
AIG – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIST 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31.12.2020 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Associazione, nelle more del periodo transitorio della c.d. Riforma del Terzo 

Settore, attualmente è Onlus di opzione avendo effettuato la comunicazione di 

iscrizione all’Anagrafe Onlus ed in quanto tale adotta il sistema contabile previsto 

per le Onlus dal D.Lgs. 460/97 nonché quello previsto dalla legge 80/2005 (Più dai 

meno Versi). Nel corso dell’anno 2017, è stata approvata la c.d. Riforma del Terzo 

Settore ed in particolare il “Codice del Terzo Settore”, il Decreto Legislativo 

n.117/2017, che avrà impatto anche sulle attività e sull’inquadramento complessivo 

dell’Associazione. Nell’ambito di tali nuove disposizioni, in data 16 febbraio 2019 

l’assemblea ordinaria dell’Associazione ha approvato il nuovo statuto sociale 

modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.117/2017. 

Per cui, si è provveduto a redigere il presente bilancio d’esercizio costituito dallo 

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, come 

previsto dall’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS), e del Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di 

bilancio degli enti del Terzo settore”. 

Missione perseguita 

L’Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche 

solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si prefigge di fornire ai pazienti 

oncologici affetti da GIST (tumori stromali gastrointestinali) e alle loro famiglie un 

valido supporto per far fronte ai loro numerosi e complessi bisogni clinico-

assistenziali. 

Attività di interesse generale 

Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione 

svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del CTS: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alle 



legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive 

modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie 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; 

d) 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 medesimo art. 5 del Cts; 

e) promozione e tutela dei diritto umani, civili, sociale e politici, nonché dei diritti 

dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente 

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, 

incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i 

gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244; 

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. 

Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione: 

a) fornisce assistenza socio-sanitaria alle persone affette da GIST, con l’esclusione 

delle attività cliniche e terapeutiche svolte direttamente in favore dei malati; 

b) promuove attività formative ed educative rivolte ai pazienti e alle loro famiglie su 

problematiche multidisciplinari connesse ai GIST; 

c) raggiunger il maggior numero possibile di persone affette da GIST sul territorio 

nazionale allo scopo di renderle edotte sull’esistenza dell’Associazione e sull’attività 

da essa svolta; 

d) svolge un’opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e 

con l’utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta 

patologia, affinché attraverso una conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il 

percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti; 

e) offre al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere 

informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative ai GIST; 

f) promuove iniziative da parte di enti pubblici e privati su tutto il territorio per 

l’informazione, l'istruzione e la formazione delle classi medica e paramedica circa le 

possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia; 



g) promuovere rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le 

Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano di GIST, al fne di 

incoraggiare la ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze tra i medici ed 

operatori sanitari;  

h) promuove, anche mediante finanziamenti diretti, iniziative di ricerca scientifica 

sui problemi posti dalle sopra dette patologie; 

i) promuovere e cura, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, 

indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, inerenti ai GIST; 

l) promuove rapporti con associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra 

istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri; 

m) elabora, promuove, e realizza progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui 

iniziative socio-educative e culturali, come l’organizzazione di convegni, congressi e 

seminari e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili; 

n) svolge attività di beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Cts, ivi 

compresa l’attività di beneficenza indiretta in favore di altri enti del Terzo Settore. 

Regime fiscale applicato 

Come già indicato l’Associazione nelle more del periodo transitorio della c.d. 

Riforma del Terzo Settore, attualmente è Onlus di opzione avendo effettuato la 

comunicazione di iscrizione all’Anagrafe Onlus. 

Sedi 

L’Associazione ha sede nel Comune di Milano, in via Venezian 1, c/o Fondazione 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. Attualmente l’Associazione non ha sedi 

operative secondarie. 

ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE 

Nel 2020 hanno versato la quota associativa n.222 soci, tra cui vi sono 

principalmente pazienti oncologici affetti da GIST ed i relativi caregiver. Non vi 

sono però attività dell’Associazione riservate agli associati. 

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione nel rispetto delle 

previsioni statutarie e partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto 

previsto dallo statuto dell’Associazione.  

La partecipazione degli associati alle varie iniziative proposte dall’Associazione è 

molto elevata.  



Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell’Associazione. 

LAVORATORI E VOLONTARI 

L’Associazione non ha personale dipendente e non si avvale di volontari che 

svolgono attività in modo non occasionale, oltre ai componenti del Comitato 

Direttivo. 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI 

Come già indicato, l’Associazione non ha personale dipendente. 

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI 

Nessuno degli organi sociali percepisce un compenso dall’Associazione.  

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

L’Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate.  

Si precisa peraltro che non vi sono persone o enti in grado di esercitare il controllo 

sull’Associazione e l’Associazione, a sua volta, non controlla società o enti né a 

quote di partecipazione in imprese.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Con riferimento alle informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 

n.124, si evidenzia che l’Associazione nell’anno 2020 ha incassato in data 

30/07/2020 il contributo cinque per mille anno 2018 per un importo di euro 

30.930,07 e in data 06/10/2020 il contributo cinque per mille anno 2019 per un 

importo di euro 38.273,31. 

PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione 

dell’attività; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono 

compresi solo avanzi realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si 

riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono 

stati valutate separatamente. 



L’avvento, nei primi mesi del 2020, dell’epidemia Covid-19 ha provocato nel 

contesto economico generale, non trascurabili effetti negativi ed un clima di 

incertezza diffuso. Nella redazione del presente bilancio di esercizio la valutazione 

delle voci è stata comunque effettuata nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. Si evidenzia a tale proposito anche nel corso della pandemia Covid-19 

l’Associazione, pur dovendo sospendere gli Open Day GIST, cioè le giornate 

dedicate ai pazienti alla presenza di medici esperti, che venivano solitamene 

organizzati sul territorio nazionale, ha continuato la propria attività facendo un 

maggiore ricorso agli strumenti informatici.  

Si evidenzia che i dati relativi all’esercizio 2019 indicati nel rendiconto gestionale 

sono stati rappresentati, ai soli fini comparativi, secondo la nuova classificazione dei 

proventi e oneri prevista dai modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020.  

Si evidenzia inoltre che l’Associazione ha scelto di redigere il bilancio secondo il 

principio della competenza, anche in continuità con quanto fatto negli esercizi 

precedenti. 

Come previsto dalla normativa vigente, rispetto al modello ministeriale sono state 

eliminate le voci dello stato patrimoniale precedute da numeri arabi e le voci 

precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi. 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile e, per gli aspetti eventualmente applicabili, alle 

indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Di 

seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto 

delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile. 

ATTIVO 

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI 

Non ne risultano. 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Non ne risultano. 

Immobilizzazioni materiali 

Rappresenta il valore delle immobilizzazioni materiali, iscritte al costo di acquisto e 

ammortizzate secondo la vigente normativa. 



L’ammortamento dell’esercizio è stato calcolato sulla base delle seguenti aliquote: 

- mobili e arredi: 15% 

- macchine elettroniche d’ufficio: 20% 

Nell’anno in cui il bene è acquistato viene considerata una riduzione 

dell’ammortamento alla metà, avendo valutato come irrilevanti le differenze rispetto 

all’applicazione del pro rata temporis. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Altri beni TOTALE 

Valore di inizio esercizio   

Costo  €  1.120,45   €  1.120,45  

Contributi ricevuti  €  -    €  -   

Rivalutazioni  €  -    €  -   

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  €  304,81   €  304,81  

Svalutazioni  €  -    €  -   

Valore di bilancio al 31/12/2019  €  815,64   €  815,64  

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizione  €  425,60   €  425,60  

Decrementi per alienazioni e dismissioni (valore di bilancio)  €  148,64   €  148,64  

Ammortamento dell'esercizio  €  198,38   €  198,38  

Totale variazioni  €  78,58   €  78,58  

Valore di fine esercizio   

Costo  €  1.246,15   €  1.246,15  

Contributi ricevuti  €  -    €  -   

Rivalutazioni  €  -    €  -   

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  €  351,93   €  351,93  

Svalutazioni  €  -    €  -   

Valore di bilancio al 31/12/2020  €  894,22   €  894,22  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non ne risultano. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I RIMANENZE  

Non esistono rimanenze. 

II CREDITI 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

Si riferiscono per la quasi totalità alla posizione con un fornitore presso la cui 

struttura si sarebbero dovuti tenere nel 2020 il convegno e l’assemblea annuale 

dell’Associazione e che a causa della pandemia Covid-19 non è stato invece 

possibile svolgere in presenza.  



Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni e non esistono crediti 

in contenzioso.  

III ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Non ne risultano. 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la 

congruità con operazioni di riconciliazione delle competenze e delle spese maturate 

nell’ultimo trimestre 2020.  

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi: non ne risultano.  

Risconti attivi: ammontano complessivamente a € 973,08 e sono composti dalle 

quote di assicurazione di competenza 2021 per € 284,98, dalla quota di competenza 

2021 di servizi Dropbox per € 649,78, dalla quota di competenza 2021 di servizi per 

dominio internet e PEC, per complessivi € 24,44, e da una quota di assicurazione di 

competenza del 2022 per € 13,88.  

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

Essendo l’Associazione fino a tutto il 2020 un’Associazione non riconosciuta non 

esiste patrimonio netto sotto forma di fondo di dotazione obbligatorio.  

Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto. 

PATRIMONIO NETTO 
Valore d'inizio 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

Valore di fine 

esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE  € -    € -    € -    € -   

PATRIMONIO VINCOLATO         

Riserve statutarie  € -    € -    € -    € -   

Riserve vincolate per decisione 

degli organi istituzionali  € -    € -    € -    € -   

Riserve vincol. destinate da terzi  € -    € 3.000,00   € -    € 3.000,00  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO  € -    € 3.000,00   € -    € 3.000,00  

PATRIMONIO LIBERO         

Riserve di utili o avanzi di gestione  € 99.838,20   € 17.288,91   € -    € 117.127,11  

Altre riserve  € -    € -    € -    € -   

Totale PATRIMONIO LIBERO  € 99.838,20   € 17.288,91   € -    € 117.127,11  

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO  € 20.288,91   € 16.456,67   € 20.288,91   € 16.456,67  

TOTALE PATRIMONIO NETTO  € 120.127,11   € 36.745,58   € 20.288,91   € 136.583,78  



Con riferimento al patrimonio vincolato, si evidenzia che una quota dell’avanzo di 

gestione 2019 pari a € 3.000,00 è stata destinata al Fondo Laura Anesi per la ricerca 

scientifica sui GIST, come da volontà espressa da alcuni donatori. 

Il patrimonio libero dell’Associazione esistente in virtù degli avanzi residui degli 

esercizi precedenti risulta essere pari a € 117.127,11 a fine 2019 ed andrà aumentato, 

successivamente, dell’avanzo di gestione 2020, al netto della quota da destinare al 

patrimonio vincolato.  

RISERVA AVANZI ESERCIZI 

PRECEDENTI 
31/12/2010 

Incrementi 

Decrementi 
31/12/2019 

AVANZO 2010 € 16.345,96 € 7.637,69   

AVANZO 2011   € 10.773,90   

AVANZO 2012   € 14.501,07   

AVANZO 2013  € 21.491,24  

AVANZO 2014  €  5.159,21  

AVANZO 2015  € 20.957,22  

DISAVANZO 2016  - € 4.334,94  

AVANZO 2017  € 16.932,57  

DISAVANZO 2018  -€ 9.625,72   

QUOTA AVANZO 2019  € 17.288,91   

 
€ 16.345,96 € 100.781,15 € 117.127,11 

 

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria 

ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale di cui allo Statuto.  

La Riserva avanzi precedenti viene quindi incrementata o ridotta rispettivamente 

dagli avanzi e disavanzi di gestione dell’esercizio, al netto di eventuali quote 

destinate al patrimonio vincolato, e l’eventuale avanzo di gestione viene quindi 

reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale previste dallo 

Statuto. 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non risultano fondi per rischi e oneri 

C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Non risultano fondi per trattamento di fine rapporto in quanto l’Associazione non ha 

personale dipendente. 

D) DEBITI. 

I debiti verso fornitori si riferiscono interamente a fatture da ricevere per oneri di 



competenza del 2020.  

Non risultano debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi: è dato dalle commissioni del conto bancario per € 9,79 e dalla quota 

di servizi telefonici per € 244,20, tutti relativi all’esercizio 2020.  

Risconti passivi: sono dati dal versamento di 6 quote associative di competenza 

dell’anno 2021 per un totale di € 90,00. 

 

RENDICONTO DI GESTIONALE 

PROVENTI 

Proventi da attività di interesse generale 

I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso 

dell’anno 2020 si attestano a € 99.413,20, con un valore complessivo in aumento 

rispetto all’anno precedente.  

In particolare, come da dettagli presenti in bilancio, risultano in aumento i proventi 

derivanti dal Cinque per Mille, avendo l’Associazione incassato nel corso del 2020 

il contributo relativo all’anno finanziario 2018 (€ 30.930,07) e il contributo relativo 

all’anno finanziario 2019 (€ 38.273,31). 

I proventi da donazioni ed erogazioni liberali sono passati da € 53.302,82 del 2019 a 

€ 26.864,80 del 2020 mentre le quote associative ammontano nel 2020 a € 3.330,00.  

Proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

Tale voce del rendiconto si riferisce interamente agli interessi maturati nel corso del 

2020 sui conti correnti dell’Associazione.  

Natura delle erogazioni liberali ricevute 

Per quanto riguarda le erogazioni liberali, si evidenzia che nel corso del 2020 alcune 

somme risultano vincolate per volontà dei donatori. In particolare esse si riferiscono: 

- al Fondo Laura Anesi, a cui sono state destinate erogazioni liberali per € 500,00; 

- al Fondo Rita Raja, a cui sono state destinate erogazioni liberali per € 725,00 

L’Associazione, in coerenza con quanto previsto dal proprio statuto, utilizzerà tali 

fondi per la ricerca scientifica sui GIST. 

 



ONERI 

Gli oneri risultano complessivamente inferiori ai proventi determinando perciò una 

differenza positiva della gestione associativa.  

Oneri da attività di interesse generale 

Rispetto all’esercizio precedente tali oneri risultano complessivamente in aumento. 

In particolare si evidenzia un aumento degli oneri diversi di gestione, che nel 2020 

comprendono il valore del contributo liberale di € 38.000,00 che l’Associazione, in 

coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto, ha erogato alla Fondazione IRCCS 

Istituto dei Tumori affinché venga destinato a supporto delle attività e dei progetti di 

ricerca della Struttura Complessa Oncologia Medica 2 “Tumori mesenchimali 

dell’adulto e tumori rari” della Fondazione stessa.  

Gli oneri per servizi e per godimento di beni di terzi evidenziano invece una 

riduzione, in particolare per effetto della una riduzione dei costi per convegni (Open 

Day GIST e assemblee) che nel 2020 sono stati realizzati in forma telematica a 

causa della pandemia Covid-19 e, relativamente ai costi per servizi, di minori costi 

per consulenze specialistiche legate all’attività di interesse generale.   

Oneri da attività di finanziarie e patrimoniali  

Tale voce del rendiconto si riferisce interamente alle commissioni, spese e imposte 

di bollo maturate nel 2020 sui conti correnti bancari.  

Oneri di supporto generale  

Gli oneri di supporto generale nel 2020 si sono mantenuti in linea con quelli del 

2019.   

IMPOSTE 

Non esistono imposte in quanto l’Associazione non ha base imponibile Ires ed è 

esente da Irap.  

SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESITIONE 

Nonostante l’avvento, nei primi mesi del 2020, della pandemia Covid-19 tuttora in 

corso, l’Associazione ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale 

facendo un maggiore utilizzo di strumenti telematici.  

In tale contesto, pur registrando una diminuzione delle erogazioni liberali ricevute, 

in virtù di un attento controllo e pianificazione dell’attività l’Associazione ha 

comunque realizzato un avanzo di gestione e ha mantenuto gli equilibri finanziari. 



EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI 

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

Pur persistendo il clima di incertezza generato dalla pandemia Covid-19, 

l’Associazione sta continuando e si prevede continuerà a svolgere la propria attività 

istituzionale, in linea con quanto previsto dallo Statuto, facendo un maggiore 

utilizzo degli strumenti informatici, come già avvenuto nel 2020. La scelta 

dell’Associazione di avvalersi di costi variabili e la quasi totale assenza di costi fissi 

di gestione unita all’attento controllo e pianificazione dell’attività rendono peraltro 

all’Associazione maggiormente in grado di far fronte ad eventuali riduzioni dei 

proventi e di mantenere quindi gli equilibri economici e finanziari. 

ATTIVITA’ DIVERSE 

Nel corso del 2020 l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle di 

interesse generale previste dal proprio Statuto. 

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE 

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle 

associazioni senza scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse 

generale come da statuto dell’Associazione. 

Nel corso del 2020 l’Associazione ha continuato a svolgere un’opera di 

sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l’utilizzo dei mezzi 

informativi di massa, sulle tematiche legate al GIST, affinché attraverso una 

conoscenza più diffusa sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico 

dei pazienti che ne sono affetti, nonché ad offrire ai pazienti oncologici affetti da 

GIST e ai relativi caregiver un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere 

informazioni sulle problematiche relative a tale patologia. 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, nel 2020 l’Associazione ha sostituito gli 

Open Day GIST, ovvero giornate dedicate ai pazienti alla presenza di medici esperti, 

con numerosi webinar gratuiti, organizzati con la presenza di medici esperti, al fine 

di fornire supporto ai pazienti oncologici affetti da GIST e alle loro famiglie in 

questo momento difficile.  

E’ continuata inoltre l’attività di Help Line che rappresenta un punto di ascolto per 

assistere i pazienti affetti da GIST nell’aderenza alle cure a garanzia di una 

continuità terapeutica e fornire una corretta informazione sanitaria, fondamentale in 

presenza di gravi patologie.  



Sul proprio sito web l’Associazione mette inoltre a disposizione degli interessati una 

rubrica nutrizionale, che nel corso del 2020 ha visto anche appuntamenti online via 

webinar, e la rubrica sui diritti del malato oncologico, che si propone di dare al 

malato ed ai suoi familiari indicazioni per ottenere un sostegno socio-assistenziale 

durante le fasi della malattia.  

L’Associazione è anche impegnata a far emergere problematiche relative ai tumori 

rari, e ad affrontarle e risolverle anche sul piano legislativo e regolatorio.  

Come già indicato, l’Associazione, in coerenza con quanto previsto dal proprio 

Statuto, ha inoltre erogato nel 2020 un contributo liberale alla Fondazione IRCCS 

Istituto dei Tumori per il sostegno ad attività e progetti di ricerca della Struttura 

Complessa Oncologia Medica 2 “Tumori mesenchimali dell’adulto e tumori rari” 

della Fondazione stessa. 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che il presente bilancio 

rappresenta con chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale 

e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2020 come 

presentatovi e a deliberare sulla destinazione dell’avanzo di gestione pari a € 

16.456,67 come segue: € 500,00 al Fondo Laura Anesi per la ricerca scientifica sui 

GIST, € 725,00 al Fondo Rita Raja per la ricerca scientifica sui GIST e la differenza 

di € 15.231,67 alla Riserva avanzi di gestione dell’Associazione onde dare sempre 

maggiore stabilità, continuità e sviluppo all’Associazione stessa per il 

perseguimento dei suoi fini istituzionali. 

Milano 28-4-2021 

                                IL PRESIDENTE 


