
Bilancio di esercizio Pagina 1 di 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

AL 31 DICEMBRE 2019 
 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE 
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA 

SEZIONE DI VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Bilancio di esercizio Pagina 2 di 32 
 

Stato patrimoniale 

 31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 271.795 271.795 

2) impianti e macchinario 2.772 1.931 

3) attrezzature industriali e commerciali 2.856 4.120 

4) altri beni 7.108 9.605 

Totale immobilizzazioni materiali 284.531 287.451 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

d-bis) altre imprese 3.063 3.063 

Totale partecipazioni 3.063 3.063 

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.063 3.063 

Totale immobilizzazioni (B) 287.594 290.514 

C) Attivo circolante   

I – Rimanenze   

5) acconti 0 6.483 

Totale rimanenze 0 6.483 

II – Crediti   

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 42.184 0 

Totale crediti verso imprese collegate 42.184 0 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 100 124 

Totale crediti tributari 100 124 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 10.145 5.820 

Totale crediti verso altri 10.145 5.820 

Totale crediti 52.429 5.944 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 833.644 745.124 

3) danaro e valori in cassa 5.779 2.190 

Totale disponibilità liquide 839.423 747.314 

Totale attivo circolante (C) 891.852 759.741 

D) Ratei e risconti 1.841 4.198 

Totale attivo 1.181.287 1.054.453



Bilancio di esercizio Pagina 3 di 32 
 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I – Fondo di dotazione 15.000 15.000 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva vincolata 0 14.000 

Varie altre riserve 909.253 897.094 

Totale altre riserve 909.253 911.094 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 68.163 12.158 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 992.416 938.252 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.483 20.622 

D) Debiti   

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 108.129 55.852 

Totale debiti verso fornitori 108.129 55.852 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 20.869 4.262 

Totale debiti verso imprese collegate 20.869 4.262 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.051 1.963 

Totale debiti tributari 2.051 1.963 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.969 2.370 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.969 2.370 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 28.679 24.020 

Totale altri debiti 28.679 24.020 

Totale debiti 163.697 88.467 

E) Ratei e risconti 1.691 7.112 

Totale passivo 1.181.287 1.054.453 
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Rendiconto gestionale 

PROVENTI 31-12-2019 31-12-2018 

    

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA   

1.1 Contributi su progetti   

 Contributi da AIL Nazionale per supporto CASAIL € 0,00 € 0,00 

 Contributi da AIL Nazionale quota Lieti Eventi € 0,00 € 0,00 

 Contributi da privati per CASAIL € 0,00 € 0,00 

 Contributi da AIL Nazionale per Day Hospital € 0,00 € 0,00 

 Contributi da AIL Nazionale per cure domiciliari pediatriche € 0,00 € 23.165,00 

Totale contributi su progetti specifici € 0,00 € 23.165,00 

    

1.2  Da Soci e associati   

 Quote associative € 1.970,00 € 2.530,00 

Totale proventi da soci e associati € 1.970,00 € 2.530,00 

    

1.3 Da non soci (attività tipica raccolta fondi e comunicazione)   

 5 x mille € 103.475,00 € 97.912,00 

 Uova di Pasqua € 239.123,00 € 237.844,00 

 Stelle di Natale € 247.275,00 € 237.984,00 

 Torneo Rugby Touch € 36.743,00 € 33.676,00 

 Eventi di raccolta fondi € 41.173,00 € 33.421,00 

Totale proventi da non soci € 667.789,00 € 640.837,00 

    

1.4 Per attività tipica di informazione, sensibilizzazione e formazione   

 Contributi da privati € 3.522,00 € 0,00 

Totale proventi per iniziative di sensibilizzazione € 3.522,00 € 0,00 

    

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA € 673.281,00 € 666.532,00 

    

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI   

 Donazioni liberali persone fisiche € 66.397,00 € 29.081,00 

 Donazioni liberali da aziende € 27.595,00 € 14.507,00 

 Donazioni liberali da enti pubblici € 0,00 € 500,00 

    

TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI € 93.992,00 € 44.088,00 
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3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA   

 Utilizzo Fondi vincolati € 14.000,00 € 0,00 

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIA € 14.000,00 € 0,00 

    

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

 4.1 Da rapporti bancari e investimenti finanziari € 287,00 € 1.198,00 

 4.2 Proventi straordinari € 2.996,00 € 1.408,00 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 3.283,00 € 2.606,00 

    

TOTALE PROVENTI € 784.556,00 € 713.226,00 

ONERI 31-12-2019 31-12-2018 

    

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA   

1.1 Per finanziamento Progetti   

 Acquisti € 0,00 € 0,00 

 Servizi € 0,00 € 0,00 

 Godimento beni di terzi € 0,00 € 0,00 

 Personale € 33.238,00 € 33.404,00 

 Oneri diversi di gestione € 0,00 € 0,00 

 Sostegno progetti AIL Padova € 43.600,00 € 40.000,00 

 Erogazione per sostegno a reparti ematologia € 203.807,00 € 178.910,00 

 Erogazione per sostegno ricerca € 58.260,00 € 44.393,00 

Totale oneri per finanziamento progetti € 338.905,00 € 296.707,00 

    

1.2 Per ammalati e parenti   

 Acquisti € 11.318,00 € 6.713,00 

 Servizi € 22.177,00 € 22.104,00 

 Godimento beni di terzi € 0,00 € 7.533,00 

 Personale € 0,00 € 200,00 

 Ammortamenti € 1.109,00 € 0,00 

 Oneri diversi di gestione € 391,00 € 516,00 

 Erogazione per sostegno ad ammalati e parenti € 40.311,00 € 47.003,00 

Totale oneri per ammalati e parenti € 75.306,00 € 84.069,00 
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1.3 Per attività tipica di raccolta fondi e comunicazione   

 Acquisti € 187.979,00 € 201.179,00 

 Servizi € 35.861,00 € 39.237,00 

 Godimento beni di terzi € 3.816,00 € 0,00 

 Personale € 0,00 € 0,00 

 Oneri diversi di gestione € 2.534,00 € 0,00 

Totale oneri attività tipica di raccolta fondi e comunicazione € 230.190,00 € 240.416,00 

    

1.4 Per attività tipica di informazione, sensibilizzazione e formazione   

Totale oneri per iniziative di sensibilizzazione € 0,00 € 0,00 

    

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA € 644.401,00 € 621.192,00 

    

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI   

TOTALE ONERI DA RACCOLTA FONDI € 0,00 € 0,00 

    

3) ONERI ATTIVITA' ACCESSORIA   

TOTALE ONERI ATTIVITA' ACCESSORIA € 0,00 € 0,00 

    

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

 4.1 Oneri finanziari € 1.195,00 € 645,00 

 4.2 Oneri straordinari € 4.295,00 € 12.942,00 

TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 5.490,00 € 13.587,00 

    

5) ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA   

 Acquisti\ € 2.503,00 € 1.172,00 

 Servizi € 30.977,00 € 39.762,00 

 Personale € 21.985,00 € 15.973,00 

 Ammortamento delle immobilizzazioni € 5.619,00 € 5.816,00 

 IRAP e altre imposte € 1.311,00 € 2.564,00 

 Oneri diversi di gestione € 4.107,00 € 1.002,00 

TOTALE ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA € 66.502,00 € 66.289,00 

    

TOTALE ONERI € 716.393,00 € 701.068,00 

RISULTATO DELLA GESTIONE € 68.163,00 € 12.158,00 

TOTALE A PAREGGIO € 784.556,00 € 713.226,00 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto 

Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice 

Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano 

di Contabilità (O.I.C.). 

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 Non Profit” del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti, e dalle “Linee Guida e schemi per la redazione dei Bilanci d’Esercizio 

degli Enti non Profit”, approvate dal Consiglio della ex Agenzia del Terzo Settore, alle quali, pertanto, 

si rimanda, opportunamente adattate alla specificità dell’Associazione. 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli 

artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

In coda allo Stato Patrimoniale viene presentato, in sostituzione al conto economico, il rendiconto 

gestionale raggruppando i valori del conto economico in cinque aree di costi e di proventi classificate 

in base alle attività svolte dall’Associazione, così identificate in base alle linee guida: 

- Attività tipiche, intese come attività istituzionali svolta dall’Associazione in base alle indicazioni 

previste dallo statuto; 

- Attività promozionali e di raccolta fondi, che comprendono tutte le attività svolte dall’Associazione 

per ottenere contributi ed elargizioni finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per 

il perseguimento dei fini istituzionali; 

- Attività accessorie intese quali attività diverse da quella istituzionali, ma complementari alle stesse 

in quanto in grado di garantire all’Associazione risorse utili per il perseguimento delle finalità 

istituzionali; 

- Attività di gestione finanziaria e patrimoniale, comunque strumentali all’attività istituzionale; 

- Attività di supporto generale, intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che 

garantiscono la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 



Bilancio di esercizio Pagina 8 di 32 
 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Attività svolte dall’Associazione nel corso del 2019 

Nel corso dell’esercizio appena concluso si sono iniziati, continuati e/o conclusi i seguenti progetti: 

1. il finanziamento di progetti di ricerca e di collaborazioni professionali così individuati: 

- contratto professionale di collaborazione per due biologi molecolari in appoggio all'Azienda 

Sanitaria ULSS 3, in particolare una destinata all’utilizzo del macchinario ABI PRISM 3130; 

- assunzione di una data manager e la sottoscrizione di un contratto di collaborazione 

professionale con altra data manager per la gestione della segreteria scientifica del reparto di 

ematologia dell’ULSS 3 Serenissima; 

- sottoscrizione di una collaborazione occasionale con un tecnico finalizzata all’attività di data 

entry per il reparto oncologico dell’Ospedale di San Dona’ di Piave; 

- contratti professionali di collaborazione per tre psicologi in appoggio al reparto di ematologia 

degli ospedali di Venezia e San Donà di Piave e di Mirano; 

- finanziamento del progetto “Stato mutazionale dei geni delle immunoglobine nella leucemia 

linfatica cronica” del centro di riferimento oncologico di Aviano; 

- donazione all’ULSS 3 Serenissima di una somma a copertura di un contratto libero 

professionale per un pediatra oncologico che svolge attività presso il reparto di pediatria 

dell'ospedale di Mestre in coordinamento con il centro onco-ematologico padovano e di un 

contratto libero professionale per un medico ematologo operante nel reparto di ematologia di 

Mestre e in consulenza presso l'ospedale di Chioggia; 

- acquisto di beni e materiali alle aziende ospedaliere del territorio; 

- acquisto di poltrone e pompe per il reparto ematologico di Mestre 

- acquisto delle pubblicazioni scientifiche per il reparto ematologico di Mestre; 

- acquisto di un macchinario per il reparto ematologico di Udine; 

2. la gestione dell’appartamento di proprietà a Mirano per accogliere i parenti e gli ammalati in 

cura presso gli ospedali di Noale e Mestre; 

3. il rimborso di spese di viaggio a malati o loro familiari; 

4. l’assistenza economica di pazienti e delle loro famiglie assistiti nei centri di cura della Provincia 

per un importo complessivo di circa 40 mila euro; 
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5. il trasporto degli ammalati presso i centri di cura; 

6. l’aggiornamento del progetto di certificazione ISO del reparto di oncoematologia di Mira 

finalizzato al miglioramento delle prestazioni erogate ai pazienti ematologici; 

7. la fornitura di generi di conforto presso i day-hospital e i reparti di ematologia degli ospedali 

della provincia; 

8. l’acquisto di generi di prima necessità od oggetti di svago per malati e il rimborso di spese 

mediche; 

9. il rimborso delle spese sostenute da medici e da infermieri per la loro partecipazione a 

convegni o corsi di aggiornamento professionale inerenti lo scopo dell’Associazione. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

Inoltre, sono stati seguiti anche i principi di: 

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; 

6. Accessibilità: i dati e le informazioni sono reperibili da tutti gli interessati, donatori e beneficiari, in 

modo semplice e immediato. 
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con 

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 

prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati  

Impianti e macchinari 20% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Altri beni:  

- Mobili e arredi 12% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Autovetture e motocicli 20% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in 

ogni caso, il valore di mercato. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società o associazioni controllate e 

collegate sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il 

valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o
del valore attribuito ai beni conferiti. 

stefano
Font monospazio

stefano
Font monospazio
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Il  costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora 

vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite 

del costo di acquisizione. 

Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i 

criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile. 

Le partecipazioni non destinate a una permanenza durevole nel portafoglio dell’Associazione 

vengono classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni. 

Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto 

eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società o associazioni partecipate e 

perciò esposte ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente 

al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche 

generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore. 

I crediti con scadenza oltre 12 mesi sono iscritti con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale.  

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dall’Associazione con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
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TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell’Associazione nei confronti 

di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti 

in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

• i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito (IRAP) 

Le imposte sul reddito (IRAP) dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di 

competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima 

del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito 

alla voce “Crediti tributari”. 

Altre informazioni 

Riclassificazioni del bilancio 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio 

si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica dell’Associazione. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 271.795   271.795 

Impianti e macchinario 1.931 2.275 1.434 2.772 

Attrezzature industriali e commerciali 4.120  1.263 2.857 

Altri beni 9.605  3.692 9.605 

- Mobili e arredi 605  453 152 

- Macchine elettroniche 0 1.196 239 957 

- Autovetture e motocicli 9.000  3.000  6.000 

Totali 287.451 3.471 6.389 284.533 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 284.533 (Euro 

287.451 alla fine dell'esercizio precedente). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 

valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 

esercizio 
      

Costo 271.795 6.507 29.013 74.301 0 381.616 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

0 4.576 24.893 64.696 0 94.165 
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Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 271.795 1.931 4.120 9.605 0 287.451 

Variazioni 

nell'esercizio 
      

Incrementi per 

acquisizioni 
0 2.275 0 1.196 0 3.471 

Riclassifiche (del 

valore di bilancio) 
0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 

alienazioni e 

dismissioni (del 

valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 

dell'esercizio 
0 1.434 1.263 3.692 0 6.389 

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 841 (1.263) (2.496) 0 (2.918) 

Valore di fine 

esercizio 
      

Costo 271.795 8.782 29.013 75.497 0 385.087 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

0 6.010 26.156 68.388 0 100.554 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0+ 

Valore di bilancio 271.795 1.090 2.857 7.109 0 284.533 

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei 

movimenti intervenuti nelle singole componenti. 
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Descrizione 
Mobili e 

arredi 

Macchine di 

ufficio 

elettroniche 

Autovetture e 

motocicli 
Automezzi 

Beni diversi 

dai 

precedenti 

Arrotondamento 
Totale Altre 

immobilizzazioni 

Costo storico 14.237 25.704 34.361   -1 74.301 

Rivalutazioni 

esercizi precedenti 
       

Fondo 

ammortamento 

iniziale 

13.632 25.704 25.361    64.697 

Svalutazioni 

esercizi precedenti 
       

Arrotondamento       1 

Saldo a inizio 

esercizio 
605  9.000    9.605 

Incrementi per 

acquisizioni 
 1.196     1.196 

Ammortamenti 

dell'esercizio 
453 239 3.000   1 3.692 

Saldo finale 152 957 6.000    7.109 

Terreni e fabbricati 

Ammontano a Euro 271.795 (Euro 271.795 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente ad un immobile adibito a magazzino in comune di Mira ed un immobile adibito ad 

appartamenti a disposizione degli ammalati e loro parenti in comune di Mirano. 

Impianti e macchinari 

Ammontano a Euro 1.090 (Euro 1.931 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente a impianti audio e luci per iniziative ed un climatizzatore per l'immobile di Mirano.  

L'incremento si riferisce all'acquisto del climatizzatore dell'immobile di Mirano. 

Attrezzature industriali e commerciali  

Ammontano a Euro 2.857 (Euro 4.120 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente ad attrezzature per spettacoli e per la raccolta fondi. 

L'incremento si riferisce all'acquisto di attrezzature per organizzazione di spettacoli. 



Bilancio di esercizio Pagina 16 di 32 
 

Altri beni 

Ammontano a Euro 7.109 (Euro 9.605 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

principalmente all'autovettura e ai mobili di arredo. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli 

e strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue. 

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Partecipazioni in:     

d-bis) Altre imprese 3.063   3.063 

Totali 3.063   3.063 

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi 
immobilizzati 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano l'acquisto di quote della Banca 

Credito Cooperativo di Piove di Sacco. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a 

Euro 3.063 (Euro 3.063 alla fine dell'esercizio precedente). 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del 

valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in imprese 
collegate 

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti 

Partecipazioni 
in imprese 

sottoposte al 
controllo 

delle 
controllanti 

Partecipazioni 
in altre 

imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Altri 
titoli 

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi 

Valore di inizio 

esercizio 
        

Costo 0 0 0 0 3.063 3.063 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 

bilancio 
0 0 0 0 3.063 3.063 0 0 
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Variazioni 

nell'esercizio 
        

Incrementi 

per 

acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche 

(del valore 

di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 

per 

alienazioni 

(del valore 

di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 

effettuate 

nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre 

variazioni 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 

variazioni 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di fine 

esercizio 
        

Costo 0 0 0 0 3.063 3.063 0 0 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 

bilancio 
0 0 0 0 3.063 3.063 0 0 

Attivo circolante 

Rimanenze 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 

Acconti 6.483 (6.483) 0 

Totale rimanenze 6.483 (6.483) 0 

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di 

valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura 

dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile). 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 42.184 42.184 42.184 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 124 (24) 100 100 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    
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Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 5.820 4,325 10.145 10.145 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 5.944 46.485 52.429 52.429 0 0 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 42.184 42.184 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 100 124 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10.145 10.145 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 52.429 52.429 

 

Crediti verso collegate 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti vs AIL Nazionale 0 42.184 42.184 

Totali 0 42.184 42.184 

 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti IRES/IRPEF 24 0 -24 

Altri crediti tributari 100 100 0 

Totali 124 100 -24 
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Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 5.820 10.145 4.325 

Depositi cauzionali in denaro 1.916 1.951 35 

Altri crediti:    

- n/c da ricevere    

- quota 5 per mille     

- altri  3.904 8.194 4.290 

Totale altri crediti 5.820 10.145 4.325 

 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 745.124 88.520 833.644 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 2.190 3.589 5.779 

Totale disponibilità liquide 747.314 92.109 839.423 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 4.198 2.357 1.841 

Totale ratei e risconti attivi 4.198 2.357 1.841 

 



Bilancio di esercizio Pagina 21 di 32 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi:    

- su polizze assicurative 1.568 1.508 -60 

- su canoni di locazione 344 129 -215 

- su prestazioni professionali 2.083 0 -2.083 

- altri 203 204 1 

Totali 4.198 1.841 2.357 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 992.416 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Per riserva straordinaria si deve intendere la riserva vincolata e destinata a coprire i costi da 

sostenere per il reparto oncologico dell'ospedale di San Dona' di Piave che nel corso del 2019 è 

stata utilizzata a copertura dei costi. 

Infine, le altre riserve fanno riferimento agli avanzi di gestione degli anni passati, pienamente 

disponibili per la Sezione. 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Fondo di 

dotazione 
15.000 0 0 0 0 0  15.000 

Altre riserve         

Riserva 

straordinaria 
14.000 0 0 0 14.000 0  0 

Varie altre 

riserve 
897.094 0 0 12.159 0 0  909.253 

Totale altre 

riserve 
897.094 0 0 12.159 0 0  909.253 
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Utili (perdite) 

portati a nuovo 
0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
12.158 12.158 0 0 0 0 68.163 68.163 

Perdita 

ripianata 

nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva 

negativa per 

azioni proprie in 

portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale 

patrimonio netto 
938.252 12.158 0 12.159 14.000 0 68.163 992.416 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve 909.253 

Totale 909.253 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare, si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Fondo di dotazione 15.000 C D 0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 0 U D 0 0 0 
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Varie altre riserve 909.253 U A,B,E 0 0 0 

Totale altre riserve 909.253   0 0 0 

Utili portati a nuovo 0   0 0 0 

Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio 
0   0 0 0 

Totale 924.253   0 0 0 

Quota non distribuibile    0   

Residua quota distribuibile    0   

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 

vincoli statutari E: altro 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Quota disponibile 

Altre riserve 909.253 909.253 

Totale 909.253  

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 

vincoli statutari E: altro 

Al 31/12/2019 il fondo di dotazione risulta interamente sottoscritto e versato. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2019 verso i dipendenti 

in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 20.622 

Variazioni nell'esercizio  
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Accantonamento nell'esercizio 2.924 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (63) 

Totale variazioni 2.861 

Valore di fine esercizio 23.483 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

 Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0  0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0  0 

Debiti verso soci per 

finanziamenti 
0 0 0 0 0 

 
0 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0  0 

Debiti verso altri 

finanziatori 
0 0 0 0 0 

 
0 

Acconti 0 0 0 0 0  0 

Debiti verso fornitori 55.852 52.277 108.129 108.129 0  0 

Debiti rappresentati da 

titoli di credito 
0 0 0 0 0 

 
0 

Debiti verso imprese 

controllate 
0 0 0 0 0 

 
0 

Debiti verso imprese 

collegate 
4.262 16.607 20.869 20.869 0 

 
0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0  0 
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Debiti verso imprese 

sottoposte al controllo 

delle controllanti 

0 0 0 0 0 

 

0 

Debiti tributari 1.963 88 2.051 2.051 0  0 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

2.370 1.599 3.969 3.969 0 

 

0 

Altri debiti 24.020 4.659 28.679 28.679 0  0 

Totale debiti 88.467 75.230 163.697 163.697 0  0 

 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio    

Fornitori entro esercizio: 12 -431 -443 

Fatture da ricevere entro esercizio: 55.839 108.560 52.721 

- fornitori di merce per manifestazioni 13.280 43.802 30.522 

- fornitori di servizi vari 19.603 35.890 16.287 

- professionisti per consulenze sanitarie 22.956 28.868 5.912 

Arrotondamento 1 0  

Totale debiti verso fornitori 55.852 108.129 52.278 

Debiti verso imprese collegate 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

DEBITI VS AIL NAZIONALE 4.262 20.869 16.607 

Totale debiti verso imprese collegate 4.262 20.869 16.607 
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Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito IRAP 37 -86 -123 

Debito IRES 0 24 24 

Erario c.to ritenute dipendenti 747 846 99 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 1.172 1.250 78 

Imposte sostitutive 8 16 8 

Arrotondamento -1 1 2 

Totale debiti tributari 1.963 2.051 88 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 2.216 3.808 1.592 

Debiti verso Inail 2 9 7 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
152 152  

Totale debiti previd. e assicurativi 2.370 3.969 1.599 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio    

Debiti verso dipendenti/assimilati 3.363 8.440 5.077 

Altri debiti:    

- debiti per interventi su Padova 20.000  20.000  

- altri 657 239 -418 

Totale Altri debiti 24.020 28.679 4.659 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche 

di operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso fornitori 108.129 108.129 

Debiti verso imprese collegate 20.869 20.869 

Debiti tributari 2.051 2.051 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.969 3.969 

Altri debiti 28.679 28.679 

Debiti 163.697 163.697 

 

Ratei e risconti passivi 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 

del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 7.112 (5.421) 1.691 

Risconti passivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 7.112 (5.421) 1.691 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ratei passivi: 7.112 1.691 -5.421 

- su costi del personale 7.112 1.691 -5.421 

Totali 7.112 1.691 -5.421 
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Proventi ed oneri per gruppo 

 

Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi
Proventi e ricavi per attività istituzionali 141.033,00 1.210,00 14.340,00 156.583,00
Quote Associative 420,00 1.210,00 340,00 1.970,00
Quota  Associativa 420,00 1.210,00 340,00 1.970,00
Proventi da AIL Nazionale per attività tipica 140.613,00 140.613,00
5 x mille da AIL Nazionale 140.613,00 140.613,00
5 x mille da AIL Nazionale  2019 140.613,00 140.613,00
Utilizzo Fondi vincolati 14.000,00 14.000,00
Utilizzo Fondi vincolati 14.000,00 14.000,00
Proventi da raccolta fondi 97.423,44 260.620,82 288.286,61 11.975,00 658.305,87
Donazioni Liberali 30.343,54 38.556,25 24.367,59 725,00 93.992,38
Donazioni Liberali da Persone 25.263,54 24.746,25 15.862,59 525,00 66.397,38
Donazioni Liberali da Aziende 5.080,00 13.810,00 8.505,00 200,00 27.595,00
Manifestazioni 65.377,90 208.684,55 201.084,98 11.250,00 486.397,43
Proventi Uova di Pasqua 29.078,00 102.208,75 102.431,10 5.405,00 239.122,85
Proventi  Stelle di Natale 36.299,90 106.475,80 98.653,88 5.845,00 247.274,58
Altre manifestazioni 1.702,00 13.380,02 62.834,04 77.916,06
Altre Manifestazioni 1.702,00 13.380,02 20.090,89 35.172,91
Cena Sociale 4.617,04 4.617,04
Altre Manifestazioni 1.702,00 13.380,02 15.473,85 30.555,87
Manifestazioni sportive 42.743,15 42.743,15
Corsa Ciclistica 6.000,00 6.000,00
Torneo Rugby 36.743,15 36.743,15
Proventi e ricavi da attività accessorie 3.422,00 100,00 3.522,00
Proventi da attività accessorie da attvità 
connesse

3.422,00 100,00 3.522,00

Proventi da attività accessorie da attvità connesse 3.422,00 100,00 3.522,00
Proventi finanziari e patrimoniali 2.485,84 20,25 777,56 3.283,65
Proventi finanziari e patrimoniali 2.485,84 20,25 777,56 3.283,65
Proventi da rapporti bancari 19,75 19,75
Proventi da altri investimenti finanziari 267,56 267,56
Proventi straordinari 2.485,84 0,50 510,00 2.996,34

B - Riviera del Brenta 
e Miranese

A - Venezia C - Veneto Orientale D - Chioggia TOTALI

Nota integrativa, conto economico 

Si fornisce l'indicazione della composizione dei proventi e degli oneri suddivisi per gruppo: 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019. 

Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi
Supporto alle Strutture Ospedaliere in 
Ematologia

173.060,46 29.592,00 77.992,83 - 280.645,29

Acquisto di beni per supporto alle strutture osp. 
di ematologia

35.705,00 2.574,20 25.999,42 - 64.278,62

Acquisto macchinari per ematologia 24.705,00 25.999,42 - 50.704,42
Acquisto materiali vari per ematologia 11.000,00 2.574,20 - 13.574,20
Acquisto di servizi per supporto alle strutture 
osp. di ematologia

103.028,80 10.598,40 7.893,41 - 121.520,61

Consulenze e collaborazioni tecniche 25.006,00 678,08 - 25.684,08
Consulenze biologi e medici reparto 50.015,80 - 50.015,80
Consulenze psicologi 28.007,00 10.598,40 7.215,33 - 45.820,73
Personale per supporto alle strutture osp. di 
ematologia

33.238,32 - 33.238,32

Erogazione a terzi per supporto alle strutture osp. di 
ematologia

16.348,00 - 16.348,00

Erogazioni a Sezioni per supporto alle strutture osp. di 
ematologia

43.600,00 - 43.600,00

Oneri diversi per rep. ematologia 1.088,34 71,40 500,00 - 1.659,74
Informazione, Sensibilizzazione e Formazione 1.773,27 4.529,02 11.585,97 - 17.888,26
Acquisto di beni per informazione, sensibilizzazione e 
formazione

810,85 3.770,38 - 4.581,23

Acquisto di servizi per informazione, sensibilizzazione 
e formazione

1.555,50 1.438,17 7.794,85 - 10.788,52

Godimento beni di terzi per informazione, 
sensibilizzazione e formazione

217,77 - 217,77

Oneri diversi di gestione per informazione, 
sensibilizzazione e formazione

20,74 - 20,74

Erogazioni a Sezioni per informazione, 
sensibilizzazione e formazione

2.280,00 - 2.280,00

Oneri promozionali e di raccolta fondi 52.817,74 77.585,12 72.779,89 3.900,60 - 207.083,35
Uova di Pasqua 3.938,51 36.152,76 44.895,00 2.098,80 - 87.085,07
Acquisto Uova 35.851,96 44.385,00 2.098,80 - 82.335,76
Acquisto uova di cioccolata 35.851,96 44.385,00 2.098,80 - 82.335,76
Consegne Uova 300,80 - 300,80
Rimborso spese Uova ad AIL Nazionale 3.938,51 - 3.938,51
Oneri per allestimento piazze 510,00 - 510,00
Gazebo per Uova di Pasqua 510,00 - 510,00
Stelle di Natale 11.741,23 40.173,41 27.394,09 1.801,80 - 81.110,53
Acquisto Stelle 630,63 39.969,71 26.634,51 1.801,80 - 69.036,65
Acquisto piante 630,63 39.969,71 26.634,51 1.801,80 - 69.036,65
Consegna Stelle 1.378,60 203,70 759,58 - 2.341,88
Rimborso materiali Stelle ad AIL Nazionale 9.732,00 - 9.732,00
Lieti eventi 1.258,95 - 1.258,95
Acquisto bomboniere 1.258,95 - 1.258,95
Acquisto confetti 1.258,95 - 1.258,95
costi promozione 5 x mille 37.138,00 - 37.138,00
costi promozione 5 x mille ad AIL Nazionale 37.138,00 - 37.138,00
Altre Manifestazioni 490,80 - 490,80
Costi Manifestazioni Sportive 150,00 - 150,00
Corsa Ciclistica 150,00 - 150,00
Acquisto servizi per altre manifestazioni 340,80 - 340,80
Oneri da attività accessorie 693,08 10.633,11 31.031,02 - 42.357,21
Oneri da attività accessorie 693,08 10.633,11 31.031,02 - 42.357,21
Oneri attività accessoria acquisto beni 4.648,23 25.607,83 - 30.256,06
Oneri attività accessoria acquisto servizi 291,08 3.660,36 2.037,54 - 5.988,98
Oneri attività accessoria godimento beni di terzi 402,00 244,00 2.952,57 - 3.598,57
Oneri attività accessoria Oneri diversi di gestione 2.080,52 433,08 - 2.513,60
Oneri finanziari e patrimoniali 3.964,29 2.778,99 770,84 128,10 - 7.642,22
Oneri finanziari e patrimoniali 3.964,29 2.778,99 770,84 128,10 - 7.642,22
Oneri su rapporti bancari 179,16 626,75 270,84 118,10 - 1.194,85
Oneri da altri beni patrimoniali 2.152,24 - 2.152,24
Oneri straordinari 3.785,13 500,00 10,00 - 4.295,13
Oneri di supporto generale 27.734,54 27.649,29 7.662,04 11,45 - 63.057,32
Oneri di supporto generale 27.734,54 27.649,29 7.662,04 11,45 - 63.057,32
Oneri generali di struttura acquisto beni 1.780,22 711,50 11,45 - 2.503,17
Acquisto cancelleria 1.131,33 711,50 11,45 - 1.854,28
Acquisti di beni per segreteria 648,89 - 648,89
Oneri generali di struttura acquisto servizi 17.055,00 3.744,34 1.407,54 - 22.206,88
Utenze 1.346,32 3.744,34 1.407,54 - 6.498,20
Servizi per gestione segreteria 15.708,68 - 15.708,68
Oneri generali di struttura personale 490,64 18.386,56 3.108,10 - 21.985,30
Oneri generali di struttura ammortamenti 3.239,12 2.379,90 - 5.619,02
Imposte 20,00 - 20,00
Oneri diversi 10.188,90 479,05 55,00 - 10.722,95
Altri oneri 1.418,90 479,05 55,00 - 1.952,95
Quota Associativa AIL Nazionale 8.770,00 - 8.770,00
RISULTATO DI ESERCIZIO 730,00 561,00 - 1.291,00
IMPOSTE SUL REDDITO 730,00 561,00 - 1.291,00
Accantonamento IRES 159,00 - 159,00
Accantonamento IRAP 730,00 402,00 - 1.132,00

273.864,99 241.091,42 200.544,79 265.273,07 275.230,32 302.626,61 4.040,15 12.852,56 753.680,25 821.843,66

B - Riviera del Brenta 
e Miranese

A - Venezia C - Veneto Orientale D - Chioggia TOTALI
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 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 2 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 2 

 

ATTIVITÀ PROMOZIONALE E DI RACCOLTA FONDI 

SVOLTA DALLA SEZIONE NEL CORSO DEL 2019 

Le iniziative con le quali l’Associazione raccoglie fondi destinati alle finalità istituzionali previste dallo 

Statuto possono essere organizzate dalla stessa Associazione o da terzi. In quest’ultimo caso, 

l’Associazione può essere stata invitata a partecipare o perché destinataria dei fondi raccolti 

dall’iniziativa o perché le viene concesso uno spazio da destinare alla sensibilizzazione dei 

partecipanti e/o alla raccolta di fondi con l’offerta di gadgets di modesto valore. 

Nel corso del 2019 le iniziative presenti in bilancio, secondo quanto appena detto, possono essere 

così classificate: 

manifestazioni organizzate direttamente dall’Associazione avente rilevanza nazionale finalizzare alla 

raccolta fondi per il raggiungimento degli obiettivi statutari: 

• manifestazione di sensibilizzazione nazionale “Uova di Pasqua” 

• manifestazione di sensibilizzazione nazionale “Stelle di Natale” 

Diamo qui di seguito una dettagliata rendicontazione delle manifestazioni a livello nazionale aventi 

come obbiettivo la sensibilizzazione della popolazione sulla tipologia di malattia e sugli sviluppi della 

ricerca oltre alla raccolta di fondi a sostegno delle iniziative dell’Associazione (così come richiesto 

dalla normativa vigente). 
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Uova di Pasqua    

    

Proventi  239.123  

Oneri    

 Acquisto uova di cioccolato 82.336  

 Acquisto gadgets 0  

 Materiale cartaceo 3.939  

 Spese distributive 811  

 Spese organizzazione 0  

 TOTALE ONERI 87.085  

    

Proventi netti    

  TOTALE PROVENTI NETTI 152.038 

    

Stelle di Natale    

    

Proventi  247.275  

Oneri    

 Acquisto stelle  69.037  

 Acquisto gadgets 0  

 Materiale cartaceo 9.732  

 Spese distributive 2.342  

 Spese organizzazione 0  

 TOTALE ONERI 81.111  

    

Proventi netti    

  TOTALE PROVENTI NETTI 166.164 

    

Uova di Pasqua 152.038   

Stelle di Natale 166.164   

TOTALE 318.202   
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Le risultanze economiche relative alle manifestazioni organizzate in ambito locale dai diversi gruppi, 

di molto minore rilevanza quantitativa, sono inserite nei precedenti prospetti “proventi ed oneri per 

gruppo”. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva straordinaria 68.163 

Totale 68.163 

 

VENEZIA, 7 ottobre 2020 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

GIOVANNI ALLIATA DI MONTEREALE 




