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1. RELAZIONE DI MISSIONE
Il Bilancio di Esercizio 2017 risente ancora del perdurare di una profonda crisi economica e sociale dalla quale
il nostro Paese fa fatica ad uscire. Se sono comparsi dei precisi segnali di inversione di tendenza, questi
ancora non sono stati percepiti dai cittadini che ancora vedono incerto il proprio futuro condizionando, quindi,
i propri comportamenti, improntati inevitabilmente alla prudenza.
In questo già difficile contesto generale si sono inseriti anche dei fattori esterni (il terremoto in Centro Italia),
che hanno monopolizzato la comunicazione in ogni sua forma orientando la solidarietà e la generosità degli
italiani verso un unico filone.
A chiudere il quadro delle difficoltà che complicano la nostra attività c’è l’agguerrita concorrenza delle
tradizionali associazioni simili alla nostra, alle quali si sono aggiunte una moltitudine di piccole associazioni
che si sono inserite nel mondo del no profit.
In questo contesto AIL Nazionale ha posto in essere delle attività tese a sviluppare ulteriormente la capacità
di raccolta fondi con un lavoro sempre più integrato tra le varie aree operative con lo scopo primario di
aumentare le risorse da redistribuire alle Sezioni per le attività tipiche dell’AIL.
È stato costituito anche un Settore dedicato per partecipare a Bandi di Aziende e Fondazioni per poter
supportare progetti da finanziare che le Sezioni in modo operativo andranno a sviluppare.
A questo sforzo collettivo per far aumentare le risorse da destinare alle attività tipiche, si accompagna una
attenzione verso una politica di contenimento dei costi, necessaria per rendere sempre più virtuosa la capacità
gestionale di AIL Nazionale.
La concorrenza e la sempre maggiore professionalizzazione dei concorrenti ci deve spingere a fare di più nel
campo della formazione; la straordinaria capacità dei nostri volontari ad affermare sul campo il valore e il senso
dell’AIL, potrebbe non bastare più, come potrebbe non bastare più la capacità di AIL Nazionale a svolgere le
sue attività per sostenere le Sezioni e la propria attività.
Per essere sempre più efficaci nel sostenere le nostre attività tipiche abbiamo affinato le tecniche di raccolta
fondi con una forte integrazione operativa tra le aree e per raggiungere obiettivi sfidanti è necessaria tanta
formazione. In questo senso va vista l’attività di AIL Nazionale che ha intrapreso la strada di una serie di
incontri con le Sezioni, per svolgere un percorso di formazione sulle varie attività.
È l’AIL nel suo complesso che deve accelerare in un percorso di crescita e tutte le energie devono essere
finalizzate a questo scopo.
Nel Piano Strategico che si andrà a definire, l’obiettivo finale deve essere una crescita misurabile per tutta l’Ail
in modo che, al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione appena insediato, avremo un Ail ancora
più radicata nel territorio e capace di dare più vigore alle attività per sostenere la ricerca e per sostenere
l’attività in favore dei pazienti.
Pertanto, come si era già anticipato in sede di consuntivo 2016 e previsionale 2017, il Bilancio di Esercizio
2017 dell’AIL Nazionale ONLUS dà evidenza essenzialmente: i) della traduzione sistemica delle soluzioni
adottate in risposta alle criticità di periodo e contesto, tra cui la capacità dell’Organizzazione di ri-orientare
prassi consolidate della propria gestione e di differenziare maggiormente i propri interventi, soprattutto di
raccolta fondi, tendendo a mantenere stabile il proprio impegno (e impiego economico) di scopo (assistenza
e ricerca); ii) della ineludibilità di utilizzare in modo intenzionale e continuo gli strumenti e i metodi per
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conseguire obiettivi tipici della gestione aziendale (raggiungere o mantenere livelli di efficacia operativa;
integrare ed equilibrare le risorse a disposizione in logica incrementale; operare in efficienza ed economicità,
raggiungendo un equilibrio duraturo tra obiettivi statutari e stabilità finanziaria e patrimoniale; perseguire una
sempre maggiore autonomia per operare ed esistere).

1.1 Identità
L’AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma - è stata fondata l’8 aprile del 1969,
a Roma; è una associazione avente personalità giuridica riconosciuta con DPR n. 481 del 19 settembre 1975
ed è iscritta al n. 263/75 del Registro delle Persone Giuridiche presso il tribunale di Roma.
L’AIL non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: per tale ragione è iscritta
all’anagrafe ONLUS dal 12/06/1998 e gode del regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs. n. 460/97 e s.i..
L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche nel
campo delle leucemie e delle altre emopatie - il tutto che di seguito verrà indicato semplicemente come
"leucemie" - e di favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici
ed altri emopatici e delle loro famiglie, con la conseguente progressiva collaborazione con le associazioni o
istituti operanti in Italia o in altri Paesi e il reciproco adeguamento ottimale delle attività del settore.
L'Associazione persegue il suo scopo: a) coordinando e indirizzando su tutto il territorio nazionale le attività
che le Sezioni AIL svolgono in ambito provinciale; b) provvedendo direttamente o attraverso le Sezioni AIL ad
erogare fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo delle leucemie e delle altre emopatie, nonché
all'assistenza in favore dei leucemici e altri emopatici e delle loro famiglie; c) contribuendo agli impegni
necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi,
prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie; d) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di
ricerca esistenti e incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività allo
studio delle leucemie; e) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l'istituzione di centri pilota per
indagini particolarmente avanzate, nei quali sia possibile la formazione di nuove leve di ricercatori; f) facilitando
gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei
vari centri italiani e stranieri, patrocinando e organizzando corsi di aggiornamento, convegni e congressi,
sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante
la divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse
rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni; g) incentivando e realizzando l'attività
del volontariato senza fini di lucro; h) collaborando con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali, e
degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi
di studio, di nuove leggi, provvedimenti e linee guida, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
i) collaborando a livello nazionale con le Autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con le altre Istituzioni
competenti nella gestione, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle
attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale, in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle
loro famiglie, fermo restando la competenza territoriale esclusiva delle Sezioni dell'AIL, ove esistenti; l)
attuando ogni altro mezzo e attività finalizzata agli scopi sociali. (Statuto art. 4)
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L’AIL è giuridicamente una Associazione di Associazioni. Le Sezioni sono i Soci dell’AIL Nazionale: si tratta di
Associazioni con piena autonomia giuridica, patrimoniale ed economico-finanziaria, che operano nei loro
ambiti provinciali. Le Sezioni sono riconosciute dall’Assemblea Nazionale sulla base del possesso di
determinati requisiti, e si obbligano al rispetto di regole condivise, tra cui in primis la partecipazione allo stesso
scopo.
Nel 2017 risultano costituite e operative 81 Sezioni AIL, presenti e attive in tutte le Regioni italiane, tranne
l’Umbria.
Figura 1. Presenza “AIL” in Italia

Struttura e dotazione professionale
L’Associazione AIL Nazionale garantisce il valore e la valenza nazionali, mentre le Sezioni AIL - nella loro
piena autonomia - garantiscono l’intervento operativo nei territori in cui i bisogni si esprimono.
Le attività tipiche dell’AIL Nazionale sono: a) Raccolta fondi; b) Rapporti istituzionali; c) Informazione,
sensibilizzazione e formazione; d) Supporto alla Ricerca, principalmente destinando finanziamenti alla
Fondazione GIMEMA ONLUS; e) Supporto alla cura e assistenza, ridistribuendo fondi raccolti alle Sezioni
Soci e, per l’età pediatrica, anche alla FIEOP ONLUS.
Le attività tipiche dei Soci Sezioni, invece, sono: i) Ricerca finanziata in sede locale; ii) Cure Domiciliari in
Ematologia; iii) Servizi socio-assistenziali rivolti ai pazienti e alle loro famiglie; iv) Realizzazione e gestione
delle Case AIL; v) Supporto ai Centri di Ematologia, anche mediante l’opera dei volontari in reparto, e la
creazione e gestione di scuole/ludoteche in ospedale, per l’area pediatrica.
La struttura organizzativa con cui l’AIL Nazionale ONLUS gestisce le proprie attività tipiche e il proprio
funzionamento è composta da: Presidenza, Direzione e Organi; Aree Omogenee: AO Amministrazione,
Finanza e Controllo; AO Eventi e Raccolta fondi; AO Comunicazione e Ufficio Stampa; Attività: AT Sito Web
e Social Network; AT AIL Pazienti; si evidenzia altresì il Centro di Responsabilità (CdR) Destinazione Domani
riservato al periodico dell’AIL.
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Il supporto a ricerca, cura e assistenza è gestito dall’AO Amministrazione, Finanza e Controllo in termini di: i)
redistribuzione fondi; ii) gestione diretta di budget pluriennali dedicati ad alcuni progetti di ricerca; iii)
rendicontazione a enti privati e pubblici per l’accesso e il mantenimento di finanziamenti vincolati a progetto,
ovvero attività specifiche.
L’indirizzo e il controllo interni sono condotti dalla Direzione e dall’AO Amministrazione, e i relativi oneri sono
complessivamente imputati nei Costi generali e di struttura.
L’organizzazione e le attività dell’AIL Nazionale necessitano di équipe professionali stabili, che ad oggi
risultano composte come di seguito:


Area Amministrazione, Finanza e Controllo: il Responsabile/tesoriere, 3 professionisti e 1 unità
dedicata ai Servizi Generali della Sede e una dedicata all’Accoglienza, assunti a tempo indeterminato;



Area Eventi e Raccolta fondi: la Responsabile, 8 professionisti assunti a tempo indeterminato, 1
professionista a tempo determinato, 2 professionisti a tempo indeterminato part-time, 1 stagista e 1
professionista in aspettativa annuale;



Area Comunicazione e Ufficio Stampa: la Responsabile, 7 professionisti assunti a tempo
indeterminato;



Attività Sito Web e Social Network: la Referente, 2 professionisti assunti a tempo indeterminato;



Attività AIL Pazienti: la Referente, 2 professionisti assunti a tempo indeterminato, 1 professionista
assunto a tempo determinato;



Presidenza, Direzione e Organi: il Direttore con contratto di consulenza, 1 professionista assunta a
tempo indeterminato come assistente di direzione e 1 professionista a tempo indeterminato per
coordinamento Sezioni AIL

Obiettivi di missione
Subito all’inizio della Relazione di Missione 2017 si dà evidenza del grado di raggiungimento degli obiettivi di
missione, per quanto riguarda l’AIL Nazionale, rinviando al Bilancio Sociale AIL 2017 - e relativo Bilancio
Consolidato - la rendicontazione dell’intera Organizzazione.
a) Promuovere lo sviluppo e la diffusione della Ricerca nelle leucemie e altre emopatie:
 Nel 2017 è proseguito l’impegno nell’attività tipica di supporto alla Ricerca: l’impiego AIL Nazionale
risulta pari a € 719.311 a Fondazione GIMEMA e a € 30.000 quale erogazione per una borsa di studio
per ricerca SIE. Si è altresì fatto un accantonamento ai progetti GIMEMA pari a € 4.500;
b) Favorire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria a pazienti e famiglie:
 Le attività tipiche di cura, assistenza e ricerca in sede locale sono svolte dalle Sezioni, a cui AIL
Nazionale contribuisce sia realizzando le Campagne Nazionali Stelle e Uova - che di norma
rappresentano i proventi più rilevanti per le Sezioni medesime - sia ridistribuendo proventi di altre
campagne finalizzate, tra le quali - dal 2006 - la più significativa, in termini di valore monetario, è il
5x1.000, per la quale nel 2017 l’AIL ha erogato alle Sezioni € 5.383.551. Nell’esercizio in esame ha
altresì erogato: € 614.924 a 23 Sezioni AIL e € 106.940 a 4 Centri AIEOP, con servizio di Cure
Domiciliari Ematologiche Pediatriche (raccolta finalizzata Fabbrica del Sorriso 2016); € 376.155 a 6
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, con servizi di Cure Domiciliari Ematologiche,
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gestiti grazie alla collaborazione e al supporto delle Sezioni AIL di Roma, Viterbo, Latina e Frosinone
(contributo regionale finalizzato); € 483.975 alle Sezioni per il supporto ai servizi di Day Hospital (Fondi
Numerazione Solidale 2016); € 308.342 per le 36 Sezioni con Casa AIL, relativi ai fondi raccolti in
occasione della Maratona RAI 2012 e non ancora distribuiti per la “crisi di liquidità” dovuta all’acquisto
dell’immobile della sede AIL Nazionale in Roma (€ 1.220.000 in contanti) ed al meccanismo di anticipo
dei costi per la campagna promozionale del 5 per mille, che alle fine dell’esercizio 2014 aveva fatto
trovare l’AIL Nazionale stessa esposta finanziariamente per più di 2 milioni di euro; infine sono stati
erogati € 24.000 alle Sezioni quale quota della raccolta Lieti Eventi di loro competenza.
 È proseguito anche nel 2017 il Progetto Fai viaggiare la solidarietà - Fondi Gruppo Generali, che
consente all’AIL Nazionale di coprire l’onere di viaggio per pazienti e loro accompagnatori, in “mobilità
sanitaria” verso Centri di Ematologia lontani dal proprio territorio di residenza: l’impiego risulta pari a
€ 24.422 e i fondi a disposizione sono terminati nell’esercizio in corso;
c) Promuovere la sensibilizzazione, la divulgazione e la formazione sulle leucemie e le altre emopatie:
 L’attività tipica dell’AIL Nazionale di informazione, sensibilizzazione e formazione è stata condotta per
tutto il 2017, mediante attività ed eventi per un importo di € 78.899;
d) Operare in trasparenza, dando conto dell’impiego delle risorse e dei risultati conseguiti:
 Anche per l’anno 2017 si è mantenuto l’allineamento temporale tra Bilancio d’Esercizio AIL Nazionale
2016 e Bilancio Consolidato AIL 2016, con i quali è stato possibile elaborare Bilancio Sociale dell’intera
Organizzazione, pubblicato sulla stampa nazionale (Corriere della Sera, Sole 24 Ore, La Repubblica,
Il Giornale, Vita) e sul sito www.ail.it in forma di infografica;
Figura 3. Infografica Bilancio Consolidato AIL 2016

e) Consolidare la fiducia nel “Sistema AIL” e il suo ruolo di prestigio:
 È continuata la partecipazione al Comitato Testamento Solidale ONLUS, di cui l’AIL è Associazione
promotrice, insieme all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, alla Lega del filo d’oro, a Save

The Children, a Unicef, e alla Fondazione Don Gnocchi. L’AIL Pazienti ha continuato i rapporti
con le reti internazionali di patologia MDS Foundation, Lymphoma Coalition, Internazional Myeloma
Foundation, CML Advocates Network.
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1.2 Criteri e metodo
Il Rendiconto Gestionale 2017 propone la declinazione a proventi/ricavi e costi/oneri, che rappresenta
- in modo veritiero, chiaro, corretto, trasparente - i valori monetari, secondo una classificazione utile a
descrivere nella presente Relazione:


l’evoluzione delle attività dell’AIL, aderendo pienamente al principio della continuità di applicazione dei
modelli e dei criteri, ovvero consentendo di riclassificare un’attività secondo la sua dinamica di sviluppo
(si veda a Rendiconto Gestionale la ricollocazione delle voci di contributo per l’attività di
sensibilizzazione e informazione nell’aggregato 1.4, precedentemente nell’area 3. Oneri e Proventi da
Attività Accessorie) senza perdere la corretta confrontabilità con l’esercizio precedente;



le modalità con le quali sono acquisite le risorse;



gli indici di efficienza raggiunti riguardo all’incidenza dei costi delle campagne e iniziative;



i criteri - anche temporali - e le dimensioni con cui sono stati ridistribuiti e impiegati i fondi per le attività
di assistenza, cura, ricerca, e per l’attività di informazione/sensibilizzazione, realizzata direttamente
dall’AIL Nazionale;



il rapporto entro cui sono stati contenuti i costi di struttura e funzionamento.

Lo schema del Conto Economico è articolato per le aree gestionali degli enti no profit, corrispondenti a
segmenti di attività omogenei, che per l’AIL Nazionale ONLUS sono i seguenti:
1. attività tipica o di istituto - trattasi delle attività svolte dall’ente no profit seguendo le indicazioni
previste dallo Statuto. Per l’AIL Nazionale rientra tra le attività di specie la stessa “raccolta fondi”, nei
casi in cui le iniziative prevedano una conduzione e una gestione professionale e intenzionale
all’interno dell’Organizzazione; con riferimento allo schema di bilancio AIL si distinguono: 1.1
Contributi su Progetti e 1.1 Oneri per finanziamento Progetti, quando la destinazione - per norma,
ovvero per volontà del terzo finanziatore - debba essere vincolata ex ante; 1.2 Proventi da soci e
associati e 1.2 Oneri per soci e associati, che in pratica ricomprende le componenti intercompany,
ovvero interne al sistema AIL Nazionale e Soci/Sezioni AIL, e gli esiti economici di investimenti e
contributi pluriennali a “terzi”, deliberati dagli Organi; 1.3 Proventi da non soci e 1.3 Oneri per attività
tipica di raccolta fondi, che comprendono le manifestazioni sia condotte sia coordinate dall’AIL
Nazionale, “ordinariamente” gestite e rientranti tra le iniziative pianificate (i proventi sono destinati alla
attività tipica e, in gran parte, a essere ridistribuiti alle Sezioni, per quanto non siano vincolati a progetti
specifici); 1.4 Proventi per attività tipica di informazione, sensibilizzazione e formazione e 1.4 Oneri
per attività tipica di informazione, sensibilizzazione e formazione, che comprendono rispettivamente
“voci/fonti” di finanziamento e costi per l’attività di specie;
2. attività promozionale e di raccolta fondi - trattasi di attività svolte dall’ente nel tentativo di ottenere
contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie, per realizzare attività
funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. Come anticipato sopra, la parte rilevante
di fund raising per AIL Nazionale è attività tipica e, pertanto, nell’aggregato 2. Proventi e Oneri da
raccolta fondi sono riportati i dati economici relativi ad attività di raccolta fondi per le quali si svolge
un’attività organizzata e pianificata e i cui proventi rappresentano le principali fonti di sostentamento
dell’Associazione;
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3. attività accessoria - trattasi di attività diversa da quella istituzionale e complementare alla stessa, in
quanto in grado di garantire all’ente no profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse
dallo Statuto. Per l’AIL Nazionale sono compresi nell’aggregato 3. Proventi da attività accessorie e
Oneri da attività accessorie i ricavi e oneri collegati all’attività commerciale “Sala Convegni AIL”;
4. attività di gestione finanziaria e patrimoniale - trattasi delle attività connesse alla gestione dei flussi
finanziari e patrimoniali, strumentali rispetto all’attività istituzionale;
5. attività di supporto generale - trattasi delle attività di direzione e conduzione dell’ente, che
garantiscono il permanere delle condizioni organizzative di base e ne assicurano la continuità.
Nella presente Relazione si propone il trend del triennio 2015-2017, per le principali voci di ricavo e costo.

1.3 Rendiconto 2017
Le macrodimensioni di bilancio consuntivo 2017 registrano Proventi per 19.304.653 euro (+25,3%
rispetto al 2016) e Oneri per 19.294.898 euro (+25,6% rispetto al 2013): il risultato d’esercizio positivo è
pertanto pari a euro 9.755.
Di seguito si scompone il risultato economico d’esercizio nelle sue determinanti, ossia il risultato della gestione
caratteristica, imputabile alle dinamiche gestionali interne, e il risultato della gestione finanziaria e
straordinaria, condizionato anche da determinanti esterne del contesto socio-economico e normativoistituzionale.
Grafico 5. Risultati d’esercizio 2015-2017 e scomposizione nelle principali determinanti

Il

sostanziale

raggiungimento

dell’obiettivo

previsto

nel

Bilancio

Previsionale

2017,

è

dovuto

fondamentalmente alle seguenti ragioni:
a. capacità dell’Organizzazione di differenziare le iniziative di raccolta fondi, arginando il calo dei ricavi
propri dell’anno, conseguente alla diminuzione delle raccolte effettuate tramite Numerazione Solidale
(Evento RAI e Evento Mediafriends La Fabbrica del Sorriso);
b. capacità di migliorare ulteriormente i meccanismi operativi di programmazione e controllo di gestione,
mediante l’elaborazione del Bilancio Preventivo a partire dall’esercizio 2017 sulla base di budget
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specifici per ogni attività e progetto specifici, con i quali governare l’andamento dei costi in modo
efficiente, rispetto ai ricavi, ed efficace rispetto all’attività tipica.
Come evidente nel Grafico 5. per il 2017 l’equilibrio di bilancio è stato raggiunto grazie alla gestione
caratteristica, che registra un risultato positivo pari ad € 83.217, pressoché annullato dal risultato della gestione
finanziaria (-€ 4.246) e dal costo per imposte di esercizio (€ 69215).

Gestione caratteristica
La gestione caratteristica è la rappresentazione contabile, ordinata e trasparente delle dinamiche gestionali
condotte direttamente dall’Organizzazione, per realizzare continuativamente il suo scopo.
La gestione caratteristica di AIL non deve dimostrare la capacità di generare utili come il privato profit, bensì
è impegnata a mantenere quantomeno un costante livello di impieghi nelle attività proprie della sua missione.
Alla luce di tale ottica va interpretato il risultato della gestione caratteristica 2017, che registra come detto un
risultato positivo (+€ 83.217).
Figura 6. Analisi dei costi operativi o della gestione caratteristica

Dall’esame della riclassificazione degli oneri della gestione caratteristica di cui in Figura 6. tra “impieghi”, vale
a dire costi ed erogazioni a supporto delle attività di scopo di cura, assistenza e ricerca, e “oneri” in senso
economico aziendale (costi di raccolta fondi e costi di funzionamento) - considerati al netto delle imposte - si
propongono le seguenti considerazioni gestionalmente significative:
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i costi di funzionamento AIL Nazionale sono in lieve incremento sul 2016 (+2%), in diminuzione
(seppur minima) sia come incidenza sugli oneri caratteristici totali (da 7,4% nel 2015, a 7,6% nel 2016,
a 6,7% nel 2017) e sia come incidenza sui proventi caratteristici totali (da 7,5% nel 2015, a 8,3% nel
2016, a 6,6% nel 2017);



i costi di raccolta sono in incremento del 5% sul 2016, ma in diminuzione sia sugli oneri caratteristici
totali (da 12,5% nel 2015, a 12,8% nel 2016, a 11,7% nel 2017) sia sui proventi caratteristici totali (da
12,5% nel 2015, a 14,1% nel 2016, a 11,5% nel 2017).

Come risulta evidente dagli indicatori sopra presentati, la buona performance in termini di efficienza della sede
nazionale dipende dalla buona performance in termini di efficacia sul versante dei ricavi, essendo ormai
divenuto incomprimibile il costo per risorse umane strutturate, che rappresenta la voce più rilevante della
gestione caratteristica, incidendo sugli oneri della gestione caratteristica (esclusi le erogazioni e gli
accantonamenti) per il 35,4%.

Gestione finanziaria e patrimoniale
La gestione finanziaria e patrimoniale - influenzata anche da fattori “esogeni” relativi al contesto economico e
normativo - comprende: i) interessi attivi e passivi, riguardanti sia le disponibilità liquide sia gli eventuali
investimenti finanziari; ii) componenti straordinarie di costo e ricavo, ovvero sopravvenienze afferenti a esercizi
precedenti; iii) eventuali plus / minusvalenze da alienazioni patrimoniali.
La gestione finanziaria e patrimoniale contribuisce in modo negativo nel 2017 al perseguimento dell’equilibrio
economico, registrandosi un risultato di specie pari a -€ 4.246: ciò dipende essenzialmente dal fatto che gli
interessi attivi sulla liquidità sono pressoché nulli, mentre i costi bancari aumentano in proporzione delle entrate
stesse (commissioni di incasso per ogni donazione ricevuta).

1.4 Proventi
In premessa si evidenzia il trend degli utilizzi di fondi nel triennio 2015-2017, a dimostrazione di come
si è operato gestionalmente con i fondi, per incrementare l’impegno AIL verso le Sezioni per attività tipica di
cura, assistenza, e mantenere l’impegno verso GIMEMA per la ricerca, oltre a altri soggetti terzi sempre
impegnati nelle attività di scopo AIL.
Il significativo aumento degli utilizzi che si registra dall’anno precedente - cosi come evidenziato nel Grafico 7.
- è in gran parte dovuto:


al fondo 5 per mille, in ragione del minor tempo che i Soci impiegano nel rendere esigibile le proprie
quote;



alla erogazione nell’esercizio di un fondo per progetto raccolto nel 2012 e non tempestivamente
erogato a causa della liquidità ridotta di AIL Nazionale, per le ragioni sopra anticipate (acquisto
immobile ed esposizione per la campagna promozionale 5 per mille);



alla erogazione delle tranche finali del Progetto Cure Domiciliari Regione Lazio, a causa di un ritardo
di oltre tre anno della Regione stessa nel versamento del saldo al termine delle attività, rendicontate
nel 2014.
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Grafico 7. Andamento degli utilizzi 2015-2017

+105%

L’andamento dei Proventi “propriamente detti” (vale a dire quelli realizzati nell’esercizio in esame, e non
generati con fondi già iscritti nello stato patrimoniale) è rappresentato nei paragrafi a seguire.
I ricavi di esercizio sono pari a € 11.220.577, in diminuzione sull’anno precedente dell’2,4% (-€ 275.832), in
ragione essenzialmente del calo che nel 2017 entrambe le raccolte numerazioni solidali con le reti RAI e
Mediafriends La Fabbrica del Sorriso hanno registrato (- € 575.779 complessivi, rispetto al 2016). Tale
sensibile riduzione è stata in gran parte compensata da altri proventi generati dalla sede nazionale, che
registrano un aumento di € 410.809 (+4,7%).

Contributi su progetti (1.1)
Nel 2017 i Contributi su progetti registrano un decremento sul 2016, pari a -36%.
Grafico 8. Proventi Contributi su Progetti
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Detto significativo calo dipende dai minori ricavi delle raccolte con numerazioni solidali, riscontrati anche da
tutte le maggiori associazioni del Terzo Settore.
I contributi delle Sezioni AIL per GIMEMA presentano un valore stabile rispetto allo scorso anno (circa 48 mila
euro).
I contributi da aziende e fondazioni riguardano: i) la prima tranche del progetto ottenuto tramite un bando dalla
Fondazione Poste Insieme ONLUS sulle Cure Domiciliari per pazienti anziani per € 24.000 (la seconda e
ultima tranche sarà incassata nel corso del 2018, per un importo di 56 mila euro); ii) i contributi per il progetto
“Sognando Itaca 2017”, pari a € 36.000.

Attività tipica Raccolta fondi (1.3)
Nel 2017 i Proventi da Attività tipica Raccolta fondi - al netto del ricavo 5x1.000 analizzato nel paragrafo
dedicato - risultano in incremento sul 2016 (+55,9%): ciò è dovuto alla già citata capacità di fare ricerca attiva
di eventi e alla diversificazione delle tipologie di raccolta.
Grafico 9. Proventi Attività tipica Raccolta Fondi

Nello specifico della presente area gestionale si evidenzia:


il significativo incremento della voce Lieti eventi, pari a +€ 48.000 (+35%) rispetto al 2016. Pertanto,
cresce anche il relativo accantonamento per erogazioni di specie alle Sezioni (50% delle donazioni
ricevute);



la crescita del provento Natale AIL con Aziende pari a + € 27.031 (+10%) rispetto al 2016;



il calo ormai costante dei proventi dei Gruppi di Volontari Stelle di Natale e Uova di Pasqua, dovuto
alla riduzione dei territori in cui l’AIL Nazionale riesce ad agire.

Contributi per attività tipica di Informazione, Sensibilizzazione, Formazione (1.4)
Nella presente area gestionale si rileva a consuntivo 2017 un incremento pari a + € 32.270, rispetto al 2016,
dovuto alle seguenti voci: i) 25 mila euro di contributo per lo svolgimento della Conferenza Stampa della
12

Giornata Nazionale; ii) 32.923 euro da parte di un’azienda farmaceutica, per lo svolgimento della 1° edizione
dell’iniziativa Fitwalking; iii) 20.977 euro per l’iniziativa Granfondo Campagnolo Roma.
Grafico 10. Proventi da contributi per attività tipica di ISF

Raccolta fondi (2)
Nell’Area gestionale in commento si riscontra un aumento complessivo di +€ 181.201 (+11,8%) rispetto al
2016, dovuto principalmente alla sempre maggiore capacità di ottenere l’accredito effettivo delle somme
destinate ad AIL Nazionale nei lasciti testamentari e di effettuare una sempre più efficace proazione nei
confronti dei donatori.
Grafico 11. Proventi da Raccolta Fondi

Attività accessorie (3)
I proventi dell’attività accessoria sono stati pari ad € 4.500, frutto dell’affitto della Sala Convegni AIL, che
sempre di più viene utilizzata per incontri istituzionali di AIL.

Proventi e Oneri da Soci e Associati (1.2)
La presente area gestionale riporta: i) le transazioni economiche/statutarie e regolamentari tra AIL Nazionale
e Soci Sezioni AIL; ii) gli eventuali impegni che gli Organi assumono nei confronti di terzi beneficiari.
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Con riferimento alla Tabella 11., la voce principale è rappresentata dalle quote associative, che vengono
calcolate con il criterio “pesato”, deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 19 febbraio 2016: trattasi di una
quota fissa pari a € 2.500 + una quota variabile pari allo 0,9% del totale dei proventi (escluso i lasciti
testamentari) delle Sezioni. Pertanto, il lieve incremento 2017 su 2016 dipende dalla componente variabile
calcolata in base ai dati di specie dei bilanci 2015 e 2016 delle Sezioni.
Il provento “quote associative” è fonte legittima e certa di “sistema AIL” e, pertanto, è da considerarsi
interamente a margine di contribuzione dei costi della sede nazionale, che sempre più si pone nell’ottica di
servizio alle Sezioni Soci, realizzando: i) le campagne di promozione degli eventi; ii) le rendicontazioni, a
garanzia del buon uso dei fondi per l’intera Organizzazione (5 per mille; Numerazione Solidale, Mediafriends);
iii) il supporto alle Sezioni in termini di modifiche/riforme legislative (GDPR sulla Privacy, Riforma del Terzo
Settore, ecc.) e per lo svolgimento delle attività di scopo (Raccomandazioni su Cure Domiciliari); iv) l’azione
di controllo interno quale tutela reputazionale e garanzia del rapporto fiduciario; iv) le raccolte fondi da
ridistribuire per attività tipiche di ricerca e assistenza.
Il margine di cui alle voci Quota Sezioni per fuori provincia e rimborsi Uova e Stelle, Rimborsi vari Sezioni
corrisponde al 40% di spettanza AIL Nazionale, previsto dal Regolamento Interno, nei casi in cui le Sezioni
svolgano le raccolte in territori fuori dalla propria provincia di competenza.
Tabella 11. Proventi e Oneri da Soci e Associati

1.5 Costi di Struttura e Funzionamento
I costi di struttura e funzionamento, comprensivi delle imposte, rilevano il seguente andamento:
1.214.307 euro nel 2015, 1.223.496 euro nel 2016, e 1.254.108 nel 2017: l’incidenza sui proventi totali passa
rispettivamente da 6,5% nel 2015, a 7,9% nel 2016 e a 7,3% nel 2017, e sui costi totali da 6,4% nel 2015, a
8% nel 2016 e a 7,5% nel 2017.
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Di seguito gli stessi costi sono analizzati per fattore produttivo, riservando un’attenzione particolare al costo
per risorse umane, comprese le consulenze professionali, trattato nel seguente paragrafo complessivamente,
mentre nel Rendiconto Gestionale, è direttamente imputato nelle diverse are gestionali, oltre che nell’area
Oneri della Gestione ordinaria.

Costi per Risorse Umane
L’esposizione riguardo al fattore produttivo Risorse Umane (RU) è svolta con riferimento a raggruppamenti
omogenei di professionisti, per tipologia contrattuale presente in AIL (dipendenti a tempo indeterminato e
determinato; collaborazioni a progetto e coordinate e continuative; consulenze; prestazioni occasionali),
proponendo quale periodo di analisi gli anni dal 2015, al 2017.
Tabella 13. Costo Risorse Umane AIL. Periodo 2015-2017

Il numero di dipendenti e collaboratori presenti nella sede nazionale cresce coerentemente con il costo (+ 3
unità nel 2016 rispetto al 2015; +1 unità nel 2017 rispetto al 2016).
Nel Grafico 14 viene rappresentato il costo del personale dipendente e delle consulenze di cui l’AIL nazionale
si avvale per la gestione delle questioni giuridico-legali, fiscali e tributarie, del lavoro e di sicurezza sul lavoro,
per la certificazione di bilancio, oltre a essere la tipologia contrattuale per il Direttore Generale e il Collegio dei
Revisori.
Grafico 14. Trend 2015-2017 unità AIL dipendenti e collaboratori

Nella tabella seguente viene dettagliato il costo per consulenze e prestazioni occasionali negli ultimi 3 esercizi.
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Tabella 13. Dettaglio consulenze e prestazioni occasionali 2015-2017

La voce Prestazioni professionali - pari a € 170.170 - nel 2017 è costituita essenzialmente da:


compenso del Direttore Generale, per € 112.644;



competenze del Collegio dei Revisori, per € 24.003;



consulenza per la Revisione Contabile Volontaria del Bilancio d’esercizio, effettuata dalla società
PricewaterhouseCoopers, per € 12.700;



consulenze per supporto all’attività di comunicazione (rassegna stampa € 6.700, realizzazioni grafica
web € 6.240, conferenza stampa € 4.080) e alle attività di raccolta fondi e sensibilizzazione (servizi
tecnici per € 8.887).

Tale aggregato di costo risulta in diminuzione, poiché n. 4 professionisti AIL nel 2015 e n. 1 nel 2016 sono
stati stabilizzati con contratti a tempo indeterminato.
Infine, le prestazioni occasionali rimangono stabili negli ultimi 3 esercizi, per una somma pari a 10.000 euro
circa: trattasi di piccole prestazioni e collaborazioni spot, utili al normale svolgimento delle attività.

Altri Costi di struttura e funzionamento
Nel Grafico 15. sono riportati i valori dei restanti costi di struttura, per fattore produttivo: i servizi qui sono
decrementati degli importi per consulenze e prestazioni occasionali, già trattate nel paragrafo di cui sopra.
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Grafico 15. Costi di struttura e funzionamento per fattore produttivo

L’incremento nel 2017 sul 2016 è pari a +19%, ed è sostanzialmente dovuto:


al fattore produttivo Servizi per maggiori costi di assistenza e manutenzione in sede;



all’aumento delle imposte di esercizio e degli oneri diversi di gestione.

1.6 Attività Tipica
Nella presente parte si riportano le analisi economiche, impostate secondo prospetti a “scalare” ricavicosti/impieghi-margini, per le principali attività tipiche dell’AIL Nazionale, e precisamente: i) raccolta fondi; ii)
informazione, sensibilizzazione e formazione; iii) supporto alla ricerca; iv) supporto alla cura e assistenza.
Rimandando al Bilancio Sociale AIL la presentazione dei singoli eventi e delle singole attività tipiche, con tali
analisi si intende evidenziare quali e quante sono le fonti di finanziamento, per quali e quanti costi di struttura,
funzionamento e attività dell’AIL Nazionale.

Raccolta Fondi
Riguardo alle principali iniziative di raccolta fondi gestiti e coordinati dall’AIL Nazionale, si vuole: i) porre
l’attenzione sui margini di contribuzione ai costi di funzionamento e alle altre attività tipiche generati dalle
campagne, dopo la copertura dei relativi costi diretti, e stante l’eventuale quota destinata ai progetti o alla
ridistribuzione; ii) fornire elementi oggettivi (indicatori) per valutare l’efficienza operativa delle singole raccolte.
In premessa alla seguente esposizione analitica si riportano gli esiti 2016 e 2017 rispetto allo standard di
efficienza dell’attività di raccolta fondi, indicato dall’ex Agenzia per il Terzo settore - ricompreso da AIL
Nazionale nel suo Regolamento Interno - e precisamente: costi raccolta fondi e costi di funzionamento < 30%
dei proventi totali dell’esercizio. Lo standard continua a essere ampiamente soddisfatto, rilevandosi
un’incidenza dei costi di raccolta e struttura/funzionamento sui proventi totali pari al 19,1% nel 2015, al 20,3%
nel 2016 e al 16,8% nel 2017.
Lo stesso indicatore – se calcolato in rapporto ai ricavi totali effettivi dell’esercizio (ossia senza gli utilizzi) –
incomincia a essere un po’ critico, e ha i seguenti valori: 28,2% nel 2015, 31,2% nel 2016, e 33% nel 2017. In
detta configurazione lo standard viene superato negli ultimi 2 esercizi e, pertanto, si rafforza la consapevolezza
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di incrementare i ricavi d’esercizio, cercando tipologie di raccolte fondi alternative, che sostituiscano quelle in
via di esaurimento (es. numerazione solidale).
SMS solidali - Fabbrica del Sorriso 2013
Nel 2017 il Progetto Cure Domiciliari Ematologiche Pediatriche AIL - è stato presentato da
Mediafriends ONLUS per la raccolta fondi Fabbrica del Sorriso 2017 (sms solidale attivo in marzo e ottobre
2017). L’importo raccolto per AIL è stato di € 398.848 (compreso € 7.146 derivante dalla raccolta residua 2016
e accreditati dopo la chiusura dell’esercizio scorso).
Il Progetto è in continuità con il Progetto Cure Domiciliari Ematologiche Pediatriche finanziato con l’Evento LA
Fabbrica del Sorriso 2016, avviato a fine 2017, e ancora in corso (conclusione periodo per la rendicontazione
- che sarà predisposta e inviata a Mediafriends a cura dell’AIL Nazionale - novembre 2018).
I fondi dell’edizione 2016, appunto, sono stati distribuiti in pari quota del valore di € 26.735 a:


n. 19 Sezioni AIL con Servizio di CD Pediatriche già attivo (Benevento, Biella, Brescia, Catania,
Ferrara, Firenze, Genova, Milano, Padova, Palermo, Pordenone, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria,
Rimini, Roma, Taranto, Torino, Treviso);



n. 4 Sezioni AIL che hanno presentato progetto di attivazione del Servizio (Prato, Salerno, Venezia,
Verona);



n. 4 Centri AIEOP con propria associazione di appoggio (Oncologia ed Ematologia Pediatrica AOU
Sant’Orsola di Bologna, Oncoematologia Pediatrica con Trapianto di CSE AO S. Andrea delle Fratte
di Perugia, Oncoematologia Pediatrica Ospedale “Bambin Gesù” di Roma, Centro di Emato-Oncologia
Pediatrica Ospedale San Gerardo di Monza).

Raccolta da Sistema della fiscalità Generale “5 per mille”
L’AIL Nazionale si è posizionata al 6° posto tra gli enti no profit, considerando tutte le categorie
ammesse, per la scelta del 5 per mille, edizione 2016 (fonte Agenzia delle Entrate): il provento - ufficialmente
comunicato e di competenza dell’esercizio in esame - è pari a € 6.016.911, raccolto nelle categorie Enti del
Volontariato e ONLUS e Ricerca Scientifica, ricevendo in totale n. 180.603 preferenze.
Figura 19. “5x1.000” edizioni 2006-2016
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N. B. In data 19/12/2009, con riferimento alle raccolte 2008 e successive, il CdA AIL ha determinato la ripartizione ex ante di una quota del 5x1.000, pari al
10%, quale compartecipazione ai costi del Centro Dati GIMEMA.

Riguardo all’edizione 2016, le preferenze espresse per AIL hanno riscontrato un aumento di n. 790 scelte, con
una quota d’accesso pari a 1,51%, in stabilità rispetto al 5 per mille 2015.

Grafico 20. Analisi Preferenze espresse e quota d’accesso, edizioni 2006-2012

Nel rispetto della scadenza del 25 agosto 2017, l’AIL Nazionale ha formalmente rendicontato al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali l’edizione 5 per mille 2014, ex DPCM 19 marzo 2008 e DPCM 3 aprile 2008,
facendosi garante anche per la quota ridistribuita alle Sezioni e al GIMEMA, ovvero completando il rendiconto
ufficiale di cui alla Figura 21., con la relazione esplicativa sul dettaglio degli impieghi in cura, assistenza e
ricerca.
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Figura 21. Rendiconto 5x1.000” edizione 2014

Alle Sezioni e a Fondazione GIMEMA resta l’incombenza di conservare sia le schede inviate all’AIL Nazionale
sia i relativi giustificativi di spesa, “annullati” con la dicitura spesa sostenuta con la quota del “5‰ 2014,
dichiarazione dei redditi 2013”, presso la propria sede, per almeno 10 anni, e a disposizione per eventuali
controlli in loco e richieste di ulteriore documentazione.
Grafico 22. Impieghi in Cura e Ricerca del 5x1.000” edizione 2014 erogato a GIMEMA e alle Sezioni
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Il criterio da seguire per il rendiconto è finanziario, per cui sono imputabili solo “spese” che risultino
effettivamente pagate nel periodo compreso tra la data di effettivo versamento all’Ente, da parte dell’Agenzia
delle Entrate, e lo scadere di 12 mesi.
Natale AIL con le Aziende
La raccolta collegata alla distribuzione di gadget e biglietti di auguri natalizi con il logo AIL, a fronte di
donazioni da parte di imprese profit per un importo pari alle somme destinate ai regali aziendali, rappresenta
una iniziativa il cui provento netto resta interamente all’AIL Nazionale, per finanziare i propri costi di attività
tipica e funzionamento.
Tabella 23. Proventi e Oneri della raccolta fondi “Natale AIL con le Aziende”

Dall’analisi economica riportata in Tabella 23. si evidenzia una costante incidenza dei costi diretti della
raccolta. È da sottolineare come negli ultimi 2 esercizi tale iniziativa riporta i dati ottenuti con le azioni effettuate
solo con aziende, mentre il 2015 contiene anche gli importi donati da persone fisiche, nel 2016 e 2017 imputati
all’attività generale Gestione Donatori.
Manifestazioni Nazionali “Uova” e “Stelle”
Nel 2017 si sono svolte le iniziative di piazza delle Manifestazioni Nazionali - occasioni storiche - e
precisamente: la Raccolta Uova di Pasqua si è svolta nei giorni 30 e 31 marzo e 1 aprile; la Raccolta Stelle di
Natale si è svolta nei giorni 8, 9, 10 dicembre.
L’unico ricavo direttamente derivante da tali Manifestazioni per l’AIL Nazionale è rappresentato dalle raccolte
dei Gruppi di Volontari AIL, presenti nei territori in cui non si è costituita Sezione, mentre i costi dell’attività di
comunicazione sui media nazionali e locali e del coordinamento su tutto il territorio nazionale restano in capo
all’AIL Nazionale medesima.
Tabella 24. Proventi AIL Nazionale e Oneri della Campagna “Uova di Pasqua”
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Tabella 25. Proventi AIL Nazionale e Oneri della Campagna “Stelle di Natale”

Per entrambe le manifestazioni risulta evidente dalle Tabelle 24. e 25. che la componente attiva di raccolta - i
Gruppi di Volontari - per la sede nazionale si è stabilizzata intorno all’importo di € 70.000, con un margine
prima dei costi delle Campagne di comunicazione e promozione nel 2017 pari a € 50 mila circa per le Uova e
40 mila euro circa per le Stelle.
E-Commerce: Lieti Eventi e AIL Shop”
Nel 2017 sono state sviluppate le attività di e-commerce, che producono margini positivi per AIL Nazionale e
si pongono come servizi per le Sezioni AIL. Infatti l’attività di Lieti Eventi permette alle Sezioni che non la
svolgono, di averne comunque dei benefici ottenendo il 50% del ricavato netto della donazione ricevuta da un
sostenitore proveniente dalla propria provincia, mentre AIL Shop consente alle Sezioni di acquisire “gadget”
personalizzati AIL per le loro iniziative, direttamente sul portale AIL Shop.
Tabella 27. Proventi ed oneri E-Commerce: Lieti eventi ed AIL Shop
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Nella Tabella sono evidenziati costi e ricavi delle attività nel 2017: per Lieti Eventi (i cui costi diretti sono stati
pari ad € 59.592) vi è un andamento sempre crescente rispetto agli esercizi scorsi, grazie alla gestione di 672
eventi (Matrimoni, Anniversari, Battesimi, Nascite, Comunioni Cresime, Lauree). Le Sezioni a cui è destinata
la quota di spettanza sono 78. Il portale AIL Shop è utilizzato sia per l’offerta di gadget personalizzati AIL a
fronte di donazioni dei sostenitori AIL, ma anche funzionale allo svolgimento di altre attività di raccolta fondi,
quali Natale AIL con Aziende, i cui costi e proventi sono dettagliati nel paragrafo dedicato.
Donazioni liberali ed Eredità e Legati
Le donazioni da privati elargite nelle varie forme disponibili (on line, tramite versamento su c/c,
espressione di precise volontà testamentarie) rappresenta la più rilevante fonte di finanziamento dell’AIL
Nazionale, per sostenere i propri costi di struttura e attività tipica.

Tabella 28. Proventi e Oneri per Donazioni liberali ed Eredità e Legati

Per i Lasciti i costi dell’attività (€ 63.796 nel 2017) sono essenzialmente: consulenze legali, consulenza
tecniche, quota di partecipazione al Comitato Testamento Solidale e all’erogazione di legati per obbligazioni
testamenti. Il provento dell’attività è in notevole crescita (come testimonia l’aumento del provento del 30% nel
2017), anche se le circostanze grazie alle quali si iscrive il ricavo in un esercizio dipende da quando terminano
tutti gli adempimenti giuridico-amministrativi connessi ad un testamento, pertanto è un dato poco prevedibile.
Il dato importante che il numero di lasciti a favore di AIL è in continua crescita.
L’attività di Gestione Donatori (costi 2017 pari ad € 50.268) nel 2017 ha aumentato la quota di provento
“governato” del 2,5% (passando da 406 mila a 416 mila euro) mediante mailing diretti per oltre 380 mila invii.
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La restante parte del provento deriva da donazioni liberali spontanee, testimonianza dell’attività istituzionale
di AIL durante tutto l’anno.

Informazione, Sensibilizzazione e Formazione
Di seguito si riportano le analisi 2017, a confronto con il 2016 e il 2015, per le singole attività di Informazione,
Sensibilizzazione e Formazione: nell’esercizio si è operato per garantire la stabilità dell’intervento, in termini
quali/quantitativi. Si dà altresì evidenza se dette singole attività abbiano finanziamenti direttamente collegabili
a copertura dei costi diretti, e in quale misura.
Giornata Nazionale contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
Nel 2017 si è svolto il Servizio Numero Verde ormai caratterizzante la Giornata Nazionale, istituita
permanentemente il 21 giugno come Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tabella 29. Fonti di finanziamento diretto e Oneri Giornata Nazionale

Nell’ambito dell’iniziativa si è svolta una giornata dedicata al Servizio Numero Verde, grazie al quale i malati e
le loro famiglie hanno la possibilità di parlare direttamente al telefono, in anonimato, con ematologi esperti e
con alcuni tra i più illustri professori di ematologia italiani; quest’ultimi ogni anno accolgono l’appello dell’AIL
prestando la loro opera a titolo di volontariato. L’evento si è svolto il 21 giugno 2017 dalle ore 8 alle ore 20,
coinvolgendo 10 medici ematologi e 10 operatori AIL. Sono state ricevute 448 chiamate, con 378 risposte dai
medici del call-center e 70 risposte da parte dei medici ematologi senior.

Tabella 30. Attività del Numero Verde 2017
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Progetto ITACA
Anche nel 2017 si è svolta l’iniziativa Sognando Itaca, durante la quale la barca a vela dell’AIL ha
solcato il mar Tirreno, approdando in 7 porti Italiani, accolta dalle Sezioni AIL locali che hanno permesso a
pazienti, familiari e personale sanitario di essere ospiti a bordo.
Tabella 31. Fonti di finanziamento diretto e Oneri Progetto Itaca

Il viaggio, a bordo della Ocean Star 56.1, ha avuto inizio a Gaeta, il 5 giugno; la partenza è stata preceduta
dalla conferenza stampa che ha visto la partecipazione delle autorità cittadine, della Sezione AIL di Latina e
di rappresentanti dell’AIL Nazionale. Il giro della barca a vela si è concluso il 21 giugno a Napoli. Le tappe del
viaggio sono state: Salerno (6 giugno), Cetraro (CS) (8 giugno), Reggio Calabria (10 giugno), Palermo (14
giugno), Cagliari (18 giugno).
In ogni porto si è svolto l’Itaca Day, organizzato in collaborazione con la Sezione AIL dei territori: i pazienti dei
diversi Centri di Ematologia, accompagnati dai medici e dagli infermieri, hanno avuto la possibilità di imbarcarsi
per vivere l’esperienza di una regata amatoriale della durata di circa tre ore.
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Destinazione Domani
L’AIL Nazionale pubblica, dal 2005, il Periodico quadrimestrale “Destinazione Domani”, allo scopo di
diffondere informazioni su attività, iniziative e progetti dell’Associazione, novità della ricerca e sviluppo delle
terapie in Ematologia. Dall’anno 2017 tale servizio è stato esternalizzato ad una agenzia che si occupa di
gestire tutte le fasi del processo di elaborazione della rivista, fino alla spedizione della stessa.
Tabella 32. Fonti di finanziamento diretto e Oneri Destinazione Domani

Nell’esercizio in esame si sono realizzate le classiche 3 uscite - a marzo in occasione della Pasqua, a giugno
in occasione della Giornata Nazionale, e a dicembre in occasione del Natale - per un totale di 425.00 copie
distribuite.
Il finanziamento espressamente dedicato si è esaurito nel 2010; i proventi da donazioni fatte tramite i bollettini
postali allegati a Destinazione Domani risultano costantemente in calo.

Sito AIL
Le attività direttamente riconducibili all’Area Sito Web sono state avviate nel corso degli anni con una
copertura dei costi diretti pressoché totale, che è andata via via in esaurimento, poiché da progetto innovativo
si è consolidato come attività fondamentale e integrata per lo sviluppo dell’organizzazione.

Tabella 33. Sito Web e Social Network
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Nel 2015 è stato pubblicato online il sito www.ail.it con una veste rinnovata, tesa a dare un impulso maggiore
a tale strumento di comunicazione, per raccontare le esperienza dei pazienti e il “mondo” ematologico, il valore
del volontariato e l’importanza della donazione per gli scopi dell’Associazione.
Nel 2017 l’attività del Sito Web AIL e dei Social Network è stata rafforzata in termini di risorse economiche
investite (+20% di oneri) rispetto all’esercizio precedente: in termini di risultati gli indicatori 2017 testimoniano
un sostanziale raddoppio rispetto al 2016, vale a dire: 775.000 utenti unici (+120%); 2.300.000 pagine visitate
(+80%), 982.000 sessioni (+120%). L’area di maggiore navigazione del sito è quella della “Patologia e
Terapie”.
Anche l’attività dei “Social Network” si è molto sviluppata nel 2017, testimoniata dai dati raggiunti: Facebook
ha raggiunto oltre 133.000 like, Twitter oltre 7.600 follower e Instagram oltre 4.000. Sul canale AIL di Youtube
sono disponibili video divulgativi che illustrano l’attività dell’Associazione.

Grafico 34. Aree di maggiore interesse nel 2017 del sito ww.ail.it

Fonte Report interno AO Sito AIL

Il maggior numero di visite si registrano durante le manifestazioni nazionali (Stelle di Natale, Uova di Pasqua).
Seminari e AIL Pazienti
Nel 2017 i proventi destinati alle attività di specie registrano un aumento, che non consente di ridurre
lo sbilancio, in quanto i costi diretti subiscono un incremento maggiore, correlato all’aumento dell’attività.
Tabella 35. Fonti di finanziamento diretto e Oneri Seminari e AIL Pazienti

27

I Seminari hanno permesso il contatto diretto fra oltre 1.100 pazienti e familiari, con oltre 100 Ematologi.
Figura 36. Attività AO Seminari e AIL Pazienti

Il Gruppo AIL Pazienti LMC ha altresì manifestato la sua pienezza operativa, realizzando le seguenti attività
di cui in Figura 36..
Figura 37. Attività Gruppo Pazienti LMC
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Supporto alla Ricerca
In Tabella 37 si riporta il dettaglio dei finanziamenti per il Centro Dati GIMEMA.

Tabella 38. Supporto alla Ricerca AIL Nazionale

Nello specifico delle risultanze 2017 riguardanti il sostegno AIL al Centro Dati si sottolinea che:


nell’esercizio è stata erogata la quota del 5x1.000 edizione 2014;



il contributo da Sezioni è pari a circa 48 mila euro, in linea con l’esercizio precedente.

Supporto alla Cura e Assistenza
Si è detto nella sintesi iniziale degli obiettivi di missione, e qui si ripropone nel dettaglio (Tabella 38.), che nel
2017 l’AIL Nazionale ha erogato alle Sezioni € 6.867.872, da destinare alle attività tipiche di cura, assistenza
e ricerca, con un aumento sul 2016 pari al 74%.
Tabella 39. Erogazioni per attività di cura, assistenza e ricerca
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Le restanti erogazioni - per circa 500 mila euro - riguardano: i) il contributo regionale per cure domiciliari
destinato a 6 ASL/AO del Lazio; ii) le quote della Fabbrica del Sorriso 2017 erogate direttamente a 4 Centri
Pediatrici AIEOP; iii) la quota per la borsa di studio AIL per SIE.
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2. SCHEMI DI BILANCIO
2.1 Stato Patrimoniale
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2.2 Rendiconto Gestionale
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3. NOTA INTEGRATIVA
3.1 Profilo Informativo
L’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS (AIL Nazionale) è stata fondata
l’8 aprile 1969 a Roma; è un’associazione avente personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. n. 481 del 19
settembre 1975; è iscritta al n. 263/75 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma, e ha
sede a Roma in via Casilina n. 5.
L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; per tale ragione è
un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, iscritta all’Anagrafe ONLUS dal 12 giugno 1998 e, pertanto,
gode del regime fiscale agevolato previsto dal D.Lgs. n. 460/97 e successive integrazioni.
La missione dell’Associazione è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie
ematologiche, migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari e aiutarli nella lotta che conducono
in prima persona per sconfiggere la malattia, promuovere e sostenere la ricerca.
Le attività tipiche dell’AIL Nazionale sono:


Raccolta fondi;



Informazione, sensibilizzazione e formazione;



Supporto alla Ricerca, finanziando essenzialmente il GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche
dell’Adulto) gruppo cooperativo no-profit, composto da oltre 140 Centri di Ematologia, presenti su tutto
il territorio nazionale, che opera con l’obiettivo di identificare e divulgare i migliori standard diagnostici
e terapeutici per le malattie ematologiche.

Inoltre:
 Collabora a sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule
staminali;


Finanzia Servizi di Cure Domiciliari Ematologiche, che consentono di evitare il ricovero in ospedale a
tutti i pazienti che possono essere assistiti nella propria casa;



Finanzia la realizzazione di “Case di Accoglienza”, denominate CASA AIL, nei pressi dei maggiori
Centri ematologici, per ospitare i pazienti che devono affrontare i lunghi periodi di cura, e i loro familiari.

Principi per la redazione del bilancio
I principi seguiti per la redazione del presente Bilancio sono quelli della Veridicità, Chiarezza, Correttezza,
Trasparenza, Rendicontabilità, Accessibilità.
1. Veridicità: ogni dato contenuto nel bilancio corrisponde a un fatto economico-finanziario realmente
accaduto;
2. Chiarezza: le informazioni contenute nel bilancio vengono espresse in modo univoco;
3. Correttezza: i dati in bilancio sono esposti con esattezza;
4. Trasparenza: le informazioni vengono rappresentate in modo completo e comprensibile al pubblico;
5. Rendicontabilità: i dati espressi in bilancio scaturiscono da una gestione dei processi che rende conto
delle attività svolte;
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6. Accessibilità: i dati e le informazioni sono reperibili da tutti gli interessati, donatori e beneficiari, in
modo semplice e immediato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata, altresì, effettuata nella prospettiva della continuità della attività della
Associazione.

Criteri di valutazione
Le modifiche al codice civile intervenute a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il
D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, che
modificano, a partire dal 2016, le norme sulla redazione dei bilanci societari, non hanno effetti diretti sui bilanci
delle aziende no-profit, ad eccezione di quelle che, per statuto o per loro appartenenza a settori particolari,
sono tenute a seguire obbligatoriamente le norme sulla redazione dei bilanci contenute nel Codice Civile: AIL
ONLUS non appartiene a queste ultime categorie.
Ad ogni modo, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio tengono conto delle disposizioni del
Codice Civile, interpretate e integrate dai principi contabili enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità, dalle
raccomandazioni emanate dalla “Commissione Aziende No Profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti, e dalle “Linee Guida e schemi per la redazione dei Bilanci d’Esercizio degli Enti No Profit,
approvate dal Consiglio della ex Agenzia del Terzo Settore, alle quali, pertanto, si rimanda, opportunamente
adattate alla specificità della Associazione.
In applicazione di tali Linee guida, alcune voci del bilancio d’esercizio 2016, presentate ai fini comparativi,
sono state opportunamente riclassificate.
Il Bilancio di Esercizio 2017, oltre alla presente Nota Integrativa, redatta in unità di euro, e senza valori in
valuta estera, è costituito dai seguenti prospetti:


Stato patrimoniale in formato IV direttiva CEE, tenendo conto dell’ art. 2424 e seguenti del Codice
Civile ed opportunamente adattati alla specificità della Associazione;



Rendiconto Gestionale in formato analitico a sezioni contrapposte, al fine di rappresentare in modo
chiaro le attività svolte nell’esercizio e i risultati raggiunti.

Il bilancio è altresì accompagnato dai seguenti documenti:
 Relazione di Missione:


Bilanci separati delle manifestazioni di raccolta fondi.

Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori, e
ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori di diretta
imputazione; gli ammortamenti vengono calcolati sistematicamente secondo il metodo delle quote costanti, in
base alle aliquote economico-tecniche, ritenute rappresentative della vita utile dei beni. Nel primo periodo di
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ammortamento, che coincide con l’effettiva entrata in funzione dello stesso bene, le aliquote sono ridotte al 50%.
Qualora risulti una perdita durevole di valore - indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
In merito alle donazioni di immobili ricevuti tramite “lasciti”, le stesse sono considerate immobilizzazioni materiali
solo se funzionali all’attività istituzionale, e vengono contabilizzate in base al valore di perizia, nell’esercizio in cui
diventa certo il diritto di proprietà. Nel caso in cui l’immobile non soddisfi il criterio appena descritto, si rimanda a
quanto illustrato più avanti nei proventi.
Attivo Circolante
Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo.
Attività finanziarie non immobilizzate
Le attività finanziarie sono iscritte al minore valore tra il costo e la quotazione di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, e sono comprensive degli interessi maturati.
Ratei e Risconti
I ratei e i risconti sono determinati rispettando il criterio della competenza economico-temporale.
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto è costituito dai risultati degli esercizi precedenti, dal risultato dell’esercizio oggetto del
bilancio, e dai fondi accantonati per il finanziamento dei progetti istituzionali. Questi ultimi sono costituiti, in
particolare, dai proventi derivanti da donazioni vincolate, ovvero che hanno un utilizzo specifico, ma il cui
progetto sarà realizzato in esercizi successivi a quello di raccolta. Il fondo accantonato è, quindi, oggetto di
rigiro nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui si sostengono i costi del progetto.

Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri accolgono accantonamenti destinati a fronteggiare perdite o debiti di cui, alla data di
bilancio, sia determinata la natura, e che abbiano esistenza certa o probabile, sebbene sia incerto l’ammontare
o la data di sopravvenienza. Essi sono stanziati in misura congrua a coprire tutte le passività la cui esistenza,
certa o comunque probabile, sia conosciuta alla data di redazione del bilancio.
Trattamento di Fine Rapporto
Il trattamento di fine rapporto di lavoro rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità
di legge e dei contratti di lavoro vigenti, e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
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Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale.

Rendiconto Gestionale
Proventi
I proventi sono rilevati nel rispetto del principio della competenza, ovvero quando matura il diritto a riceverli, a
meno che, sino alla data di approvazione del bilancio, il relativo valore non sia attendibilmente misurabile. Si tiene,
quindi, conto di eventuali elementi successivi alla data di riferimento del bilancio, che permettono la valorizzazione
dei proventi secondo competenza.
I proventi derivanti da erogazioni volontarie di denaro, sono contabilizzati secondo le seguenti modalità:


I proventi derivanti da donazioni non vincolate, ovvero prive di vincoli o limitazioni imposti dal donatore,
sono contabilizzate tra i proventi dell’esercizio in cui si ricevono o nel quale si acquisisce il diritto a
riceverle, purchè sia loro attribuibile un valore monetario attendibile. Inoltre il valore viene imputato nella
classe 1) “Proventi da attività tipiche”, dello schema di rendiconto gestionale, e al suo interno, ripartito in
base alle caratteristiche del soggetto erogante, mentre, se i proventi sono connessi ad una specifica
raccolta fondi questi sono contabilizzati nella classe 2) “Proventi da raccolta fondi”;



I proventi derivanti da donazioni vincolate, ovvero assoggettate per volontà del donatore o di un soggetto
terzo a restrizioni e/o vincoli in modo temporaneo o permanente, devono essere contabilizzati tra i proventi
del periodo in cui sono ricevute o in cui si acquisisce il diritto a riceverle e sempre che queste siano
misurabili attendibilmente ed indipendentemente dai vincoli o restrizioni. Inoltre il valore viene imputato
nella classe 1) “Proventi da attività tipiche”, dello schema di rendiconto gestionale, e al suo interno, ripartito
in base alle caratteristiche del soggetto erogante, mentre, se i proventi sono connessi ad una specifica
raccolta fondi questi sono contabilizzati nella classe 2) “Proventi da raccolta fondi”. In entrambe le
casistiche viene esplicitato in nota integrativa la presenza o meno e le caratteristiche del vincolo temporale
o di scopo;

I proventi derivanti da lasciti e donazioni in natura sono contabilizzati secondo le seguenti modalità:


i valori monetari od altri strumenti finanziari vengono contabilizzati con il medesimo criterio descritto in
precedenza per gli altri proventi;



i beni mobili ed immobili destinati a progetti specifici vengono contabilizzati al momento della loro
assegnazione, valutati secondo un valore prossimo a quello di mercato, tenendo conto anche delle
condizioni del bene stesso;



i beni mobili ed immobili non ancora monetizzati o assegnati (a meno che non siano di modico valore)
vengono descritti in Nota Integrativa, senza iscrizione del relativo provento.
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Oneri
Gli oneri sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza economica.
INFORMAZIONI SUL BILANCIO
Di seguito si riporta il contenuto delle principali voci del bilancio, con evidenza delle variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell’attivo, del passivo e delle principali voci del Rendiconto Gestionale, rispetto all’esercizio
precedente a quello in esame.

3.2 Stato Patrimoniale
Attività
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali, nel corso dell’anno 2017, sono rappresentate nella
tabella seguente.

descrizione
Software
Video Istituzionale
Totale

31/12/2016 incrementi decrementi
26.210

6.969

10.370
36.580

6.969

amm.ti

31/12/2017

aliquota

-

-9.618

23.561

20%

-

-10.065

305

33%

-

-

19.683

23.866

Si evidenzia che il valore delle immobilizzazioni immateriali, rispetto all’anno precedente, è diminuito per effetto
degli ammortamenti operati durante l’esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da varie tipologie di beni pluriennali e, nel 2017, hanno subito le
movimentazioni rappresentate nella tabella a seguire.
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L’incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto soprattutto ai lavori di ampliamento della sede AIL nella
quale è stata realizzato un piano soppalcato per ricavare un locale aggiuntivo, oltre ad acquisti di impianti,
attrezzature e computer per gli uffici della sede AIL
Nel periodo in commento non si sono verificate rettifiche di valore sulle immobilizzazioni.
Attivo circolante
Crediti
I crediti iscritti in bilancio sono esigibili entro 12 mesi, e sono distinti come riportato in tabella.

descrizione
Crediti verso sezioni
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti verso altri
TOTALE

31/12/2017
1.164.172
35.146
12.969
7.461.248
8.673.535

31/12/2016
1.118.134
83.947
14.513
8.215.064
9.431.657

Variazioni
46.038
48.801
1.543
- 753.816
- 758.123

Crediti verso Sezioni
Sono i crediti vantati dall’AIL Nazionale nei confronti delle Sezioni autonome provinciali, per i rapporti
intrattenuti relativamente alle manifestazioni di raccolta fondi e alle quote associative annuali. Di seguito si
riporta una tabella esplicativa di tali voci.

descrizione
Per rimborsi spese Stelle
Per quote associative
Per rimborsi spese Uova
Per rimborsi 5 per mille
Per rimborsi e anticipi
TOTALE

31/12/2017
164.110
14.680
28.960
810.930
145.491
1.164.172

31/12/2016
Variazioni
167.573 3.463
26.601 11.921
17.079
11.881
795.982
14.948
110.899
34.592
1.118.134
46.037

Gli importi più rilevanti sono costituiti dal rimborso dei costi della campagna 5 per mille 2017 e dei materiali
della manifestazione Stelle di Natale 2017. Le Sezioni AIL, infatti, si impegnano a coprire i costi delle
campagne promozionali per competenza, quindi AIL nazionale matura un credito al 31/12/2017 a fronte della
spesa sostenuta. Alla data di approvazione del presente Bilancio tali voci risultano quasi interamente incassati,
poiché risultano ancora da ricevere € 141.448 per i costi 5 per mille ed € 11.282 per i rimborsi Stelle di Natale,
mentre i rimborsi dei costi dei materiali dell’iniziativa Uova di Pasqua, sono stati interamente incassati.
Crediti tributari
La voce è relativa ai crediti maturati nei confronti dell’Erario, nell’ambito del normale svolgimento dell’attività.

descrizione
Erario per acconti versati
Erario c/crediti per IRPEF
Iva a credito
Totale

31/12/2017
9.297
3.672
12.969
38

31/12/2016
Variazioni
172 172
8.836
461
5.504 1.832
14.513 -

1.543

Crediti verso altri
Trattasi dei crediti verso soggetti diversi da quelli indicati nei punti precedenti, il cui dettaglio è rappresentato
nella tabella seguente.

descrizione

31/12/2017

Erario per 5 per mille

31/12/2016

6.016.911

5.903.571

Azienda Policlinico Umberto I

427.500

427.500

Gestori telefonici e altri sostenitori per progetti

724.382

1.577.846 -

Aziende per donazioni Natale
Comitato 30 Ore per la vita per finanziamenti

Variazioni
113.340
853.464

8.771

10.104 -

1.333

-

46.635 -

46.635

Località per incassi Stelle

20.486

13.357

7.129

Fornitori c/anticipi

13.907

5.987

7.920

4.336

2.054

2.282

Fornitori c/anticipi per spedizioni postali
Crediti per lasciti testamentari

180.538

Altro

64.416

Totale

7.461.248

224.671 -

44.133

3.339

61.076

8.215.064 -

753.817

In applicazione del principio di competenza, nell’esercizio in esame è stato iscritto il credito verso l’Erario per il
contributo derivante dal “5 per mille edizione 2016”, poiché l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ufficialmente
nel mese di aprile 2018 l’importo spettante agli enti beneficiari; alla data di chiusura del presente bilancio il
contributo dovuto all’AIL non è stato ancora accreditato.
Gli altri importi rilevanti si riferiscono ai seguenti eventi:


€ 395.527 da Mediafriends ONLUS per l’iniziativa La Fabbrica del Sorriso destinata al finanziamento dei
servizi di Cure Domiciliari pediatriche delle Sezioni AIL (somma incassata nel 2018);



€ 322.968 dai Gestori telefonici per la raccolta fondi svolta nel dicembre 2017 sulle reti televisive RAI e
dedicata al finanziamento dei servizi di Cure Domiciliari svolte dalle Sezioni provinciali (somma incassata
nel 2018);



€ 427.500 dall’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, per il finanziamento delle Cure Domiciliari nella
Regione Lazio (somma incassata nel 2018);



€ 180.538 per lasciti testamentari definiti nell’esercizio in esame ed incassati nel corso del 2018, al netto
dei legati erogati in relazione ai lasciti testamentari stessi;



€ 20.486 dai Gruppi di Volontariato dell’AIL Nazionale, per la manifestazione Stelle di Natale 2017, che
sono stati anch’essi incassati nel corso del primo semestre 2018.

Disponibilità liquide
Trattasi delle disponibilità finanziarie dell’Associazione alla data di chiusura del bilancio, ripartite come segue.
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descrizione

31/12/2017

Banca Generali BSI c/c 1510049571
Banca Nazionale del Lavoro c/c 82000

31/12/2016

Variazioni

109

214 -

105

6.281

6.344 -

64

Unicredit Spa c/c 400759168

601.036

217.600

383.436

Unicredit Spa c/c 400543111

4.613.590

5.567.125 -

953.535

Unicredit Spa c/c 401254121

661.890

385.012

276.878

Unicredit Spa c/c 102794648

4.704

4.684

20

Banco Posta c/c 46716007

5.221

4.829

392

Banco Posta c/c 873000

255.658

347.353 -

Banca Sella c/c 2335450

281.954

123.246

Unicredit Card prepagata

3.461

3.601 -

Allianz Bank c/c 1057425381

1.112

1.080

32

84.641

81.175

3.466

Conto Pay Pal
Totale depositi bancari e postali

158.707
140

6.519.656

6.742.263 -

222.607

2.807

2.844 -

37

6.522.463

6.745.107 -

222.645

Denaro e valori in cassa
Totale

91.695

Si tratta di un valore in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, dovuto soprattutto al fatto che l’AIL
Nazionale ha cominciato a erogare fondi finalizzati a progetti di raccolte fondi effettuate in anni precedenti.
Ratei e Risconti attivi
descrizione

31/12/2017
75.063
75.063

Risconti attivi
Totale

31/12/2016
74.404
74.404

Variazioni
660
660

L’importo pari ad € 75.063, si riferisce al valore dei gadget e dei materiali pubblicitari che rappresentano costi
sostenuti nell’esercizio in esame (shopper, materiale per il 5 per mille, distintivi e pettorine volontario AIL) e che
sono riferiti ad attività di raccolti fondi che si svolgerà nel 2018.

Passività
Patrimonio netto
Il patrimonio netto accoglie il valore dei risultati degli esercizi precedenti all’interno della voce Fondo
Associativo, il risultato della gestione corrente nonché i Fondi per finanziamento progetti, così come dettagliato
nella tabella seguente.
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Nel complesso il Patrimonio subisce un netto miglioramento, grazie all’accantonamento dei fondi raccolti durante
l’anno con il 5 per mille 2015 , in occasione delle raccolte fondi La Fabbrica del Sorriso sui canali Mediaset, con il
Numero Solidale sui canali RAI, e al risultato positivo della gestione.
Patrimonio libero
Il Patrimonio libero si compone del Fondo Associativo e del risultato della gestione.

Patrimonio vincolato

Nel prospetto di cui sopra sono riportate in dettaglio le variazioni che i Fondi vincolati hanno subito nel corso del
2017, descrivendo in modo sintetico i progetti ai quali tali fondi sono destinati.
Prospetto di movimentazione delle componenti del Patrimonio netto
Di seguito si presenta il prospetto di tutte le movimentazioni che riguardano le componenti del Patrimonio Netto,
distinte in base al vincolo di destinazione dei fondi accantonati.
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Trattamento Fine Rapporto
Il debito per trattamento di fine rapporto è accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti, al
31/12/2017, in ossequio alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti.

descrizione
Fondo TFR
Totale

31/12/2016
427.443
427.443

accantonamenti erogazioni
65.700
65.700

rettifiche

31/12/2017

49.544

2.099

441.500

49.544

2.099

441.500

Il saldo rappresenta il debito maturato verso il personale dipendente in servizio a fine anno, ed è costituito in
base a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla Legge 29/03/1982 n. 297, che ne prevede la
rivalutazione obbligatoria. Poichè l’Associazione ha meno di 50 dipendenti, non è applicabile il D.Lgs. n.
252/05, entrato in vigore l’1/01/2007.
Si rileva un incremento netto di euro 65.700 per la quota TFR maturata nel corso dell’esercizio 2017.
Debiti
Tutti i debiti sono in scadenza entro 12 mesi, e sono distinti nella tabella a seguire.

Debiti verso fornitori
I debiti verso i fornitori sono legati alla gestione e sono rappresentati al netto degli anticipi e delle note di credito
da ricevere.
Come di consueto, in corrispondenza della fine dell’anno, si concentrano le fatture relative all’acquisto di
materiali per le manifestazioni natalizie; trattasi di valori in linea con l’esercizio precedente.
Debiti tributari
Trattasi dei debiti relativi ai rapporti con l’Erario e con altri enti impositori, pari a complessivi euro 41.971,
riepilogati di seguito nella tabella.
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
I debiti verso gli Istituti di previdenza sono dovuti agli oneri sociali per: i) le retribuzioni corrisposte nel mese di
dicembre 2017; ii) i contributi su ferie e permessi maturati, e non ancora goduti dal personale dipendente, e la
quota della 14° mensilità maturata al 31/12/2017; iii) dai contributi versati ai fondi di previdenza e di assistenza
previsti, come si evince dalla tabella che segue.

Debiti verso le Sezioni
I debiti dell’AIL Nazionale nei confronti delle Sezioni sono riferibili essenzialmente: i) a erogazioni di fondi
destinati a progetti specifici effettuate nel corso del 2018; ii) quote di manifestazioni; iii) restituzione di
donazioni erroneamente versate sui conti correnti dell’AIL Nazionale.

descrizione
Fai Viaggiare la Solidarietà - Generali
Per erogazioni fondi per progetti
Per versamenti errati
Altri debiti
Totale

31/12/2017
84.472
3.451
87.923

31/12/2016
Variazioni
8.889 8.889
3.454
81.018
1.990
1.461
8.404 8.404
22.737
65.186

Altri Debiti
La variazione in forte aumento riportata nella tabella dove si declinano gli “altri debiti” è interamente dovuta alle
quote da versare alle AO/ASL per il Progetto Cure Domiciliari Regione Lazio (erogate a inizio 2018). Riguardo alle
altre voci, si evidenzia la diminuzione del valore 2017, rispetto all’anno precedente, del debito per ferie maturate
e non godute, dovuta al fatto che è stata intrapresa una politica di diminuzione delle ferie arretrate.
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descrizione
Debiti vs. dipendenti per ferie maturate e non godute
Debiti vs. dipendenti per quota 14° mensilità di
competenza
Debiti verso emittente carta di credito
Debiti vs. AO\ASL per CD Regione Lazio
Debiti per note di debito da ricevere
Totale

31/12/2017
71.106
35.183
483.095
12.920
602.304

31/12/2016
79.777
33.513
1.351

Variazioni
8.671

-

16.563 131.204 -

1.670
1.351
483.095
3.643
471.100

Informazioni su beni mobili ed immobili ricevuti con lasciti testamentari

Immobili ricevuti da lasciti testamentari
Nella tabella seguente sono evidenziati gli immobili ricevuti da lasciti testamentari e che sono in attesa di essere
“monetizzati”. In osservanza dei criteri di rilevazione enunciati nel presente documento (immobilizzazioni e
proventi ricevuti in donazione tramite lasciti) tali immobili sono stati iscritti in contabilità nei conti d’ordine,
appositamente aperti, con valori stimati in base a valutazioni prudenziali delle perizie immobiliari, senza che detti
importi abbiano riflessi né sullo Stato Patrimoniale né sul Rendiconto Gestionale dell’esercizio in esame.

descrizione

31/12/2017

Immobile Pordenone
Immobile in Roma
Immobile Pomezia (RM)

25.000
233.000
180.000

Immobile Roma - Lascito

-

Immobili per Lascito in Emilia Romagna
Totale

1.076.275
1.464.275

31/12/2016
25.000
233.000
180.000
78.000
516.000

I proventi relativi ai beni pluriennali descritti emergeranno a Rendiconto Gestionale nel momento in cui gli stessi
risulteranno liquidi. Rispetto al precedente esercizio l’immobile di Roma del Lascito Reni è stato venduto e il
relativo provento risulta iscritto per competenza nell’esercizio 2017.

3.3 Rendiconto Gestionale
Come descritto in precedenza, al fine di recepire le Linee guida emanate dalla ex Agenzia per il Terzo
Settore, il Rendiconto Gestionale è stato redatto a sezioni contrapposte, in modo da evidenziare gli
scostamenti rispetto all’anno precedente.

Proventi
Si tratta della voce che riassume i proventi dell’Associazione, nel 2017 pari a complessivi euro 19.219.653.
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1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA

1.1 Contributi su progetti
Nella tabella vengono illustrati i proventi e i contributi derivanti da iniziative di raccolta fondi destinati a progetti
specifici, conseguiti nel 2017, e ai quali corrispondono, nel medesimo esercizio, oneri - compresi gli
accantonamenti - per finanziamenti progetti ed erogazioni alle Sezioni, alla Fondazione GIMEMA e a terzi.
L’utilizzo dei fondi vincolati nel patrimonio netto, costituiti con i proventi delle raccolte dell’AIL Nazionale
accantonati negli esercizi precedenti, si realizza al fine della copertura degli oneri sostenuti nell’esercizio in esame,
per il finanziamento dei progetti ai quali gli stessi fondi sono destinati. Si rileva che in linea con quanto previsto dai
criteri contabili descritti in precedenza, l’Associazione ha provveduto a iscrivere il provento derivante dall’iniziativa
promossa da Mediafriends ONLUS (La Fabbrica del Sorriso 2017) in quanto identificato come liberalità vincolata.

descrizione

2017

Numerazione Solidale
Mediafriends
Contributi per progetti speciali
Contributi da aziende
Contributi da fondazioni
Contributi GIMEMA e SIE
Contributi AIL Pazienti
Totale Proventi
Utilizzo fondi Numerazione Solidale per Day
Hospital
Utilizzo fondi La Fabbrica del Sorriso 2016
Utilizzo fondi Numerazione Solidale per Case AIL
Utilizzo fondi Regione Lazio per Cure Domiciliari
Utilizzo fondi per sostegno ai reparti ematologici
Utilizzo fondi per mobilità pazienti
Utilizzo fondi Sezioni per Gimema
Totale utilizzo fondi vincolati
Totale

322.968
398.848
36.778
24.000
48.466
224.332
1.055.393
483.975
721.864
308.342
405.000
23.711
14.671
1.957.563
3.012.955

2016
537.738
759.857

Variazioni
-

95.441 20.000
47.264
183.566
1.643.866 -

845.161

-

423.950 40.988 20.000 1.330.099
2.973.965

214.770
361.009
58.663
4.000
1.202
40.766
588.473
483.975
721.864
536.819
405.000
400.239
40.988
5.329
627.464
38.990

1.2 Contributi da Soci e Associati
Nella area gestionale in oggetto sono riportate: i) le quote associative; ii) i rimborsi spese per i materiali
pubblicitari richiesti all’AIL Nazionale in occasione delle Manifestazioni Stelle di Natale e Uova di Pasqua; iii)
le quote spettanti all’AIL Nazionale per le raccolte effettuate fuori provincia dalle Sezioni, durante le stesse
iniziative, come previsto dal Regolamento Interno.
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1.3 Da non Soci (attività tipica di raccolta fondi)
Nella tabella seguente sono illustrati i proventi derivanti dalle tradizionali iniziative di raccolta fondi: la maggior
parte dei proventi sono in aumento, se si fa eccezione del ricavi di AIL Shop e dei Gruppi di Volontariato, che
operano nelle province in cui non esiste una Sezione AIL. Il rimborso dei costi di campagna del 5 per mille è
calato anche perché il contributo al GIMEMA è considerato al netto dei costi in questione. Infine, la differenza
in forte aumento degli utilizzi dei fondi vincolati è dovuto al fatto che le erogazioni effettuate nell’esercizio sono
aumentate notevolmente.

1.4 Per attività tipica di informazione, sensibilizzazione e formazione
I proventi dell’area in oggetto sono in aumento considerevole, grazie all’aumentata attività di eventi di
sensibilizzazione sostenuti da contributi specifici (Granfondo, Fitwalking, Conferenza Stampa Giornata
Nazionale).

descrizione
Contributo GN
Finanziamento per Sito Internet
Altri contributi
Totale

2017
25.000
53.899
78.899
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2016
Variazioni
5.000
20.000
14.000 14.000
27.629
26.270
46.629
32.270

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Nel 2017 i proventi da raccolta fondi aumentano grazie ai ricavi da Eredità e legati, che deve però essere
diminuito dell’accantonamento di € 40.000, evidenziato nella tabella degli Altri oneri per attività tipica.

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
In tale sezione sono imputati i proventi della mera attività accessoria rispetto a quella istituzionale.

descrizione

2017

Finanziamento da Sala Convegni AIL
Totale

2016

4.500
4.500

8.300 8.300 -

Variazioni
3.800
3.800

Proventi attività connessa
Nella tabella seguente si riportano come di consueto i proventi che, ai fini meramente fiscali, devono essere
considerati direttamente imputabili ad attività connesse a quella istituzionale, per un totale di € 86.732. Tali proventi
(così come per i costi della stessa natura di cui al paragrafo Oneri da attività accessoria) sono riclassificati nel
Rendiconto Gestionale a seconda delle attività a cui appartengono.

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

descrizione
Da rapporti bancari
Proventi straordinari
Totale

2017
117
14.903
15.021
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2016

Variazioni
211 94
3.548
11.355
3.759
11.262

Proventi da rapporti bancari
Con un panorama finanziario di tassi d’interesse prossimi allo zero, i relativi proventi registrano un calo
fisiologico.
Proventi straordinari
Si tratta di importi registrati per eventi di natura non prevedibile, o che si riferiscono ad anni precedenti.

Oneri
Trattasi della voce che riassume i costi dell’Associazione, nel 2017 pari a complessivi € 19.209.898.
Gli oneri sono stati suddivisi, in base agli schemi adottati, secondo i fattori produttivi analizzati qui di seguito.

Acquisti
Nella tabella sono rappresentati i costi per acquisto di beni e materiali, suddivisi per aree gestionali.

Servizi
Le voci riportate nella seguente tabella rappresentano i servizi di cui si è avvalsa l’Associazione, per lo
svolgimento della propria attività, e si evidenzia, in particolare:


€ 24.003 per competenze del Collegio dei Revisori;



€ 12.700 per la Revisione Contabile del Bilancio, effettuata dalla società PricewaterhouseCoopers;



€ 50.522 per assistenza legale e notarile;



€ 34.160 per consulenza fiscale;



€ 27.000 per consulenza sul lavoro;



€ 6.949 per consulenza sulla sicurezza del lavoro.
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Godimento beni di terzi
Si tratta delle voci di costo dovute per il canone delle fotocopiatrici dell’ufficio, per l’affitto dello spazio web del
sito www.ail.it e per il noleggio dell’imbarcazione per l’iniziativa Sognando Itaca (€ 7.800).

Personale
Il costo del personale è suddiviso nella seguente tabella per aree gestionali, e comprende sia i dipendenti a
tempo indeterminato e determinato sia i collaboratori con contratto a progetto e coordinato e continuativo.

I criteri di ribaltamento sono quelli utilizzati negli esercizi precedenti, con aggiornamento della quota attribuita
all’Attività di Raccolta Fondi in ragione dell’aumento delle attività svolta, come già effettuato nell’esercizio
precedente. Alla data del 31/12/2017 l’Associazione ha n. 35 dipendenti - di cui n. 32 a tempo indeterminato
n. 3 a tempo parziale - e n. 1 staggista.

Altri oneri per attività tipica
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Nella tabella seguente si riepilogano: i) gli accantonamenti ai Fondi vincolati delle raccolte finalizzate ex ante
a progetto e attività tipica; ii) le erogazioni fatte nel corso dell’esercizio, a favore delle Sezioni, del GIMEMA e
di enti terzi.

Gli accantonamenti sono i proventi frutto delle raccolte fondi finalizzate ex ante a progetti specifici, che sono
stati accantonati al 31 dicembre poiché l’erogazione avviene in esercizi successivi. In particolare nel 2017 le
principali raccolte fondi finalizzate sono state le seguenti:
1) L’Iniziativa “La Fabbrica del Sorriso” in collaborazione con Mediafriends ONLUS, finalizzata alle Cure
Domiciliari Pediatriche delle Sezioni AIL;
2) L’Iniziativa “Numerazione Solidale” in collaborazione con la RAI, finalizzata al finanziamento dei servizi
di Cure Domiciliari supportati dalle Sezioni AIL.
3) L’accantonamento fondi per attività 2018, dovuto a donazioni ricevute nell’esercizio in corso, e di
competenza del esercizio successivo (€ 40.000 quota parte del Lascito Frittelli, € 15.000 quota parte
del progetto Euriclea per il finanziamento di una scuola specialistica infermieristica, € 5.000 donazione
finalizzata alla Fitwalking 2018).
Le erogazioni nel corso dell’esercizio riguardano le erogazioni effettuate a favore delle Sezioni, del GIMEMA
e di altri enti beneficiari. La voce principale è quella delle Erogazioni a Sezioni per progetti di assistenza, che
si riferisce alle seguenti principali motivazioni:
1) € 5.979.203 fondi del 5 per mille;
2) € 721.864 fondi Mediafriends La Fabbrica del Sorriso 2016 per Cure Domiciliari Pediatriche (€ 614.924
alle Sezioni AIL, € 106.940 ai Centri AIEOP);
3) € 483.975 fondi Numerazione Solidale 2016, per i servizi di Day Hospital;
4) € 308.342 fondi Maratona RAI 2012, per Case AIL;
5) € 24.818 fondi raccolti con l’iniziativa Lieti Eventi;
6) € 24.422 fondi per la mobilità pazienti (Fai Viaggiare la Solidarietà - Gruppo Generali).
La voce Fondi per Progetti Assistenza è costituita per € 376.155 dai fondi per Cure Domiciliari Regione Lazio,
erogata a seguito dell’incasso del residuo da parte della Regione stessa.
Oneri finanziari e patrimoniali
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Oneri finanziari
Gli oneri finanziari, pari a € 17.066, rappresentano le competenze bancarie e postali maturate nel periodo in
esame.
Oneri straordinari
Gli oneri straordinari, pari a € 2.201, riguardano fatti che esulano dalla gestione tipica dell’attività.
Oneri diversi di gestione
Si riepilogano nella tabella seguente gli oneri diversi di gestione dell’Associazione:

Ammortamenti
Nella tabella che segue vengono riepilogate le voci di ammortamento delle immobilizzazioni detenute
dall’Associazione.

Gli ammortamenti per immobilizzazioni riflettono l’andamento ordinario degli acquisti di beni pluriennali nel corso
dell’esercizio in esame.
Oneri per attività connesse
I costi per attività connessa sono quelli che, dal punto di vista fiscale, sono ricondotti all’attività commerciale
dell’Associazione e, come contropartita, hanno i proventi per attività connessa, descritti nel paragrafo Proventi da
attività accessoria. Di seguito viene riportata la tabella illustrativa dei costi per attività connessa, inerenti la gestione
“attiva” della Sala Convegni AIL, l’organizzazione dei Seminari AIL Pazienti e della Conferenza Stampa della
Giornata Nazionale.
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descrizione
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Totale

2017
13.825
134.614
5.993
154.432

2016
Variazioni
7.904
5.921
89.412
45.202
8.747 2.754
106.063
48.369

Rimborsi spese agli Amministratori
Gli Amministratori prestano la loro opera gratuitamente. Nel corso dell’anno 2017 sono stati effettuati rimborsi
spese a favore della Presidenza per un importo pari ad € 930, a fronte di spese documentate per viaggi e
trasferte per il normale svolgimento della funzione associativa.

Altre informazioni
Il Bilancio non comprende crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni; nessun debito, inoltre, è
assistito da garanzie reali sui beni associativi.
L’Associazione non ha iscritto nello Stato Patrimoniale alcun onere finanziario.
Non sono state effettuate rettifiche di valore o accantonamenti in esclusiva applicazione di norme tributarie.
Il presente Bilancio è stato sottoposto a giudizio professionale, su base volontaria, da parte della Società di
Revisione PricewaterhouseCoopers, che ne ha valutato la conformità dei criteri di redazione indicati in
precedenza.
Il presente Bilancio è vero e reale, e conforme alle scritture contabili.

Eventi successivi
Non ci sono eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del presente bilancio.
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4. RENDICONTI SEPARATI DELLE MANIFESTAZIONI DI RACCOLTA FONDI
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