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 59.005 34.955
4) Erogazioni liberali 319.777 326.697
5) Proventi del 5 per mille 137.958 271.804
6) Contributi da soggetti privati 290.696 81.012
8) Contributi da enti pubblici 632.822 628.413
9) Proventi da contratti con enti pubblici 395.854 350.415
10) Altri ricavi, rendite e proventi 151.818 271.121

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 2.085.840 2.063.027
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Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 276.216 283.958
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse 0 0
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 0
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

2) Proventi da raccolte fondi occasionali 69.607 62.643
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 69.607 62.643
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 59.143 56.156
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari 300 858
3) Da patrimonio edilizio 4.500 5.980
5) Altri proventi 2.027 0

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali

6.827 6.838

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 2.997 620
E) Proventi di supporto generale
Totale proventi di supporto generale 0 0

Totale proventi e ricavi 2.162.274 2.132.508
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 35.795 -1.389
Imposte 2.587 3.251

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 33.208 -4.640
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi
Totale costi figurativi 0 0
Proventi figurativi
Totale proventi figurativi 0 0
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ETS "Assistenza Tumori Alto Adige OdV – Südtiroler Krebshilfe EO" 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
  

1) 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’Assistenza Tumori Alto Adige è istituita nella forma giuridica delle Associazioni (Organizzazioni di 
Volontariato), dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle persone giuridiche private tenuto 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, al n. 52, si qualifica inoltre come Ente del Terzo 
Settore (ETS) ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) ed ha come fine statutario il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite l’esercizio 
in via principale di attività di interesse generale. 

L’ATAA realizza a livello provinciale progetti inerenti all’informazione ed al sostegno di persone malate di 
tumore. I malati di tumore hanno diritto all’assistenza migliore possibile in campo sociale, sanitario, 
psicologico e finanziario, così l’associazione si adopera nel creare per i malati oncologici le condizioni 
ottimali in ambito di prevenzione, informazione, consulenza, terapia ed assistenza.  

Per il perseguimento degli scopi istituzionali il vigente statuto dell’ATAA, approvato in data 06.04.2019 
prevede l’espletamento delle seguenti attività di interesse generale: 

• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lit. a. D.Lgs. n.117/2017) 

• interventi e prestazioni sanitarie 
• prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni 
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo 

• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche 
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art.5 c.1 lit.u. 
D.Lgs. n. 117/2017) 
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SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE É 
ISCRITTO 
L’ATAA si trova durante la stesura di questa relazione nello stato di migrazione dei dati nel RUNTS 
 
REGIME FISCALE APPLICATO  
L’ATAA si qualifica come ente del terzo settore non commerciale di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs. n.117/2017 
 

SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’ATAA si adopera nel creare per i malati oncologici le condizioni ottimali in ambito di prevenzione, 
terapia ed assistenza. In coerenza con le previsioni statutarie l’ATAA fornisce ai soci ordinari iscritti 
diversi servizi di assistenza in campo sanitario, sociale, psicologico e finanziario, così l’associazione 
diventa un ente di assistenza e di beneficienza per persone che necessitano di aiuto in un periodo di 
adeguamento ed orientamento.  

I servizi sanitari sono svolti in convenzione con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e riguardano 
l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

Viene inoltre svolte attività di beneficienza al quale si concretizza in erogazioni in denaro a sostegno di 
malati oncologici che si trovano in una situazione economica difficile giustificata.  

L’ATAA informa la popolazione su prevenzione e diagnosi precoce di malattie tumorali. Inoltre, supporta 
la ricerca sul cancro, per favorire lo sviluppo di nuove terapie e procedure diagnostiche. 

L’Ente è inoltre attivo nella raccolta fondi. 

Attività di interesse generale art.5, D.Lgs. n. 117/2017 

Le attività annoverabili tra quelle considerate di interesse generale sono i servizi sociali e sociosanitari, i 
servizi sanitari, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche riabilitative e la beneficienza 

Attività diverse art.6, D.Lgs. n.117/2017 

Oltre alle attività di interesse generale lo statuto consente lo svolgimento di attività diverse, che l’ATAA 
attualmente non svolge. 

Attività di raccolta fondi, art. 7 D.Lgs. n. 117/2017 

L’attività di raccolta fondi viene svolta in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al 
pubblico, al fine di finanziare le attività di interesse generale. Occasionalmente nel corso dell’anno, in 
concomitanza con ricorrenze religiose, vengono svolte raccolte attraverso offerta di beni di modico valore. 
Questi raccolte si concretizzano in banchetti e gazebo presenti nelle varie piazze delle città e paesi della 
provincia, gestite grazie al supporto dei volontari iscritti nell’apposito Registro di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 
117/2017, sia con il supporto di volontari occasionali “reclutati” per l’evento. 

L’attività viene svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e il pubblico. 

L’ATAA ha sede legale in Bolzano, via G. Marconi, 1b 
Risultano inoltre attive le unità operative (circondari) site in: 
Circondario Bolzano Salto Sciliar, in Bolzano, via Tre Santi 1 
Circondario Oltradige Bassa Atesina, in Egna, Largo Cesare Battisti 6 
Circondario Val Isarco, Alta Val Isarco, Val Gardena, in Bressanone, via Roma 7 
Circondario Merano Burgraviato, in Merano, via delle Corse, 27 
Circondario Val Venosta, in Silandro, via Ospedale 13 
Circondario Bassa Pusteria, Val Aurina, Val Badia, in Brunico, piazza Cappuccini 9 
Circondario Alta Pusteria, in Dobbiaco, via G. Mahler, 3 
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2) 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ATAA nasce dalla trasformazione dell’Associazione Assistenza Tumori Alto Adige in Organizzazione di 
Volontariato (OdV), anch’essa qualificata onlus di diritto ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, trattasi di 
Organizzazione di Volontariato nella quale le persone fisiche socie costituiscono l’Assemblea dei 
Partecipanti, organo al quale è demandata la nomina degli organi istituzionale. Dal 1981 realizza a livello 
provinciale progetti inerenti all’informazione ed al sostegno di persone malate di tumore. Al 31.12.2021 
contiamo complessivamente 9.791 soci iscritti così suddivisi: n. 3.419 soci ordinari e n. 6.372 soci 
sostenitori. Rispetto all’anno precedente abbiamo un decremento di 34 soci ordinari e di 36 soci 
sostenitori, corrispondente ad un decremento complessivo di 70 soci. Sussistono rapporti di natura 
economica tra l’ATAA ed i singoli soci ordinari attraverso la fornitura di servizi o beni sia a titolo gratuito 
sia a titolo oneroso. L’ATAA si avvale della fornitura a titolo gratuito di beni e mano d’opera che alcuni 
soci e volontari si rendono disponibili ad effettuare nei confronti dell’Ente. Alcuni soci e partecipanti 
svolgono in via continuativa opera di volontariato e come tali sono iscritti nel Registro dei Volontari di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, in coerenza con le previsioni del medesimo articolo nessun compenso è 
riconosciuto all’opera di volontariato. 

 

 

Durante il trascorso anno 2021 1.706 soci hanno usufruito dei diversi servizi forniti dall’associazione. Qui di seguito 
indichiamo alcuni dei servizi più importanti: 

8 soci hanno usufruito di 31 ore di assistenza psico-oncologica  
16 soci hanno usufruito della visita specialistica  
2 soci hanno usufruito della consulenza legale  
430 pazienti hanno usufruito di 6.622 prestazioni sanitare così suddivise: 
 

Comprensorio Sanitario Bolzano Linfodrenaggio   

prestazioni  2.136   

Comprensorio Sanitario Bressanone Linfodrenaggio   

prestazioni  757   

Comprensorio Sanitario Brunico Linfodrenaggio   

prestazioni  1.760   

Comprensorio Sanitario Merano Linfodrenaggio   

prestazioni  1.969   
.    

Totale prestazioni 6.622   

15 mamme ed 1 papà colpiti dalla malattia con bambino/i ed eventualmente un accompagnatore hanno partecipato al 
soggiorno “Mamme e/o papà con bimbo/i“  
 

Circondario Bolzano Salto Sciliar 6 mamme  1 papà 14 bambini 

Circondario Oltradige Bassa Atesina 2 mamme 3 bambini 

Circondario Valle Isarco 3 mamme 4 bambini 

Circondario Bassa Pusteria 2 mamme 3 bambini 

Circondario Merano 2 mamme 3 bambini 
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89 pazienti hanno partecipato ai soggiorni estivi al mare e montagna 
 

Circondario Bolzano Salto Sciliar 34 pazienti 

Circondario Oltradige Bassa Atesina 14 pazienti 

Circondario Valle Isarco 16 pazienti 

Circondario Bassa Pusteria 4 pazienti 

Circondario Merano Burgraviato 17 pazienti 

Circondario Val Venosta 4 pazienti 

   

112 pazienti hanno partecipato alla gita sociale provinciale annuale, per un totale di 131 partecipanti  
 

Circondario Bolzano Salto Sciliar 11 pazienti 

Circondario Oltradige Bassa Atesina 6 pazienti 

Circondario Valle Isarco 12 pazienti 

Circondario Bassa Pusteria 33 pazienti 

Circondario Alta Pusteria 11 pazienti 

Circondario Merano Burgraviato 19 pazienti 

Circondario Val Venosta 20 pazienti 

   

470 soci hanno partecipato a diversi corsi ed ergoterapie per un totale di 1.244,50 ore, in dettaglio: 
 

Circondario Descrizione Corso Partecipanti Ore 

Bolzano Salto Sciliar Ergoterapia Danzaterapia 5 15 

 Ergoterapia Pittura terapeutica 9 66 

 Auto mutuo aiuto Gruppo auto mutuo aiuto 10 34 

 Psicologia Laboratorio di scrittura e cafè lettura  12 132 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento 16 25 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento in acqua 13 22 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di rilassamento 5 14 

 Totale   70 308 

     
Oltradige Bassa Atesina Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento 18 57 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento in acqua 14 10 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di rilassamento 13 9 

 Totale   45 76 

     
Valle Isarco Ergoterapia Pittura terapeutica 8 17,5 

 Auto mutuo aiuto Gruppo auto mutuo aiuto 34 73 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento 30 35 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento in acqua 23 25 
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 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento in acqua 23 25 

 Totale   95 150,5 

     

Merano Burgraviato Ergoterapia Danzaterapia 9 22,5 

 Attività manuali Lavori manuali 9 156 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di rilassamento 19 42 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento 27 35 

 Totale   64 255,5 

     

Val Venosta Riabilitazione e Sport Ginnastica di rilassamento 5 11 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento in acqua 14 20 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica posturale 31 21 

 Totale   50 52 

     
Bassa Pusteria Ergoterapia Pittura terapeutica 9 72 

 Attività manuali Lavori manuali 25 111,5 

 Auto mutuo aiuto Gruppo auto mutuo aiuto 8 18 

 Psicologia La mia seconda vita 20 59 

 Psicologia Laboratorio di scrittura 12 57 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento 9 10 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento in acqua 52 44 

 Totale   135 371,5 

     

Alta Pusteria Ergoterapia Pittura terapeutica 4 20 

 Riabilitazione e Sport Ginnastica di mantenimento 7 11 

 Totale   11 31 

     

 

520 pazienti hanno ricevuto 1.088 aiuti finanziari per un importo complessivo pari a € 187.220,98, in dettaglio: 

 

Circondario Descrizione aiuto finanziario Aiuti Importo in € 

    
Bolzano Salto Sciliar Corsetto dopo ricostruzione del seno -  -  

 Aiuto finanziario 1 1.000,00   

 Costume 12 1.187,82   

 Parrucca 31 14.023,01   

 Copricapo dopo alopecia - - 

 Reggiseno per protesi 62 3.753,68   
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 Reggiseno per protesi 62 3.753,68   

 Trattamento di fertilizzazione 1 500,00 

 Medicina complementare 7 1.248,00   

 Servizio di trasporto 2  -  

 Aiuto fondo bambini  - -   

 Fondo necessità ATAA  -  -  

 Totale  116 21.712,51   

    
Oltradige Bassa Atesina Corsetto dopo ricostruzione del seno 2 180,00   

 Aiuto finanziario 12 7.830,60   

 Costume 4 386,22   

 Parrucca 21 9.255,00   

 Copricapo dopo alopecia - - 

 Reggiseno per protesi 21 1.322,70   

 Trattamento di fertilizzazione - - 

 Medicina complementare 2 569,00   

 Servizio di trasporto 386  -  

 Aiuto fondo bambini  1  4.000,00  

 Fondo necessità ATAA  - -  

 Totale  449 23.543,52   

    
Valle Isarco Corsetto dopo ricostruzione del seno 1 90,00 

 Aiuto finanziario 5 1.093,00   

 Costume 6 598,96   

 Parrucca 34 16.353,00   

 Copricapo dopo alopecia 25 720,00 

 Reggiseno per protesi 45 2.686,27   

 Trattamento di fertilizzazione - - 

 Medicina complementare 10 1.794,00   

 Servizio di trasporto  7  -  

 Aiuto fondo bambini - -  

 Fondo necessità ATAA - -   

 Totale  133 23.335,23   

    
Merano Burgraviato Corsetto dopo ricostruzione del seno  -  -  

 Aiuto finanziario 8 6.582,86   

 Costume 8 858,25   

 Parrucca 41 19.310,00   
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 Parrucca 41 19.310,00   

 Copricapo dopo alopecia - - 

 Reggiseno per protesi 35 2.148,88   

 Trattamento di fertilizzazione - - 

 Medicina complementare 5 1.738,00   

 Servizio di trasporto 41  -  

 Aiuto fondo bambini 1 248,00   

 Fondo necessità ATAA 13  4.950,00  

 Totale  152 35.835,99   

    
Val Venosta Corsetto dopo ricostruzione del seno 1 90,00  

 Aiuto finanziario 7 5.500,00   

 Costume 1 114,68   

 Parrucca 5 2.380,00   

 Copricapo dopo alopecia 1 30,00 

 Reggiseno per protesi 5 313,30   

 Trattamento di fertilizzazione - - 

 Medicina complementare 2 193,00   

 Servizio di trasporto -  -  

 Aiuto fondo bambini 3 1.500,00   

 Fondo necessità ATAA  -  -  

 Totale  25 10.120,98   

    
Bassa Pusteria Corsetto dopo ricostruzione del seno  1 50,00  

 Aiuto finanziario 37 18.635,00   

 Costume 6 617,00   

 Parrucca 18 8.794,00   

 Copricapo dopo alopecia 10 298,00 

 Reggiseno per protesi 38 2.243,88   

 Trattamento di fertilizzazione - - 

 Medicina complementare 2 350,00   

 Servizio di trasporto  -  -  

 Aiuto fondo bambini  - -  

 Fondo necessità ATAA  6  3.000,00  

 Totale  118 33.987,88   

    
Alta Pusteria Corsetto dopo ricostruzione del seno  -  -  

 Aiuto finanziario 69 27.794,00   
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 Aiuto finanziario 69 27.794,00   

 Costume 2 214,00   

 Parrucca 9 4.185,97   

 Copricapo dopo alopecia - - 

 Reggiseno per protesi 8 490,90   

 Trattamento di fertilizzazione - - 

 Medicina complementare  -  -  

 Servizio di trasporto  -  -  

 Aiuto fondo bambini - -   

 Fondo necessità ATAA 7 6.000,00   

 Totale  95 38.684,87   

 
Nel 2021 l’Assistenza Tumori Alto Adige ha potuto aiutare nuovamente attraverso la piattaforma “Alto Adige aiuta” 43 
persone bisognose, che a causa della malattia si sono trovate in una situazione di particolare disagio, per un totale 
erogato pari a € 223.600,00. 
 
43 provvedimenti d’emergenza in collaborazione con “Südtirol Hilft - Alto Adige aiuta“ in dettaglio: 
 

Circondario Bolzano Salto Sciliar 2 pazienti € 5.700,00 

Circondario Oltradige Bassa Atesina 3 pazienti € 12.200,00 

Circondario Valle Isarco 4 pazienti € 35.300,00 

Circondario Merano Burgraviato 18 pazienti € 77.950,00 

Circondario Val Venosta 2 pazienti € 12.500,00 

Circondario Bassa Pusteria 7 pazienti € 43.650,00 

Circondario Alta Pusteria 7 pazienti € 36.300,00 

 

613 soci ordinari e 145 soci sostenitori hanno partecipato a diverse gite ed incontri, per un totale di 758 partecipanti, in 
dettaglio: 

 
Circondario Tipo di attività  Ordinario Sostenitore Accompag. Totale 

      

Bolzano Salto Sciliar Assemblea dei soci - Generale 6 1 - 7 

 Giornata del malato 14 3 - 17 

 Gita sociale 11 3 - 14 

 Törggelen 36 1 - 37 

 Feste e incontri 52 12 - 64 

 Gita sociale annuale provinciale 11 - - 11 

 Totale Zona 130 20 - 150 

      
Oltradige Bassa Atesina Assemblea dei soci - Generale 19 5 - 24 

 Gita sociale 6 3 - 9 
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 Törggelen 24 5 - 29 

 Festa natalizia 32 11 - 43 

 Feste e incontri 5 1 - 6 

 Gita sociale annuale provinciale 6 2 - 8 

 Totale Zona 92 27 - 119 

      

Valle Isarco Assemblea dei soci - Generale 11 2 - 13 

 Törggelen 22 3 - 25 

 Gita sociale annuale provinciale 12 2 - 14 

 Totale Zona 45 7 - 52 

      

Merano Burgraviato Assemblea dei soci - Generale 11 2 - 13 

 Gita sociale 56 16 - 72 

 Feste e incontri 37 7 - 44 

 Gita sociale annuale provinciale 19 1 - 20 

 Totale Zona 123 26 - 149 

      
Val Venosta Assemblea dei soci - Generale 17 10 - 27 

 Gita sociale annuale provinciale 20 2 - 22 

 Totale Zona 37 12 - 49 

      

Bassa Pusteria Assemblea dei soci - Generale 10 2 - 12 

 Giornata del malato 5 1 - 6 

 Gita sociale 10 3 - 13 

 Törggelen 31 7 - 38 

 Grigliata 12 4 - 16 

 Gita sociale annuale provinciale 33 8 - 41 

 Totale Zona 101 25 - 126 

      
Alta Pusteria Assemblea dei soci - Generale 18 7 - 25 

 Gita sociale 56 17 - 73 

 Gita sociale annuale provinciale 11 4 - 15 

 Totale Zona 85 28 - 113 
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3) 
 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente bilancio di esercizio viene redatto secondo le previsioni dell’art.13 del D.Lgs. n. 117/2017, è 
composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Relazione di Missione, 
redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 
05.03.2020 e ss. Il presente bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività posta in essere 
dall’Ente nel conseguimento della missione istituzionale, esprimendo le modalità tramite le quali ha 
acquisito ed impiegato risorse, e di fornire, per mezzo di valori quantitativo – monetari, una 
rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, e del risultato della 
gestione conseguito nell’intervallo temporale cui il bilancio si riferisce. Il presente bilancio è la sintesi delle 
istituite scritture contabili, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato l’Ente e che 
competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce. La redazione del bilancio è stata eseguita nel rispetto del 
generale principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’ATAA; è stato inoltre 
applicato il principio della competenza economica. Lo Stato patrimoniale e il Rendiconto Gestionale sono 
redatti in unità di euro e la presente Relazione di Missione contiene illustrazioni ai dati di bilancio in unità 
di euro. 

I criteri di valutazione adottati sono riconducibili a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile e vengono 
di seguito specificati. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione e rappresentano valori connessi a beni di natura non materiale, 
caratterizzati dalla possibilità di utilizzo duraturo, e da spese tali da produrre un’utilità pluriennale. I valori 
ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali sono stati assoggettati al processo di ammortamento in 
relazione alla loro residua utilità. 

Immobilizzazioni Materiali 

Si riferiscono a beni di natura materiale destinati a perdurare nel tempo ed a generare un’utilità 
pluriennale. Sono iscritte al costo di acquisizione, ove sostenuto. I beni cespite strumentali all’attività, 
caratterizzati da deperimento, sono stati sottoposti al processo di ammortamento. Le quote di 
ammortamento, imputate al Rendiconto Gestionale, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. I 
beni di modico valore rispetto all’attivo patrimoniale, destinati ad essere velocemente rinnovati sono stati 
interamente spesati nell’esercizio. 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto impianti erogati da enti pubblici sono di norma rilevati in quanto acquisiti 
sostanzialmente in via definitiva. I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i 
componenti di reddito. 

 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della 
destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. Si 
precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.  
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I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei 
crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime 
effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, 
della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 
verificarsi è solo probabile. I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti 
negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio 
successivo. Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base 
dell’esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per 
le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomie collaboratori, in forza di legge o di 
contratto, al momento della cessazione del rapporto. L’accantonamento dell’anno è stato determinato, 
anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota 
complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Imposte sul reddito 

Le imposte vengono stanziate per competenza e si riferiscono ai redditi imponibili imputabili all’Ente. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, 
e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. Il fondo per imposte 
differite accoglie anche le imposte differite derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, 
riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal rendiconto gestionale ovvero dal patrimonio 
netto. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre L’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 
scadenza originaria. I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto 
rappresentativo del loro valore di estinzione. Si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato 
adottato il criterio del costo ammortizzato. I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento 
in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di 
effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce 
l’obbligazione verso la controparte. I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e 
determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove 
la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Ratei e risconti 

Sono stati stanziati e determinati nel rispetto del principio di competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
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EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL 
MODELLO MINISTERIALE 

 
 
 
 
 

4) 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

IMM.NI IMMATERIALI
Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
in corso e acconti

Altre TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€                -€                -€               -€                -€                -€                 63.871€          63.871€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio 
precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                63.871€         63.871€         
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                 -€                -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                63.871€         63.871€          

Non vengono fatti accorpamenti e/o eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale 

 

 

Oneri e proventi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Le transazioni 
economiche e finanziarie con controparti correlati sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

Altre informazioni 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio. 

 

 

 



13 
Relazione di Missione ATAA 2021 

Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 653.919 (€ 793.588 nell’esercizio precedente) 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 1.047.802€    -€                34.177€         397.601€       -€                 1.479.580€   
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 254.215€       -€                34.177€         397.601€       -€                 685.993€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 793.587€       -€                -€               0€                    -€                793.588€       
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 42.602€          -€                -€               811€                43.413€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 180.000€       -€                -€               -€                -€                 180.000€       
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 40.810€          -€                -€               -€                -€                 40.810€         
Ammortamento dell'esercizio 21.677€          -€                -€               27.722€          -€                 49.399€         
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€               -€                5.507€            5.507€           
Totale variazioni 118.265-€       -€                -€               26.911-€         5.507€            139.669-€       
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 675.322€       -€                -€               26.911-€         5.507€            653.919€        
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Immobilizzazioni finanziarie 
 

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 278.074€       -€                278.074€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni -€                -€                -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 278.074€       -€                278.074€       
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 25.000€          -€                25.000€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€                -€                -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 2.027€            -€                2.027€           
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€                
Altre variazioni -€                -€                -€                
Totale variazioni 27.027€         -€                27.027€         
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 305.101€       -€                305.101€        
 

 
5) 

 
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

 
In bilancio non risultano iscritti costi di impianto e ampliamento. 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI 
AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
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COSTI DI SVILUPPO 
 

In bilancio non risultano iscritti costi di sviluppo. 
 

COSTI DI SVILUPPO Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI 
dell'esercizio

AMMORTAMENTI  
ed altri 

DECREMENTI 
dell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   
-€                 -€                  -€                  -€                   

TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento
 

 
 

6) 
 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 

In bilancio non risultano iscritti crediti di durata residua superiore a 5 anni 
 

 
 

CREDITI Quota esigibile 
entro 12 mesi

Quota esigibile 
oltre 12 mesi

Di cui esigibile 
oltre 5 ANNI

Garanzie

verso imprese controllate -€                         -€                         -€                       
verso imprese collegate -€                         -€                         -€                       
verso altri enti del Terzo settore -€                         -€                         -€                       
altri titoli 15.340€              -€                         -€                       
verso utenti e clienti -€                         -€                         -€                       
verso associati e fondatori -€                         -€                         -€                       
verso enti pubblici 91.180€              -€                         -€                       
verso soggetti privati per contributi 66.700€              -€                         -€                       
verso enti della stessa rete associativa -€                         -€                         -€                       
tributari 2.906€                -€                         -€                       
da 5 per mille -€                         -€                         -€                       
verso altri 5.672€                13.660€             -€                       
TOTALE 181.798€            13.660€             -€                        
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

 
In bilancio non risultano iscritti debiti di durata residua superiore a 5 anni. 
 

 
 

DEBITI Quota esigibile 
entro 12 mesi

Quota esigibile 
oltre 12 mesi

Di cui esigibile 
oltre 5 anni

Garanzie

verso banche -€                  -€               -€              -€              
verso enti pubblici 64.277€            -€               -€              -€              
verso associati e fondatori per finanziamenti -€                  -€               -€              -€              
verso altri enti del terzo settore 40.200€            -€               -€              -€              
per erogazioni liberali condizionate -€                  -€               -€              -€              
acconti 1.461€           -€              -€              
verso fornitori 38.793€            -€               -€              -€              
verso imprese controllate e collegate -€                  -€               -€              -€              
tributari 17.185€            -€               -€              -€              
verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 38.071€            -€               -€              -€              
verso dipendenti e collaboratori 43.818€            -€               -€              -€              
altri 181€                  -€               -€              -€              
TOTALE 242.526€         1.461€          -€             -€              

 
 

NATURA DELLE GARANZIE 
 
 
 

 
 
 

7) 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
ATTIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei attivi 43.059€          42.799-€           260€                  
Risconti attivi 4.082€             1.659-€              2.423€               

TOTALE 47.141€          44.458-€           2.683€               
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

Erogazioni liberali 250€                       
Quote sociali 10€                         

TOTALE 260€                       

Le garanzie sono costituite dal capitale sociale dell’ATAA. 
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Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Abonamenti e canoni 899€                       
Assicurazioni 1.524€                   

-€                        
-€                        

TOTALE 2.423€                    
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 
PASSIVI

Valore di INIZIO 
ESERCIZIO

VARIAZIONE 
nell'esercizio

Valore di FINE 
ESERCIZIO

Ratei passivi 34.216€          4.036-€              30.180€            
Risconti passivi 750€                305€                 1.055€               

TOTALE 34.966€          3.731-€             31.235€             
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

Spese bancarie 55€                         
Fatture da fornitori 27.685€                 
Inail 2.439€                   

-€                        
TOTALE 30.180€                 

 

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

Quote sociali 1.030€                   
Quote di partecipazione attività istituzionale 25€                         

-€                        
-€                        

TOTALE 1.055€                    
 

ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

Fondo ricerca & progetti cancro 52.280€                 
Fondo di solidarietà 199.385€               
Fondo cinque per mille 62.463€                 
Fondo per rischi ed oneri 18.866€                 

TOTALE 332.994€               
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8) 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 
NETTO

Valore d'inizio 
esercizio Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 1.985.524€   -€                -€                1.985.524€     
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                33.208€          -€                33.208€           
Altre riserve 37.216€         -€                37.216€           

Totale PATRIMONIO LIBERO 37.216€        33.208€         -€                70.424€          
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 4.640-€           -€                -€                4.640-€             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.018.100€  33.208€         -€                2.051.308€     
 

Disponibilità e utilizzo 
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 
effettuata nei  
3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 1.985.524€   -€                  
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                -€                  
Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 33.208€         avanzo A,B* -€                  
Altre riserve 32.577€         A,B* 4.640€             

Totale PATRIMONIO LIBERO 65.785€        4.640€             
TOTALE 2.051.309€  4.640€              

 
*A: per aumento di capitale; *B: per copertura perdite 
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9) 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  
 
 
 
 
 
 
  

Gli importi vincolati per volere degli organi istituzionali che sono ancora da impiegare rispetto al fine ed 
al vincolo al quale sottostanno ammontano complessivamente a € 332.994,20 e diminuiscono di -€ 
309.637,09 rispetto all’esercizio precedente. Nel dettaglio si annota quanto segue: Il fondo per ricerca 
cancro ammonta a € 9.450,16 (+€ 8.180,09). Il Consiglio Direttivo Centrale con propria delibera e 
consenso favorevole dell’Organo di controllo ha deciso di finanziare con € 6.500,00 il progetto “Analisi 
dell’iperattivazione della segnaletica PI3K/att. nel neuroblastoma e nella leucemia acuta linfatica 
cellulare T” presso l’Istituto di ricerca sul cancro del Tirolo a Innsbruck. € 2.908,24 si riferiscono ai ricavi 
dell’Azione Primule delle donne SVP sono destinate al medesimo progetto di ricerca. 

Il fondo istituito per il Dipartimento di Oncologia Medica dell'Ospedale di Bolzano per il finanziamento 
dei corsi di laurea magistrale, delle attrezzature mediche, dei dépliant informativi e di altri progetti, 
ammonta a € 7.932,82. 

È regolarmente proseguito il progetto per l’allestimento di un laboratorio per le analisi di acidi nucleici, 
la raccolta e la lavorazione di nuovi casi e la pianificazione ed effettuazione di studi cooperativi con altri 
enti presso l’Oncologia Medica dell’Ospedale di Bolzano. Per questo progetto rimangono a disposizione 
ancora € 17.574,29. 

Sul fondo per il progetto cinematografico "Colloqui sul cancro di Brunico" in occasione della Giornata 
Mondiale contro il Cancro sono disponibili € 17.322,76. Il fondo di solidarietà per bambini di genitori 
malati di cancro segna una disponibilità di € 108.034,94 con una diminuzione di (-€ 4.798,00), mentre il 
fondo di solidarietà per i soci, che si trovano a causa di una malattia tumorale in una situazione 
economico-finanziaria difficile ammonta a € 91.350,00 con un decremento di (-€ 13.950,00).  

Il fondo del 5 per mille è stato movimentato con -€ 271.804,02 per l’acquisto dell’immobile (ambulatorio) 
p.ed. 1131 p.m. a Dobbiaco. 

Sul fondo spese/oneri accessori su lasciti sono stati accantonati € 11.000,00 per oneri e spese dovute 
all’eredità Eccher Alfredo e rimangono disponibili € 15.560,59 per obblighi imprevisti. 

 

 

 

Non sussistono alla chiusura dell’esercizio importi vincolati per volere di terzi che non siano state ancora 
impiegate rispetto al fine ed al vincolo al quale sottostanno. 
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11) 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Risultato delle attività Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione
1) Attività di interesse generale  €                  276.217  €                        283.957 -€       7.740 
2) Attività diverse  €                               -  €                                      -  €                - 
3) Attività di raccolta fondi  €                    59.143  €                          56.157  €       2.986 
4) Attività finanziarie e patrimoniali  €                      2.996  €                                620  €       2.376 
5) Supporto generale -€                 302.561 -€                       342.123  €     39.562 
6) Imposte  €                      3.251  €                             2.587  €           664 
Avanzo/Disavanzo (+/-)  €                    33.208 -€                            4.640  €     28.568  

 
 
Dalla tabella che precede emerge come l’attività caratteristica interessata dalle attività di 
interesse generale risulti in perdita, essendo i relativi ricavi inferiori ai costi. Contribuiscono alla 
copertura delle perdite prodotte dalle attività di interesse generale i positivi risultati dell’attività 
di raccolta fondi, e della gestione finanziaria e patrimoniale.  
Gli oneri di supporto generale accolgono i costi relativi alle figure apicali dell’ATAA, in 
particolare i costi relativi all’organo di controllo ed i costi relativi alla direzione centrale. Non 
risulta iscritto il costo dell’organo amministrativo in quanto la carica risulta gratuita. 
Per quanto riguarda elementi di ricavo e di costo aventi entità o incidenza eccezionali, intesi 
come costi e ricavi che per entità e/o frequenza non tendono a ripetersi nel corso degli anni 
non c’è niente da segnalare. 

 
12) 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

13) 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI NUMERO 
MEDIO

Quadri 1€                      
Impiegati 13€                    
Altro -€                  
TOTALE 14€                    

Le erogazioni liberali ricevute sono essenzialmente in denaro e sono riconducibili in gran parte a 
erogazioni liberali da parte di terzi per commemorare la perdita di un parente o amico. Le rimanenti 
erogazioni liberali derivano dall’attività di raccolta fondi poste in essere dall’Ente; quest’ultime hanno 
subito delle forti limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria da covid19. Nel corso dell’esercizio l’ATAA è 
stata inoltre destinataria di due lasciti testamentari (Eccher Alfredo e Lagler Erna). L’ATAA nel corso 
dell’esercizio passato non ha ricevuto erogazioni liberali in natura. 
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART. 
17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE 

 
Al 31.12.2021 risultano essere iscritti nel Registro dei Volontari n. 344 collaboratori volontari di 
cui all’art.17, c. 1 del D.Lgs.117/2017. 
 
 

14) 
 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 
COMPENSI Valore

Amministratori -€                       
Sindaci 5.000€             
Revisori legali dei conti 5.000€             
TOTALE 10.000€                 

 
15)  

 
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE 
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO 

AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 
 

16)1 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 
 

PARTI CORRELATE Natura del 
rapporto

Crediti Debiti
Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                  
-€               -€               -€               -€                   

 
1 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si considera 
esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso 
é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società o ente che sia 
controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto 
stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia a quanto detto al punto 
precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona che è legata ad una persona 
la quale é parte correlata all'ente. 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, 
qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni 
possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per 
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 
dell'ente. 

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare. 
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Nel corso dell’esercizio l’ATAA non ha effettuato operazioni con parti correlate a 
condizioni non di mercato. 

 
17) 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

 
 
 
 
 
 
 

 
18) 

 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 

GESTIONE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione 
dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte. 

Per quanto riguarda la situazione dell’associazione e dell’andamento al 31.12.2021 si sottopongono 
alcune indicazioni sulle voci più rilevanti.  

Nei ricavi evidenziamo € 97.910,00 per quote associative, con un decremento di 70 soci pari a -€ 700,00 
rispetto all’anno precedente. 

Le offerte raggiungono l’importo di € 318.827,18, notificando un incremento di € 11.329,10 rispetto 
all’esercizio precedente. Tra queste segnaliamo offerte straordinarie come quelle di Investa Srl per un 
importo pari a € 10.000,00, dell’Iprona SpA con € 7.500,00, le donazioni del Wild&Wein Festival nell’Alta 
Pusteria per un importo di € 5.395,00, la donazione della Progress SpA per € 5.000,00 e le donazioni dei 
commercianti di Malles per un importo di € 3.800,00. 

La pandemia di Covid19 ed il suo impatto sulla vita sociale si riflette anche nella vita dell'Associazione. 
Molti eventi e molte attività sono stati svolti solo ad un livello ridotto ed alcuni sono stati cancellati 
completamente. Gli introiti netti da manifestazioni ammontano a € 56.156,87 (introiti lordi € 69.607,06 
meno costi relativi € 10.464,47), segnando un incremento di € 2.985,72 rispetto all’anno precedente. 

Gli introiti da immobili affittati segnano € 4.500,00 e si riferiscono al canone di affitto dell’immobile locato 
alla SOCREM in viale Trieste a Bolzano. L’Azione Primule delle donne SVP nel 2021 non è stata 
effettuata a causa della pandemia da Covid19. 

I contributi dei soci per le varie attività (soggiorni termali e vacanze € 42.355,00, gite ed incontri € 
10.262,50 e ginnastica di mantenimento € 6.387,50) ammontano a € 59.005,00 e registrano un aumento 
di € 24.050,25. 

Nell’anno 2021 l’Associazione registra incassi da lasciti testamentari pari a € 67.095,81; € 41.418,92 sono 
riconducibili al lascito di Eccher Alfredo e € 25.676,89 a quello di Lagler Erna. Altresì segniamo interessi 
attivi per € 299,53. 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ATAA, nonché il risultato 
economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 e corrisponde alle scritture contabili. 

Il risultato di gestione è in utile per euro 33.207,85, si propone la sua destinazione, in coerenza con le 
precisioni di legge e di statuto, a “Riserva di utili o avanzi di gestione”. 
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I contributi da parte di Comuni ammontano a € 21.530,00 e sono segnano un aumento pari a € 1.230,00 
rispetto all’anno precedente. 

I contributi a copertura delle prestazioni di specialistica ambulatoriale pertinenti ai Comprensori Sanitari 
ammontano a € 299.854,00 e quelli a copertura dei costi specifici e comuni a € 96.000,00 per un totale di 
€ 395.854,50 con un incremento di € 45.439,50 rispetto all’esercizio precedente. I contributi provinciali 
approvati ammontano a € 611.292,40 e aumentano di € 3.178,94 rispetto all'anno precedente.  

Nel 2021 segnaliamo nelle entrate sopravvenienze attive pari a € 111.005,35, risultanti da crediti per lo 
sgravio della cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate riferita al 770/17 pari a € 94.550,98, crediti di 
costi sostenuti per contrastare la pandemia da covid19 pari a un importo di € 15.215,55, un credito per il 
contributo del Comune di Campo Tures pari a € 1.000,00 e un rimborso pari a € 238,82 dell’imposta di 
registro riferita agli anni precedenti.  

Il contributo del 5 per mille ammonta a € 137.958,10 e registra un decremento di -€ 5.516,06 rispetto 
all'anno precedente. 

Tra le voci di spicco relative ai costi evidenziamo il costo per il personale dipendente ammontante a € 
767.096,43, in aumento di € 62.552,73 rispetto all’anno precedente. Aumento dovuto soprattutto agli 
aumenti dell’orario di lavoro nell’ambito sanitario per compensare la sospensione di una collaboratrice per 
inosservanza dell’obbligo vaccinale e una sostituzione di maternità, nonché l’assunzione di una nuova 
collaboratrice in ambito amministrativo in seguito a licenziamento per raggiungimento dell’età 
pensionabile. Nell’esercizio 2021 le spese per la formazione del personale segnano un incremento di € 
5.861,22 rispetto l’anno precedente arrivando all’importo di € 11.813,59. 

Le spese generali complessivamente segnano € 251.373,84 rimanendo costanti rispetto all’anno 
precedente. 

Tra le voci più importanti evidenziamo gli affitti per un ammontare di € 89.422,75, le pulizie per € 
19.401,20, le spese per contratti di manutenzione PC e macchine d’ufficio per € 23.455,57, le 
assicurazioni per € 13.572,09 e le consulenze esterne per € 34.624,23. In dettaglio i costi di locazione 
diminuiscono di -€ 1.812,72, i costi di pulizia rimangono costanti con un leggero aumento pari a € 977,47. 
Le spese condominiali ammontano a € 5.434,95 e presentano una diminuzione di -€ 8.979,58. Tale 
diminuzione è dovuta in parte alla cessione dell’immobile p.ed. 538 p.m. 5, 27, 34 a Marlengo. 

Le spese postali, telefoniche, di energia elettrica, nonché di cancelleria ammontano a € 37.789,42 
notificando un decremento di -€ 2.200,12 rispetto all’anno precedente. A questo proposito vorremmo 
evidenziare che le spese postali sono diminuite di -€ 1.387,60, le spese telefoniche sono in aumento di € 
779,04 nonché le spese dell’elettricità in confronto all’anno precedente sono aumentate di € 1.861,04. 

Le spese per i contratti di manutenzione invece segnano un aumento pari a € 6.671,67. Questo aumento 
è dovuto all’ampliamento del contratto di assistenza a tutti i pc portatili in uso da parte del personale 
sanitario. Le consulenze esterne aumentano di € 8.503,63 perché includono dal 2021 anche le spese per 
la sicurezza sul lavoro e quelle riferite al sistema di management secondo la normativa ISO 9001:2015. 

I costi relativi ad esercizi precedenti (sopravvenienze passive) per un totale di € 161.620,69, sono relativi 
per € 152.180,81 a contributi statali, provinciali, da azienda sanitaria e comunali rimodulati e non 
concessi, € 3.500,00 per un furto subito nella cassa contante del circondario di Merano Burgraviato, € 
3.433,64 per assegni famigliari arretrati, € 2.141,28 a fatture aperte degli esercizi precedenti e € 364,96 a 
pagamenti arretrati di imposte, tasse, ecc. 

Le spese per le assemblee generali a livello provinciale e di circondario ammontano in totale a € 1.658,22 
e diminuiscono di -€ 3.781,54. Questa diminuzione è dovuta alle restrizioni da pandemia covid19. Nel 
2021 si registrano spese di € 3.525,27 riguardanti l’organizzazione delle elezioni degli organi direttivi al 
livello di circondario. 
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19) 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 
 
 

Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono significativi mutamenti che 
possano interessare la gestione e modificare gli equilibri economici e finanziari. L’ATAA sta superando la 
pandemia da Covid19 senza incisivi cambiamenti, tranne per quello che riguarda le attività di raccolta 
fondi che sono state annullate a causa delle misure di contenimento. 

Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili, l’ATAA opera per dare 
risposta a situazioni di necessità derivanti in certi casi da situazioni di emergenza che per loro natura 
sono caratterizzate da imprevedibilità, riferendosi in particolare ai servizi di beneficienza a seguito di 
diagnosi tumorale con correlato peggioramento della situazione economico finanziaria individuale. 

Si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente sia comunque tale da consentire 
l’assorbimento di eventuali perdite future e di consentirne la sussistenza su di un arco temporale 
necessario all’applicazione degli opportuni correttivi gestionali che si rendessero necessario. 

 

Le spese inerenti agli organi istituzionali (Consigli Direttivi) sono aumentati di € 7.091,05 arrivando a € 
10.999,36, il che è dovuto alla ripresa dell’attività istituzionale in seguito agli esiti positivi della campagna 
vaccinale anti-Covid19. 

Nel 2021 le spese per l'aggiornamento, la formazione ed i seminari di clausura dei Consigli Direttivi di 
circondario ammontano a € 1.981,24. Il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di rappresentanza 
dei Consiglieri pari a € 3.834,63 rimanendo costanti rispetto all'anno precedente. 

I costi finanziari (interessi passivi e spese bancarie) ammontano a € 3.752,04. La diminuzione è dovuta in 
parte per € 2.026,85 alla rivalutazione delle obbligazioni dell'eredità Rufinatscha Josef Anton. Le imposte 
(Ires) sono in diminuzione e segnano € 2.587,17. Ulteriori tasse pari all’importo di € 3.981,90 sono dovute 
a tasse automobilistiche, ecotasse ed alle tasse sui rifiuti e sullo smaltimento, nonché ad imposte 
comunali sugli immobili ed imposte di registro. 

Gli impieghi nell’ambito sociale, quali aiuti finanziari, soggiorni, incontri e gite, presidi sanitari, assistenza 
medica e psicologica, ricerca sul cancro, ecc. ammontano complessivamente a € 718.834,16, diminuendo 
di -€ 55.663,39 rispetto all'anno precedente. Rileviamo una diminuzione di costo nei conti degli aiuti 
finanziari (-€ 3.090,43), per l’acquisto di materiale sanitario (-€ 591,01), per l’acquisto di materiale medico 
per la protezione contro Sars-Cov-2 (-€ 24.389,50), per le campagne informative (-€ 8.203,18), nei conti 
del foglio informativo “La Chance” comprensivo del programma delle attività (-€ 4.384,56), del servizio di 
trasporto pazienti (-€ 4.428,21), del servizio psicologico (-€ 143,25) e per il sostegno finanziario di soci 
bisognosi dal fondo di solidarietà per bambini di genitori malati di cancro (-€ 18.249,00). Al contrario solo 
alcune voci hanno mostrato un aumento. I costi dei soggiorni climatici e di cura sono aumentati di € 
38.625,13, quelli per gli incontri e gite di € 10.065,90, quelli della ginnastica di mantenimento di € 
2.503,65, i costi sostenuti per il progetto di collaborazione con il CS dell’Alto Adige per la 
somministrazione gratuita di un reggiseno per protesi a donne e uomini malati mastectomizzati presso i 
centri senologici Bressanone – Merano – e Bolzano – Brunico inclusivi del progetto cuscini a cuore e 
quello del ventaglio di € 1.135,99 e per aiuti finanziari da parte di “Alto Adige aiuta” (€ 14.200,00). 

Vorremo comunque accennare brevemente che tra debitori e creditori esiste una differenza patrimoniale 
di € 2.037.541,64, di cui un saldo attivo di cassa di € 2.114.362,77. Si segnala a questo punto che nel 
2019 il Consiglio Direttivo Centrale ha deciso di costituire una riserva per il trattamento di fine rapporto del 
personale dipendente e di stipulare una polizza assicurativa (Happy End). Lo stato attuale della polizza 
assicurativa è di € 275.000,00. Le obbligazioni (€ 30.101,16) dell'eredità Rufinatscha segnano un 
adeguamento di valore pari a € 2.026,85. Le immobilizzazioni ammontano a € 1.412.371,07 con un 
decremento di -€ 131.080,29 rispetto all’anno precedente. È stato ceduto l’immobile p.ed. 538 p.m. 
5;27;34 a Marlengo e acquisito l’immobile (Garage) p.ed. 1042, p.m. 129 a Merano. Sono state 
ammortizzate le immobilizzazioni obsolete, sono stati acquistati alcuni nuovi mobili da ufficio e macchine 
da ufficio. Il programma di gestione dei dati dei membri "Intranet" è stato adattato alle esigenze attuali ed 
è stato sostituito il server centrale e aggiornato il relativo software. 
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20) 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, 
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21) 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 
 
 
 

 
22) 

 
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 

 
Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 
al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         
Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o
SERVIZI, per il loro valore normale -€                         
Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                   

 

 
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale. 

Il fine statutario dell’ATAA è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, tramite l’intervento negli ambiti del bisogno primario e secondario della persona ammalatasi 
di un tumore maligno, offrendo alla stessa la possibilità di migliorare la propria condizione. Le attività 
svolte dall’ATAA, inquadrabili tra le attività di interesse generale come definite dall’art. 5 del D.Lgs. n. 
117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che precedono, sono finalizzate a promuovere azioni resilienti, le 
quali, partendo da situazioni di fragilità della persona, possono innescare un processo di crescita che va 
oltre il primo aiuto, comunque necessario aumentando notevolmente la qualità di vita dell’interessato. 
Processo di crescita e di miglioramento della condizione della singola persona che genera a sua volta 
valore sociale. Nel concreto le attività svolte dall’ATAA, quali fornitura di servizi sanitari, assistenza 
sociosanitaria, fornitura di presidi sanitari, beneficienza in caso di emergenza economico finanziaria, 
educazione sanitaria e alla prevenzione tumorale, consentono al malato oncologico di stabilizzare la sua 
situazione psicosociale emotiva nonché economica finanziaria con conseguente diminuzione dei rischi di 
emarginazione e delle problematiche psicologiche e un innalzamento delle competenze necessarie 
all’integrazione nella vita quotidiana. Quanto precede si traduce nell’acquisizione dell’autonomia 
economica e quindi nel miglioramento del benessere psicosociale del malato e della propria famiglia, 
aspetti fondamentali per riacquisire una progettualità individuale e la capacità di affrontare la malattia 
anche in caso di esito avverso. 

 

 

L’ATAA nell’esercizio non ha svolto attività diverse secondo all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 
PRECEDENTI 

 
 
 
 

23) 
 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI5 
 
 
 
 
 

24) 
 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazione
Proventi della raccolta fondi occassionale 69.607€            62.643€            6.964€          
Oneri della raccolta fondi occassionale 10.464€            6.487€              3.978€          
Risultato della raccolta fondi 59.143€            56.157€            2.986€           

 

  

 
5 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base 
della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente. 
6 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   

In bilancio non risultano essere iscritti costi e proventi figurativi. 

 

 

Per quanto riguarda il parametro previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 si rimanda a quanto indicato 
nel bilancio sociale redatto ai sensi dell’art.14 del medesimo decreto legislativo.  

 

 

Per quanto riguarda gli aspetti generali dell’attività di raccolta fondi si rimanda a quanto già espresso nel 
paragrafo 1 “Attività svolta – Attività raccolta fondi art. 7 D.Lgs. n. 117/2017” della presente Relazione di 
Missione. Di seguito si riportano le risultanze dell’attività di raccolta fondi posta in essere nell’esercizio al 
quale il bilancio si riferisce. L’ATAA può contare su una base solida di ed in crescita di sostenitori, 
costituita da privati cittadini, imprese ed enti d’erogazione. Nel coso dell’esercizio sono stati 2402 i 
donatori che hanno sostenuto una tantum o in via continuativa l’attività dell’associazione. 
Complessivamente l’attività di raccolta fondi ha consentito di raccogliere, nel corso dell’esercizio, risorse 
monetarie per euro 69.907 a fronte di costi sostenuti per euro 10.464 con conseguente risultato positivo 
per euro 59.143, come espresso della sezione C del Rendiconto Gestionale. La tabella che segue 
evidenzia l’evoluzione della raccolta fondi rispetto all’esercizio precedente. 
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RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 

S.M.I.7 
 

Relativamente agli adempimenti previsti dall’art 87 comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017 si evidenzia che nel corso 
dell’anno si sono svolte n. 10 raccolte pubbliche di fondi mediante o senza offerta di beni di modico valore di cui 
all’art. 79, comma 4, lettera a). Di seguito si riportano i rendiconti delle raccolte. 

 

Donazioni libere -€                             
Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             
Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             
SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             
noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             
Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO
volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) 2.355€                         
viaggi e trasferte -€                             

Totale 2.355€                         
RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale 2.355€                         
AVANZO/DISAVANZO 2.355-€                         

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

RENDICONTO evento "Una Rosa per la vita"

 

 
7 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese 
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui alla lett. 
a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

2.355-€          

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Una Rosa per la vita"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, dal 29/03/ al 05/04/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Una Rosa per la vita  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta in concomitanza della Santa Pasqua e si  é concretizzata nella raccolta fondi
attraverso uno spot pubblicitario, visto i l  divieto di organizzare raccolte fondi in piazza 
dovuta dall 'emergenza sanitaria.

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Non sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Una Rosa per la vita".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  0,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni su c/c bancario - postale ottenuti da 
società ed enti privati/ pubblici  per un totale di euro          0,00.
Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro         0,00
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro

che verranno destinati per euro          0,00                    a (descrizione dettagliata della destinazione del 
margine realizzato  )

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni (n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
spot pubblicitario

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad   - € 2.355  euro
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

758€              

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017): aiuti finanziari a soci malati bisognosi

Si é concretizzata nella raccolta fondi tramite i l  versamento delle quote simboliche di

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 10.207,22  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni (n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
acquisto di bibite                               € 432,78
assicurazione dell 'iniziativa             €  325,00  

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  10.207,22  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 10.950,00
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Corsa di beneficenza Dobbiaco".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  10.965,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario 
da privati, società ed enti privati/ pubblici  per un totale di euro             .

partecipazione alla corsa. Alla corsa hanno partecipato cittadini di tutte le fascie di età.

2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Corsa di beneficenza Dobbiaco"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, i l  giorno 12/06/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Corso di beneficenza Dobbiaco  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta a Dobbbiaco ed visto impegnati membri dell 'ATAA a titolo di volontariato. 
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

134€              

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

3) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Scatole donazioni presso farmacie"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nei mesi di maggio e giugno 2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   scatole donazioni presso farmacie  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta in diversi centri del circondario Bassa Pusteria (Rasun-Valdaora-Valle Aurina  

L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  3.934,61.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro.

membri dell 'ATAA a titolo di volontariato. L'iniziativa si  é concretizzata nell 'acquisto di scatole di 
donazioni che sono state collocate in diverse farmacie nei centri prima menzionati con lo scopo 
di indurre la clientela a effettuare una donazione a favore dell 'ATAA.

Campo Tures-Chienes-San Lorenzo-Corvara-Marebbe-Falzes e Brunico) ed ha visto impegnati i

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 3.800,19  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni (n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
30 scatole di donazione, con nastro e carta                             € 134,42

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  3.800,19  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro              3.934,61
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Scatole donazioni presso farmacie".
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qualità, prezzo unitario )                                                                                                              .

1.244€          

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

dell 'Associazione. L'iniziativa si  é concretizzata nella presenza in diverse piazze del circondario

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 22.058,67  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di                      beni (n.dei beni,

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
sottomazzi per composizioni di secchi                                                                      € 1.039,49
nastri  per composizioni di secchi                                                                                   € 204,39

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  22.058,67  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro    23.302,55
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Azioni fiori Dobbiaco".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  23.302,55.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                       .

di banchetti e gazebo nei quali  veniva distribuito materiale informativo e di sensibil izzazione al tem
del cancro. Inoltre sono stati ceduti, così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995
ai passanti composizioni di secchi create dalle volontarie ATAA.

4) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Azione fiori Dobbiaco"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nel giorno 15/08/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Azione fiori Dobbiaco  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta nel circondario Alta Pusteria ed ha impegnati, a titolo di volontariato,  i  memb
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candele, lucido colori e carta                                                                      233€              

233€              

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

ed in concomitanza della celebrazione di Ognisanti.

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 1.707,47  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di       

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  1.707,47  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro  1.940,00
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Candele per Ognisanti".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  1.940,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul bancario da
privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                    .

La vendita occasionale delle candele, così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995, 
si  é concrettizzata nella presenza nella piazza centrale di Brunico dove venivano cedute ai passanti.

membri dell 'Associazione nonchè volontari occasionali, nella preparazione delle candele. 
 L'iniziativa é stata organizzata, in aderenza con gli  scopi istituzionali, in forma occasionale

5) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Candele per Ognisanti"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nel giorno 29/10/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Candele per Ognisanti  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta nel circondario Bassa Pusteria ed ha impegnati, a titolo di volontariato,  i  
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nastri, fi lo di ferro, supporti spugne 258€              

258€              

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

La vendita occasionale delle coroncine, così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995  
si é concrettizzata nella presenza in piazza centrale Naturno dove venivano cedute ai passanti.

nella preparazione di coroncine realizzate con materiale raccolto nel bosco (rametti, bacche,…) e 
assemblato con fi lo di ferro, spugnette e nastri  vari.

6) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Coroncine autunnali e per Ognisanti"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nel giorno 25/10/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Coroncine autunnali  e per Ognisanti  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta a Naturno ed ha impegnati, a titolo di volontariato,  i  membri dell 'ATAA

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Coroncine autunnali  e per Ognisanti".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  2.509,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                .
Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 2.509,00
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 2.251,10  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di       

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  2.251,10  euro

 
 

  



34 
Relazione di Missione ATAA 2021 

204€              

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 1.096,80  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di       

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
occupazione suolo pubblico                                                                                                € 10,00
spese di vitto per volontari                                                                                                € 194,10

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  1.096,80  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro 1.300,90

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Mercatino delle pulci Merano".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  1.300,90.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                .

Si  é concretizzata, così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995, in una attività di 
vendita occasionale accompagnata da un azione di sensibil izzazione al tema del cancro.

i  membri dell 'ATAA nella raccolta e vendita di vecchi oggetti (l ibri, vestiti ,  utensil i , scarpe, etc…)
senza alcun valore di mercato e donati da terzi.

7) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Mercatino delle pulci Merano"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nelle giornate 27 e 29/10/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Mercatino delle pulci Merano  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta a Merano in Piazza del Grano ed ha impegnati, a titolo di volontariato,
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107€              

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 1.137,84  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di       

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
nastri  candele essenze                                                                                                            € 59,70
candele                                                                                                                                        € 47,46

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  1.137,84  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro 1.245,00

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Ospedale di Bolzano".
L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  1.245,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                .

Si  é concretizzata, così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995, in una attività di 
vendita occasionale accompagnata da un azione di sensibil izzazione al tema del cancro.

i  membri dell 'ATAA nella vendita di coroncine d'Avvento fatte da volontari ed oggettistica varia
senza alcun valore di mercato e donati da terzi.

8) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Ospedale Bolzano"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nelle giornate 24 e 24/11/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Ospedale Bolzano  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta a Bolzano presso l 'ospedale regionale ed ha impegnati, a titolo di volontariat
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1.510€          

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

i membri dell 'ATAA, a titolo di volontariato, in concomitanza del Santo Natale e si  é concretizzata
nella presenza di un gazebo nel quale veniva distribuito materiale informativo al tema cancro

9) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Mercatino di Natale Brunico"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nelle giornate dal 25/11 al 07/12/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Mercatino di Natale Brunico  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta a Brunico presso i l  Mercatino di Natale comunale ed ha visto impegnati, 

L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  7.280,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                .

e accompagnata, così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995, in una attività di 
vendita occasionale di corone d'Avvento confezionate dai volontari.

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 5.769,72  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di       

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
nastri, materiale, carta                                                                                                           € 725,04
candele                                                                                                                                       € 785,24

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  5.769,72  euro

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
nella prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 5.780,00
nella seconda giornata sono stati raccolti  fondi per euro 1.500,00

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Mercatino di Natale Brunico".
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3.661€          

(art.5 c.1 l it.u. D.Lgs. n. 117/2017)

Le entrate relative alla manifestazione si riferiscono invece ai fondi raccolti  durante le giornate di 
sensibil izzazione da parte dei nostri  volontari, in particolare:
prima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 16.999,00
ultima giornata sono stati raccolti  fondi per euro 140,00

che verranno destinati per la seguente attività di interesse generale per euro 13.468,95  : 
beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi  a sostegno di persone svantaggiate

•  Spese relative alla manifestazione (USCITE)
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese relative all 'acquisto di       

Le altre spese sono relative a:                                                            (dettaglio spese e relativo importo )
candele, carta, materiale diverso per lavoretti  manuali                                                   € 3.661,05

I fondi raccolti  al  netto del totale delle spese sostenute sono pari ad  13.468,95  euro

L'importo totale dei fondi raccolti  ammonta ad euro  17.130,00.  (totale entrate)

Le donazioni l ibere si  riferiscono ai contributi e donazioni ottenuti in contanti e/o sul c/c bancario
da privati, società ed enti privati/pubblici  per un totale di euro                .

vendita occasionale di beni di vario genere preparati dalle donne volontarie del circondario.

•  Modalità di raccolta fondi (ENTRATE)
Sono stati raccolti  fondi per la manifestazione "Mercatino di Natale Bressanone".

i  membri dell 'ATAA, a titolo di volontariato, in concomitanza del Santo Natale e si  é concretizzata,
così come previsto dall 'art. 1 lett. b) del DM 25 maggio 1995, in una attività di  

10) RELAZIONE ILLUSTRATIVA evento "Mercatino di Natale Bressanone"

•  Descrizione dell'iniziativa/manifestazione pubblica
L'ATAA, nelle giornate dal 25/11 al 08/12/2021 ha posto in essere un'iniziativa/manifestazione
denominata   Mercatino di Natale Bressanone  , al  fine di raccogliere fondi da destinare:
L'iniziativa si  è svolta a Bressanone presso la sede ATAA in via Brennero 1 ed ha visto impegnati, 

 
 
 

L’Organo Amministrativo 
Il Presidente del Consiglio Direttivo Centrale 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso l’associazione. 
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