
PROVENTI 2014 2015 2016 2017 2018
1)	PROVENTI	DA	ATTIVITA'	TIPICA
1.1	Contributi	su	progetti
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	supporto	CASAIL €	800,00 €	0,00 €	23.476,00 €	8.565,00 €	0,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	quota	Lieti	Eventi €	332,00 €	573,00 €	0,00
Contributi	da	privati	per	CASAIL €	0,00 €	300,00 €	0,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	Day	Hospital €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.975,00 €	0,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	cure	domiciliari	pediatriche €	0,00 €	26.735,00 €	23.165,00
Totale	contributi	su	progetti	specifici €	800,00 €	0,00 €	23.808,00 €	42.148,00 €	23.165,00
1.2	Da	Soci	e	associati
Quote	associative €	3.560,00 €	2.744,00 €	2.000,00 €	2.410,00 €	2.530,00
Totale	proventi	da	soci	e	associati €	3.560,00 €	2.744,00 €	2.000,00 €	2.410,00 €	2.530,00
1.3	Da	non	soci	(attività	tipica	raccolta	fondi	e	comunicazione)
5	x	mille €	94.573,00 €	97.075,00 €	106.587,00 €	104.213,00 €	97.912,00
Uova	di	Pasqua €	192.556,00 €	185.068,00 €	189.597,00 €	211.615,00 €	237.844,00
Stelle	di	Natale €	184.394,00 €	194.421,00 €	198.496,00 €	225.007,00 €	238.866,00
Eventi	di	raccolta	fondi €	52.619,00 €	38.684,00 €	47.547,00 €	52.013,00 €	66.999,00
Totale	proventi	da	non	soci €	524.142,00 €	515.248,00 €	542.227,00 €	592.848,00 €	641.621,00
1.4	Per	attività	tipica	di	informazione,	sensibilizzazione	e	formazione
Contributi	da	privati €	0,00 €	0,00 €	9.054,00 €	11.091,00 €	0,00
Totale	proventi	per	iniziative	di	sensibilizzazione €	0,00 €	0,00 €	9.054,00 €	11.091,00 €	0,00
TOTALE	PROVENTI	DA	ATTIVITA'	TIPICA €	528.502,00 €	517.992,00 €	577.089,00 €	648.497,00 €	667.316,00
2)	PROVENTI	DA	RACCOLTA	FONDI
Donazioni	liberali	persone	fisiche €	44.334,00 €	62.259,00 €	37.379,00 €	23.201,00 €	29.081,00
Donazioni	liberali	da	aziende €	4.445,00 €	19.009,00 €	13.731,00 €	24.386,00 €	14.507,00
Donazioni	liberali	da	enti	pubblici €	1.056,00 €	3.000,00 €	100,00 €	0,00 €	500,00
Lasciti/donazioni €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTALE	PROVENTI	DA	RACCOLTA	FONDI €	49.835,00 €	84.268,00 €	51.210,00 €	47.587,00 €	44.088,00
4)	PROVENTI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI
4.1	Da	rapporti	bancari	e	investimenti	finanziari €	1.886,00 €	1.422,00 €	910,00 €	30,00 €	1.198,00
4.2	Proventi	straordinari €	2.534,00 €	4.872,00 €	1.109,00 €	599,00 €	254,00
TOTALE	PROVENTI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI €	4.420,00 €	6.294,00 €	2.019,00 €	629,00 €	1.452,00
TOTALE	PROVENTI €	582.757,00 €	608.554,00 €	630.318,00 €	696.713,00 €	712.856,00
ONERI
1)	ONERI	DA	ATTIVITA'	TIPICA
1.1	Per	finanziamento	Progetti
Acquisti €	248,00 €	947,00 €	1.594,00
Servizi €	26.406,00 €	32.659,00 €	7.910,00
Godimento	beni	di	terzi €	14.216,00 €	8.530,00 €	6.246,00
Personale €	31.080,00 €	30.256,00 €	31.267,00 €	32.254,00 €	33.404,00
Oneri	diversi	di	gestione €	9.355,00 €	16.727,00 €	4.808,00
Accantonamento	Progetti €	0,00 €	20.000,00 €	40.000,00
Erogazione	per	sostegno	a	reparti	ematologia €	155.592,00 €	165.017,00 €	152.223,00 €	132.411,00 €	182.576,00
Erogazione	per	sostegno	ricerca €	65.310,00 €	36.946,00 €	38.712,00 €	37.986,00 €	45.252,00
Totale	oneri	per	finanziamento	progetti €	251.982,00 €	232.219,00 €	272.427,00 €	281.514,00 €	321.790,00
1.2	Per	ammalati	e	parenti
Acquisti €	573,00 €	2.725,00 €	1.511,00
Servizi €	34.472,00 €	36.649,00 €	11.561,00 €	27.687,00 €	16.080,00
Oneri	diversi	di	gestione €	90,00 €	0,00 €	6.875,00
Erogazione	per	sostegno	ad	ammalati	e	parenti €	74.821,00 €	72.207,00 €	24.501,00 €	35.064,00 €	43.060,00
Totale	oneri	per	ammalati	e	parenti €	109.293,00 €	108.856,00 €	36.725,00 €	65.476,00 €	67.526,00
1.3	Per	attività	tipica	di	raccolta	fondi	e	comunicazione
Acquisti €	206.473,00 €	172.424,00 €	173.336,00 €	180.047,00 €	209.081,00
Servizi €	13.499,00 €	11.561,00 €	18.334,00
Godimento	beni	di	terzi €	1.943,00 €	4.046,00 €	2.580,00
Personale €	0,00 €	0,00 €	0,00
Oneri	diversi	di	gestione €	3.000,00 €	486,00 €	7.636,00
Totale	oneri	attività	tipica	di	raccolta	fondi	e	comunicazione €	206.473,00 €	172.424,00 €	191.778,00 €	196.140,00 €	237.631,00
1.4	Per	attività	tipica	di	informazione,	sensibilizzazione	e	formazione
Acquisti €	0,00 €	78,00 €	0,00
Godimento	beni	di	terzi €	2.545,00 €	3.593,00 €	1.170,00 €	1.030,00 €	0,00
Totale	oneri	per	iniziative	di	sensibilizzazione €	2.545,00 €	3.593,00 €	1.170,00 €	1.108,00 €	0,00
TOTALE	ONERI	DA	ATTIVITA'	TIPICA €	570.293,00 €	517.092,00 €	502.100,00 €	544.238,00 €	626.947,00
4)	ONERI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI
4.1	Oneri	finanziari €	5,00 €	157,00 €	146,00 €	111,00 €	115,00
4.2	Oneri	straordinari €	2.875,00 €	2.884,00 €	3.344,00 €	3.681,00 €	6.876,00
TOTALE	ONERI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI €	2.880,00 €	3.041,00 €	3.490,00 €	3.792,00 €	6.991,00
5)	ONERI	DELLA	GESTIONE	ORDINARIA
Acquisti €	1.979,00 €	2.153,00 €	1.171,00
Servizi €	40.298,00 €	48.369,00 €	28.917,00 €	31.757,00 €	32.693,00
Personale €	15.829,00 €	15.881,00 €	15.773,00
Ammortamento	delle	immobilizzazioni €	5.433,00 €	5.433,00 €	2.770,00 €	5.702,00 €	5.816,00
IRAP	e	altre	imposte €	3.766,00 €	3.526,00 €	2.582,00
Oneri	diversi	di	gestione €	7.775,00 €	8.021,00 €	8.725,00
TOTALE	ONERI	DELLA	GESTIONE	ORDINARIA €	45.731,00 €	53.802,00 €	61.036,00 €	67.040,00 €	66.760,00
TOTALE	ONERI €	618.904,00 €	573.935,00 €	566.626,00 €	615.070,00 €	700.698,00
RISULTATO	DELLA	GESTIONE -€	36.147,00 €	34.619,00 €	63.692,00 €	81.643,00 €	12.158,00
TOTALE	A	PAREGGIO €	582.757,00 €	608.554,00 €	630.318,00 €	696.713,00 €	712.856,00
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OSPEDALE €	190.989,91 €	199.590,26 €	239.121,30 €	246.206,81 €	276.538,00
RICERCA €	66.820,68 €	37.762,83 €	39.607,49 €	38.403,85 €	45.252,00
FAMIGLIE €	111.821,05 €	111.262,68 €	37.574,52 €	66.196,24 €	67.526,00


