Sezione AIL Varese ODV
RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
Sede legale in Varese, Via , Borromini n 35
Capitale sociale Euro 2.500,00 di cui 2.500,00 versato
Codice fiscale n. 95052670122
In corso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

INFORMAZIONI GENERALI
L'Associazione, attualmente iscritta nella sezione Provinciale delle Associazioni di Volontariato è in
attesa di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’associazione persegue
esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. In via
prevalente l'Associazione si occupa di contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche
tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, e terapia delle leucemie, linfomi e mieloma.
Alle attività solidaristiche dell'Ente svoltesi nel corso dell'esercizio hanno partecipato circa 400
volontari che hanno prestato gratuitamente il loro lavoro per la realizzazione degli eventi di raccolta
fondi denominati rispettivamente: Uova di Pasqua e Stelle di Natale.
Come su indicato l'Ente è in attesa di iscrizione al RUNTS nella sezione Organismi di volontariato,
e non svolge alcuna attività commerciale accessoria.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Si premette che il presente è il primo bilancio che viene redatto in base alla specifica normativa
prevista per gli ETS, ci si riferisce al DM, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 5 marzo
2020. Conseguentemente il bilancio al 31/12/2020 è stato riaggregato per rispettare il principio di
comparazione temporale degli esercizi.
I principi utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite
che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti al numerario.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
In applicazione del principio di continuità si è effettuata una valutazione prospettica della capacità
dell'Ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo
ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), in particolare il principio riguardante gli ETS, integrati, ove mancanti, da principi

internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce: "Riserva da allineamento
Euro", compresa tra le poste di Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale
secondo l'ordine cui le voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITA' E ADATTAMENTO
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all’articolo 2423, quinto comma C.C. Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma C.C., non si sono
manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio
corrente con quelle relative all’esercizio precedente.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 C.C.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto
o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono interamente
ammortizzate al 31/12/2021.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti
fondi di ammortamento. Il criterio di ammortamento applicato, a decorrere dall’esercizio in chiuso al
31/12/2021, è quello “a quote costanti”, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica
futura di ogni singolo bene. Si precisa, così come ritenuto accettato dall’OIC n. 16, in luogo del
“ragguaglio a giorni” della quota di ammortamento, nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata
convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria, in considerazione del fatto che
lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo così comunque su di un piano di
rigorosa sistematicità l’impostazione del processo di ammortamento.
Non sono state effettuate rivalutazioni di legge né discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Le aliquote di ammortamento applicate sono il 12% per i mobili arredi ed il 20% per gli automezzi.
Il dettaglio delle movimentazioni della posta in esame viene riportato nel seguito della presente
relazione.
Beni in leasing
L'associazione non ha detenuto nel corso dell’esercizio 2021 beni in leasing.
Partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono unicamente a depositi cauzionali versati. Sono valutate
sulla base del costo storico di acquisto.
Rimanenze

In bilancio non sono presenti rimanenze di merci o di materiale.
Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base della destinazione e origine degli stessi
rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
Nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato.
Non sono presenti rischi per l’incasso dei crediti.
Crediti tributari per imposte anticipate
In bilancio non sono presenti crediti per imposte anticipate.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono costituite dall’impiego della liquidità in investimenti finanziari che, possono essere facilmente
smobilizzati in caso di necessità di liquidità derivante dalla gestione istituzionale, sono valutate al
minor valore tra quello di sottoscrizione e quello di mercato a fine esercizio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i proventi / oneri di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i
proventi / oneri sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Non vi sono ratei e risconti di durata pluriennale.
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto accoglie il capitale, le varie riserve e gli utili prodotti nell'esercizio, oltre alle riserve
accantonate da utili precedenti.
Fondi per rischi ed oneri
In bilancio non sono riportati fondi per rischi ed oneri.
Fondi per imposte, anche differite
In bilancio non sono riportati fondi per imposte anche differite.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell'Ente nei confronti dei singoli dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.
Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale.
Nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato, pertanto i debiti
sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
Imposte sul reddito

L’associazione non svolge attività commerciale e pertanto non determina reddito imponibile ai fini
delle imposte dirette.
Proventi e oneri
Sono esposti secondo il principio della prudenza e competenza economica.
I proventi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I proventi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
Le transazioni economiche e finanziarie con eventuali controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.
Proventi e oneri sono esposti a rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i
proventi e gli oneri generati da attività di interesse generale da quelli generati da attività diverse, da
attività patrimoniali e finanziarie e da attività di raccolta fondi. Sono iscritti nella categoria "proventi
e oneri da attività di supporto generale" tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti
aree.
ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da tre tipologie: costi per software, costi di miglioria
locali e spese per modifiche statutarie. Non si registrano variazioni nel corso dell’anno 2021. La
tabella di seguito riportata evidenzia la composizione dell’attivo e del relativo fondo di
ammortamento.
Costi per software

Spese
per
miglioramento
ufficio

Spese modifica
statuto

Valore 01/01/2021
Variazioni
Valore 31/12/2021
Fondo amm.to

3.866
0
3.866

12.032
0
12.032

1.587
0
1.587

Valore 01/01/2021
Variazioni
Valore 31/12/2021
Valore netto

3.866
0
3.866
0

12.032
0
12.032
0

1.587
0
1.587
0

Immobilizzazione

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da Attrezzature per manifestazioni, mobili ed arredi,
automezzi, macchine ufficio, apparecchiature telecomunicazioni.
La tabella di seguito riportata evidenzia la composizione dell’attivo e del relativo fondo di
ammortamento nonché le variazioni intervenute nell’esercizio 2021.
Attrezzature Per
manifestazioni

Mobili e arredi

Automezzi

Macchine
ufficio

App. per
telecomunicazioni

Immobilizzazione
Valore 01/01/2021
Variazioni

9.597
0

4.857
1.278

21.900
140

3.240
0

813
0

Valore 31/12/2021
Fondo amm.to

9.597

6.135

22.040

3.240

813

Valore 01/01/2021
Variazioni
Valore 31/12/2021
Valore netto

9.597
0
9.597
0

4.857
77
4.934
1.201

21.900
14
21.914
126

3.240
0
3.240
0

813
0
813
0

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 7.892 (ammontavano ad € 9.478 nel precedente
esercizio).
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Sono costituite da:
1. Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e di Buguggiate, ISIN
IT0005359010, acquistate nel corso dell’anno 2019, - Valore nominale Euro 95.000, costo di
acquisto 94.556,92, valore di quotazione al 31/12/2021 Euro 95.879, vengono iscritte a bilancio al
valore di acquisto poiché inferiore al valore di quotazione al 31/12/2021;
2. Fondo Carmignac Securitè codice ISIN FR0010149120, acquistate nel corso dell’esercizio 2017
- valore di sottoscrizione Euro 99.901, valore di mercato al 31/12/2021 Euro 102.766, valore di
bilancio al 31/12/2019 Euro 96.791, ai fini prudenziali il fondo rimane iscritto ad Euro 96.791;
3. Fondo Etica Obbligazionario Breve codice ISIN IT0003409171, acquistate nel corso dell’esercizio
2018 - valore di sottoscrizione Euro 129.988, valore di bilancio al 31/12/2020 Euro 128.588, valore
di mercato al 31/12/2021 Euro 127.208, valore di bilancio al 31/12/2021 Euro 127.208, viene rilevata
una minusvalenza di Euro 1.380;
4. Fondo Etica Obbligazionario misto codice ISIN IT0003409197, acquistate nel corso dell’esercizio
2018 - valore di sottoscrizione 19.988, valore di mercato al 31/12/2020 Euro 21.246, valore in
bilancio al 31/12/2020 pari al valore al 31/12/2018 Euro 19.833, al 31/12/2021 il fondo è valutato
Euro 19.833;
5. Obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e di Buguggiate, ISIN
IT0005419814, acquistate nel corso dell’anno 2021, - Valore nominale Euro 52.000, costo di
acquisto 51.836, valore di quotazione al 31/12/2021 Euro 51.130, vengono iscritte a bilancio al valore
del 31/12/2021 poiché inferiore al valore di acquisto, si registra una minusvalenza di Euro 706.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 877.547 ammontavano ad €
777.715 nel precedente esercizio.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Depositi bancari
Denaro e valori in
cassa

Valore inizio esercizio Valore fine esercizio
Variazione
777.464
876.724
251

822

99.260
571

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 27.447 (ammontavano ad € 68.264 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

I ratei attivi Euro 1.447 sono riferiti ad interessi su cedole in corso di maturazione
I risconti attivi Euro 26.000 sono riferiti al rinvio all'esercizio successivo di una annualità della borsa
di studio specializzando presso Humanitas di Milano
Patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.269.911 (ammontava ad €
1.215.287 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene indicata la movimentazione intervenuta durante l'esercizio
nelle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:
Valore inizio esercizio Variazioni
Fondo di dotazione
2.500
Utili a nuovo
939.721
Utile esercizio
273.066

Valore fine esercizio
2.500
273.066
1.212.787
-273.066
54.624

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 10.575
(ammontava ad € 9.327 nel precedente esercizio). In tale voce è iscritto l'effettivo debito dell'Ente al
31/12 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 20.032 (ammontavano ad € 21.350 nel
precedente esercizio).
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.883 (ammontavano ad € 1.765
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
I ratei passivi si riferiscono quanto ad Euro 1.799 al rateo oneri sul personale, quanto ad Euro 2.084
alla quota di competenza del costo del sindaco unico.
INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Ricavi e proventi
Valore esercizio
corrente
Quote associative
Erogazioni liberali
Proventi 5 per mille

Valore esercizio
precedente

400
52.075
59.809
112.284

380
383.802
79.760
463.942

variazione
20
-331.727
-19.951
351.658

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 2.278 (ammontava ad € 1.795 nel precedente
esercizio).

Costi per servizi
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 120.028 (ammontava ad € 223.635 nel precedente
esercizio).
Si segnala che in tale costo vengono aggregate le spese per finanziamento delle borse di studio dei
tirocinanti in Ospedale (costo 2021 Euro 48.816), e le spese per le scuole di specializzazione (costo
2021 Euro 52.000).
Costi per godimento beni di terzi
La voce è iscritta a bilancio per complessivi € 5.295 (ammontava ad € 6.255nel precedente
esercizio).
Costi del personale
Sono dettagliatamente indicati nel rendiconto gestionale. La voce comprende l'intera spesa per il
personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di
contingenza, costo ferie non godute ed accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamenti e svalutazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti, il criterio applicato, a decorrere dall’esercizio in chiuso al
31/12/2021, è quello “a quote costanti”, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica
futura di ogni singolo bene.
Accantonamenti per rischi e oneri
Non sono presenti accantonamenti per rischi ed oneri.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad € 20.504 (ammontavano ad € 27.446 nel precedente
esercizio).
C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha realizzato proventi da attività di raccolta fondi per € 183.330 relativi
alle due campagne di raccolta fondi Uova di Pasqua e Stelle di Natale, (ammontavano a € 120.182
nel precedente esercizio) e ha sostenuto costi per l'attività di raccolta fondi, riferiti alle due campagne
per € 72.292, (ammontavano a € 46.719 nel precedente esercizio).
Non si segnalano impegni di spesa o reinvestimento per fondi ricevuti con finalità specifiche.
D) ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Ricavi rendite e proventi
Nel corso dell'esercizio l'Ente ha riportato proventi da attività finanziarie e patrimoniali per
complessivi € 1.515 (nel precedente esercizio ammontavano a € 15.299).
Al 31/12/2021 si rileva una minusvalenza su valutazione titoli in portafoglio per Euro 2.085.
ALTRE INFORMAZIONI

Erogazioni liberali ricevute

Nel corso dell'esercizio l'Ente ha ricevuto erogazioni liberali, tutte in denaro, per complessivi €
52.075, (nello scorso esercizio ammontavano ad € 383.802, importo che ricomprende una
erogazione straordinaria connessa ad un lascito testamentarioAttività di raccolta fondi
Si riportano di seguito, in una tabella illustrativa, le attività di raccolta fondi, celebrazioni e ricorrenze
svolte dall'Ente nell'esercizio 2021 dando indicazione di entrate e spese relative a ciascuna di esse.
Ricavi
Costi
Provento netto

Uova di Pasqua
Stelle di Natale
Totale
65.185
105.807
21.261
48.950
86.446
154.757

170.992
70.211
100.781

Dati sull'occupazione
L’associazione per l’anno 2021 si è avvalsa della collaborazione di un dipendente assunto con la
qualifica di impiegato.
Retribuzione dei lavoratori dipendenti
L'Ente dichiara che, nell'esercizio in corso, a nessun lavoratore dipendente è stato riservato un
trattamento economico - retributivo inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi e che non vi
sono differenze retributive superiori al rapporto uno a otto tra i lavoratori dipendenti ai sensi
dell'articolo 16 del d.lgs. n. 117/2017.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori, sindaci e impegni assunti per
loro conto
All'organo amministrativo non è stato attribuito alcun compenso. Nel bilancio al 31/12/2021 è
imputato un compenso al sindaco unico di Euro 2.084 relativo al periodo luglio - dicembre 2021.
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Nel corso dell'esercizio 2021 non sono stati destinati beni al realizzo di uno specifico affare.
Operazioni con parti correlate
L'Ente non ha realizzato operazioni con parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato.
PROVENTI E ONERI FIGURATIVI
Sono costi e ricavi figurativi quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non
rilevano ai fini della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'Ente.
L'Ente nel corso dell'esercizio non ha rilevato né proventi né oneri figurativi.
SITUAZIONE DELL'ENTE, ANDAMENTO ECONOMICO E MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO
DELLE FINALITÀ STATUTARIE
Per l’anno 2022 l’associazione prevede di sostenere le seguenti spese:
1. Completamento della scuola di specializzazione in ematologia 4 anno presso università
Humanitas di Milano, importo spesa pari ad Euro 26.000, già pagata nel 2021;
2. Impegno con Ospedale di Varese reparto di ematologia per il sostenimento costo data
manager stimato in Euro 34.000;
3. Impegno con Ospedale di Varese reparto di ematologia per il sostenimento costo per medico
junior stimato in Euro 26.000;

4. Altri 4 anni scuola di specializzazione circa Euro 26.000 annui Università degli Studi di Pavia
– specializzando che lavorerà presso Reparto di Ematologia di Varese;
5. Impegno con Ospedale di Busto Arsizio reparto di ematologia per il sostenimento costo data
manager stimato in Euro 27.000;
6. Impegno con Ospedale di Busto Arsizio reparto di ematologia per il sostenimento del costo
di un medico junior stimato in Euro 40.000.
Quanto alle entrate sono previste le due abituali campagne di raccolta fondi: Uova di Pasqua e Stelle
di Natale.
Rimane congelato il progetto di contribuzione per ristrutturazione reparto di Ematologia Varese per
Euro 50.000.
Le spese di trovano copertura con la liquidità dell’associazione.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO / COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO
Signori soci,
nell'invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2021, proponiamo che l'avanzo di esercizio pari ad €
54.624 sia interamente destinato alla riserva utili a nuovo.

L'Organo Amministrativo
Il Presidente

