
 Associazione Italiana Ulcere Cutanee - Onlus 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
pag.1 

 

 
RELAZIONE DI MISSIONE AL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

Il rendiconto economico e finanziario è stato redatto secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili contenute nel “Documento di presentazione di un 
sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” e secondo quanto indicato 
nelle linee guida e schemi per la redazione dei bilanci degli enti non profit, rappresentati dall’atto di 
indirizzo dell’Agenzia per le Onlus dell’11.02.2009 n. 6.  L’attività di rendicontazione negli enti non 
profit ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta in essere dall’ente 
nell’adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali 
l’ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. Considerato che 
l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee ha realizzato ricavi e proventi inferiori ad € 250.000 annui, si è 
avvalsa della possibilità di redigere per l’anno 2018 un rendiconto degli incassi ed una situazione 
patrimoniale semplificata e dell’esonero di redazione della nota integrativa, pertanto il bilancio al 
31/12/2018 si compone di: 
- Stato Patrimoniale; 
- Rendiconto gestionale di pura cassa; 
- Relazione di missione. 
Lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione sono stati redatti secondo gli schemi di cui alle 
sopra citate indicazioni e secondo il criterio di cassa, utilizzando la classificazione per aree gestionali e 
procedendo all’esposizione ordinata di entrate/uscite del periodo ed alla riconciliazione di tali valori di 
flusso con i fondi finanziari di inizio e fine periodo. L’associazione non si avvale di alcun ente per lo 
svolgimento dell’attività di fund raising. 
 
 
ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
- ANALISI DELL’ATTIVO 
 
Le disponibilità liquide ammontano a € 29.774,53 e sono composte da: 
c/c Banca Pop. Emilia e Romagna €       489,43 
c/c UNICREDIT                           €  23.641,14 
c/c postale per           €    2.357,15 
Prepagata Unicredit                    €       751,50 
saldo attivo di cassa per         €    2.535,31 
 
 
- ANALISI DEL PASSIVO 
 
I debiti verso altri sono costituiti unicamente dai debiti verso EWMA per quote riscosse e non ancora 
girate. 
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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO  
 
- ENTRATE 
L’associazione ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2018, Ricavi totali pari a € 38.543,22 di cui: 

• Ricavi delle vendite e prestazioni per   € 10.000,00 
• Ricavi da incassi quote associative per € 26.221.52 
• Cinque per mille per € 1.937,00 
• Ricavi diversi per €  385,00  
 

 
Relativamente alle entrate rappresentate dalle quote associative, si rileva quanto segue: 
- €       30,00 riferite al 2011 
- €       30,00 riferite al 2015 
- €       30,00 riferite al 2016 
- €      390,00 riferite al 2017 
- € 20.870,00 riferite al 2018 
- €  3.060,00 riferite al 2019 
 
Si rilevano inoltre, quote EWMA anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per € 1.260,00 e rimborsi per 
partecipazione a corsi per € 551,52.  
 
 
- USCITE 
Gli impieghi dei fondi nell’anno 2018 sono elencati nella tabella che segue: 
 

Spese Bancarie/Postali:  

Commissioni bancarie e postali  € 673,36 

Spese Generali:  

Forniture diverse: spedizioni, stampati        € 20.222,60 

Consulenze:  
Consulenza fiscale e contabile € 6.406,06 

Consigli direttivi e Segreteria:  

Rimborsi spese Consigli Direttivi € 1.073,03 

Servizi di segreteria e organizzazione eventi ECM € 8.479,93 

Servizi segreteria Provider ECM  € 3.824,14 

Oneri diversi di gestione  
Servizi informativi e consulenze tecniche € 1.668,40 

Viaggi/soggiorni membri direttivo per riunioni varie € 1.339,74  

Restituzione contributo liberale Coloplast, progetto non avviato € 2.000,00 

Quote Associative (EWMA e FISM):  
Quote EMWA  € 1.260,00 

Quota FISM anno 2018 € 1.000,00 
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FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  

 
Gli scopi principali che l’AIUC si prefigge sono: formazione e cultura, il tutto teso al miglioramento 
della qualità del servizio da offrire ai pazienti. Lo scambio culturale e l’approfondimento diagnostico 
vedono fortemente impegnati il Consiglio Direttivo e tutti i Soci. I Gruppi di Studio dedicati 
all’approfondimento di singole problematiche hanno predisposto nel periodo 2009-2014 la redazione 
di “documenti di posizionamento” distribuiti a tutti Soci AIUC nell’ambito dei Congressi Nazionali 
AIUC ed Internazionali quali ad esempio l’EWMA. A novembre 2014 è stato deciso lo scioglimento di 
tutti i Gruppi di Studio.  

 
L’Associazione dispone di un sito internet che dal 2013 è in continua implementazione e di una 
pagina Facebook “Aiucperilsociale”, al fine di offrire un elevato livello di interazione con i Soci.  
L’obiettivo è quello di una comunità sempre più vasta impegnata a migliorare le condizioni di 
assistenza e cura dei pazienti affetti da ulcere cutanee.  

 

Anni 2008-2010 
 

E’ stata organizzata l’“Ulcerdays”, giornata di formazione e informazione dedicata ai pazienti che si è 
svolta in circa 100 città italiane. Il report della manifestazione è stato inviato, oltre che ai Soci,anche 
alle Istituzioni al fine di sensibilizzare in merito alla patologia non sufficientemente conosciuta e per  

ottenere una maggiore tutela dei pazienti.  

 

2013 

 

Sono stati organizzati, nel mese di ottobre, alcuni incontri denominati “ULCERDAYS-Dove mi curo?”, 
inseriti nell’ambito del progetto “AIUC PER IL SOCIALE”.  Il progetto ha visto protagonisti in prima 
istanza i nostri associati e le Associazioni di pazienti e quelle per la tutela dei loro diritti, vicino 

alla nostra Associazione (Cittadinanza Attiva, SIMITU, AVUC).                    
 

2014 
 

Il progetto “ULCERDAYS-Dove mi curo?”, ha proseguito le sue finalità con una campagna di 
sensibilizzazione rivolta alle Istituzioni nazionali e regionali, mediante l’invio del fascicolo “Percorsi 
assistenziali ospedale-territorio per la cura delle ulcere cutanee nel paziente autosufficiente” (estratto 
del medesimo Documento di Posizionamento redatto dall’AIUC nel 2012), affinché venga definito 
anche nel nostro Paese un percorso assistenziale per la cura delle ulcere cutanee di vario genere. 

 

Anni 2015-2016 
 

sono stati attivati i seguenti progetti: 

➢ Progetto S.I.U.C. (Studio Italiano Ulcere Cutanee): uno dei maggiori studi di ricerca 
epidemiologica realizzato in Italia in questo settore avente l’obiettivo di raccogliere dati, 
predeterminati, per ottenere informazioni attendibili ed aggiornate, sulla reale incidenza e 
prevalenza delle ulcere cutanee nella popolazione generale. I risultati sono disponibili sul sito 
www.aiuc.it  

http://www.aiuc.it/
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➢ Progetto Quality of Life Study in Wound Care: indagine conoscitiva sulla qualità di vita 
dei pazienti affetti da LCC mediante alcuni fattori determinanti della salute quali: stato 
occupazionale, istruzione e stato sociale. I risultati sono disponibili sul sito www.aiuc.it 

Entrambi i progetti sono stati presentati al “5° World Congress of WUWHS”, svoltosi a Firenze il 25-29 
settembre 2016 e di cui AIUC è stata una delle “Hosting Societies”. 

 

2016 

 

Nell’ambito del progetto AIUC per il Sociale, è stata avviata la Campagna di sensibilizzazione 
nazionale denominata “Salvamilapelle” per l’inserimento del wound care nei LEA (Livelli Essenziali di 
Assistenza)". La campagna ha visto il coinvolgimento di associazioni dei pazienti, istituzioni, enti 
pubblici e privati. E’ stata attivata una petizione per la raccolta di firme a cui hanno aderito oltre 1300 
persone.  

 

Per quanto riguarda la formazione, oltre all’organizzazione di 10 Corsi residenziali ECM in alcune 
sezioni regionali ed un corso FAD su “Percorsi Asssistenziali”; si sottolinea l’attivazione della prima 
edizione della SEWC (Scuola di Eccellenza in Wound Care) con l'obiettivo di offrire un 
approfondimento di alto valore scientifico per medici ed infermieri, già operanti nel campo del Wound 
Care o che vogliono approcciare questa disciplina, al fine di arricchire le proprie conoscenze tecnico-
scientifiche. 

 

2017 
 

A partire dal mese di gennaio AIUC dispone una nuova rivista “Italian Journal of Wound Care”, 
completamente rinnovata e disponibile esclusivamente on-line. 

 

Il programma formativo ha visto nuovamente l’organizzazione di 12 Corsi ECM residenziali nelle varie 
sezioni regionali, avente come tema preordinato: “Focus in wound care: management del dolore e 
dell’infezione secondo la best practice” (assegnati n°7 crediti formativi) e la realizzazione del XIV 
Congresso Nazionale AIUC “Vulnologia 2.0” nella città di Torino. Vi è stata un’ottima affluenza con 
la partecipazione di n° 1200 iscritti, n°148 tra moderatori e relatori e n° 46 tra sponsor ed espositori. 

 

E’ stato attivato il Progetto S.I.L.P. (Studio Italiano Lesioni da Pressione) che si è concluso a 
settembre 2018, nato dall’esigenza di acquisire maggiori conoscenze sul tipo di assistenza che viene 
erogata in termini di qualità e di quantità, ai pazienti affetti da Lesioni da Pressioni. I risultati sono 
disponibili sul sito www.aiuc.it 

 

2018 
 

Il format dei corsi residenziali ECM, si è sviluppato sul seguente tema: “La gestione delle lesioni 
croniche cutanee: dall'inquadramento clinico alla telemedicina" ed è stato realizzato in 15 sezioni 
regionali. 
 
E’ stata attivata la seconda edizione della SEWC – Scuola di Eccellenza in Wound Care per l’anno 
accademico 2018-2019 che ha avuto nuovamente una ampia richiesta di adesione. 
 

http://www.aiuc.it/
http://www.aiuc.it/
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In collaborazione con SIMITU - Associazione per i diritti dei pazienti affetti da ulcere cutanee è stato 
avviato il “Progetto di Alfabetizzazione Ulcere Cutanee” (PAUC) con l’obiettivo di creare un 
percorso formativo, utilizzando un linguaggio semplice, rivolto a tutti coloro che pur non essendo 
operatori sanitari, assistono in maniera amorevole i propri cari affetti da LCC. 
A tal proposito sono state realizzate delle brochure e dei video sulla prevenzione e cura.  Il progetto 
prosegue nel 2019 con l’organizzazione di incontri aperti alla cittadinanza nelle maggiori città italiane. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.salvamilapelle.it  
 

2019 
 
A gennaio vi è stato il cambio alla Presidenza di AIUC con la nomina di Elia Ricci, mentre il Past 
President Francesco Petrella è passato alla Segreteria Generale. Inoltre, è stato istituito un Comitato 
Esecutivo per allinearsi agli standard delle società scientifiche internazionali. 
 
Il percorso formativo prevede quanto segue:  

➢ Corsi residenziali ECM organizzati nelle varie sezioni regionali AIUC avente come 
argomento/format unico: "LA GESTIONE DOMICILIARE DEL PAZIENTE CON LCC - Lesioni 
Cutanee Croniche" (assegnati n°8 crediti per un totale di 15 corsi) 

➢ Realizzazione del XV Congresso Nazionale AIUC che si svolgerà a Napoli dal 2 al 5 ottobre 
presso la Stazione Marittima  

 
Nascono inoltre i seguenti progetti: 

➢ Progetto “ULCER@-eWOUNDS” volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da 
LCC, attraverso un incremento dell’intensità assistenziale ed un decremento dei costi 
sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale nell’assistenza di questi pazienti. Il progetto prevede 
l’utilizzo della telemedicina come strumento di monitoraggio del paziente e di consulto fra 
professionisti sanitari per una maggior efficacia ed efficienza dell’Assistenza domiciliare. Una 
relazione sul progetto è stata inoltrata agli assessorati alla Sanità di tutte le regioni d’Italia. 
 

➢ Progetto SOS – Studio Organizzazione Sanitaria. Attraverso questo studio di settore sarà 
possibile raccogliere dati sull'organizzazione sanitaria dedicata alla cura delle ulcere 
cutanee. L’obiettivo finale è la stesura di un documento di posizionamento di AIUC 
su: Modalità organizzative per setting assistenziali per la cura dei pazienti affetti da ulcere 
cutanee di vario genere. Il documento di posizionamento sarà oggetto di confronto con il 
Ministero della Salute e con Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). La 
partecipazione al progetto è consentita esclusivamente ai soci AIUC, al fine di garantire  
l’attendibilità dei dati raccolti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salvamilapelle.it/


 Associazione Italiana Ulcere Cutanee - Onlus 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
pag.6 

 

 
QUADRO ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 

ASSETTO ORGANIZZATIVO AIUC 2018  
 

PRESIDENTE  PETRELLA FRANCESCO 

CONSIGLIERE AMALFI VINCENZO 

CONSIGLIERE CORONA GIOVANNI VITO 

CONSIGLIERE FALASCONI CIRO 

CONSIGLIERE FRASCA ANDREA 

CONSIGLIERE GALLEAZZI MANUELA 

CONSIGLIERE GIACINTO FRANCESCO 

CONSIGLIERE HOXHA KLARIDA 

CONSIGLIERE LAULETTA VINCENZO 

CONSIGLIERE MASINA MARCO 

CONSIGLIERE MATTALIANO VINCENZO 

CONSIGLIERE NEBBIOSO  GIUSEPPE 

CONSIGLIERE PAPA GIOVANNI 

CONSIGLIERE REMAFEDI SONIA 

CONSIGLIERE RAPISARDA FRANCESCO 

CONSIGLIERE RICCI ELIA 

REVISORE CONTI  STANGANELLO FRANCESCO 

REVISORE CONTI TAFURO FELICE 

PROBOVIRO FANIN PAOLA 

PROBOVIRO GUARNERA GIORGIO 

PROBOVIRO POLIGNANO ROBERTO 

 
 

 



Bilancio riclassificato del periodo  

 ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE - AIUC   

Schema di riclassificazione: (importi) WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria 

% STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

   Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  0 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

   I - Immobilizzazioni immateriali 

      Totale immobilizzazioni immateriali  0 

   II - Immobilizzazioni materiali 

      Totale immobilizzazioni materiali  0 

   III - Immobilizzazioni finanziarie 

      Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  0 

   Totale immobilizzazioni (B)  0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

   I) Rimanenze 

      Totale rimanenze  0 

   II) Crediti 

      5-bis) Crediti tributari 

         Esigibili entro l'esercizio successivo 14,396  5.007 

            - Acconti d'imposta IRES 1,869  650 
              032.002.00005 ACCONTO IRES D  650,12 

            - Credito I.V.A. 12,191  4.240 
              032.002.00003 ERARIO C/IVA D  4.240,45 

            - Acconti d'imposta IRAP 0,336  117 
              032.002.00008 ACCONTO IRAP D  117,00 

         Totale crediti tributari 14,396  5.007 

   Totale crediti 14,396  5.007 

   III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

      Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  0 

   IV - Disponibilità liquide 

      1) Depositi bancari e postali 78,316  27.239 
        036.001.00001 BANCA POP. EMILIA E ROMAGNA D  489,43 

        036.001.00003 UNICREDITO ITALIANO D  23.641,14 

        036.001.00005 BANCOPOSTA D  2.357,15 

        036.001.00006 PREPAGATA UNICREDIT D  751,50 

      3) Danaro e valori in cassa 7,288  2.535 
        036.003.00001 CASSA D  2.535,31 

      Totale disponibilità liquide 85,604  29.774 

   Totale attivo circolante (C) 100,000  34.781 

D) RATEI E RISCONTI  0 

TOTALE ATTIVO 100,000  34.781 
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Bilancio riclassificato del periodo  

 ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE - AIUC   

Schema di riclassificazione: (importi) WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria 

% STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO 

   I - Capitale 160,683  55.887 

      - Quote 160,683  55.887 
        050.001.00001 CAPITALE DI DOTAZIONE A  55.886,00 

        050.001.00002 PATRIMONIO VINCOLATO A  1,00 

   II - Riserva da soprapprezzo delle azioni  0 

   III - Riserve di rivalutazione  0 

   IV - Riserva legale  0 

   V - Riserve statutarie  0 

   VI - Altre riserve, distintamente indicate 

      Varie altre riserve 0,006 -2 

      Totale altre riserve 0,006 -2 

   VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi  0 

   VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 91,691 -31.891 

      - Avanzo utili esercizi precedenti 71,145  24.745 
        050.007.00013 AVANZO DI GESTIONE A  24.744,97 

      - (Perdite esercizi precedenti) 162,836 -56.636 
        050.007.00010 DISAVANZO GESTIONE 2013 D  17.568,80 

        050.007.00011 DUSAVANZI GESTIONE 2014 D  10.192,64 

        050.007.00012 DISAVANZO GESTIONE 2015 D  19.373,25 

        050.007.00015 DISAVANZO GESTIONE 2018 D  9.501,00 

   IX - Utile (perdita) dell'esercizio  0 

   Perdita ripianata nell'esercizio  0 

   X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio  0 

   Totale patrimonio netto 68,986  23.994 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

   Totale fondi per rischi e oneri (B)  0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  0 

D) DEBITI 

   7) Debiti verso fornitori 

      Esigibili entro l'esercizio successivo 33,573  11.677 

         - Fornitori Italia 33,573  11.677 
           070.001.00000 FORNITORI A  11.676,75 

      Totale debiti verso fornitori (7) 33,573  11.677 

   12) Debiti tributari 

      Esigibili entro l'esercizio successivo 5,543 -1.928 

         - Debiti vs.Erario per ritenute operate sul lavoro autonomo 5,543 -1.928 
           074.002.00002 ERARIO C/RITENUTE PROFESSIONI. D  1.928,46 

      Totale debiti tributari (12) 5,543 -1.928 
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Bilancio riclassificato del periodo  

 ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE - AIUC   

Schema di riclassificazione: (importi) WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria 

% STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018 

   14) Altri debiti 

      Esigibili entro l'esercizio successivo 2,984  1.038 
        078.001.00001 CREDITORI DIVERSI A  453,83 

        078.001.00003 DEBITI DIVERSI A  584,05 

      Totale altri debiti (14) 2,984  1.038 

   Totale debiti (D) 31,014  10.787 

E) RATEI E RISCONTI  0 

TOTALE PASSIVO 100,000  34.781 

mercoledì 24 luglio 2019 3 di  5 



Bilancio riclassificato del periodo  

 ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE - AIUC   

Schema di riclassificazione: (importi) WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria 

% CONTO ECONOMICO 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 93,976  36.222 

      - Corrispettivi prestazioni di servizi 93,976  36.222 
        100.002.00009 CENTROCONGRESSI INTERNAZIONALI A  10.000,00 

        100.002.00010 QUOTE ASSOCIATIVE VARIE A  26.221,52 

   5) Altri ricavi e proventi 

      Contributi in conto esercizio 5,025  1.937 
        120.004.00002 CONTRIBUTO 5 per mille A  1.937,00 

      Altri 0,999  385 

         - Altri ricavi e proventi 0,999  385 
           120.003.00001 RICAVI DIVERSI A  385,00 

      Totale altri ricavi e proventi 6,024  2.322 

   Totale valore della produzione 100,000  38.544 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5,941  2.290 

      - Materiali di consumo 5,941  2.290 
        200.001.00003 MATERIALI DI CONSUMO D  2.290,32 

   7) Per servizi 116,804  45.021 

      - Spese telefoniche 0,016  6 
        300.005.00011 TELEFONICHE E POSTALI D  5,95 

      - Spese di viaggio e trasferta 1,889  728 
        300.003.00003 VIAGGI E SOGGIORNI D  727,75 

      - Spese di aggiornamento, formazione e addestramento 9,921  3.824 
        300.005.00008 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE D  3.824,14 

      - Altri 104,979  40.463 
        300.001.00003 ALBERGHI E RISTORANTI D  611,99 

        300.001.00005 EVENTI FORMATIVI D  8.479,93 

        300.001.00007 COMPENSI PROFESSIONALI D  6.400,06 

        300.001.00008 CREDITI ECM D  1.810,90 

        300.001.00011 SERVIZI INFORMATICI D  3.432,28 

        300.001.00017 TIPOGRAFIA D  14.500,00 

        300.003.00009 QUOTE ASSOCIATIVE D  4.055,00 

        300.003.00010 SERVIZI SEGRETERIA D  633,03 

        300.005.00013 RINNOVO MARCHIO D  540,00 

   14) Oneri diversi di gestione 24,491 -9.440 

      - Sopravvenienze e insussistenze passive 0,156  60 
        400.002.00029 SOPRAVVENIENZE PASSIVE D  60,16 

      - Altri oneri di gestione 24,647 -9.500 
        450.001.00006 AVANZO DI GESTIONE A  9.501,00 

   Totale costi della produzione 98,254  37.871 
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Bilancio riclassificato del periodo  

 ASSOCIAZIONE ITALIANA ULCERE CUTANEE - AIUC   

Schema di riclassificazione: (importi) WK13 - GAAP Italia - forma Ordinaria 

% CONTO ECONOMICO 31/12/2018 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1,746  673 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

   17) Interessi e altri oneri finanziari 

      Altri 1,746  673 

         - Interessi passivi verso banche 1,668  643 
           410.001.00001 INTERESSI PASSIVI BANCARI D  54,90 

           410.001.00007 ONERI E SPESE BACNARIE D  588,31 

         - Altri oneri finanziari 0,078  30 
           410.002.00002 SOPRATTASSA IVA 1,5% D  30,15 

      Totale interessi e altri oneri finanziari 1,746  673 

   Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 1,746 -673 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE: 

   Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)  0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)  0 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  0 
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