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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2021 AIL FERRARA ODV 

 
AIL FERRARA ODV si è costituita il 22 Giugno 2004, a seguito di una delibera del Consiglio di 

AIL Nazionale, ma è attiva dal 15 Settembre 2004 e opera in stretto collegamento con il 

Centro di Ematologia di Ferrara, in collaborazione con le strutture pubbliche, universitarie e 

ospedaliere. E’ basata sul volontariato e non riceve finanziamenti (salvo quelli per 

emergenza covid-19) né ha convenzioni in essere con la Regione. Le risorse utilizzate 

derivano dalle offerte di tanti Sostenitori e dall’operato dei Volontari, vero motore 

dell’Associazione che, credendo nell’impegno concreto dell’Associazione nell’erogazione 

di servizi gratuiti a favore dei malati ematologici, dedicano il loro tempo per organizzare e 

realizzare numerose raccolte fondi. La trasparenza con cui vengono utilizzati i fondi è alla 

base del modo di operare di AIL.  

AIL ha siglato una convenzione di durata triennale con l’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Ferrara, al fine di erogare fondi per borse di studio e assegni di ricerca per medici e biologi 

e garantire servizi gratuiti agli ammalati, fondamentali per il loro percorso di cura. 

AIL FERRARA ODV è nata per sostenere materialmente i pazienti e i familiari, nel lungo e 

difficile percorso di malattia. A tutti coloro che si trovano, proprio a causa della malattia, in 

gravi difficoltà, viene offerta assistenza domiciliare a titolo completamente gratuito, viaggi 

e spostamenti casa-ospedale, viene garantito un contributo economico ai casi che 

risultano più urgenti e un aiuto in termini di supporto psicologico. Questi servizi risultano 

essere ancora più importanti per gli ammalati in questo periodo di emergenza COVID-19, 

essendo i pazienti ematologici soggetti fragili e immuno-compromessi. 

 

 AIL FERRARA ODV è un’organizzazione di volontariato costituita nel 2004 come 

Sezione dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma. 

L’Associazione nasce con lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica sulle 

leucemie e sulle altre emopatie maligne e di intervenire nella riduzione, e dove 

possibile nell’eliminazione, delle situazioni di emarginazione e disagio derivanti dallo 

stato di malattia. AIL FERRARA ODV vuole essere in primis un punto di riferimento per 

i malati e per le loro famiglie. L’Associazione opera anche a favore di tutta la 

comunità promuovendo azioni di sensibilizzazione e favorendo la presa di coscienza 

sui temi legati alla malattia e alle conseguenze nel vissuto delle persone. L’operato 

di AIL FERRARA si ispira ai principi democratici di partecipazione attiva che si 

realizzano attraverso la contribuzione libera, volontaria e gratuita di quanti 

intendono mettere a disposizione risorse, competenze e tempo.  

Sede ed operatività: Via Aldo Moro 8, 44124 Ferrara. Tel. 0532 236986 

Status giuridico - fiscale: AIL FERRARA ODV è una organizzazione di volontariato 

costituita nel 2004 e aderisce all’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e 

mieloma. Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 2446 con iscrizione 

provinciale n. 49976 del 05/05/2005. E’ un’Associazione avente personalità giuridica, 

iscritta al registro regionale al numero 1188 in data 19/12/2019 
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 Natura giuridica e ruolo del volontariato  

AIL FERRARA ODV è un’organizzazione di volontariato (OdV), iscritta all’omonimo 

registro regionale. L’Associazione basa la propria azione in via prevalente sull’attività 

dei volontari che operano a Ferrara e provincia. La principale sfera d’azione dei 

volontari è quella della sensibilizzazione: grazie a chi crede nell’attività 

dell’Associazione si realizzano le numerose e capillari manifestazioni e raccolte 

pubbliche di fondi e viene gestito un mercatino della solidarietà. Un altro tipo di 

volontariato vede coinvolti alcuni soci che, eletti dall’Assemblea, si sono presi carico 

della responsabilità di guidare l’Associazione facendo parte del Consiglio Direttivo.  

 I Soci regolarmente iscritti al 31/12/21 sono 77. La Prof.ssa Paola Mastellari Fabris 

fondatrice di AIL FERRARA è Socio Onorario. 45 Soci prestano la loro attività di 

volontariato in modo continuativo all’associazione. I Soci vengono convocati a 

partecipare alle Assemblee ordinarie almeno due volte l’anno. 

 

 Dipendenti, Collaboratori e Volontari  

AIL FERRARA ODV si avvale di personale retribuito, nello specifico: 

1 Referente Operativa dipendente c/o Sede AIL FERRARA con contratto da 

impiegato a tempo indeterminato   

4 Psicologhe libere professioniste 

1 Data Manager impiegata in uno studio clinico per la Ricerca 

1 Webmaster libero professionista 

1 Studio Commercialista 

 

I Volontari sono e saranno sempre il vero motore di AIL FERRARA ODV. Nell’anno 2021 

volontari, iscritti nell’apposito registro, che hanno svolto attività per l’associazione 

sono 90.  

Consiglio di Amministrazione: 11 Soci Volontari. Il CdA rimane in carica 5 anni e si 

riunisce almeno 3 volte l’anno per discutere e approvare bilancio preventivo e 

consuntivo e per le delibere per la gestione ordinaria dell’associazione. 

Presidente Gian Marco Duo  

Vicepresidente Prof. Guidalberto Fabris 

Tesoriere Andrea Peggio 

Maurizia Mazzoli  

Giampaolo Pederzani  

Lino Caselli  

Luana Bonsi  

Lucia Bonsi  

Monica Berlese  

Daniele Nardini  

Stefano Savini  

Revisori: 1 Volontario iscritto nel Registro dei Revisori Contabili Rag. Renato Nave 

 L'organo esecutivo e l'organo di controllo non percepiscono alcun compenso. 

L’attività rivolta all’Associazione è totalmente a carattere di volontariato. 

Tutta la gestione ed i comportamenti conseguenti si sono sempre attenuti ai criteri di 

Prudenza, oltre a quelli di Trasparenza.  
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 Natura erogazioni liberali ricevute: 

Di diversa natura sono state le erogazioni liberali ricevute nell’anno 2021. 

Erogazioni liberali da enti e Società o da privati, sostenitori ricorrenti o occasionali 

che, a diverso titolo (in memoria di, occasioni particolari, matrimoni, sagre, fiere, 

eventi vari) donano un contributo destinato all’associazione. 

Donazioni in natura da parte di Aziende agricole, nello specifico prodotti ortofrutticoli 

come Arance e Uva, che consentono ai volontari di organizzare banchetti durante 

le giornate di sensibilizzazione. 

 Ambiti di attività: • promozione della ricerca scientifica nell’ambito delle leucemie e 

delle altre emopatie maligne; • supporto e collaborazione con le Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Ferrara; • erogazione di borse di studio per medici e 

ricercatori; • sostegno diretto ai malati e alle loro famiglie.  

 

 Per il perseguimento delle finalità statutarie, AIL FERRARA svolge attività di interesse 

generale (Art.4 dello Statuto) ai sensi dell’art.5 comma 1del D.Lgs n. 117/2017 e 

successivi modifiche e integrazioni.  

SOSTEGNO ALLA RICERCA: Sono stati erogati all’Università degli Studi di Ferrara € 

66.000 per il finanziamento di una borsa di studio per l’attività di ricerca post laurea 

dal titolo “Il significato dell’immunofenotipo e delle lesioni citogenetico-molecolari 

nella sindromi linfoproliferative e nelle neoplasie mieloidi” e per un assegno per 

attività di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione citofluorimetrica e citogenetico 

molecolare delle neoplasie linfoidi finalizzata alla stratificazione prognostica e alla 

rilevazione della malattia minima residua nella pratica clinica”. 

E’ stato portato a termine il finanziamento della Data manager incaricata per il 

progetto di ricerca dal titolo: Studio osservazionale retrospettivo e prospettico sul 

Linfoma di Hodgkin in età pediatrica (< 18 anni), varietà prevalenza linfocitaria” (€ 

11.250 versate nel 2021). 

E’ stata sostenuta l’attività di una dottoressa impegnata nella diagnostica 

citofluorimetrica nei laboratori della U.O. di Ematologia di Ferrara. L’impegno preso 

è stato di € 5.000.  

AIL FERRARA ha finanziato la quota annuale di iscrizione sia al GIMEMA (Gruppo 

Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) che alla FIL (Fondazione Italiana Linfomi 

ONLUS) della U.O. di Ematologia di Ferrara, come membro effettivo, per un totale di 

€ 4.500 (2 annualità). 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA: è stato offerto un servizio di supporto psicologico a 82 

pazienti   e familiari in età adulta e pediatrica. Il costo di tale servizio per il 2021 è 

stato di € 32.000 (di cui € 12.410 derivanti da fondi vincolati). Il Servizio di Trasporti 

casa-ospedale o altro centro di cura, grazie alla collaborazione con Pubblica 

Assistenza Ferrarese, Anteas Tresigallo, Porto Garibaldi, Prontoamico ed “Il Castello 

ODV”, ha effettuato 160 tratte totali, per 13 pazienti, 5 dei quali verso altri centri di  

cura (Bologna e Modena). Sono stati impiegati fondi per un totale di € 6.600,00. E’ 

stato offerto un sostegno anche ai pazienti e familiari del DH Oncoematologico 

Pediatrico. Nello specifico, è stato finanziato un ciclo completo di fisioterapia ad una 

piccola paziente; rimborsati dei tickets per medicinali e visite e carburante per gli 

spostamenti casa-ospedale a tre famiglie; acquistato e donato deambulatore 

pediatrico per un’altra piccola paziente, per un impegno economico totale di € 

3.800 (fondo vincolato). 
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SOSTEGNO AL REPARTO DI EMATOLOGIA: E’ stato donato un Tablet al Reparto di 

Ematologia al fine di facilitare tutti i pazienti nei contatti con i familiari. Le visite dei 

parenti interrotte causa contenimento contagi ha infatti reso ancora più difficile per 

i pazienti il ricovero.  

 

 Per poter realizzare le attività sopracitate al fine di perseguire la missione di AIL 

FERRARA ODV sono necessari fondi concreti che derivano dalle attività dei volontari 

e dal prezioso contributo dei sostenitori. 

Vengono pertanto realizzati banchetti di sensibilizzazione e raccolta fondi, attività di 

lieti eventi e manifestazioni nazionali (V. allegato). Escludendo le 2 manifestazioni 

nazionali annue (Natale e Pasqua), le altre attività di raccolta che vengono 

promosse, si realizzano grazie a prodotti donati o a gadget realizzati a mano dalle 

volontarie e grazie al Mercatino AIL della Solidarietà. Le manifestazioni nazionali nel 

2021 hanno permesso una raccolta fondi pari a € 118.874; le restanti attività ex art.6 

pari a € 43.093 I fondi derivanti da queste attività vengono interamente utilizzati per 

finalità e scopi statutari. 

 

Stiamo assistendo da qualche anno ad una stabilità delle raccolte fondi di piazza 

(Stelle e Uova), causata fondamentalmente dalla grande concorrenza tra le 

associazioni ed il numero sempre più elevato di queste.  

AIL FERRARA ODV, per questo motivo, sta cercando di implementare il numero delle 

piazze e dei sostenitori, chiedendo di ospitare i prodotti a marchio AIL nei negozi o 

attività commerciali. L’emergenza COVID-19, non ha aiutato, anzi, ha fatto sì che 

venissero preclusi nell’anno 2020, 2021 ed ancora nel 2022 diversi spazi per i 

banchetti. Ci si è organizzati pertanto per sopperire a tale mancanza con diverse 

formule, come la consegna a domicilio, ed anche attraverso convenzioni con 

associazioni quali “Angeli in moto”, “Associazione Italiana Bersaglieri”, “AVIS”. 

Sinergie molto importanti, che assieme ad una politica di marketing moderna come 

il web (potenziato, con nuovo sito internet, aggiornato costantemente) hanno 

permesso di continuare il sostegno ai pazienti e centrare gli obbiettivi statutari. 

Purtroppo ad oggi non è ancora autorizzata l’attività di volontariato all’interno della 

U.O. di Ematologia; viene a mancare pertanto il rapporto diretto con ammalati e 

familiari, che portava a una sempre maggiore conoscenza dell’associazione e dei 

tanti servizi a cui i pazienti ematologici possono accedere a titolo gratuito.  

Sempre a causa della pandemia sono state quasi azzerate le collaborazioni con le 

scuole del territorio, sia in termini di sensibilizzazione sia di raccolta fondi, che 

vedevano gli alunni protagonisti in qualità di volontari ai banchetti. 

La speranza è che finisca presto questa epidemia e che si possa riprendere in toto 

l’attività di AIL in presenza. In questo periodo di incertezza, è stata sempre scelta la 

via della prudenza per la tutela della salute di tutti; sono state introdotte nuovi 

modalità al fine di riuscire a realizzare le iniziative che da sempre hanno 

caratterizzato l’associazione per non far mai mancare il sostegno ai pazienti.  

Nonostante le tante difficoltà, quest’anno ha preso vita un importante progetto sulla 

formazione dei volontari al fine di rendere sempre più consapevoli e preparate le 

persone che donano il loro tempo in questa preziosa attività. 
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 BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un avanzo di gestione di € 

72.820 a fronte di ricavi complessivi per € 316.315 e costi complessivi di € 243.495. 

Questo importante risultato nasce soprattutto da una costante crescita dei ricavi sia per 

donazioni sia per attività’ di raccolta fondi ed anche per contributo quota a parte del 5 

per mille e contributi regionali emergenza COVID-19. 

A fronte di questo incremento conseguito è intenzione del Consiglio di Amministrazione 

(CdA) di valutarne a breve un suo impiego, pur nella logica di mantenere un corretto 

equilibrio economico –finanziario, nell’acquisto di una stazione di lavoro per il laboratorio 

di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. 

Il bilancio 2021, alla luce della nuova riforma del terzo settore, è così composto:  

Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione in conformità ai nuovi 

principi contabili previsti per gli enti del terzo settore.   

 

     STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

Trattasi di autovettura iscritta a bilancio per € 20.760, ma depurata di apposito fondo di 

ammortamento per € 19540; attuale valore residuo di € 1.220 ed analoga situazione per 

attrezzatura varia iscritta a bilancio per € 3.026 che al netto del fondo di ammortamento 

di € 2.547 risulta avere valore residuo di € 480. 

Depositi cauzionali verso Siae ed Enel ed per affitto dei locali utilizzati per il mercatino per 

€ 2.069. 

Certificato di deposito vincolato presso Bper di € 13.000, valore minimo richiesto dalla 

Regione E. Romagna per la personalità giuridica, con scadenza annuale e regolarmente 

rinnovato con apposite delibere di CdA. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Disponibilità liquide € 334.432 Si tratta dei depositi presso l’istituto bancario Bper, Poste 

Italiane, Paypal e saldo cassa. 

Crediti tributari IRAP € 257.  

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei attivi € 8.573, sono rappresentati da incassi ricevuti nel 2022 ma relativi ad 

operazioni manifestatesi nell’anno 2021: versamento mercatino   €   130, versamenti Stelle 

e dolci € 6.821, donazioni dai privati per eventi organizzati da terzi svolti nel 2021 € 1.622. 

 Risconti attivi € 1.036 rappresentano costi sostenuti nell’anno 2022, ma di parziale 

competenza anche dell’anno 2021: quota assicurazione volontari € 166 – autovetture € 

414 – professionisti € 412 – acquisto programma presso ail nazionale € 44. 

mailto:ailfe@ospfe.it


AIL Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma 

 Sezione AIL di Ferrara Organizzazione di Volontariato 
c/o Ematologia – 1B3- Via Aldo Moro 8-44124- CONA -Tel. 0532/236986 

Cell. 349/7330051- Fax 0532/236012 – E-mail ailfe@ospfe.it – Cod.Fisc. 93063170380 – 
c/c p 64819527-  c/c bancario  33384/4 c/o BPER BANCA  IBAN IT 40 N05387 13004 0000000 33384 

 

PASSIVITA’  

PATRIMONIO NETTO 

1) Fondo di dotazione € 81.340 

2) Patrimonio vincolato suddiviso per decisione del consiglio per € 13.000  

3)  Riserve vincolate destinate a terzi € 81.273 così suddivisi:     

  

Fondo Oncoematologia Pediatrica Dott.ssa Burnelli con residuo al 31/12/21 di € 

16.395 viene incrementato con erogazioni liberali con specifica di impiego per gli 

scopi previsti in oggetto. Nel corso del 2021 sono risultati introiti per € 7.342 e uscite 

per € 10.727.  

Fondo Eurovo trattasi di erogazione liberale del Gruppo Eurovo eseguita in data 

27/12/2018 di iniziali € 100.000 con residuo al 31/12/21 di € 54.931 a fronte di uscite 

nel corso d’anno per € 13.445 andrà ad esaurimento per un progetto di ricerca 

dal titolo: Studio osservazionale retrospettivo e prospettico sul Linfoma di Hodgkin 

in età pediatrica (< 18 anni), varietà prevalenza linfocitaria” 

Fondo Maratona Amici creato con fondi derivanti da iniziativa nazionale svoltasi 

nel dicembre 2011 e distribuiti in quota paritaria da AIL NAZIONALE  alle sezioni 

AIL che svolgevano attività di Sostegno ai centri di Oncoematologia pediatrica, 

tra cui la sezione ferrarese, con residuo  al 31/12/2021 di €  9.947 dopo uscite per 

€ 5.920  andrà ad esaurimento probabilmente entro il prossimo anno, 

continuando il finanziamento dell’attività di supporto psicologico nell’ambito 

dell’attività della rete delle Cure Palliative Pediatriche in collaborazione con l’USL 

di Ferrara. 

4) Patrimonio libero che fa riferimento a precedenti avanzi di gestione e l’avanzo 

del corrente esercizio rispettivamente di € 81.983 e di € 72.820 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Il fondo si riferisce all’accantonamento delle quote di anzianità maturate dalla 

dipendente in servizio dall’anno 2016 – in bilancio presente per € 4.559 incremento 

anno 2021 di € 1.342  

DEBITI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO  

- Debiti v/fornitori per € 13.303 trattasi di fatture di competenza dell’anno 2021   a 

favore di IDB srl- A.Manzoni spa-Bonazzi snc – Massarenti Sara Prodotti Gianni srl. 

- Fatture da ricevere a favore Servizi Ducali € 756 

- Debiti vs erario per € 636 

- Debiti vs Inps per € 963 

- Debiti vs dipendenti per € 3.155 
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RATEI PASSIVI 

 Rappresentano spese di competenza 2021 pagate nel 2022. 

- € 5267 Quota di competenza AIL Nazionale campagna 5 per mille. 

- € 428 fatture per spese campagna Natale 

- € 500 fatture per spese per sostegno pazienti 

- € 55 spese bancarie  

(L’associazione non ha debiti o crediti di durata residua superiore ai 5 anni)  

 

RENDICONTO   GESTIONALE 

 

ONERI E COSTI 

Dal bilancio 2021 la normativa prevede di suddividere i vari costi per centro di spesa ed 

in particolare:  

Attività di interesse generale (Articolo 5 Codice del terzo settore- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 

117): costi sostenuti per perseguire le finalità statutarie quali sostegno alla ricerca, 

all’assistenza socio sanitaria e reparto di ematologia di Ferrara. 

 

Attività diverse (Articolo 6 Codice del terzo settore- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): costi 

sostenuti per la gestione di raccolte fondi occasionali previste dallo statuto e 

regolarmente definite dal CdA nel rispetto della normativa del terzo settore. 

Attività specifiche di raccolta fondi: costi sostenuti per la gestione delle campagne 

pasquali e natalizie. 

Attività di supporto generale: costi sostenuti per la gestione amministrativa 

dell’associazione. 

Da segnalare, come si vedrà entrando nello specifico, come i costi complessivi per i 

servizi e per il personale siano stati attribuiti percentualmente ai vari centri di costo 

seguendo un apposito schema percentuale deliberato in sede di CdA. 

COSTI ED ONERI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (Ex Art.5) 

Sono così rappresentati: 

- Quota parte del costo del personale necessario a tali attività per € 8.249 pari al 

35% del costo totale di € 23.569. (Rappresentano la quota parte di tempo che il 

personale dedica alla gestione dei rapporti con l’università per la gestione delle 

convenzioni, con Ail Nazionale e i pazienti).  

- Quote associative AIL € 488 + quota ail 5 per mille € 5.267 

- 1 Borsa di studio e 1 assegno di ricerca di € 28.348 e € 37.727 dal titolo :“Il 

significato dell’immunofenotipo e delle lesioni citogenetico-molecolari nella 

sindromi linfoproliferative e nelle neoplasie mieloidi” e “Caratterizzazione 
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citofluorimetrica e citogenetico molecolare delle neoplasie linfoidi finalizzata alla 

stratificazione prognostica e alla rilevazione della malattia minima residua nella 

pratica clinica”, ai quali si aggiunge un contributo ad una  dottoressa impegnata 

nella diagnostica citofluorimetrica nei laboratori della U.O. di Ematologia di 

Ferrara di € 5.000, per complessivi € 67.015 

- Quote a favore del GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) 

e della FIL (Federazione Italiana Linfomi Onlus) per complessivi € 4.500 

- Sostegno pazienti € 25.426 per supporto psicologico, servizio trasporti ed 

assistenza domiciliare 

- Una voce generica utilizzo riserva vincolata per € 30.092 che raggruppa gli utilizzi 

già indicati precedentemente dei fondi: Eurovo per € 13.445 Maratona per € 

5.920 e Oncoematologia Pediatrica per € 10.727 

COSTI ED ONERI ATTIVITA’ DIVERSE ex art 6 

Si precisa che tali attività sono state debitamente esplicitate con delibera consiliare 

e sono dettagliatamente specificate in apposita tabella allegata. 

Sono sostanzialmente banchetti dove vengono offerti prodotti ortofrutticoli donati, 

confezione di bomboniere ed attività di mercatino dell’usato. Questi costi sono stati 

così contabilizzati: 

- Quota parte del costo dei servizi necessario a tali attività per € 3.409 pari al 20% 

del costo totale di € 17.041. 

- Quota parte del costo del personale necessario a tali attività per € 2.357 pari al 

10% del costo totale di € 23.569. 

- Costi realizzazione gadgets € 11.017 

COSTI ED ONERI RACCOLTA FONDI    

Rappresentano quasi totalmente i costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti poi offerti 

nelle campagne pasquali e natalizie più la quota di competenza dei servizi e del 

personale. 

Campagna Natale € 41.115 per acquisto prodotti 

Campagna Pasqua € 10.921 per acquisto prodotti 

- Quota parte del costo dei servizi necessario a tali attività per € 8.520 pari al 50% 

del costo totale di € 17.041 rappresentati in buona parte dai costi di trasporto e 

carburante per consegnare i prodotti ai vari banchetti a Ferrara e a tutta la 

provincia e le spese di comunicazione/pubblicità. 

- Quota parte del costo del personale necessario a tali attività per € 7.070 pari al 

30% del costo totale di € 23.569. 

 

COSTI ED ONERI SUPPORTO GENERALE  

- Quota parte del costo dei servizi necessario a tali attività per € 5.113 pari al 30% 

del costo totale di € 17.041 rappresentata da spese di carattere generale come 

ad esempio materiale di consumo, bollette telefoniche. 
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- Quota parte del costo del personale necessario a tali attività per € 5.893 pari al 

25% del costo totale di € 23.569. 

- Ammortamenti € 2.552 

                  

PROVENTI E RICAVI 

Come già precisato relativamente ai costi anche per i proventi si è seguito lo stesso 

schema che suddivide i proventi relativi a:   

Proventi da attività di interesse generale in sostanza tutte le erogazioni liberali, quote 

associative, quote AIL NAZIONALE e contributi vari.  

Proventi da attività diverse ex art 6: introiti derivanti dalle attività per la gestione di 

raccolte fondi occasionali previste dallo statuto e regolarmente definite dal CdA nel 

rispetto della normativa del terzo settore. 

Proventi da attività specifiche di raccolta fondi: campagne pasquali e natalizie. 

PROVENTI DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (Ex Art. 5) 

- Erogazioni liberali da privati € 58.044 

- Quote associative € 991 

- Erogazioni liberali da enti/imprese € 7.100 

- Proventi da ail nazionale 5 per mille € 48.811 

- Contributi Regione Emilia Romagna per partecipazione a bando relativo a 

emergenza COVID-19 € 6.999 

- Contributi AIL NAZIONALE € 2.209 

- Utilizzo riserva vincolata regolarmente appostata nei vari fondi per un importo di 

€ 30.092 

PROVENTI DA ATTIVITA’ DIVERSE EX ART 6 

Trattasi di iniziative previste da statuto e regolarmente individuate dal CdA ai sensi 

dell’art 6 codice terzo settore rendicontate in apposito elenco e che rappresentano 

il 13% dei ricavi complessivi di € 43.093 (come da tabella allegata) 

PROVENTI DA ATTIVITA’ RACCOLTA FONDI 

 Campagna di Pasqua € 37.047 

 Campagna di Natale € 81.827   

PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 

 Abbuoni vari € 102 
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Fatte queste necessarie precisazioni sulle singole voci di bilancio, si possono sintetizzare 

alcune considerazioni: 

- Disponibilità liquide per € 333.432 a fronte di impegni vincolati a favore terzi e 

chiaramente evidenziati nei vari fondi per € 81.273 con debiti residui già saldati di € 

18.842 nei primi mesi del 2022. 

 

- Patrimonio netto libero a disposizione per precedenti avanzi di gestione di € 81.983; 

fondo di dotazione per € 81.340; l’avanzo di gestione del corrente anno di € 72.820. 

  

- Proventi e ricavi che nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria, 

mantengono un trend in crescita a conferma della continua opera di espansione 

della nostra associazione  

 

- Corretto equilibrio tra entrate ed uscite per quanto riguarda le attività di interesse 

generale; infatti, a fronte di proventi derivanti da erogazioni liberali + proventi relativi 

al 5 per mille ed altri proventi a vario titolo per complessivi € 154.246 l’associazione 

ha sostenuto costi per il perseguimento delle proprie finalità per € 144.677. 

 

- L’avanzo di esercizio risulta in buona parte da maggiori introiti nella campagne di 

raccolta fondi che passano da un complessivo di € 103.967 del 2020 ad un 

complessivo di € 161.967 nel 2021 con un incremento di circa € 58.000 

 

- In relazione a quanto sopra riportato si propone di accantonare l’avanzo di 

gestione di euro 72.820 alla parte del patrimonio libero. 

 

 

 

 

Il Presidente Gian Marco Duo                                   Il Tesoriere Andrea Peggio 
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