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STATO PATRIMONIALE 

  

  2021 

Attivo   

A) quote associative o apporti ancora dovuti   

B) immobilizzazioni   

I – immobilizzazioni immateriali:   

1) costi di impianti e di ampliamento;   

2) costi di sviluppo;   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;                11.041  

5) avviamento;   

6) immobilizzazioni in corso e acconti;   

7) altre.   

Totale               11.041  

II – immobilizzazioni materiali:   

1) terreni e fabbricati;            2.046.681  

2) impianti e macchinari;   

3) attrezzature;                  6.228  

4) altri beni;                71.086  

5) immobilizzazioni in corso e acconti;                23.808  

Totale          2.147.803  

III – immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo: 
  

1) partecipazioni in:   

a) imprese controllate;   

b) imprese collegate;   

c) altre imprese;   

2) crediti:   

a) verso imprese controllate;   

b) verso imprese collegate;   

c) verso altri enti Terzo Settore   

d) verso altri;               665.443  

3) altri titoli;               341.482  

Totale.          1.006.925  

Totale immobilizzazioni.          3.165.769  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Bilancio Consuntivo AIL BOLOGNA ODV al 31 dicembre 2021 
 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) attivo circolante   

I – rimanenze:   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;   

3) lavori in corso su ordinazione;   

4) prodotti finiti e merci;   

5) acconti.   

Totale.                       -    

II – crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo: 
  

  

1) verso utenti e clienti;   

2) verso associati e fondatori;   

3) verso enti pubblici;   

4) verso soggetti privati per contributi;   

5) verso enti della stessa rete associativa;   

6) verso altri enti del Terzo Settore;                39.884  

7) verso imprese controllate;   

8) verso imprese collegate;   

9 crediti tributari;   

10) da 5 per mille;   

11) imposte anticipate;   

12) verso altri.               166.740  

Totale.             206.624  

III – attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   

1) partecipazioni in imprese controllate;   

2) partecipazioni in imprese collegate;   

3) altri titoli;   

Totale.   

IV – disponibilità liquide:   

1) depositi bancari e postali;            1.885.751  

2) assegni;   

3) danaro e valori in cassa;                  5.662  

Totale.          1.891.413  

Totale attivo circolante.          2.098.037  

D) ratei e risconti attivi                 4.525  

Totale a pareggio          5.268.331  
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Passivo:   

A) patrimonio netto   

I – fondo dotazione dell’ente   

II – patrimonio vincolato   

1) riserve statutarie;   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;               293.633  

3) riserve vincolate destinate da terzi;               447.384  

III – patrimonio libero   

1) riserve di utili o avanzi di gestione;            3.714.992  

2) altre riserve;               185.721  

IV) avanzo/disavanzo d’esercizio. -19.750  

Totale.          4.621.980  

B) fondi per rischi e oneri:   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;   

2) per imposte, anche differite;   

3) altri.                11.669  

Totale.               11.669  

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.             172.542  

    

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo: 
  

1) debiti verso banche;   

2) debiti verso altri finanziatori;   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate;   

6) acconti;   

7) debiti verso fornitori;               329.852  

8) debiti verso imprese controllate e collegate;   

9) debiti tributari;                24.689  

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;                31.508  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;                64.604  

12) altri debiti;   

      esigibili entro l'esercizio successivo                  6.337  

      esigibili oltre l'esercizio successivo                   5.150  

Totale.             462.140  

E) ratei e risconti passivi   

Totale a pareggio          5.268.331  
  

                       -    
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RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI E COSTI 2021  PROVENTI E RICAVI  2021 

A) Costi e oneri da attività di interesse 

generale 
  

 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale  
  

    
 1) Proventi da quote associative e apporti dei 

fondatori  
8.462  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 
89.852  

 2) Proventi dagli associati per attività 

mutuali  
  

2) Servizi 1.467.648  
 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori  
  

     4) Erogazioni liberali  951.276  

3) Godimento beni di terzi    5) Proventi del 5 per mille  354.582  

4) Personale 264.402   6) Contributi da soggetti privati    

     7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi    

5) Ammortamenti 28.776   8) Contributi da enti pubblici    

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali 
      

6) Accantonamenti per rischi ed oneri    9) Proventi da contratti con enti pubblici    

7) Oneri diversi di gestione 21.769   10) Altri ricavi, rendite e proventi  454.975  

8) Rimanenze iniziali    11) Rimanenze finali    

9) Accantonamento a riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali 
14.000      

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione 

degli organi istituzionali 
-30.367      

Totale 1.856.080   Totale  1.769.295  

    
 Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-)  
-86.785  

        

B) Costi e oneri da attività diverse   
 B) Ricavi, rendite, proventi da attività 

diverse  
  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 
  

 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori  
  

2) Servizi    2) Contributi da soggetti privati    

3) Godimento di beni di terzi    3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi    

4) Personale    4) Contributi da enti pubblici    

5) Ammortamenti    5) Proventi da contratti con enti pubblici    

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali 
      

6) Accantonamento per rischi ed oneri    6) Altri ricavi rendite e proventi    

7) Oneri diversi di gestione    7) Rimanenze finali    

8) Rimanenze inziali       

Totale 0   Totale  0  

     Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)  0  
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C) Costi e oneri da attività di raccolta 

fondi 
  

 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

raccolta fondi  
  

1) Oneri per raccolte fondi abituali 190.019   1) Proventi da raccolta fondi abituali  47.533  

2) Oneri per raccolte fondi occasionali  279.228   2) Proventi da raccolte fondi occasionali  664.727  

3) Altri oneri    3) Altri proventi    

Totale 469.247   Totale  712.260  

    
 Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 

(+/-)  
243.013  

        

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali 
  

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 
  

1) Su rapporti bancari 2.367   1) Da rapporti bancari  11  

2) Su prestiti    2) Da altri investimenti  64.556  

3) Da patrimonio edilizio 24.851   3) Da patrimonio edilizio  45.948  

4) Da altri beni patrimoniali    4) Da altri beni patrimoniali    

5) Accantonamenti per rischi 
   5) Altri proventi    

e oneri 

6) Altri oneri 13.915      

Totale 41.133   Totale  110.515  

    
 Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-)  
69.382  

        

E) Costi e oneri di supporto generale    E) Proventi di supporto generale    

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci 
6.004   1) Proventi da distacco del personale    

2) Servizi 71.298   2) Altri proventi di supporto generale  7.185  

3) Godimento beni terzi       

4) Personale 120.998      

5) Ammortamenti 13.958      

5bis) svalutazioni delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali 
      

6) Accantonamenti per rischi ed oneri       

7) Altri oneri 4.057      

8) Accantonamento a riserva vincolata per 

decisione degli organi istituzionali 
      

9) Utilizzo riserva vincolata 
      

per decisione degli organi istituzionali 

        

Totale 216.315   Totale  7.185  

Totale oneri e costi 2.582.775   Totale proventi e ricavi  2.599.255  

        

    
 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle 

imposte (+/-)  
16.480  

     Imposte  36.230  

     Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  -19.750  
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AIL BOLOGNA ODV 

Sezione AIL di Bologna Organizzazione di Volontariato 

con sede in Bologna via Massarenti 9 

Codice Fiscale: 92029750376 

PEC: ailbolognapec@legalmail.it 

Relazione di missione al Bilancio chiuso al 31.12.2021 

1. Informazioni generali sull’ente 

L’ente Sezione AIL di Bologna Organizzazione di Volontariato è un Ente del Terzo Settore per il quale è 

in corso la fase di trasmigrazione al RUNTS. 

Solo dopo il completamento della fase di trasmigrazione, gli uffici regionali avvieranno la fase dei 

controlli, ossia dovranno verificare che gli enti trasmigrati abbiano i requisiti per poi essere iscritte nel 

RUNTS (articolo 54 comma 2 D.Lgs. 117/2017). Fino ad allora l’ente avrà tutti i benefici acquisiti con 

l'iscrizione nel registro regionale. 

L’associazione è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con determinazione n. 45 del 8/01/1996 

della Giunta Emilia Romagna Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali. L’ente ha personalità giuridica, 

ed è riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 786 del 4/11/1992 ed 

iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al numero d’ordine 60 pagina 2. 

L’ente si è costituito il 4 maggio 1992. 

L’ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIL Nazionale. L’Associazione ha per scopo 

il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura 

delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie nonché il miglioramento dei servizi e 

dell’assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie 

svolgendo, a sensi di statuto, le seguenti attività di interesse generale:  

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

b) interventi e prestazioni sanitarie;  

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  
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i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo;  

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi 

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva, nei 

limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi con Enti pubblici, e 

con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con 

o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per: 

a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della 

eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione a terapia delle neoplasie del sistema emolinfopoietico; 

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre 

maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo Studio delle neoplasie del sistema 

emolinfopoietico, in particolare promuovendo e curando la collaborazione con le Università e con gli 

Istituti di Ricerca; 

c) contribuire agli impegni necessari per potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione 

di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove 

leve di ricercatori; 

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio; 

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti Istituzionali, Società e privati cittadini, 

mediante divulgazione delle conoscenze relative alle neoplasie del sistema emolinfopoietico, alla loro 

importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro le neoplasie 

del sistema emolinfopoietico; 

f) offrire agli organi legislativi e di governo della Regione - Emilia Romagna e degli altri Enti locali, una 

responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e 

programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e 

pressione; 

g) collaborare con le istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, 

strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei pazienti con neoplasie 

del sistema emolinfopoietico e loro familiari; 

h) educare, istruire e formare professionalmente. 

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo 

prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. 
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L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di 

quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con 

specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete 

deliberarne la loro puntuale individuazione. 

L’ente svolge concretamente le seguenti attività: finanziare la Ricerca Scientifica sulle Leucemie, sui 

Linfomi e sul Mieloma; offrire gratuitamente Servizi di Assistenza Sanitaria e Sociali quali il Servizio di 

Assistenza Domiciliare Ematologica, Servizio di Assistenza Psicologica Ambulatoriale e nei Reparti di 

Degenza, Prolungamento dell’orario di Day Service, Casa di Accoglienza, Servizio Navetta oltre a 

sensibilizzare la società civile sulla Cultura del Dono e sull’impegno del Volontariato attraverso la 

propria Casa dei Volontari e Campagne di Comunicazione ed Eventi, perseguendo la seguente missione 

ideale di un mondo in cui tutti i Tumori del Sangue siano guaribili. 

L’ente ha sede legale in Bologna e ha sedi due operative sempre in Bologna in Via Azzurra 2 e in Via 

Pelagio Palagi 16/3. 

Dal punto di vista fiscale l’ente è una ODV ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 117/2017, qualificandosi 

come ETS non commerciale. L’ente determina l’IRES sul reddito degli immobili e l’IRAP ai sensi 

dell’art. 10 D.Lgs. 446/1997. 

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e 

redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e del DM 5 marzo 2020. I ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate dell’ente sono superiori ad Euro 220.000 e, 

conseguentemente, il bilancio è composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di 

missione di cui rispettivamente al Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 

L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Oltre al bilancio dell’esercizio l’ente redige il bilancio sociale ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 

117/2017. 
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2. Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro partecipazione alla 

vita dell’ente. 

Dati sulla struttura dell’ente ed informazioni in merito alla 

partecipazione degli associati alla vita dell’ente 
numero 

Associati fondatori 4 

Associati 81 

Assemblee degli Associati tenutesi nell’esercizio 2 

Associati ammessi durante l’esercizio  6 

Associati receduti durante l’esercizio 2 

Associati esclusi durante l’esercizio 0 

Percentuale di Associati presenti in proprio alle assemblee 16% 

Percentuale di Associati presenti per delega alle assemblee 8% 

Nel corso dell’esercizio si sono tenute 3 riunioni del consiglio direttivo. 

3. Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

Il bilancio, in conformità a quanto previsto da DM 5 marzo 2020, è redatto in conformità alle clausole 

generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 

del codice civile e ai principi contabili nazionali OIC, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di 

lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore. 

In particolare, sono state osservate le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili 

nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal principio contabile nazionale OIC 35 

per gli enti che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del 

Terzo Settore).   

Il presente principio è stato applicato prospetticamente, ovvero a partire dall’esercizio 2021, in quanto la 

determinazione dell’effetto pregresso è risultato particolarmente oneroso. 

L’ente ha utilizzato come criterio di valutazione dei lasciti e delle transazioni non sinallagmatiche 

pervenute nel corso dell’esercizio 2021 il Fair Value. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i 

significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020. 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva della continuazione 

dell’attività, in aderenza al principio di competenza economica.  

Si precisa che non sono stati operati accorpamenti o eliminazioni delle voci rispetto al modello 

ministeriale e che non vi sono elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema di stato 

patrimoniale per i quali sia necessario dare informativa ai fini della comprensione del bilancio. 

L’ente si è avvalso 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. 
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Il presente bilancio è redatto in unità di euro. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui 

utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce 

alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e/o al loro valore normale per quelle ricevute gratuitamente, al netto 

degli eventuali ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. 

Gli immobili esistenti al 31/12/2019 sono iscritti ad un valore determinato, dall’anno 2009, sulla base di 

una valutazione peritale che ha determinato la rivalutazione degli stessi con conseguente iscrizione nel 

patrimonio netto di una riserva di rivalutazione. Relativamente a tali immobili è iscritto un fondo per 

manutenzioni straordinarie. 

Gli immobili acquisiti successivamente, per eredità o legato, sono iscritti ad un valore determinato 

prudenzialmente dagli amministratori anche in base ad un giudizio di stima sommaria affidato ad un 

tecnico. 

Tali immobili, coerentemente con la loro natura e destinazione, non sono stati oggetto di ammortamento. 

Gli immobili strumentali, utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono iscritti 

al netto del relativo fondo di ammortamento.  

Il costo degli immobili strumentali e delle altre immobilizzazioni materiali viene sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.  

Gli ammortamenti sono determinati e imputati a conto economico sulla base di aliquote ritenute 

rappresentative della presunta vita utile dei cespiti. 

Immobilizzazioni finanziarie 

I depositi cauzionali sono valorizzati al valore nominale, i contratti di capitalizzazione con compagnie 

assicurative sono valorizzati in base al valore di presunto realizzo, determinato anche in base al 

rendimento rendicontato al netto dei relativi oneri tributari presunti.  

I buoni postali dematerializzati e titoli di stato sono valorizzati al valore nominale. 

Rettifiche di valore 

Non sono state operate rettifiche di valore. 
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Crediti 

I crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, ritenuto coincidente con il valore 

nominale. Nessun fondo svalutazione crediti risulta iscritto in bilancio. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto comprende: 

− il fondo dotazione dell’ente; 

− il patrimonio libero, costituito dai risultati degli esercizi precedenti, nonché dalle altre riserve, tra cui la 

riserva di rivalutazione degli immobili; 

− il patrimonio vincolato, costituito dalle riserve statutarie e dalle riserve vincolate, dove sono 

accantonati i fondi con destinazione specifica non ancora utilizzati; 

− l’avanzo/disavanzo d’esercizio.   

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati a fronte di passività determinate, certe o probabili, con data di 

sopravvenienza o ammontare indeterminati. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in 

ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile e corrisponde al 

debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, al netto degli acconti erogati. 

Debiti 

Sono rilevati ed iscritti in bilancio al loro valore nominale. 

Conversione dei valori in valuta 

I valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato sono stati convertiti al cambio 

rilevato alla chiusura dell’esercizio. 
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Rendiconto gestionale 

I proventi e gli oneri sono rilevati in base al principio della competenza economica e iscritti nell’area del 

rendiconto gestionale in base alla loro natura ed alla correlazione tra gli stessi. 

4. Movimenti delle immobilizzazioni 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni, specificandone la composizione. 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

                 11.041                  10.427                      614  

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto 

e di ampliamento
Costi di sviluppo

Concessioni, 

licenze, marchi e 

diritti simili

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio -

Costo - - 38.429 38.429

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 28.002 28.002

Valore di bilancio - - 10.427 10.427

Variazioni nell'esercizio -

Ammortamento dell'esercizio - - 5.181 5.181

Altre variazioni - - 5.795 5.795

Totale variazioni - - 10.976 10.976

Valore di fine esercizio -

Costo - - 44.224 44.224

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 33.183 33.183

Valore di bilancio - - 11.041 11.041  

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da licenze software. 
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Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

            2.147.803             1.722.000                425.803  

Immobilizzazioni materiali
Terreni e 

fabbricati
Attrezzatura Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.478.178 86.853 203.304 - 1.768.335

Precedenti rivalutazioni 151.822 151.822

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 79.911 118.246 - 198.157

Precedenti svalutazioni -

Valore di bilancio 1.630.000 6.942 85.058 - 1.722.000

Variazioni nell'esercizio -

Incrementi per acquisizioni 428.614 26.266 62.486 23.808 541.174

Rivalutazioni dell'esercizio -

Decrementi per alienazioni 23.234 54.583 77.817

Ammortamento dell'esercizio 11.933 3.746 21.875 37.554

Svalutazioni dell'esercizio -

Altre variazioni - - -

Totale variazioni 416.681 (714) (13.972) 23.808 425.803

Valore di fine esercizio -

Costo 1.906.792 89.885 211.207 23.808 2.231.692

Precedenti rivalutazioni 151.822 - - - 151.822

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.933 83.657 140.121 - 235.711

Precedenti svalutazioni - - - - -

Valore di bilancio 2.046.681 6.228 71.086 23.808 2.147.803  

Nella voce Terreni e fabbricati sono rilevate le seguenti proprietà immobiliari: 

− proprietà sita in Bologna - via Mazzini n. 15/E, acquisita a titolo gratuito ed iscritta, in seguito a 

rivalutazione, ad Euro 160.000, concessa in locazione;  

− proprietà sita in Bologna - via Fontanesi n. 5, acquisita a titolo gratuito ed iscritta, in seguito a 

rivalutazione, ad Euro 140.000, concessa in locazione;  

− proprietà sita in Bologna - via Gobetti n. 39, acquisita a titolo gratuito ed iscritta, anche in base ad 

un giudizio di stima sommaria affidato ad un tecnico, ad Euro 200.000, concessa in locazione; 

− proprietà sita in Bologna - via San Felice n. 63/2, acquisita a titolo gratuito ed iscritta, anche in 

base ad un giudizio di stima sommaria affidato ad un tecnico, ad Euro 240.000, concessa in 

locazione; 

− proprietà sita in Castel San Pietro Terme (BO) - via Emilia Ponente 3380/7, acquisita a titolo 

gratuito quota di nuda proprietà ed iscritta, in base a valutazione peritale ad Euro 30.837; 

− proprietà sita in Bologna - via Bartolini n. 1, acquisita a titolo gratuito ed iscritta, anche in base ad 

un giudizio di stima sommaria affidato ad un tecnico, ad Euro 290.000; 

− proprietà sita in Bologna - via Fosse Ardeatine n. 3, acquisita a titolo gratuito ed iscritta, anche in 

base ad un giudizio di stima sommaria affidato ad un tecnico, ad Euro 600.000; 
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− immobile sito in Bologna – via Azzurra n. 2, acquistato nel corso del 2021 per essere destinato 

allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente (Casa dei Volontari), iscritto ad Euro 397.777 

pari al prezzo di acquisto, oneri accessori e costi incrementativi derivanti dagli interventi 

effettuati. 

Nella voce Altri beni sono rilevati beni mobili acquisiti a titolo gratuito per Euro 9.440, non 

ammortizzati. Sono presenti immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito per un costo storico di 

Euro 24.325, di cui Euro 6.879 classificati per Attrezzature e Euro 17.446 per Altri beni, completamente 

ammortizzati. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie, distinte tra crediti e titoli. 

Descrizione 31.12.2020
Incrementi 

2021

Decrementi 

2021
31.12.2021

Assicurazioni Generali 872.024 6.831 214.912 663.943

Depositi cauzionali 1.500 1.500

TOTALE 873.524 6.831 214.912 665.443  

Il decremento relativo alle polizze assicurative deriva dalla liquidazione in favore dell’ente di una di esse.  

Descrizione 31.12.2020
Incrementi 

2021

Decrementi 

2021
31.12.2021

Buoni Postali Dematerializzati 99.250 99.250

Titoli in deposito c/o ISP (n.3100/2000541) 492.865 21 250.654 242.232

TOTALE 592.115 21 250.654 341.482  

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da buoni postali dematerializzati e titoli in deposito sono 

state acquisite a titolo gratuito. Il decremento relativo ai titoli deriva dalla liquidazione in favore dell’ente 

di BTP giunti a scadenza.  

5. Costi di impianto ed ampliamento e costi di sviluppo 

Non sono iscritti costi di impianto e ampliamento né costi di sviluppo. 

6. Crediti e debiti di durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali 

Non sono presenti crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie 

reali su beni dell’ente. 

7. Ratei, risconti e fondi 

La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle seguenti tabelle: 

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

                   4.525                        -                      4.525  
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Risconti attivi Ratei attivi

Valore di inizio esercizio                        -                          -   

Variazione nell'esercizio                    4.525                        -   

Valore di fine esercizio                    4.525                        -    

I risconti attivi si riferiscono unicamente alla polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.  

 

La composizione e la variazione della voce fondi per rischi e oneri è evidenziata nelle seguenti tabelle: 

Saldo al 

31/12/2021

Saldo al 

31/12/2020
Variazioni

                 11.669                  11.669                        -    

Trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili

Per imposte 

anche differite
Altri

Valore di inizio esercizio                        -                          -                    11.669 

Variazioni nell'esercizio                        -                          -                          -   

Accantonamento dell’esercizio                        -                          -                          -   

Altre variazioni                        -                          -                          -   

Totale variazioni                        -                          -                          -   

Valore di fine esercizio                        -                          -                    11.669  

Il fondo iscritto è destinato a coprire eventuali manutenzioni straordinarie sugli immobili non strumentali 

di proprietà dell’associazione, a fronte di circostanze già individuate. 

8. Il patrimonio netto 

Il patrimonio netto dell’ente al termine dell’esercizio è pari ad Euro 4.621.980 e la sua composizione, 

nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 

Valore di inizio 

esercizio

Altre 

destinazioni
Incrementi Decrementi

Avanzo/disavanz

o di esercizio

Valore di fine 

esercizio

I. Fondo di dotazione dell’ente                        -                          -                          -                          -   

II. Patrimonio vincolato

Riserve statutarie                        -                          -                          -                          -                          -   

Riserve vincolate per decisioni degli

organi istituzionali
                       -                          -                 324.000                 30.367               293.633 

Riserve vincolate destinate da terzi               393.000                        -                 200.516               146.133               447.383 

III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione            1.492.765                        -              2.532.228               310.000            3.714.993 

Altre riserve               185.721                        -                          -                          -                 185.721 

Utili (perdite) portati a nuovo            2.532.228                        -                          -              2.532.228                        -   

IV. Avanzo/disavanzo d’esercizio                        -   -              19.750 -              19.750 

Totale Patrimonio netto            4.603.714                        -              3.056.744            3.018.728 -              19.750            4.621.980  

Non è presente un Fondo di dotazione dell’Ente. 

La voce altre riserve è costituita dalle riserve di rivalutazione relative agli immobili siti in Bologna, via 

Mazzini n. 15/E e via Fontanesi n. 5. 

Negli esercizi precedenti le riserve di utili o avanzi di gestione è stata utilizzata unicamente a copertura di 

disavanzi di gestione. 
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9. Fondi con finalità specifica 

La seguente tabella evidenzia le somme ricevute nell’esercizio con specifico vincolo, nonché quelle 

ricevute negli esercizi precedenti e non ancora spese al termine dell’esercizio precedente, con evidenza 

dell’evoluzione gestionale relativa al rispetto del vincolo stesso.   

  Progetti di ricerca e assistenza  

  Patrimonio 

Vincolato 

Terzi      

2020  

  Fondi 

ricevuti    da 

Terzi 2021  

  Fondi 

Utilizzati 

2021  

  Patrimonio 

Vincolato 

Terzi       

2021  

Mieloma Multiplo 52.614 3.110 9.568 46.156

Mieloma Multiplo/Barison 7.307 26.000 30.700 2.607

Linfomi 174.071 41.680 146.883 68.868

Leucemie / Drssa Papayannidis 3.107 3.107

Infusione di cellule NK allo-reative come strategia di 

consolidamento per pazienti adulti affetti da Leucemia 

acuta Mieloide: Studio Multicentrico 12.310 35.000 26.880 20.430

I ricettori del gusto amaro come meccanismo di 

comunicazione tra cellule leucemiche e il microambiente 92.342 11.000 32.508 70.834

GIMEMA 2.348 2.348

EMOLINFOPATOLOGIA 10.000 10.000

WEB Istituto / Novartis 13.333 7.320 6.013

Vifor per ricerca Istituto 3.500 3.500

CSL  per ricerca Istituto 4.102 4.102

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 8.177 3.050 3.535 7.692

RICERCA ISTITUTO / GANDOLFI 1.000 500 1.500

RICERCA DR.SSA TERRAGNA 1.000 1.000

RICERCATORE/CALDARI DALL'ARA 25.000 25.000

RICERCA DR.SSA PALANDRI 10.000 10.000

"Mutazione di TP53 e LAM: impatto sul sistema 

immunitario. Studio del Microambiente immunologico" 35.000 35.000

"Studio del profilo infiammatorio dei pazienti sottoposti a 

trapiannto allogenico di cellule staminali emopoietiche: 

impatto della metilazione del DNAsulla sopravvivenza post 

trapianto" 51.700 9.514 42.186

"Studio dell'infiltrato immunologico e del profilo 

immunometabolico di Pazienti affetti da Leucemia Acuta" 60.000 29.400 30.600

ASSISTENZA DOMICILIARE/AIL Nazionale 48.110 48.110

REPARTO COMUNE 1.487 459 1.028

REPARTO BCM 6.766 6.766

REPARTO SEMI INTENSIVO 536 536

TOTALE 393.000 351.150 296.766 447.384  

 

  Progetti di ricerca e assistenza  

  Patrimonio 

Vincolato da 

Organo 

Istituzionale  

2020  

  Fondi 

destinati da 

Organo 

Istituzionale 

2021  

  Fondi 

Utilizzati da 

Organo 

Istituzionale 

2021  

  Patrimonio 

Vincolato da 

Organo 

Istituzionale 

2021  

"Studio dell'infiltrato immunologico e del profilo 

immunometabolico di Pazienti affetti da Leucemia Acuta" 130.000 18.667 111.333

ASSISTENZA DOMICILIARE 140.000 140.000

ASSISTENZA PSICOLOGICA 40.000 8.769 31.231

AUTOVETTURA PANDA DONATA DA BARBATO 14.000 2.931 11.069

TOTALE 324.000 30.367 293.633  
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10. Debiti per erogazioni liberali condizionate 

L’ente non ha ricevuto erogazioni liberali con apposizione di una condizione. 

11. Il rendiconto gestionale 

Di seguito si fornisce l’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale in base alle aree in 

cui è suddiviso, con evidenza degli elementi di maggiore rilevanza e indicazione dei singoli elementi di 

ricavo o di costo di entità o rilevanza eccezionali. 

A) Costi e oneri - Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo 

svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Nella tabella che segue le attività di interesse generale, svolte dall’ente nel 

corso del 2021, vengono suddivise in tre aree di attività: assistenza, ricerca e sensibilizzazione e così 

rappresentate: 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale ASSISTENZA RICERCA
SENSIBILIZZ

AZIONE
TOTALI

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.327 72.240 1.285 89.852

2) Servizi 646.408 696.896 124.344 1.467.648

3) Godimento beni di terzi

4) Personale 161.741 31.770 70.891 264.402

5) Ammortamenti 16.843 11.933 28.776

5 bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Oneri diversi di gestione 20.781 988 21.769

8) Rimanenze iniziali

9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli

organi istituzionali 14.000 14.000

10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi 

istituzionali (11.700) (18.667) (30.367)

TOTALI 864.400      782.239      209.441      1.856.080    

I costi ed oneri di maggiore rilevanza sono relativi ai servizi e comprendono: i compensi professionali dei 

medici ed infermieri specializzati che svolgono la loro attività nell’ambito del servizio di assistenza 

domiciliare ematologica, del servizio di supporto psicologico e nel reparto Day Service dell’Istituto di 

Ematologia “Seràgnoli”, per un importo pari ad Euro 493.762, i compensi per le prestazioni professionali, 

per un importo pari ad Euro 202.280 e per le collaborazioni coordinate e continuative, pari ad Euro 

251.930, riconosciuti ai medici, biologi, biotecnologi, tecnici di laboratorio e data manager che svolgono 

la ricerca all’interno dei Laboratori dell’Istituto di Ematologia “Seràgnoli”. Nei costi per servizi sono 

comprese le quote versate al DIMES dell’Università di Bologna, pari ad Euro 225.000, per l’attivazione 

di assegni di ricerca a favore dell’Istituto di Ematologia “Seràgnoli”.  
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2021

  1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori  Quote associative            8.462 

  4) Erogazioni liberali, di cui: Donazioni senza destinazione  specifica        286.025 

Donazioni destinate alla Ricerca        346.990 

Donazioni destinate alla Assistenza        308.281 

Donazioni destinate alla Sensibilizzazione            8.000 

Donazioni in natura destinate all'assistenza            1.980 

  5) Proventi del 5 per mille  Cinque per mille anno 2019        354.582 

  10) Altri ricavi, rendite e proventi  Lasciti e legati solidali        453.795 

  10) Altri ricavi, rendite e proventi  Rimborso AIL Naz.per la scuola del Volont.            1.180 

TOTALE     1.769.295 

  A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  

 

B) Costi e oneri - Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 

L’ente non svolge attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

C) Costi e oneri - Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi 

Di seguito si riportano le informazioni relative ai componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo 

svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi  ABITUALI   OCCASIONALI  ALTRI ONERI Totale

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
                      7.860                   175.161                 183.021 

Servizi                     38.732                   103.654                 142.386 

Personale                   140.260                 140.260 

Oneri diversi di gestione                       3.166                          414                      3.580 

Totale                 190.018                 279.229                             -                   469.247  

  C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  Totale %

Donazioni in denaro         689.379 97%

Donazioni in natura           22.881 3%

Totale             712.260 100%  

Gli ulteriori dettagli sono evidenziati nella specifica rendicontazione riportata nel successivo paragrafo 24 

della presente relazione di missione. 

D) Costi e oneri - Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

In merito ai componenti negativi e positivi di reddito derivanti da operazioni di natura finanziaria e di 

matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, si evidenzia 

quanto segue.  

Nei proventi sono iscritti gli interessi attivi maturati sulla liquidità depositata presso i conti correnti 

bancari e postali, i proventi degli investimenti assicurativi e dei titoli, i canoni di locazione attivi relativi 

agli immobili di proprietà concessi in locazione.  

Si precisa che i proventi assicurativi sono stati stimati al netto degli oneri tributari che saranno trattenuti 

al momento del rimborso dell’investimento. 
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Negli oneri sono allocate le spese condominiali e gli oneri tributari (IMU) relativi alle unità immobiliari 

di proprietà date in locazione e libere in attesa di vendita oltre che alle commissioni e spese dei depositi 

bancari e postali e agli oneri tributari. 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale 

I Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono rappresentati dagli elementi positivi e 

negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree. Le voci di costo più rilevanti riguardano i servizi 

relativi alla consulenza informatica, quelli in materia di lavoro e alle polizze assicurative ed il costo del 

personale dipendente che si occupa della gestione ed amministrazione dell’associazione. Negli altri oneri 

è compresa la quota associativa versata all’AIL nazionale di Euro 2.412 per l’anno 2021, determinata in 

misura minima per l’emergenza COVID19. 

12. Erogazioni liberali ricevute 

L’ente ha ricevuto erogazioni liberali durante l’esercizio, per le quali, nella tabella che segue, si riporta, in 

termini assoluti e percentuali, la distinzione tra erogazioni liberali ricevute in denaro o in natura, queste 

ultime distinte tra beni e servizi.  

beni servizi

Erogazioni liberali lett. A) rendiconto gestionale 949.296 1.980 -

Erogazioni liberali lett. C) rendiconto gestionale 689.379 22.881 -

Totale 1.638.675 24.861 -

Erogazioni liberali ricevute nell’esericzio (%) 99% 1% -

Erogazioni liberali in denaro
in natura

 

13. I dipendenti e i volontari 

La seguente tabella illustra il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria. 

Descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

Numero medio 

dipendenti 
5 13 0 0 18 

Il numero dei volontari di cui all’articolo 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 iscritti nel registro dei 

volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale è pari a 74. 

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 

per il quale l’ODV per lo svolgimento delle attività di interesse generale che la caratterizzano si è avvalsa 

prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 

associati. 

Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse 

allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi 
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dell’articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.  

14. Compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo nonché al soggetto incaricato 

della revisione legale 

Non sono previsti compensi per i componenti dell’organo esecutivo né per i componenti dell’organo di 

controllo. Il compenso spettante al soggetto incaricato della revisione legale ammonta ad Euro 5.000 

annui, più oneri accessori. 

15. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 

117/2017. 

16. Operazioni con parti correlate 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti correlate.  

17. Proposta di copertura del disavanzo 

Si propone la copertura del disavanzo di gestione, pari ad Euro 19.750, mediante l’utilizzo delle riserve di 

utili o avanzi di gestione presenti all’interno del patrimonio libero dell’ente. 

18. Situazione dell’ente e andamento della gestione 

AIL Bologna nel corso del 2021 ha sostenuto la Ricerca Scientifica svolta presso l’Istituto “L. e A. 

Seràgnoli” finanziando 24 Medici e Biologi, 2 Tecnici di Laboratorio e 14 Data Manager; ha assistito 196 

pazienti in Assistenza Domiciliare, 209 pazienti e 32 familiari in Assistenza Psicologica, ha 

accompagnato 20 pazienti ogni mese con il Servizio Navetta ed ospitato 163 nuclei familiari nella propria 

Casa di Accoglienza oltre ad aver garantito, attraverso l’attività dei Volontari, il Servizio di Accoglienza e 

Triage all’ingresso dell’Istituto. 

19. Evoluzione prevedibile della gestione 

E’ prevedibile un’evoluzione positiva della gestione i Proventi da Raccolta Fondi e Quote sono risultati in 

crescita (Euro 2.027.760 nel 2021 – Euro 1.839.245 nel 2020) così come il ROI delle Campagne di 

Raccolta fondi è in crescita (1,46 nel 2019; 1,10 nel 2020; 1,52 nel 2021). I proventi da raccolta fondi, 

che ammontano complessivamente a Euro 712.260 nel 2021, registrano un aumento del 24% rispetto al 

2020, dovuto anche alla ripresa delle attività nelle piazze a causa dell’attenuazione delle restrizioni per la 

diffusione del virus Covid-19. A ciò si aggiungono i risultati dell’analisi dello Stakeholder Engagement 

che rivela un’alta fidelizzazione dei donatori ed un elevato grado di soddisfazione dei Volontari e dei 

fruitori dei Servizi (pazienti e familiari). 
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20. Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

L’Associazione non percepisce proventi di natura pubblica ma si avvale esclusivamente del supporto di 

privati cittadini, Aziende e Fondazioni. 

Nel complesso nel 2021 è stato generato valore per Euro 2.629.622 composto da Euro 8.462 di Quote 

Associative, Euro 712.260 derivante da attività di Raccolta Fondi, Euro 354.582 dal 5 per mille, Euro 

951.276 da Liberalità, Euro 453.795 da Lasciti, Euro 1.180 da Altri Proventi da attività di interesse 

generale, Euro 110.515 da Proventi Finanziari e Patrimoniali, Euro 7.185 da Altri Proventi di supporto 

generale e Euro 30.367 da Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali. 

Il valore distribuito per obiettivo strategico è di Euro1.872.447 (pari al 71% del totale degli oneri con un 

+ 7% rispetto al 2020) ripartito tra Assistenza (Euro 862.099), Ricerca Scientifica (Euro 800.907) e 

Sensibilizzazione (Euro 209.441). Il valore distribuito per Raccolta Fondi e attività di promozione è di 

Euro 469.247 (pari al 18% del totale distribuito) e per Gestione e Mantenimento Struttura di Euro 

251.358 (pari al 9%, il 3,55% in meno rispetto l’anno precedente) ed Oneri diversi per 56.320 (pari al 

2%). Il valore economico trattenuto è di Euro 19.750. 

Il trend del valore economico generato è in discesa in quanto nel 2021 si è verificata una sostanziosa 

diminuzione dei Lasciti rispetto all’anno precedente: nel 2020 infatti l’Organizzazione ha ricevuto un 

lascito eccezionale, per un valore di oltre 3 milioni di euro. 

21. Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime 

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.  

22. Costi e proventi figurativi 

Non sono stati presentati costi e proventi figurativi in calce al rendiconto gestionale. 

23. Informazioni relative al costo del personale 

L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, i contratti collettivi AIAS e 

ANASTE stipulati ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La seguente tabella indica le 

informazioni previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terzo 

Settore e dà atto del rispetto del relativo rapporto massimo ivi indicato. 

Importo

Retribuzione annua lorda minima 16.638,96

Retribuzione annua lorda massima 40.382,55

Rapporto tra retribuzione minima e massima 2,43  
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24. Descrizione dell’attività di raccolta fondi di cui alla sezione C del rendiconto gestionale   

Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi attraverso azioni strategiche di Fundraising 

destinate al coinvolgimento di Individui, Aziende e Fondazioni. Fra le più importanti iniziative 

strategiche in questo ambito, AIL Bologna ha svolto le Campagne Istituzionali Nazionali (Campagna 

“Stelle di Natale AIL”, Campagna “Uova di Pasqua AIL”, Campagna “Cinque per mille”), Campagne 

Locali (Campagna “Occasioni Speciali”, Campagna “Punti di Solidarietà”, Campagna “Adotta un 

Ricercatore”, Campagna “Un’Ora di Ricerca”, “Lotteria della Festa d’Autunno”… ), azioni di Raccolta 

Fondi mirate  a Target personalizzati sia attraverso i canali cartacei (Mailing), sia attraverso i canali 

digitali (Newsletter, DEM, Facebook ADS, Digital Funnel che ha portato Landing Page delle Donazioni 

su sito dell’Associazione www.ailbologna.it). Di particolare rilievo nel 2021, lo sviluppo delle azioni 

destinate al coinvolgimento del Target Individui attraverso lo sviluppo della Campagna “Donazioni 

Periodiche” e del Target Aziende attraverso la proposta di varie azioni di Responsabilità Sociale 

d’Impresa. Nel 2021, AIL Bologna ha iniziato a impostare un nuovo Piano Strategico, utile a mettere 

maggiormente a fuoco gli obiettivi legati alla realizzazione del Budget dell’Associazione oltre alle 

Azioni, ai Tempi e allo studio di Capacity per raggiungere i risultati previsti.  

L’ente ha operato in aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.Lgs.117/2017. 

Alle informazioni relative ai componenti negativi e positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle 

attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del D.Lgs. 117/2017, rappresentate 

al precedente paragrafo 11, si aggiungono le informazioni di dettaglio che seguono.  

 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  ABITUALI   OCCASIONALI  ALTRI ONERI Totale

Occasioni Speciali 33.511 33.511

Punti di Solidarietà 14.023 14.023

Campagna Istituzionale Natale  - donazioni in denaro 384.626 384.626

Campagna Istituzionale Natale - donazioni in natura 14.003 14.003

Campagna Istituzionale Pasqua - donazioni in denaro 207.618 207.618

Campagna Istituzionale Pasqua - donazioni in natura 8.574 8.574

Festa D'autunno - donazioni in denaro 18.300 18.300

Festa D'autunno - donazioni in natura 304 304

Iniziative varie 31.302 31.302

Totale 47.533 664.727                         -  712.260  

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi  ABITUALI   OCCASIONALI  ALTRI ONERI Totale

Mailing Individui 21.396   21.396

Occasioni Speciali 5.429   5.429

Punti di Solidarietà 3.018   3.018

Punto di accoglienza 2.007   2.007

Personale, servizi, acquisti e oneri diversi 158.169   158.169

Campagna Istituzionale Natale  170.996  170.996

Campagna Istituzionale Pasqua  102.290  102.290

Festa D'autunno  778  778

Iniziative varie  5.164  5.164

Totale 190.019 279.228 469.247  
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Fra i proventi ed oneri da raccolta fondi occasionali sono comprese le entrate e gli oneri relativi alle 

specifiche attività occasionali di raccolte pubbliche di fondi effettuate dall’ente in occasione di 

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; gli eventi occasionali si sono svolti e hanno 

comportato entrate ed oneri come rendicontato nella seguente tabella redatta anche ai sensi dell’articolo 

87 comma 6 del D.Lgs. 117/2017. 

Entrate

Oneri 

Entrate         398.629 

Oneri         170.996 

Entrate         216.192 

Oneri         102.290 

Entrate           18.604 

Oneri               778 

Entrate           13.342 

Oneri             4.097 

Entrate           10.000 

Oneri               227 

Entrate               591 

Oneri                  -   

Entrate               500 

Oneri                 67 

Entrate               291 

Oneri                  -   

Entrate             5.738 

Oneri                 73 

Entrate               840 

Oneri               700 

Entrate        664.727 

Oneri        279.228 

4 dicembre 2021 SARTORIA NERI 

17 dicembre 2021 CONCERTO AL MAST 

28 - 29 - 30 Maggio '21 GIARDINI E TERRAZZI

25 settembre 2022 Doctor Dixie Jazz Band di Medicina

5 novembre 2021 Memorial Schirato Manuela 

22 ottobre 2021 FESTA D'AUTUNNO 

4 ottobre 2021 TORNEO DEL GOLF

16 marzo 2021 ASTA DELLE MAGLIE FORTITUDO

Data
Celebrazione, ricorrenza, campagna di 

sensibilizzazione
Importo

3-4-5 Dicembre 2021 CAMPAGNA ISTITUZIONALE DEL NATALE

19-20-21 Aprile 2021 CAMPAGNA ISTITUZIONALE DELLA PASQUA

 

 

 

Il Presidente 

(Legale Rappresentante) 

Dr. Achille Contedini 
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Stato patrimoniale attivo   31/12/2021    31/12/2020  
      

B) Immobilizzazioni     

I. Immateriali     

6) Altre                             11.041                              10.427  

totale                               11.041                              10.427  

      

II. Materiali     

1) Terreni e fabbricati                        1.125.844                            740.000  

2) Fabbricati in vendita                           920.837                            890.000  

3) Impianti  e attrezzature                                6.228                                6.942  

4) Altri beni                             71.086                              85.058  

5) Immobilizzazioni donate                                      -                                        -    

6) Immobilizzazioni in corso e acconti                             23.808    

totale                         2.147.803                         1.722.000  

      

III. Finanziarie     

2) Crediti     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi                           665.443                            873.524  

-     

3) Altri titoli                           341.482                            592.115  

      

totale                        1.006.925                         1.465.639  

      

Totale immobilizzazioni (B)                        3.165.769                         3.198.066  

      

C) Attivo circolante     

I. Rimanenze      

1) Uova di Pasqua                                     -                                  6.476  

totale                                 6.476  

      

II. Crediti     

2) Verso altri      

- entro 12 mesi                           206.624                            285.473  

- oltre 12 mesi     

totale                           206.624                            285.473  

III. Attività Finanziarie non immobilizzate     

2) Altri titoli                                     -                              372.524  

      

totale                                     -                              372.524  

      

IV. Disponibilità liquide     

1) Depositi bancari e postali                        1.885.751                         1.369.070  

2) Assegni                                     -                                        -    

3) Denaro e valori in cassa                               5.662                                4.027  

totale                         1.891.413                         1.373.097  
      

Totale attivo circolante                         2.098.037                         2.037.570  

      
D) Ratei e risconti e costi anticipati                               4.525                                      -    

      
Totale attivo                        5.268.331                         5.235.636  

   
Appendice 1 
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Stato patrimoniale passivo   31/12/2021    31/12/2020  

      

A) Patrimonio netto     

      

I. Patrimonio libero     

1) Fondo associativo                         3.714.992                         1.492.765  

3) Riserva  rivalutazione immobili                           185.721                            185.721  

      

II. Patrimonio vincolato      

1) Fondo Vincolato da terzi                           447.384                            393.000  

2) Fondo Vincolato da organo Istituzionale                           293.633    

      

III. Risultato gestione  -19.750                         2.532.228  

    
 

Totale patrimonio netto                        4.621.980                         4.603.714  

      
B) Fondi per rischi e oneri     

1) Fondo manuten. Straord. Immobili                             11.669                              11.669  

Totale fondi per rischi e oneri                              11.669                               11.669  

      
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato                           172.542                            163.550  

      
D) Debiti     

      

5) Debiti verso fornitori     

- entro 12 mesi                           329.852                            319.369  

- oltre 12 mesi     

                            329.852                            319.369  

      

6) Debiti tributari     

- entro 12 mesi                             24.689                              21.330  

- oltre 12 mesi     

                              24.689                              21.330  

7) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

- entro 12 mesi                             31.508                              33.498  

                              31.508                              33.498  

8) Altri debiti     

- entro 12 mesi                             70.941                              77.356  

- oltre 12 mesi                               5.150                                5.150  

                              76.091                              82.506  

      

Totale debiti                           462.140                            456.703  

      
E) Ratei e risconti                                       -    

      
 Totale passivo                        5.268.331                         5.235.636  

   

                           -                              -    

 
Appendice 2 



Bilancio Consuntivo AIL BOLOGNA ODV al 31 dicembre 2021 
 

 

 
30 

RENDICONTO GESTIONALE  
ONERI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020 

1) Oneri da attività tipiche     1)Proventi e ricavi da attività tipiche     

            

1.1 Impieghi a sostegno dell'assistenza 862.099 765.861 Quote associative 8.462 14.187 
1.2 Impieghi a sostegno della ricerca   800.907 850.541 Donazioni destinate alla Ricerca 346.990 403.178 

1.3 Impieghi per la sensibilizzazione 209.441 122.332 Donazioni destinate alla Assistenza 308.281 321.223 

      Donazioni destinate alla Sensibilizzaz. 8.000 0 

Accantonamento PNV da org.istituz. 14.000 173.188 Donazioni senza destinaz. specifica 286.025 247.105 

Utilizzo Fondi PNV da organo istituz. -30.367 -283.611 Cinque per mille  354.582 271.673 

      Donazioni in natura  1.980 6.575 

Totale  1.856.080 1.628.311 Lasciti e Legati Solidali 453.795 3.047.447 

      Rimborso AIL Nazionali  1.180 0 

2)Oneri promoz.li e di raccolta fondi     Totale 1.769.295 4.311.388 

Acquisto materiale e prodotti 183.021 135.367       

Costi per servizi  e oneri diversi 83.777 186.654 2) Proventi da raccolta fondi     

Servizi tipografici 62.189 30.559 Uova di Pasqua 216.192 197.534 

Personale 140.260 169.295 Natale Solidale 398.629 320.577 

      Altri eventi 97.439 57.193 

Totale  469.247 521.875       

            

3)Oneri finanziari e patrimoniali     Totale 712.260 575.304 

Oneri finanziari e tributari 16.282         

Oneri patrimonio edilizio 24.851 234 3) Proventi finanziari e patrimoniali     

      Proventi bancari e finanziari 64.567 12.145 

Totale 41.133 234 Proventi da patrimonio edilizio 45.948 15.667 

            

4) Oneri straordinari      Totale  110.515 27.812 

Sopravvenienze Passive  1.141 782       

Minusvalenze alienazione cespiti   24.412 4) Proventi straordinari      

Arrotondamenti passivi 46 21 Sopravvenienze Attive 2.742 733 

      Plusvalenze da alienazione cespiti 0 46.750 

      Arrotondamenti attivi 17 16 

      Rimborsi assicurativi 4.426 0 

            

Totale  1.187 25.215 Totale  7.185 47.499 

            
5) Oneri di supporto generale     5) Rimanenze Finali      

Acquisto materiale e prodotti 6.004 5.323 Uova    6.476 

Costi per servizi 68.911 79.276       

Servizi tipografici 2.387 5.071 Totale    6.476 

Personale 120.998 109.430       

Ammortamenti 13.958 11.166       

Quota AIL nazionale 2.412 19.650       

Imposte e Tasse  36.688 30.700       

            

Totale  251.358 260.616       

            
TOTALE ONERI 2.619.005 2.436.251 TOTALE PROVENTI 2.599.255 4.968.479 

Risultato gestione -19.750 2.532.228       

TOTALE A PAREGGIO 2.599.255 4.968.479       

    
Appendice 3 
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