
PROVENTI 2004 2005 2006 2007 2008
1)	PROVENTI	DA	ATTIVITA'	TIPICA
1.1	Contributi	su	progetti
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	supporto	CASAIL €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.860,00 €	0,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	quota	Lieti	Eventi
Contributi	da	privati	per	CASAIL
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	Day	Hospital €	0,00 €	0,00 €	5.222,00 €	16.706,00 €	0,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	cure	domiciliari	pediatriche
Totale	contributi	su	progetti	specifici €	0,00 €	0,00 €	5.222,00 €	19.566,00 €	0,00
1.2	Da	Soci	e	associati
Quote	associative €	6.796,00 €	6.464,00 €	5.106,00 €	4.934,00 €	4.414,00
Totale	proventi	da	soci	e	associati €	6.796,00 €	6.464,00 €	5.106,00 €	4.934,00 €	4.414,00
1.3	Da	non	soci	(attività	tipica	raccolta	fondi	e	comunicazione)
5	x	mille €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.486,00
Uova	di	Pasqua €	215.987,00 €	228.383,00 €	263.016,00 €	243.403,00 €	241.250,00
Stelle	di	Natale €	221.669,00 €	225.357,00 €	251.172,00 €	234.305,00 €	221.547,00
Eventi	di	raccolta	fondi €	64.585,00 €	72.413,00 €	42.689,00 €	42.971,00 €	74.830,00
Totale	proventi	da	non	soci €	502.241,00 €	526.153,00 €	556.877,00 €	520.679,00 €	629.113,00
1.4	Per	attività	tipica	di	informazione,	sensibilizzazione	e	formazione
Contributi	da	privati €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totale	proventi	per	iniziative	di	sensibilizzazione €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTALE	PROVENTI	DA	ATTIVITA'	TIPICA €	509.037,00 €	532.617,00 €	567.205,00 €	545.179,00 €	633.527,00
2)	PROVENTI	DA	RACCOLTA	FONDI
Donazioni	liberali	persone	fisiche €	43.529,00 €	29.988,00 €	35.494,00 €	23.291,00 €	40.756,00
Donazioni	liberali	da	aziende €	22.190,00 €	39.838,00 €	12.865,00 €	37.121,00 €	4.425,00
Donazioni	liberali	da	enti	pubblici €	8.890,00 €	5.947,00 €	513,00 €	2.175,00 €	5.745,00
Lasciti/donazioni €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTALE	PROVENTI	DA	RACCOLTA	FONDI €	74.609,00 €	75.773,00 €	48.872,00 €	62.587,00 €	50.926,00
4)	PROVENTI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI
4.1	Da	rapporti	bancari	e	investimenti	finanziari €	28.391,00 €	7.993,00 €	16.088,00 €	23.652,00 €	8.792,00
4.2	Proventi	straordinari €	44,00 €	52,00 €	6.167,00 €	21,00 €	432,00
TOTALE	PROVENTI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI €	28.435,00 €	8.045,00 €	22.255,00 €	23.673,00 €	9.224,00
TOTALE	PROVENTI €	612.081,00 €	616.435,00 €	638.332,00 €	631.439,00 €	693.677,00
ONERI
1)	ONERI	DA	ATTIVITA'	TIPICA
1.1	Per	finanziamento	Progetti
Acquisti
Servizi
Godimento	beni	di	terzi
Personale €	20.464,00 €	28.021,00 €	19.724,00 €	20.410,00 €	24.656,00
Oneri	diversi	di	gestione
Accantonamento	Progetti
Erogazione	per	sostegno	a	reparti	ematologia €	127.162,00 €	121.971,00 €	133.451,00 €	117.808,00 €	94.671,00
Erogazione	per	sostegno	ricerca €	69.014,00 €	68.711,00 €	71.161,00 €	84.680,00 €	63.061,00
Totale	oneri	per	finanziamento	progetti €	216.640,00 €	218.703,00 €	224.336,00 €	222.898,00 €	182.388,00
1.2	Per	ammalati	e	parenti
Acquisti
Servizi €	78.880,00 €	66.804,00 €	57.917,00 €	57.963,00 €	60.116,00
Oneri	diversi	di	gestione
Erogazione	per	sostegno	ad	ammalati	e	parenti €	93.046,00 €	74.587,00 €	75.468,00 €	129.206,00 €	152.630,00
Totale	oneri	per	ammalati	e	parenti €	171.926,00 €	141.391,00 €	133.385,00 €	187.169,00 €	212.746,00
1.3	Per	attività	tipica	di	raccolta	fondi	e	comunicazione
Acquisti €	206.357,00 €	206.202,00 €	223.248,00 €	181.271,00 €	205.637,00
Servizi
Godimento	beni	di	terzi
Personale
Oneri	diversi	di	gestione
Totale	oneri	attività	tipica	di	raccolta	fondi	e	comunicazione €	206.357,00 €	206.202,00 €	223.248,00 €	181.271,00 €	205.637,00
1.4	Per	attività	tipica	di	informazione,	sensibilizzazione	e	formazione
Acquisti
Godimento	beni	di	terzi €	25.894,00 €	23.693,00 €	19.140,00 €	23.717,00 €	9.411,00
Totale	oneri	per	iniziative	di	sensibilizzazione €	25.894,00 €	23.693,00 €	19.140,00 €	23.717,00 €	9.411,00
TOTALE	ONERI	DA	ATTIVITA'	TIPICA €	620.817,00 €	589.989,00 €	600.109,00 €	615.055,00 €	610.182,00
4)	ONERI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI
4.1	Oneri	finanziari €	40,00 €	0,00 €	44,00 €	4,00 €	0,00
4.2	Oneri	straordinari €	1.203,00 €	2.384,00 €	5.838,00 €	1.247,00 €	1.367,00
TOTALE	ONERI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI €	1.243,00 €	2.384,00 €	5.882,00 €	1.251,00 €	1.367,00
5)	ONERI	DELLA	GESTIONE	ORDINARIA
Acquisti
Servizi €	24.283,00 €	23.654,00 €	32.876,00 €	38.263,00 €	47.656,00
Personale
Ammortamento	delle	immobilizzazioni €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00
IRAP	e	altre	imposte
Oneri	diversi	di	gestione
TOTALE	ONERI	DELLA	GESTIONE	ORDINARIA €	28.783,00 €	28.154,00 €	37.376,00 €	42.763,00 €	52.156,00
TOTALE	ONERI €	650.843,00 €	620.527,00 €	643.367,00 €	659.069,00 €	663.705,00
RISULTATO	DELLA	GESTIONE -€	38.762,00 -€	4.092,00 -€	5.035,00 -€	27.630,00 €	29.972,00
TOTALE	A	PAREGGIO €	612.081,00 €	616.435,00 €	638.332,00 €	631.439,00 €	693.677,00
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OSPEDALE €	181.529,52 €	180.999,89 €	181.039,09 €	160.472,75 €	134.114,30
RICERCA €	84.863,63 €	82.915,65 €	84.105,91 €	98.314,49 €	70.875,68
FAMIGLIE €	211.410,21 €	170.620,81 €	157.649,09 €	217.305,05 €	239.110,01


