1. SCHEMI DI BILANCIO
2.1 Stato Patrimoniale
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
7) Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature
4) Altri beni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
3) Altri titoli
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
1) Crediti verso utenti e clienti
2) Crediti verso associati e fondatori
9) Crediti tributari
12) Crediti verso altri
TOTALE CREDITI
III – ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
3) Altri titoli
TOTALE 'ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

2021

17.470
17.470
1.111.040
39.888
374
4.163
1.155.465
150.000
150.000
1.322.935

C)

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - FONDO DI DOTAZIONE
II - PATRIMONIO VINCOLATO
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionale
III - PATRIMONIO LIBERO
2) riserve di utili o avanzi di gestione
IV - AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI RISCHI ED ONERI
3) Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
7) Debiti verso fornitori
9) Debiti tributari
10) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
12) Altri debiti
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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562.790
1.087.957
277.149
1.927.896
2.600.726
2.600.726
7.882.602
782
7.883.384
12.412.006
1.708
13.736.649

2021
2.062.704
6.912.759
386.454
455.685
9.817.602
200.000
200.000
645.590
1.709.448
950.563
209.298
95.156
108.992
3.073.457
13.736.649

2.2 Rendiconto Gestionale

2021

ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
6) Accantonamento per rischi ed oneri
7) Oneri diversi di gestione
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
Totale

PROVENTI E RICAVI

15.541
653.990

-

498.742
200.000
9.731.521
5.894.124
7.693.483
9.300.436

B) Costi e oneri da attività diverse
Totale
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri
Totale

6) Contributi da soggetti privati
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale

2021
49.272
12.244
1.773.008
6.643.042
2.198.884
10.676.449
1.376.013

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
-

Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

3.127.422
3.127.422

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

2.571.247
986.526
3.557.772
430.350

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari
6) Altri oneri

36.213
31.059

Totale

67.273

E) Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
7) Altri oneri
Totale
TOTALE ONERI E COSTI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
4) Erogazioni liberali
5)Proventi del 5 per mille

1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali

13.934
566.316
50.758
533.839
127.053
7.194
1.299.095
13.794.226

2

23
29.320
63.372
92.715
25.442

E) Proventi di supporto generale
2) Altri proventi di supporto generale

23.745

Totale
TOTALE PROVENTI E RICAVI
AVANZO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
AVANZO D'ESERCIZIO

23.745
14.350.681
556.455
100.770
455.685

2. RELAZIONE DI MISSIONE
A) Informazioni generali
1) Informazioni generali sull’Associazione
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.

2) Dati sugli associati o sui fondatori, attività svolte nei loro confronti, informazioni
sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente.
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Alla data del 31 dicembre 2021 l’Associazione conta n. 82 Soci Sezioni che godono di autonomia
giuridica ed economica, che partecipano all’Assemblea dei Soci con diritto di voto. Il presente
bilancio d’esercizio non include i valori dei bilanci delle sezioni di AIL. Durante l’anno si sono tenute
due sedute di Assemblea. L’AIL Nazionale, pertanto, persegue il suo scopo coordinando e
indirizzando su tutto il territorio nazionale le attività che i Soci Sezioni svolgono in ambito provinciale.

B) Illustrazione delle poste di bilancio

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio

Il bilancio d’esercizio è stato redatto in base alle disposizioni dell’art. 13, comma 1 e 3, del decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del D.M. 5 marzo 2020 (Adozione della
modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore– di seguito anche “ETS”).
I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle clausole generali, ai
principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis
e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali compreso l’OIC 35 di recente emanazione. In
particolare, l’Associazione ha applicato i nuovi schemi contabili e le disposizioni di prima
applicazione dell’OIC 35 al valore contabile delle attività e delle passività all’inizio dell’esercizio in
corso, senza effettuare alcuna rettifica sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in
corso. L’Associazione, inoltre, si è avvalsa della facoltà di non presentare il bilancio comparativo
2020 in base a quanto previsto al paragrafo 33, lettera a), del principio contabile OIC 35, relativo alle
disposizioni di prima applicazione.
I criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree del rendiconto gestionale sono desunti dal
suddetto DM 5 marzo 2020 e dalle previsioni dell’OIC 35.
I principi seguiti per la redazione del presente Bilancio sono quelli della Veridicità, Chiarezza,
Correttezza, Trasparenza, Rendicontabilità, Accessibilità, Continuità operativa e Competenza
economica.
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.
7. Continuità operativa: Il bilancio è redatto in base al presupposto che l’Associazione sia in
funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro, laddove con “prevedibile futuro”
si intendono almeno i dodici mesi successivi alla data di presentazione del presente bilancio.
In considerazione agli effetti sulla continuità operativa dovuti alla pandemia da Covid-19,
compresi gli impatti geopolitici del recente conflitto russo-ucraino che stanno determinando uno
scenario estremamente complesso e di difficile prevedibilità, l’Associazione ne ha considerato i
possibili esiti, procedendo ad una più prudente stima dei proventi attesi.
Ad ogni modo, alla luce delle previsioni elaborate e tenuto conto dei valori patrimoniali correnti
al 31 dicembre, non emergono fattori di incertezza sulla capacità dell’Associazione di continuare
l’attività per almeno 12 mesi dalla data di presentazione del presente bilancio.
8. Competenza economica: Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle
dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i proventi e
gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui essi hanno
trovato giustificazione economica.

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 e in particolare dalle disposizioni contenute nell’OIC 35 di recente emanazione,
dalle raccomandazioni emanate dalla “Commissione Aziende No Profit” del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti attraverso il documento “Quadro sistematico per la preparazione e la
presentazione del bilancio degli enti non profit”, 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.
Il Bilancio di Esercizio 2021, oltre alla presente Relazione di Missione, redatta in unità di euro, e
senza valori in valuta estera, è costituito dai seguenti prospetti:
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•

Stato patrimoniale;

•

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

Esponiamo nel seguito i criteri che sono stati adottati per le poste più significative in osservanza
dell’art. 2426 del Codice Civile, nonché del Decreto 5 marzo 2020.
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 ammortamento, che coincide con l’effettiva entrata in funzione dello stesso bene, le
aliquote sono ridotte su base forfetaria 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.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori.
Qualora risulti una perdita durevole di valore l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
Attivo Circolante
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il
fattore temporale. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del
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credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili
alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e
passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del
costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. I crediti per i quali è irrilevante
l’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono iscritti al
valore di presumibile realizzo. I crediti verso associati e fondatori accolgono le partite creditorie vantate
nei confronti dei propri associati. Al fine di adeguare i crediti al loro valore di presumibile realizzo, è
costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto
alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio,
tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le
condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
Attività finanziarie non immobilizzate
Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte al minore valore tra il costo d’acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento
del 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 relativi a quote di oneri e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità
dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto è stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi. Esso
è costituito dal fondo di dotazione, dal Patrimonio libero e dal Patrimonio vincolato, destinato alla
tutela dell’Associazione, e alla realizzazione di progetti pluriennali, come da apposite delibere
dell’Assemblea dei Soci. L’utilizzo del Patrimonio viene effettuato su delibera dal Consiglio di
Amministrazione.
La voce “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali”, accoglie, come previsto dal
Decreto e dall’OIC 35 la quota di erogazioni liberali ricevute nell’esercizio in corso o in quelli
precedenti, vincolata dall’Associazione alla realizzazione di progetti sia internazionali che italiani –
europei.
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La voce “Riserve vincolate destinate da terzi”, accoglie, come previsto dal Decreto e dall’OIC 35 la
quota di erogazioni liberali vincolata dal donatore, relativa alla parte del progetto che sarà realizzato
nel corso di esercizi successivi.
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.
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 rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito,
al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla
transazione che ha generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive
e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo
ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. I debiti per i quali è irrilevante
l’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono iscritti
al valore nominale.
Imposte
L’associazione è iscritta all’Anagrafe delle Onlus, pertanto beneficia, ai fini fiscali, delle normative
previste dal D. Lgs. 460/97. In particolare, svolgendo attività istituzionali, non è soggetto passivo di
imposte.
L’Organizzazione è soggetta all’IRAP calcolata con il metodo retributivo ed all’IRES per i redditi
immobiliari e fondiari sui cespiti immobiliari di proprietà. Tale regime continuerà ad applicarsi fino
all’entrata in vigore del nuovo regime previsto per gli ETS.
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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.
Proventi di interesse generale
Erogazioni liberali:
Trattasi delle donazioni liberali ricevute senza vincolo ad un progetto specifico e vengono imputate
nell’esercizio in cui vengono incassate, secondo la seguente 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, purché sia loro attribuibile un valore monetario attendibile. Inoltre il valore viene imputato nella
classe A) “Proventi da attività di interesse generale”, dello schema di rendiconto gestionale, e al suo
interno, ripartito in base alla provenienza del provento, mentre, se i proventi sono connessi ad una
specifica raccolta fondi questi sono contabilizzati nella classe C) “Proventi da attività di 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, sono contabilizzate
direttamente in un fondo del patrimonio netto. Negli esercizi successivi, nel momento in cui viene svolta
l’attività di cui al vincolo, si dovrà registrate un utilizzo del fondo specifico rilevando un corrispondente
provento per un importo pari al costo dell’attività di cui al vincolo, riclassificato nel rendiconto gestionale
come rettifica di costo.
Contributo 5 per mille:
Il contributo cinque per mille viene attribuito all’esercizio in cui viene incassato, ovvero nel caso in cui
l’Agenzia delle Entrate comunichi ufficialmente gli importi dei beneficiari, il contributo viene attribuito
all’esercizio di competenza.
Contributi da soggetti privati e da enti pubblici:
I contributi da enti privati e da enti pubblici sono attribuiti all'esercizio con il criterio della competenza.
Proventi da raccolta fondi
I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dall’Associazione sono attribuiti all’esercizio per
competenza alla specifica campagna di raccolta fondi.
I proventi derivanti da lasciti e donazioni in natura sono contabilizzati secondo le seguenti modalità:
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•

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 una tabella a parte, senza iscrizione del relativo provento.

Oneri
Gli oneri sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza economica.

4) Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La movimentazione delle immobilizzazioni immateriali, nel corso dell’anno 2021, è rappresentata
nella tabella seguente.
Si evidenzia che il valore delle immobilizzazioni immateriali, rispetto all’anno precedente, è rimasto
invariato, non essendo stati fatti investimenti.
descrizione

31/12/2020

Software

incrementi

decrementi

amm.ti

31/12/2021

aliquota

3.381

-

-3.381

0

20%

Video Istituzionale

72.627

-

-55.156

17.470

33%

Totale

76.008

-

-

-

58.537

17.470

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da varie tipologie di beni pluriennali e, nel 2021, hanno
subito le movimentazioni rappresentate nella tabella a seguire.
Nel periodo in commento non si sono verificate né investimenti né rettifiche di valore sulle
immobilizzazioni
COSTO STORICO
descrizione

31/12/2020

incrementi

FONDI AMMORTAMENTO

decrementi

31/12/2021

31/12/2020

amm.ti

decrem.ti

31/12/2021

Valore
Netto

aliquota

1.452.476

1.452.476

-298.671

-42.766

-

-

341.437

1.111.039

3%

Impianti e attrezzature

249.137

249.137

-188.954

-19.922

-

-

208.876

40.261

20%

Macchine elettroniche

129.666

129.666

-122.754

-4.612

-

-

127.366

2.300

20%

53.245

53.245

-50.166

-1.215
-

-

-

51.382

1.863

12%

-

-

7.000

-

736.060

Fabbricati

Mobili e arredi
Autovetture
Totale

7.000
1.891.524

7.000
-

-

1.891.524 -

Immobilizzazioni finanziarie
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-7.000

667.544 - 68.515

-

1.155.465

20%

descrizione

31/12/2020

Titoli Obbligazionari
Totale

incrementi

150.000

decrementi
0

150.000

-

31/12/2021
-

-

150.000
150.000

Trattasi del Prestito Obbligazionari così denominato: “P.O. Unione di Banche Italiane S.p.A. – Tasso
Fisso 1,50% 31.07.2019-31.01.2023 Welcome Edition”.
Si rende noto che l’Associazione ha acquisito una partecipazione azionaria al capitale di Vita Società
Editoriale S.p.A. in liquidazione il cui valore netto contabile è pari a zero, in virtù di una esposizione
prudenziale della partecipazione in base al presumibile valore di realizzo della stessa, mediante la
costituzione di un fondo svalutazione di pari importo.

5) Composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di
sviluppo»
Non sono presenti nel bilancio costi di impianto e ampliamento né costi di sviluppo.
6) Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, e debiti assistiti da garanzie

reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie
Non esistono debiti e crediti di durata superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.
7) Composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce
«altri fondi» dello stato patrimoniale;

I risconti attivi sono riepilogati nella tabella seguente, mentre non vi sono attivi né ratei e risconti
passivi iscritti in bilancio.
descrizione
Risconti attivi
Totale

31/12/2021
1.708
1.708

31/12/2020
154.427 154.427 -

Variazioni
152.719
152.719

La voce altri fondi, invece, è illustrata nella seguente tabella:
descrizione
Fondo rischi e oneri
Totale

31/12/2021
200.000
200.000

31/12/2020
-

Variazioni
200.000
200.000

Il fondo per rischi ed oneri è stato costituito prudenzialmente nell’esercizio in virtù di un lascito
ricevuto nel corso dell’anno, per far fronte alla passività potenziale legata all’eventuale azione di
riconoscimento del diritto sulle quote ereditarie da parte di eredi ad oggi non manifesti
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8) Movimentazioni delle voci di patrimonio netto

Patrimonio netto
31/12/2021
2.062.704
6.912.759
386.454
455.685
9.817.602

descrizione
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
Patrimonio libero
Avanzo/disavanzo di gestione
Totale

31/12/2020
2.062.704
8.699.730 274.067
124.775
11.161.276 -

Variazioni
1.786.972
112.388
330.910
1.343.674

Il patrimonio vincolato ha subito delle variazioni in base agli utilizzi ed agli accantonamenti il cui
dettaglio è riportato nella tabella del paragrafo 9).
Il patrimonio libero è costituito dalla voce riserve di utili o avanzo di gestione pari ad € 386.454,
poiché è aumentato per un importo pari all’avanzo di gestione dell’esercizio 2020, diminuito
dell’importo di € 12.388, accantonato nel fondo vincolato in applicazione della delibera del CdA del
25/10/2018.

9) Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche

descrizione
Fondo Viaggi Solidali
Fondo Progetti Corporate
Fondo Numerazione Solidale 2017 Cure Domiciliari
Fondo Mediafriends La Fabbrica del
Sorriso 2017 - CD Pediatriche
Fondo Numerazione Solidale 2018 Accoglienza
Fondo Numerazione Solidale 2020 Cure Domiciliari
Fondo Progetti da Lasciti
Fondo Qualità nelle Cure Domiciliari
Fondo per Attività di IFS
Finanziamento Progetti
Fondo 5 per mille 2017
Fondo 5 per mille 2018
Fondo 5 per mille 2019
Fondo 5 per mille 2020
Fondo Sezioni Lieti Eventi
Fondo Vincolato per Attività
Fondo Lascito Specifico
Attività Tipica Raccolta Fondi
Totale

31/12/2020
184.481

utilizzi
erogazioni/
impieghi

acc.menti
112.890

trasferimento trasferimento
31/12/2021
a debiti
ad altro fondo
297.371

-

-

47.445

-

23.705

23.740

21.230
30.000
490.000
140.000
913.156
1.229.027
6.357.072
40.000
5.474
155.000
7.786.573
8.699.729

21.230
194.170

224.170

260.000 -

60.000

567.060

-83.705
-

5.137.564
73.000 112.000
4.500
5.327.064
5.894.124 -
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0

1.212.707
6.357.072
40.000
-7.609.779
7.693.484

0

12.390
-

0

12.390
12.390

690.000
140.000
1.396.511
16.320
5.137.564
73.000
129.864
159.500
5.516.248
6.912.759

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate
L’Associazione non ha ricevuto erogazioni liberali condizionate nell’esercizio in esame.

11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria,
con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Proventi e ricavi
Si tratta della voce che riassume i proventi dell’Associazione che, nell’esercizio 2021 risulta pari a
complessivi Euro 14.350.681.
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
descrizione
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi dagli associati per attività mutuali
4) Erogazioni liberali da persone fisiche
5)Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati, di cui
Contributi da aziende
Contributi da bandi e fondazioni
Contributi AIL Pazienti
Numerazione Solidale
Totale

2021

49.272
12.244
1.773.008
6.643.042

963.079
141.900
609.936
483.969
10.676.449

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
descrizione
1) Proventi da raccolte fondi abituali

3) Altri proventi

Totale

2021
Uova di Pasqua
Stelle di Natale
Lieti Eventi
AIL Shop (privati e Sezioni AIL)
Eredità e legati
Altri contributi

30.511
69.585
324.907
388.863
1.078.879
678.503

Quota Sezioni per fuori prov e rimborsi-Uova
Quota Sezioni per fuori prov e rimborsi-Stelle
Rimborso 5xmille

75.413
101.113
810.000
3.557.772
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D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
descrizione
Da rapporti bancari
Da altri investimenti finanziari
Altri proventi
Totale complessivo

2021

23
29.320
63.372
92.715

La voce 2) “Da altri investimenti finanziari” rappresenta i rendimenti degli investimenti finanziari in
cui l’Associazione ha depositato parte della liquidità (vedi la voce Attività' finanziarie non
immobilizzate dello Stato Patrimoniale).
La voce 5) “Altri proventi”, invece, è costituita dalle sopravvenienze attive riconducibili alle seguenti
motivazioni:
- € 26.908 per aiuti di Stato su Acconto IRAP 2020;
- € 22.905 per restituzione Stelle di cioccolato 2020 invendute, tramite accordo con il fornitore;
- € 13.237 per quote fuori provincia e insussistenza di debiti di anni precedenti.

E) Proventi di supporto generale
In questa sezione sono iscritti il rimborso delle spese comuni sostenuti per le utenze dell’immobile
della Sede e di competenza della Fondazione GIMEMA ONLUS, che l’Associazione ospita in modo
gratuito, come previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra i due enti.
Oneri e costi

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
Servizi
descrizione
AIL Pazienti
Assistenza
Divulgazione Scientifica
Scuola di Volontariato
Sensibilizzazione
Supporto Sezioni
Totale complessivo

2021

Acquisti
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191.141
27.390
78.878
53.128
299.349
4.104
653.990

descrizione
AIL Pazienti
Assistenza
Divulgazione Scientifica
Scuola di Volontariato
Sensibilizzazione
Supporto Sezioni
Totale complessivo

2021

60
177
576
81
14.322
325
15.541

Personale
La Voce Personale iscritto in questa Sezione è valorizzata in base alla quota dedicata allo svolgimento
delle attività sopradescritte. Di seguito riportiamo la tabella del costo del personale suddiviso tra le
attività in base ad un percentuale corrispondente all’attività svolta dai dipendenti dell’organizzazione.

descrizione
Stipendi dipendenti
Oneri sociali
Quota TFR
Totale

A) Interesse generale
2021
358.514
113.059
27.169
498.742

C) Raccolta fondi
E) Supporto Generale
2021
2021
523.867
383.743
165.204
121.015
39.699
29.081
728.771
533.839

Totale
2021
1.266.125
399.279
95.949
1.761.353

Oneri diversi di gestione
In tale voce sono riportati oneri diversi per € 3.066 (essenzialmente per lo svolgimento dell’attività AIL
Pazienti) e erogazioni di fondi alle Sezioni per il 5 per mille e per altri progetti di assistenza, e alla
Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto), alla SIE (Società Italiana di
Ematologia) e alla FIL (Fondazione Italiana Linfomi) a sostegno della Ricerca Scientifica in campo
Ematologico.
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa dei fondi erogati:
descrizione
5 per mille a Sezioni
5 per mille a Fondazione GIMEMA (Ricerca)
A Sezioni per attività di Assistenza
Ad altri enti per progetti specifici (Ricerca)
Totale complessivo

2021

8.262.393
554.707
836.996
74.359
9.728.455

Accantonamenti
In tale voce sono riportati gli accantonamenti dei fondi raccolti durante l’esercizio in esame e accantonati
in appositi fondi del Patrimonio netto vincolato, per decisione degli organi associativi.
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descrizione
5 x mille 2020
NUMERAZIONE SOLIDALE 2020 (Accoglienza)
Ricerca
Progetti Lasciti
Lieti Eventi Sezioni
per progetti corporate
per progetti donatori individuali
Totale complessivo

2021

5.137.564
194.170
31.500
264.500
73.000
112.890
80.500
5.894.124

Inoltre è stato effettuato un accantonamento prudenziale a fondo rischi ed oneri per Euro 200.000,
come illustrato nel precedente paragrafo 7).
Utilizzo Fondi
Inoltre in questa Sezione è iscritta la voce 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi
istituzionali, pari ad € 7.693.483, che rappresenta il totale degli importi utilizzati per il finanziamento
di progetti specifici e accantonati negli esercizi precedenti. Il dettaglio di tale voce è illustrata nella
tabella del patrimonio vincolato, nel precedente paragrafo 9).
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
Oneri per raccolte fondi abituali
Nella tabella seguente sono riportati i costi per natura delle attività di raccolta fondi e comunicazione
svolti dall’associazione in modo abituale, compreso il costo del personale.
descrizione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
Totale complessivo

2021
670.299
1.658.553
15.246
728.771
54.553
3.127.422

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
descrizione
Su rapporti bancari
Altri oneri
Totale complessivo

2021
36.213
31.059
67.273

Gli oneri su rapporti bancari sono legati soprattutto alle commissioni di incasso su c/c postali,
paypal, e carte di credito dovuto alle donazioni liberali ricevute durante l’anno.
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Gli altri oneri, invece, sono costituiti per lo più dalla variazione del valore dei BTP Futura dovuto
all’aumento dei tassi di interesse.
E) Costi e oneri di supporto generale
Acquisti
Gli acquisti, per un ammontare pari a Euro 13.934, riguardano sostanzialmente i materiali di
consumo, cancelleria e vari materiali per il funzionamento della Sede, come da dettaglio di seguito
riportato:
descrizione
materiali di consumo
cancelleria
materiali vari
Totale complessivo

2021

1.556
3.832
8.547
13.934

Servizi

descrizione
Prestazioni occasionali
Consulenze
Consegne, spedizioni e mailing
Viaggi alberghi e trasporti
Spese promozionale
Rassegna stampa
Tipografia e stampa materiali
Anagrafiche acquisto e gestione
Telefonia e connettività
Energia elettrica - acqua
Pulizie e smaltimento rifiuti
Manutenzione e assistenza
Organizzazione eventi
Formazione
Altri servizi
Totale

2021

216.037
7.240
17.206
833
2.440
31.427
10.891
47.778
191.486
2.278
2.202
36.497
566.316

Godimento beni di terzi
In questa voce, pari ad Euro 50.758 sono compresi i costi di noleggio di stampanti e pc in dotazione
della struttura perché l’Associazione ha scelto di privilegiare questa forma di acquisizione degli
strumenti di lavoro per mantenere un livello di tecnologia aggiornata e un livello di assistenza più
adeguata.
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Ammortamenti
Tale voce, per un ammontare pari a Euro 127.053, rappresenta il costo annuale delle
immobilizzazioni che viene ammortizzato per competenza, come da tabella seguente:
descrizione
AMMORTAMENTO IMPIANTI INTERNI SPECIALI
AMMORTAMENTO SPOT ISTITUZIONALE
AMMORTAMENTO SOFTWARE
AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO
AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE
AMMORTAMENTO FABBRICATI
Totale complessivo

2021
19.096
55.156
3.381
1.215
4.612
826
42.766
127.053

Altri Oneri
Gli altri oneri, pari ad euro 7.194, rappresentano costi per la gestione della struttura, non
riconducibili a servizi, acquisti e godimento beni di terzi.
Imposte
Tale voce rappresentata il totale delle imposte d’esercizio pari ad Euro 100.770, vale a dire IRAP
per Euro 89.103 e IRES per Euro 11.667.

12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Di seguito si riporta la tabella delle erogazioni liberali, vale a dire i contributi ricevuti in modo
volontario da persone fisiche ed aziende:
descrizione
4) Erogazioni liberali da persone fisiche
6) Contributi da aziende: erogazioni liberali
Totale

2021
1.773.008
148.373
1.921.381

Le erogazioni liberali ricevute da aziende di Euro 148.373 sono ricomprese all’interno della voce 6)
Contributi da soggetti privati, il cui totale è pari ad Euro 2.198.884.
In particolare si registra un aumento delle erogazioni liberali da donatori persone fisiche rispetto
allo scorso anno del 21%.
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13) Numero medio dei dipendenti
Il costo del personale dipendente complessivo è pari ad € 1.761.353, suddiviso in Aree funzionali
come illustrato nella tabella seguente:

Area Funzionale

AIL PAZIENTI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
DIGITAL
DIREZIONE GENERALE
EVENTI E FUND RAISING
RISORSE UMANE
SUPPORTO E COORDINAMENTO SEZIONI
UFFICIO STAMPA
Totale

2021
119.767
248.579
351.280
41.350
564.686
113.756
107.706
214.229
1.761.353

Al 31 dicembre 2021 il personale di AIL Nazionale è composto da 36 dipendenti, di cui 6 Quadri e
30 impiegati, tutti a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro fra dipendenti e datore di lavoro è
regolato dal CCNL Terziario.
Infine la struttura si è avvalsa, per una sostituzione, anche di una risorsa con contratto di
somministrazione, a tempo determinato.

14) Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al
soggetto incaricato della revisione legale.;
I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compenso, poiché trattasi di cariche
gratuite, in quanto l’Associazione è una ONLUS.
I 3 membri del Collegio dei Revisori hanno percepito un compenso pari ad € 24.003.
La revisione volontaria del bilancio d’esercizio è stata svolta dalla società PricewaterhouseCoopers
SpA per un compenso pari ad € 12.688.
15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare
Nell’esercizio in esame non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui
all’articolo 10 del D.Lgs. 117/2017.
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16) Operazioni realizzate con parti correlate
L’Associazione non ha realizzato operazioni con parti correlati nell’esercizio 2021.
17) Proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
Il Cda nella seduta del 17 giugno 2022 ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci di destinare
l’avanzo di gestione di € 455.685, nel seguente modo:
-

€ 210.000 per diminuire la quota associativa 2022 delle Sezioni del 50%;

-

€ 245.685 da accantonare ad un fondo per progetti di assistenza e/o ricerca, da individuare
in seguito.

22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi;
Nell’esercizio in esame l’associazione non ha conseguito costi e proventi figurativi.
23) Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del
rapporto uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove
tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente
L’Organizzazione rispetta la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, di cui all’art. 16 del Dlgs.
117/2017 e successivi.
24) Descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto
gestionale.
In relazione alla raccolta fondi di cui all’art. 79, comma 4, lett. a) del dlgs. 117/2017, diamo di
seguito i dati relativi alle manifestazioni di piazze svolte nell’anno. Per l’AIL Nazionale, tale
iniziativa è residuale rispetto a quella svolta dalle Sezioni e si tiene solo in alcune province dove
non è presente appunto una Sezione AIL.
I proventi sono ricompresi nella voce 1) Proventi da Raccolta fondi abituali nella Sezione C),
mentre gli oneri sono contenuti nella voce 1) Oneri da raccolta fondi abituali nella Sezione C) del
rendiconto gestionale.
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Uova di Pasqua

Ricavo da GDV AIL Nazionale
Rimesse per quote fuori provincia sezioni
Totale Proventi
TOTALE PROVENTI STELLE E UOVA
Acquisti Uova e Stelle
Acquisti
Servizi
Erogazioni
TOTALE ONERI STELLE E UOVA

€
€
€

€

Stelle di Natale

30.106 €
17.442 €
47.548 €
€ 142.608
9.684 €
€ 4.980
€ 2.061
€ 11.435
€ 47.405

69.585
25.476
95.061
19.246

Inoltre di seguito riportiamo il dettaglio dei rimborsi ricevuti dalle Sezioni per il Materiale pubblicitario
fornito per le manifestazioni di piazza, ricompresi nella voce 3) Altri proventi nella Sezione C) del
Rendiconto Gestionale.

Uova di Pasqua

Rimborsi spese da Sezioni per materiale pubblicitario €
TOTALE RIMBORSI STELLE E UOVA
Acquisti
Servizi
TOTALE ONERI STELLE E UOVA

Stelle di Natale

57.971 €
€ 133.608
€ 121.529
€ 38.497
€ 160.026

75.637

In generale l’AIL Nazionale svolge attività di raccolta fondi mediante le seguenti attività specifiche:
1) Gestione Donatori Individuali;
2) E-Commerce (AIL Shop e Lieti Eventi)
3) Lasciti solidali
4) Corporate (Attività con aziende)
5) Bandi e Fondazioni.
Inoltre svolge attività di promozione, comunicazione e ufficio stampa e di promozione di tutte le
manifestazioni nazionali, in collaborazione con le Sezioni territoriali, quali Stelle di Natale, Uova di
Pasqua, Giornata Nazionale, 5 per mille, Seminari e Gruppi AIL Pazienti, di cui informazioni più
dettagliate sono illustrate nel Bilancio Sociale 2021.

C) Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione.
L’Associazione presenta una situazione di gestione con andamento positivo in relazione ai ricavi ed
al controllo dei costi. Il risultato della gestione, infatti, è positivo e pari ad € 455.685, dovuto ad un
totale dei Ricavi pari ad € 14.350.681 e dei costi pari ad € 13.794.226. Il risultato positivo è stato
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possibile grazie soprattutto all’aumento dei ricavi che sono cresciuti del 4% rispetto al 2020, mentre
i costi (al netto di erogazioni ed accantonamenti) sono diminuiti del 3%.
Inoltre l’Associazione ha svolto il suo ruolo di sede nazionale mediante una costante attività di
promozione e comunicazione e di ufficio stampa per divulgare l’immagine di AIL attraverso i media
nazionali, attraverso i canali tradizionali e digitali, svolgendo campagne informative e di
sensibilizzazione in occasioni delle tradizionali manifestazioni Stelle di Natale, Uova di Pasqua e
Giornata Nazionale, ma anche in occasioni di iniziative specifiche.
Anche il dato sul 5 per mille è positivo, poiché nelle ‘esercizio in esame è stato riscontrato un
aumento del 3% rispetto al dato dell’esercizio precedente. Ciò testimonia, oltre al dato economico,
anche un indicatore positivo dell’immagine dell’associazione nel contesto dell’opinione pubblica
nazionale.
19) Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari
Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, i rischi per l’Associazione sono
principalmente correlati all’andamento dell’inflazione, che si sta attestando su livelli più alti della
media dell’ultimo periodo, ed agli sviluppi del conflitto russo-ucraino. Il possibile prolungarsi del
conflitto, nonché il rischio di allargamento della crisi geopolitica, possono incidere sull’economia
italiana ed europea, frenando la ripresa economica o nel peggiore degli scenari determinando una
nuova recessione che verosimilmente si ripercuoterà anche sui consumi e sulle capacità di spesa
della popolazione.
Pertanto, sebbene incerto, non è possibile prevedere con un sufficiente grado di attendibilità la
portata degli effetti economico-sociali di tale situazione, e conseguentemente valutare in modo
puntuale gli impatti sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione,
I dati esposti nel punto precedente fanno ben sperare ad una previsione di mantenimento degli
equilibri sia economici sia finanziari, anche testimoniato dal fatto che il Bilancio di previsione 2022
approvato nel mese di febbraio dall’Assemblea dei Soci, sono indicati dati di costi e ricavi in linea
con l’anno appena trascorso.
20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico
riferimento alle attività di interesse generale
L’Associazione non percepisce proventi di natura pubblica ma si avvale esclusivamente del supporto
di privati cittadini, Aziende e Fondazioni.
Il valore generato nell’esercizio 2021 è pari ad € 14.350.681, composto per € 10.676.449 da attività
di interesse generale (di cui € 49.272 di quote associative), per € 3.557.772 da attività di raccolta
fondi, per € 92.715 da attività finanziarie e patrimoniali e per € 23.745 da ricavi di supporto generale.
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Il valore totale distribuito è pari ad € 13.794.226 (al netto delle imposte di € 100.770), di cui il 67%
per le attività di interesse generale (€ 9.300.436), il 23% per le attività di raccolta fondi e promozione
(€ 3.127.422), e il 10% per le attività finanziarie e patrimoniali e per le attività di supporto generale
(€ 1.366.368). La gestione ha quindi prodotto un avanzo di gestione pari ad € 556.455 prima delle
imposte.
21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al
perseguimento della missione dell'Associazione e indicazione del carattere secondario e
strumentale delle stesse;
Durante l’esercizio 2021 l’Associazione non ha esercitato attività diverse da quelle di interesse
generale.
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
Immobile Pordenone
Immobile in Roma

31/12/2021
25.000
233.000

Immobile Pomezia (RM)

130.000

Immobili in Emilia Romagna
Immobile in Bellinzago Novarese (NO)
Immobili in provincia di Verona
Immobile in Scandicci (FI)
Totale

1.122.250
100.000
215.000
20.000
1.845.250

I proventi relativi ai beni pluriennali descritti emergeranno a Rendiconto Gestionale nel momento in cui
gli stessi risulteranno liquidi.
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.
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Non sono state effettuate rettifiche di valore o accantonamenti in esclusiva applicazione di norme
tributarie.
Il presente Bilancio è stato sottoposto a revisione volontaria, da parte della Società di Revisione
PricewaterhouseCoopers SpA.
Il presente Bilancio è vero e reale, e conforme alle scritture contabili.
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