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B)

I-
7) 2.362

2.362 0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
4) 4.705

II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.705 0
III-

2) 601
III) 601 0

7.667 0
C)

I- RIMANENZE
4) Prodotti finiti e merci (Stelle di cioccolato) 137
RTOTALE RIMANENZE 137 0

II- CREDITI (entro 12 mesi)
4) verso soggetti privati per contributi 1.105
9) Crediti tributari 23
11) Verso altri 3.942
TOTALE CREDITI 5.069 0

III- ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT.IMMOBIL.NI
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TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT.IMMOBIL.NI 0 0
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359.396 295.281
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III- PATRIMONIO LIBERO
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 295.281 287.158
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Crediti vs altri (oltre 12 mesi)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020
A)  Costi e oneri da attività di interesse generale A) Ricavi, rendite e proventi di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1) Proventi da quote associative 440            
2) Servizi 1.963              558                 4) Erogazioni liberali 3.273         80              
3) Godimento beni di terzi 5) Proventi da 5 per mille 20.479       35.117       
4) Personale (borse di studio) 20.730            73.340            6) contributi da soggetti privati 9.104         10.585       
5) Ammortamenti 229                 10) Altri ricavi e proventi 50.497       
7) Oneri diversi di gestione, di cui 8.333              

Rimborsi viaggi solidali 2.140                      

Rimborso AIL Nazionale per 5x1000 6.128                      

Assicurazioni volontari e tutela legale 66                           

Totale 31.255            73.898            Totale 33.296       96.279       
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 2.040         22.381       

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

Totale Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

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 4.280              3.755              1) Proventi da raccolte fondi abituali 3.360         
2) Oneri per raccolte fondi occasionali 34.053            25.280            2) Proventi da raccolte fondi occasionali, di cui 107.133     32.896       

Campagna Uova di Pasqua 14.159                    10.248                    Campagna Uova di Pasqua 47.287             10.318             

Campagna Stelle di Natale 19.894                    15.032                    Campagna Stelle di Natale 59.846             22.578             

3) Altri oneri 3) Altri proventi
Totale 38.333            29.035            Totale 110.493     32.896       

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 72.160       3.861         

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 262                 252                 1) Da rapporti bancari 671            863            
5) Altri oneri 5) Altri proventi

Totale 262                 252                 Totale 671            863            
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 409            611            

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 635                 645                 
2) Servizi 8.203              2.483              
3) Godimento beni di terzi 8.098              4.398              2) Altri proventi di supporto generale 11.249       
4) Personale 13.566            
5) Ammortamenti 710                 
7) Altri oneri 10.252            11.204            

Totale 41.465            18.730            Totale 11.249       -             
TOTALE ONERI E COSTI 111.316          121.915          TOTALE PROVENTI E RICAVI 155.708     130.038     

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 44.393       8.123         

Imposte 194            -             

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 44.199       8.123         

RENDICONTO GESTIONALE al 31 dicembre 2021
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PREMESSA   

 

Il presente documento rappresenta parte integrante del Bilancio di esercizio dell’Associazione ai 

sensi dell’articolo 5.1 del Regolamento di contabilità, così come modificato da ultimo dal Consiglio 

Direttivo Nazionale per adeguarlo ai criteri redazionali del bilancio, previsti per gli Enti del Terzo 

Settore. Si fa riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, 

adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e contenente, 

ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del terzo settore, i modelli di stato 

patrimoniale (Mod. A), rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. C) di cui al 

citato articolo 13, comma 1, nonché il modello di rendiconto per cassa (Mod. D). 

Strutturalmente, la relazione di missione costituisce il documento che conclude il processo di 

programmazione, avviato con l’approvazione del bilancio di previsione. Ha lo scopo di fornire 

un’adeguata rappresentazione dell’operato dell’Associazione AIL di Frosinone e dei risultati ottenuti 

nell’anno di esercizio, previa informativa sul perseguimento della missione istituzionale e sugli 

elementi che connotano l’identità dell’ente. Nel rispetto di tale funzione, per l’esercizio 2021, la 

relazione di missione dell’Associazione presenta una struttura e contenuti conformi ad alcune 

sopravvenute esigenze di natura normativa e regolamentare. 

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 adottato in attuazione 

dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore che descrive la relazione di missione come il documento 

deputato a illustrare, da un lato le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e 

finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni 

che il Codice Civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella 

relazione sulla gestione e dettaglia nel modello C, la struttura della relazione. Tali funzioni e struttura 

sono riprese e sviluppate compiutamente nel principio contabile n. 35 dell’Organismo Italiano di 

contabilità, all’appendice C. 

Tenuto conto di tali fonti sopravvenute, la relazione di missione per l’esercizio 202,1 si articola in 

due parti: 

1. Una parte descrittiva contenente le informazioni generali riportate seguendo l’elenco di cui 

al Mod. C del D.M. 5 marzo 2020 e all’appendice C del principio contabile OIC n. 35: Parte I 

– Informazioni generali; 

2. Una specifica di carattere economico-finanziario contenente dettagli specifici su alcune voci 

di bilancio, al fine di consentirne la corretta interpretazione: Parte II – Illustrazione delle 

poste di bilancio. 

Ciascuna parte è articolata in sezioni raggruppate per ambito tematico. 
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PARTE I 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

AIL Frosinone Ireneo Odv è una delle 82 Sezioni provinciali dell’AIL (Associazione Italiana contro 

Leucemie, Linfomi e Mieloma). AIL FROSINONE è iscritta con determinazione n. D1289 del 

02/07/2003, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Servizi Sociali e nel 

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione Sanità, con determinazione n. 

D3697 del 27/09/2004 e in corso di trasmigrazione automatica al Registro Unico Nazionale degli Enti 

del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato (DM 15.09.2020 n. 106, Decreto 

Direttoriale 26.10.2021 n. 561). 

AIL Frosinone si è costituita nel 1995, ha sede in via Po n. 4/C a Frosinone. La Sezione AIL di Frosinone 

Ireneo Odv, è Socia di AIL Nazionale e agisce nel rispetto del suo Statuto e dei Regolamenti generali 

che ne disciplinano l’attività e gli obiettivi, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e 

conformandosi alle sue direttive. Persegue, nell’ambito provinciale di Frosinone, gli obiettivi previsti 

dall’art. 4 dello Statuto dell’AIL Nazionale e in particolare, ha lo scopo di operare per contribuire a 

sostenere i costi delle ricerche scientifiche sulle leucemie, i linfomi ed altre emopatie dei bambini e 

degli adulti e per il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei malati 

leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato senza fine di lucro. 

L’Associazione può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, 

manifestazione, pubblicazione ed attività per: 

- contribuire agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di 

eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie e dei linfomi; 

- promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca ed assistenza esistenti, 

incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie e dei linfomi; 

- promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie 

associazioni idonee a soddisfare compiutamente l’assistenza domiciliare ai pazienti; 

- nell’ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori; 

- facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare ed organizzare convegni, sollecitare 

l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante  
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divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie e ai linfomi, alla loro importanza sociale e al 

ruolo che esse rivestono come fronte d’avanguardia per la lotta contro i tumori maligni; 

- collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la 

corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di 

nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorre, opera di persuasione e stimolo; 

- collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre 

istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed 

attrezzature, sia dell’assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri 

emopatici e delle loro famiglie; 

- prevedere il sostegno ai Centri Ematologici della Provincia o di riferimento della Provincia. 

Nel perseguimento dei predetti scopi, la Sezione AIL della Provincia di Frosinone, agisce nel rispetto 

dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei regolamenti generali che ne disciplinano l'attività.  

Ai fini predetti, l’Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio, ovvero, 

convenzionandosi con enti pubblici e privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio e 

per conto altrui e anche tramite terzi. L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle 

sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenuto conto di quanto previsto dalle leggi n. 1 e n. 197 del 

1991, l’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed 

immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione 

finanziaria, di partecipazioni di enti o di Società che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, sia 

utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, 

rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme di cui 

all’art. 17 c.c., nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni 

mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di 

ogni genere, mezzi di trasporto. 

L’Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso 

pubbliche sottoscrizioni. 
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Il Consiglio Direttivo dell’Associazione AIL Frosinone Ireneo Odv, è composto da 7 membri 

nominati dall’Assemblea dei Soci. 

Organigramma: 

Presidente – Maddalena Murchio    Organo di Controllo 

Vice Presidente – Sonia Sirizzotti    Presidente – Loreto Verrelli 

Consigliere – Alessio Bracaglia    Membro effettivo – Andrea Capone 

Consigliere – Carmine Di Mambro    Membro effettivo – Sergio Ceccarelli 

Consigliere – Massimo Magliocchetti 

Consigliere – Sardellitti Paolo Emilio 

 

Presidente onorario – Anna Martini 

Tesoriere – Manuela Mizzoni 

 

 

 

Dati sugli associati e sui soci fondatori, attività svolte nei loro confronti, informazioni sulla 

partecipazione degli associati alla vita dell’ente 

Al 31 dicembre 2021, l’Associazione conta n. 36 soci di cui 4 soci fondatori e 32 soci volontari in 

parte occasionali e in parte non occasionali, a vario titolo nelle attività istituzionali (consiglio 

direttivo, volontariato occasionale e non, nel corso delle manifestazioni di piazza ed eventi per 

raccolta fondi). Tutti i soci di AIL Frosinone, svolgono la loro attività gratuitamente. Attualmente non 

vengono svolte attività a favore dei soci. 
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PARTE I 

 

2. LA MISSIONE 

La missione principale di AIL Frosinone è quella di migliorare la qualità di vita del paziente 
ematologico che si torva ad affrontare il percorso ci cura nelle diverse fasi della malattia, 
prendendosi cura della persona, della sua famiglia e dei caregiver, attivandosi su più fronti. 

Da anni AIL Frosinone offre il proprio contributo al miglioramento della gestione del paziente 
emopatico, sotto il profilo diagnostico e terapeutico, finanziando la ricerca clinica e biologica sulle 
malattie del sangue, organizzando raccolte fondi attraverso manifestazioni a livello nazionale e 
locale. 

AIL Frosinone è sensibile ai problemi personali che i pazienti riscontrano durante il percorso di cura 
della malattia ematologica, ma anche alle problematiche che essi riscontrano, in rapporto al tessuto 
sociale. 

L’Associazione, nel raccogliere e gestire fondi, contribuisce a potenziare il Centro di Ematologia 
territoriale e le strutture sanitarie ad esso connesse, per garantire ai pazienti il facile raggiungimento 
di un Polo Ematologico specializzato.  

Le principali fonti di finanziamento, oltre alle quote associative annuali, sono costituite dalle 
manifestazioni nazionali quali, ad esempio, le campagne di raccolta fondi delle “Stelle di Natale” e 
delle “Uova di Pasqua” AIL e manifestazioni locali costituite da eventi musicali, sportivi, cene solidali 
e altro. 

I fondi raccolti, permettono alla Ricerca di evolversi e consentono ai pazienti e ai loro familiari di 
poter contare su un adeguato supporto; garantiscono, inoltre, la formazione di tutte quelle figure 
professionali che coadiuvano il processo di cura della malattia. 
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PARTE I 

 

3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

Grazie alla collaborazione di milioni di sostenitori, AIL Frosinone Ireneo Odv: 

- Collabora a sostenere le spese per il funzionamento dell’U.O.C. di Ematologia e di 
Trapianto di Cellule Staminali dell’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, in modo da 
garantire ai pazienti, la vicinanza di un Polo Ematologico specializzato. Garantisce, inoltre, 
finanziamenti per realizzare o ristrutturare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per 
acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che 
consenta il buon funzionamento delle strutture.  

- Aiuta i pazienti e i loro familiari offrendo servizi per affrontare al meglio il percorso di 
malattia come, ad esempio, il Progetto “Viaggi Solidali” che prevede il rimborso delle spese 
di viaggio per quei pazienti che sono in cura presso un Centro Ematologico lontano dal luogo 
di residenza. 

Per tutti i progetti e le attività finanziate e realizzate per supportare i pazienti e le loro famiglie, sono 
fondamentali i Volontari. Sono oltre 200 i Volontari AIL che, nella provincia, collaborano alle 
Campagne di Raccolta fondi, offrono supporto organizzativo alle attività dell’Associazione, 
mettendo a disposizione il loro tempo per la gestione di servizi a favore dei pazienti e dei loro 
familiari. 

 

4. Principali accadimenti avvenuti nel corso dell’esercizio 2021 

Di seguito si illustrano i principali accadimenti occorsi nel 2021: 

• 1 aprile 2021 - Assunzione Personale dipendente (N. 1 DIPENDENTE) 

• 31 maggio 2021 – Incarico alla nuova commercialista (dott.ssa Carnevale P.) 

• Giugno 2021 - Trasferimento nella nuova sede (da via Monteverdi 58, a via Po 4/C Frosinone) 

• Agosto 2021 – Variazione della denominazione e della sede legale presso Agenzia delle 
Entrate 

• 20 luglio 2021 – Nomina dell’Organo di controllo (3 membri effettivi +2 supplenti) con 
compenso totale da euro 3.000 ai 5.000 annui totali solo per i membri effettivi1  

• 29 luglio 2021 – Nomina del Consiglio di Amministrazione; rinnovo delle cariche: nuovo 
tesoriere, nuovo vicepresidente, conferma della Presidente. 

• Agosto – Passaggio di consegna dalla vecchia tesoriera alla neo tesoriera nominata in 
Assemblea 

 

 
1 Considerato che ad oggi non risulta ancora quantificato l’ammontare da erogare al suddetto organo, nel bilancio 2021 non sono 
stati rilevati i costi relativi al compenso per le attività di competenza del 2021, né sono state rilevate le corrispondenti voci 
patrimoniali per “Fatture da ricevere”. 
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• Tra APRILE e LUGLIO 2021 – Acquisizione di nuovi soci (n. 28 nuovi) + 8 vecchi soci per un 
totale di n. 36 Soci. 

• Contributo della BPC euro 700,00 per l’inaugurazione della nuova sede AIL di Frosinone 

• PROGETTO Identità Visiva – contributo rimborsato alla sezione AIL di Frosinone da AIL 
Nazionale euro 1220 

• Progetto “Viaggi Solidali” di AIL Nazionale – rimborso spese sostenuto dalla sezione AIL 
Frosinone erogato nell’anno 2021 

 

 

PARTE II 

 

1. ILLUSTRAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

Principi di redazione 

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione 

dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato; eventuali accorpamenti 

ed eliminazioni delle voci rispetto al modello ministeriale. 

Il Bilancio d’esercizio è stato redatto in base alle disposizioni dell’art. 13, comma 1 e 3 del D. lgs 3 

luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del D.M. 5 marzo 2020 (Adozione della modulistica 

di Bilancio degli Enti del Terzo Settore). 

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle clausole generali, ai 

principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente agli art. 2423, 2423 bis 

e 2426 del Codice Civile e ai principi contabili nazionali, oltre che al principio contabile ETS – OIC 35. 

Lo stato patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente. 

Nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate nelle seguenti aree di costi e di proventi 

classificate in base alle attività svolte dall’Ente, così identificate in base al DM: 

• Attività di interesse generale: attività istituzionali svolta dall’Ente in base alle indicazioni 

previste dallo statuto coerentemente con le attività previste dall’art. 5 D.Lgs 117/2017. 

• Attività diverse: previste dall’ art. 6 D. Lgs. 117/2017: questa parte non è stata compilata, in 

quanto AIL Frosinone non ha svolto attività diverse.  

• Attività di raccolta fondi: comprende tutte le attività svolte dall’Ente per ottenere contributi 

ed elargizioni finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il 

perseguimento dei fini istituzionali.  
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• Attività finanziarie e patrimoniali: comprende gli oneri ed i proventi derivanti dall'impiego e 

dalla gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie dell’Associazione comunque 

strumentali all’attività istituzionale. 

• Attività di supporto generale: intese quali attività di direzione e di conduzione dell’ente che 

garantiscono la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base, comuni e di supporto 

alle altre gestioni. 

Al fine di rendere comparabili le voci del 2021, è stata effettuata una riclassificazione di alcune voci 

del bilancio 2020 che compaiono nella colonna di confronto del bilancio.  

Il bilancio è espresso in unità di Euro i valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro, a 

seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro. 

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20-bis D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta, per quanto possibile, ispirandosi a criteri generali 

di prudenza, competenza e divieto di compensazione delle partite, nella prospettiva della 

continuazione sostenibile e di lungo termine dell'attività istituzionale.  

L'applicazione del principio di prudenza influenza in maniera significativa la modalità di iscrizione 

dei componenti economici, i proventi infatti sono rilevati solamente nelle ipotesi in cui siano 

effettivamente realizzati, mentre gli oneri sono rilevati anche qualora essi siano anche solamente 

probabili. 

L'applicazione del principio di competenza prevede che i fatti di gestione contribuiscano alla 

formazione dei risultati di periodo a prescindere dalle dinamiche finanziarie (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

Gli importi indicati nei prospetti di bilancio corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, 

arrotondati all'unità di Euro, come previsto dall'art. 2423 comma 5 del Codice civile. 

Si fa presente che allo schema di bilancio sono state apportate le seguenti modifiche: 

- le voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale che evidenziano valore zero sono 

state eliminate; 

- nel rendiconto di gestione le voci di cui alla sezione B sono state omesse in quanto AIL 

Frosinone non ha avuto oneri o proventi derivanti da attività diverse da quelle presenti nella 

sezione “attività di interesse generale”; 

- le descrizioni delle singole voci, in alcuni casi, sono state adattate senza modificare la 

chiarezza espositiva degli schemi stessi. 
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Criteri di valutazione applicati 

Criteri applicati nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in 

moneta avente corso legale nello Stato. 

Nel presente bilancio non sono presenti voci soggette a conversione, in quanto tutte le operazioni 

sono state effettuate in valuta Euro.  

Immobilizzazioni immateriali 

In AIL Frosinone, allo stato attuale, sono presenti immobilizzazioni immateriali e comprendono 

“Spese pluriennali su beni di terzi”, riferite alle opere di tinteggiatura e personalizzazione vetrine 

effettuate nei locali presi in locazione con regolare contratto. In tali locali l’Associazione ha la 

propria sede legale (Via Po, n. 4/C).  

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione, maggiorato degli oneri 

accessori ove imputabili e sono esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate; il loro 

ammortamento è eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta 

adeguata e conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica 

dei cespiti. Le quote di ammortamento sono ridotte al 50% per i beni acquisiti nel corso 

dell’esercizio, al fine di riflettere il minor utilizzo. I cespiti con valore unitario inferiore ad Euro 516 

sono completamente ammortizzati nell’esercizio in considerazione della loro limitata vita utile. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene conseguentemente svalutata. Se negli esercizi 

successivi vengono meno i presupposti di tale svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i cespiti acquistati/avuti in donazione 

nell’anno 2021 sono le seguenti: 

Categoria Anni vita utile Aliquota 

Macchine ufficio elettroniche 7 15% 

Mobili e arredi 9 12% 
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Crediti 

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, risultando irrilevante l’applicazione del costo 

ammortizzato previsto dall’Art. 2426 c.1 n.8) C.C. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 

valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti. I crediti per 

contributi sono rilevati secondo il principio della competenza nell’esercizio in cui è sorto, con 

certezza, il diritto a percepirli. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nel bilancio sono presenti immobilizzazioni finanziarie relative al deposito cauzionale corrisposto 

per la nuova sede legale di Frosinone. Tale voce è iscritta in base al valore desunto dal relativo 

contratto di locazione.  

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale e sono pari a Euro 345.228. 

Il saldo contabile dei depositi bancari e postali corrisponde all’effettiva giacenza al 31/12/2021 così 

come confermata dagli Estratti Conto originali inviati dagli Istituti di Credito e riconciliati alla stessa 

data. 

Rimanenze - Immobilizzazioni destinati alla vendita 

Le rimanenze di materiali sono state valutate al minore tra il costo d’acquisto ed il valore di mercato.  

Fondo rischi ed oneri 

I fondi rischi ed oneri sono rilevati quando si è in presenza di una obbligazione attuale (legale o 

implicita) nei confronti di terzi che deriva da un evento passato, qualora sia probabile un esborso di 

risorse per soddisfare una potenziale obbligazione e possa essere effettuata una stima attendibile 

dell'ammontare della stessa. 

- Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore e più prudente stima 

dell’ammontare che l’impresa pagherebbe per estinguere l’obbligazione ovvero per 

trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo.  

- Se l'effetto di attualizzazione del valore del denaro è significativo, gli accantonamenti sono 

determinati attualizzando i flussi finanziari futuri attesi ad un tasso di sconto che riflette la 

valutazione corrente del mercato del costo del denaro. 

Non sono presenti fondi per rischi e oneri. 
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Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Comprende, al netto degli anticipi erogati, l’ammontare delle quote accantonate a fronte dei 

debiti nei confronti del personale dipendente per trattamento di fine rapporto di lavoro in 

conformità alle disposizioni di legge, di contratti collettivi di categoria e di accordi aziendali 

determinate a norma dell’art. 2120 del Codice Civile. 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri 

soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci è effettuata sulla base della natura (o 

dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione corrente a prescindere dal periodo di tempo entro cui 

le passività devono essere estinte. 

I debiti sono iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 

contrattualmente o comunque concessi. 

Ratei e risconti 

I ratei attivi e passivi costituiscono la contropartita di proventi e costi, la cui entità varia in ragione 

del tempo, relativi ad almeno due esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora 

verificate le corrispondenti variazioni numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro 

competenza economica e temporale nel rispetto del generale principio di correlazione dei costi e 

dei proventi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di proventi, la cui entità 

può variare in ragione del tempo, relativi ad almeno due esercizi non imputabili al risultato 

economico dell’esercizio in cui si è verificata la corrispondente variazione numeraria. 

Nell’anno 2021 sono stati rilevati risconti attivi relativi prevalentemente alle assicurazioni. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i costi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica 

temporale. 

I proventi rappresentati da sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità, sono di norma non correlati alle 

attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica. Donazioni, 

contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva, sono iscritti nel rendiconto gestionale 

dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha 

carattere giuridico.  
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Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi comunque di natura non corrispettiva 

(donazioni e contributi) con specifiche attività dell’Ente no profit, questi possono essere correlati 

con gli oneri dell’esercizio. 

Imposte sul reddito, correnti e differite 

Le imposte correnti dell’esercizio sono stimate sulla base di una realistica previsione degli oneri 

d’imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Premettendo che AIL 

Frosinone ha sede esclusivamente nel Lazio e che ha avuto 1 dipendente nell’esercizio 2020 

impiegato esclusivamente nell’espletamento di attività istituzionali, si è considerato come 

ammontare imponibile ai fini IRAP l’imponibile fiscale dello stesso, oltre a quello relativo ai 

prestatori di lavoro autonomo occasionale/prestazioni d’opera, applicando dunque il metodo di 

calcolo retributivo previsto per gli enti che non svolgono attività commerciali. 

In sintesi: 

Regione 

Imponibile 

lordo Deduzione spettante Base imponibile Aliquota Irap Regione 

Lazio 12.033  8.000  4.033  4,82%       194,00  

IRAP TOTALE 194,00  

Relativamente all’IRES, essendo l’ente dotato della qualifica di Onlus di diritto, tale imposta non 

risulta dovuta.  

Principali accadimenti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2021 

Il 16.02.2022 il CdA ha approvato i due seguenti progetti: 

• Finanziamento del progetto di Onco-ematologia digitale della asl di Frosinone 

• Co-finanziamento del progetto “Evoluzione Clonale della Leucemia Mieloide Acuta” di Tor 

Vergata. 

Entrambi i progetti saranno finanziati attraverso i fondi del 5 x 1000. 

Emergenza COVID 19  

Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla 

chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, 

finanziario ed economico, si specifica che alla data di redazione del presente bilancio, il fattore di 

instabilità macroeconomica correlato alla diffusione del Covid-19, è andato diminuendo. 
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Nonostante l’epidemia da COVID-19 abbia avuto un impatto importante, l’Associazione, ha saputo 

predisporre tempestivamente una serie di contromisure per arginarne le conseguenze. Allo stato 

attuale, fatte le dovute valutazioni sulla base del quadro informativo disponibile, non essendo 

possibile determinare con un sufficiente grado di affidabilità gli eventuali impatti che possano 

influenzare l'economia e il settore di riferimento nei prossimi mesi, e auspicando che tale 

emergenza possa rientrare nei mesi successivi in funzione delle misure di contenimento previste dai 

governi, dalle autorità competenti nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del 

virus, si ritiene che tale circostanza non rappresenti un fattore di incertezza sulla capacità 

dell’Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. 

ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO 

L’Associazione AIL Frosinone è un Ente del Terzo settore che non persegue fini di lucro.  

Le vicende relative alla gestione sono illustrate nelle informazioni e nei dettagli di seguito forniti, 

unitamente all’analisi delle voci che compongono lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale, 

comparandole con le stesse relative all’esercizio precedente.  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le movimentazioni delle voci di bilancio relative alle immobilizzazioni immateriali risultano dalla 

tabella che segue:  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2021 2020 Variazione 

Altre immobilizzazioni immateriali      

Spese pluriennali su beni di terzi 2952 0 2952 

Fondo amm.to oneri su beni di terzi -590 0 -590 

Totale Altre imm.ni immateriali 2.362 0 2.362 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 2.362 0 2.362 
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Immobilizzazioni Materiali 

Le movimentazioni delle voci di bilancio relative alle immobilizzazioni materiali risultano dalla 

tabella che segue:  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2021 2020 Variazione 

Altri beni      

Macchine d'ufficio elettroniche 3.054 0 3.054 

Fondo amm.to macchine d'ufficio elettroniche -229 0 -229 

Mobili e arredi 2.000 0 2.000 

Fondo amm.to mobili e arredi -120 0 -120 

Totale Altri beni 4.705 0 4.705 

Totale immobilizzazioni materiali nette 4.705 0 4.705 

Nel 2021 sono stati inseriti tra i cespiti i seguenti beni: 

-nella voce “Macchine d’ufficio elettroniche”: computer e stampante acquistati per l’ospedale di 

Frosinone, le cui quote di ammortamento confluiscono nell’area relativa agli oneri per attività di 

interesse generale; 

-nella voce “Mobili e arredi”: l’arredamento acquistato per la nuova sede legale di Frosinone, sita in 

Via Po, n. 4/C, le cui quote di ammortamento confluiscono nell’area relativa agli oneri di supporto 

generale. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nella voce “Immobilizzazioni finanziarie” è stato riclassificato il deposito cauzionale, pari a Euro 601, 

relativo al contratto di locazione stipulato per la nuova sede legale di Frosinone sita in Via Po, n. 4/C. 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

In magazzino sono presenti rimanenze di sogni di cioccolato per Euro 136,50, che sono state 

valorizzate in base al costo di acquisto. A seguito della chiusura d’esercizio, le stesse sono state 

regalate ad alcuni donatori.  

 

 



AIL FROSINONE IRENEO ODV 
                     RELAZIONE DI MISSIONE 
                             AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO  
                                                                                              2021 

17 
 

 

 

Crediti 

I crediti iscritti nello Stato Patrimoniale, esigibili entro l’esercizio successivo e pari a Euro 5.069,00, 

sono suddivisi nelle seguenti voci: 

- Verso soggetti privati per contributi, pari a Euro 1.105, fanno riferimento a un contributo 

da AIL Nazionale per “Lieti eventi” di competenza 2021; 

- Crediti tributari, pari a Euro 23 e relativi a imposte su personale dipendente; 

- Verso altri, per Euro 3.942, relativi principalmente ai proventi della campagna “Stelle di 

Natale 2021” incassati nel 2022 (Euro 2.809), rimborso di IVA sulla fattura del fornitore 

“DEA” (Euro 24), rimborso da “Faxiflora” (Euro 1.109). 

Disponibilità Liquide 

La voce "Disponibilità Liquide" pari a Euro 345.228 contiene i valori dei conti correnti bancari e 

postale e la consistenza di cassa e della carta di credito ricaricabile alla data di chiusura dell'esercizio. 

AIL Frosinone utilizza le risorse reperite per il perseguimento delle proprie attività istituzionali. 

Gli istituti di credito con rapporti finanziari in essere al 31 dicembre 2021 sono Poste Italiane, Banca 

Popolare del Frusinate e Banca Popolare del Cassinate, con la quale AIL Frosinone ha altresì una 

carta ricaricabile.   

Gli scostamenti dei saldi di bilancio al 31/12/2021 rispetto all’esercizio precedente sono sintetizzati 

come segue: 

Disponibilità liquide 2021 2020 Variazione 

Denaro in cassa 0 122 -122 

Carta ricaricabile 264 0 264 

Cassa (Denaro in cassa + Ricaricabile)   264 122 143 

Banca Popolare del Frusinate 152.912 158.701 -5.789 

Banca Popolare del Cassinate 101.226 64.349 36.877 

Poste Italiane 90.826 72.109 18.717 

Totale disponibilità bancarie 344.964 295.159 49.805 

Totale cassa e banca 345.228 295.281 49.948 
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Risconti attivi 

La voce, pari complessivamente a Euro 1.295, si riferisce alle quote di costo di competenza 2021 

che hanno auto manifestazione finanziaria nel 2021 e relative alle assicurazioni (assicurazione sulla 

Fiat Panda di proprietà dell’Associazione, polizza conducente, polizza per i volontari e tutela 

legale) alla posta elettronica Aruba e alla pec e al sito internet di AIL Frosinone. 

 

PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO  

Il patrimonio netto ammonta a Euro 339.480 (Euro 295.281 al 31/12/2020) e si compone solo di voci 

riclassificate nel patrimonio libero e composte da riserve alimentate dagli avanzi degli esercizi 

precedenti e del risultato, nel nostro caso un avanzo, dell’esercizio in corso. Il dettaglio delle 

movimentazioni è riepilogato nella tabella riportata di seguito: 

 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Al 31 Dicembre 2021 il TFR è pari a Euro 785, a fronte di un valore pari a zero nel 2020, in quanto il 

dipendente è stato assunto solo nel 2021.  

Il fondo per trattamento di fine rapporto è calcolato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti 

al 31 dicembre, in ossequio alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti. 

 

 

  

Saldo al 

31.12.2020 Incrementi Decrementi 

Saldo al 

31.12.2021 

PATRIMONIO LIBERO 

    

 - RISERVE DI UTILI/AVANZI DI GESTIONE 287.158 8.123 0 295.281 

 - AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 8.123 44.199 -8.123 44.199 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 295.281 52.322 -8.123 339.480 



AIL FROSINONE IRENEO ODV 
                     RELAZIONE DI MISSIONE 
                             AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO  
                                                                                              2021 

19 
 

 

 

Debiti 

I debiti al 31 Dicembre 2021 sono pari a Euro 19.132, tutti in scadenza entro 12 mesi e sono costituiti 

da:  

- Debiti verso fornitori per fatture da ricevere per Euro 17.157;  

- Debiti tributari per Euro 194 e relativi al saldo IRAP per l’esercizio 2021; 

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per Euro 164; 

- Debiti verso altri per Euro 1.617, riferiti a debiti per il personale dipendente per il saldo della busta 

paga di dicembre 2021. 

Non sussistono al 31 Dicembre 2021 debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Nelle pagine seguenti verranno rappresentate le entità economiche espresse nel corso 

dell’esercizio, comparandole con le stesse relative all’esercizio precedente.  

Le poste inserite nel rendiconto gestionale sono state rilevate secondo il principio di competenza.  

 

PROVENTI 

I Proventi ammontano complessivamente a Euro 155.708 (Euro 130.038 al 31/12/2020) e sono 

strutturati come segue: 

PROVENTI E RICAVI 2021 2020 Variazione 

A- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 33.296 96.279 -65,4% 

B- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 0 0 N.A. 

C- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI 
RACCOLTA FONDI 110.493 32.896 236% 

D- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI 671 863 N.A. 

E- PROVENTI DI SUPPORTO 
GENERALE 11.249 0 N.A. 

TOTALE PROVENTI 155.708 130.038 19,7% 

I proventi relativi alle attività del gruppo A - Proventi da attività di interesse generale ammontano 

a Euro 33.296; i proventi relativi alle attività del gruppo C – Proventi da attività di raccolta fondi 

ammontano a Euro 110.493, mentre i proventi da attività finanziarie sono pari a Euro 671 e i 

proventi di supporto generale sono pari a Euro 11.249. 
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A – Proventi e ricavi da attività di interesse generale 

I proventi del gruppo A rappresentano tutti i ricavi realizzati al fine di rendere possibili le attività di 

interesse generale dell’Associazione AIL Frosinone. La tabella che segue illustra nel dettaglio le voci 

dei proventi classificati nell’area A del rendiconto gestionale: 

A- PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 2021 2020 Variazione 

Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 440 0 n.a. 

Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori   0 n.a. 

Erogazioni liberali 3.273 80 3992% 

Proventi del 5 per mille 20.479 35.117 -42% 

Contributi da soggetti privati 9.104 10.585 -14% 

Contributi da enti pubblici 0 0 n.a. 

Altri ricavi   50.497 n.a. 

TOTALE PROVENTI 33.296 96.279 -65% 

La voce principale nel 2021 afferisce ai contributi da cinque per mille, pari a Euro 20.479 ed include 

l’importo distribuito da AIL Nazionale con riferimento all’esercizio finanziario 2020 incassato nel 

2021. 

Gli ulteriori proventi della sezione A sono così suddivisi: 

- Euro 440 per quote associative corrisposte dagli associati; 

- Euro 3.273 per erogazioni liberali; 

- Euro 9.104 per contributi da soggetti privati, per lo più riferibili ai contributi erogati 

dall’Associazione AIL Nazionale. 

 

B- Proventi e ricavi da attività diverse 

Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse. 

C- Proventi e ricavi da raccolta fondi 

Ammontano complessivamente a Euro 110.493 e comprendono l’insieme dei contributi e delle 

donazioni riferibili a specifiche campagne, eventi o manifestazioni. 

Di seguito il dettaglio dei suddetti proventi, così come indicato nel rendiconto gestionale per 

l’esercizio 2021: 
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Si evidenzia che nella voce relativa alle raccolte fondi abituali sono stati riclassificati i proventi 

raccolti per la vendita di gadget e dei beni di modico valore (scatole di cioccolatini/caramelle e 

sacche sportive) venduti all’azienda CATALENT per la successiva offerta al proprio personale.  

Con specifico riferimento alle raccolte fondi occasionali, che rappresentano la voce più cospicua 

dell’area C, si evidenzia come il 56% dei proventi sia riferito alla Campagna “Stelle di Natale”, 

mentre il restante 44% alla campagna “Uova di Pasqua”. 

Nelle pagine che seguono verranno illustrati gli oneri sostenuti per queste specifiche campagne, 

evidenziando i risultati delle iniziative, che sono stati reinvestiti nelle attività istituzionali 

dell’Associazione. 

D- Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

In quest’area sono stati rilevati Euro 671 riferiti alle competenze liquidate sul conto corrente 

acceso presso la Banca Popolare del Cassinate. 

E- Proventi di supporto generale 

In quest’area, che ha carattere residuale, sono stati rilevati i proventi relativi alle campagne di 

raccolta fondi dell’esercizio 2020 principalmente relativi alla campagna delle Stelle di Natale 2020 

che non erano stati correttamente rilevati nell’esercizio di competenza. Trattasi dunque di 

sopravvenienze attive, pari complessivamente a Euro 11.249. 

 

ONERI 

Gli Oneri ammontano complessivamente a Euro 111.316 (Euro 121.915 al 31/12/2020) e sono 

strutturati come segue: 

ONERI E COSTI  2021 2020 Variazione 

A- COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 31.255 73.898 -58% 

B- COSTI E ONERI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 0 0 N.A. 

C- COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
RACCOLTA FONDI 38.333 29.035 32% 

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

1) Proventi da raccolte fondi abituali 3.360         

2) Proventi da raccolte fondi occasionali, di cui 107.133     
Campagna Uova di Pasqua 47.287              

Campagna Stelle di Natale 59.846              

3) Altri proventi

Totale 110.493     
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D- COSTI E ONERI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI 262 252 N.A. 

E- COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE 41.465 18.730 N.A. 

TOTALE ONERI 111.316 121.915 -9% 

 

La tabella riportata esprime la rappresentazione complessiva delle macro voci di bilancio, 

raffrontate con le risultanze dell’esercizio 2020. 

A - Costi e oneri e da attività di interesse generale 

Gli oneri del gruppo A ammontano complessivamente a Euro 31.255 (Euro 73.898 al 31/12/2020) 

e rappresentano tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle attività di interesse generale 

(attività istituzionali).  

Nella tabella riportata di seguito il dato complessivo è distinto per le singole voci che lo 

compongono ed è riportato anche il corrispondente dato dei proventi al fine di dare evidenza 

dell’avanzo o disavanzo relativo alla specifica area del rendiconto di gestione, in ottemperanza alle 

nuove linee guida per la compilazione dei bilanci degli Enti del Terzo settore.  

DESCRIZIONE 2021 2020 

A) Oneri da attività di interesse generale 31.255 73.898 

Servizi 1.963 558 

Personale 20.730 73.340 

Ammortamenti 229 0 

Oneri diversi di gestione 8.333 0 

A) Proventi da attività di interesse generale 33.296 96.279 

Avanzo/disavanzo da Attività di interesse generale 2.040 22.381 

Nelle voci illustrate, sono confluiti i seguenti principali costi: 

- Servizi, pari a Euro 1.963, includono principalmente le spese relative al sito di AIL Frosinone, 

oltre che le commissioni postali/bancarie dovute a fronte dell’incasso/pagamento di 

proventi e oneri rientranti nella macroarea delle attività di interesse generale; 

- Personale, che rappresenta la voce principale (Euro 20.730), si riferisce agli importi erogati 

nel 2021 ai borsisti (Iacovissi e Rosati); 

- Ammortamenti, pari a Euro 229, si riferisce alla quota di competenza del 2021 del 

computer e della stampante acquistati per l’ospedale di Frosinone; 

- Oneri diversi di gestione, pari a Euro 8.333, accoglie principalmente gli importi rimborsati 

ad AIL Nazionale per la campagna cinque per mille (Euro 6.128), i rimborsi relativi 

all’iniziativa “Viaggi solidali” corrisposti nel 2021 (Euro 2.140), nonché i costi relativi alle  
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assicurazioni sui volontari e per la tutela legale di competenza del 2021 (Euro 66, a seguito 

dello storno del risconto attivo). 

Dal confronto tra proventi ed oneri afferenti la medesima sezione del Rendiconto di gestione, si 

evidenzia nella sezione A un avanzo pari a Euro 2.040, il che significa che le risorse reperite sono 

state utilizzate tutte per la realizzazione delle varie attività e sono state altresì utilizzate per il 

sostenimento degli altri oneri relativi alla gestione e al mantenimento della struttura, i cui dettagli 

saranno esposti di seguito.  

B – Costi e oneri da attività diverse 

Nel corso del 2021 non sono stati rilevati costi per attività diverse. 

C – Costi e oneri da attività di raccolta fondi 

Gli Oneri relativi al gruppo C – Costi e oneri da attività di raccolta fondi sono indicati nella seguente 

tabella estratta dal rendiconto gestionale: 

 

Il totale degli oneri dell’area C, pari a Euro 38.333 (Euro 29.035 al 31/12/2020) comprende le 

somme spese per le campagne di raccolta fondi portate avanti nel 2021. 

Nello specifico, nella voce relativa alle raccolte fondi abituali, pari a Euro 4.280, sono stati 

riclassificati i costi relativi all’acquisto dei gadget e dei beni venduti a CATALENT per l’offerta al 

proprio personale e sono stati stornati i valori delle rimanenze finali di sogni di cioccolato. 

Per quanto riguarda i costi sostenuti per le raccolte fondi occasionali, pari a Euro 34.053, si 

evidenzia come il 58% sia riferito alla campagna “Stelle di Natale, mentre il restante 42% alla 

campagna “Uova di Pasqua”. 

Di seguito i rendiconti delle due raccolte fondi occasionali 

Campagna "Uova di Pasqua" 2021 2020 

Proventi 47.287 10.318 

Oneri 14.159 10.248 

Risultato dell'iniziativa 33.128 70 

 

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 4.280              

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 34.053            
Campagna Uova di Pasqua 14.159                    

Campagna Stelle di Natale 19.894                    

3) Altri oneri

Totale 38.333            
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Campagna "Stelle di Natale" 2021 2020 

Proventi 59.846 22.578 

Oneri 19.894 15.032 

Risultato dell'iniziativa 39.952 7.546 

Come si evince, nel 2021 i risultati delle 2 campagne sono stati più che soddisfacenti e di gran lunga 

superiori rispetto al 2020, anno in cui, purtroppo, a causa della pandemia da COVID19 e alla 

conseguente chiusura delle piazze, si era assistito ad una diminuzione delle vendite. 

D- Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  

Si riferiscono alle competenze e alle spese di tenuta conto per i 2 conti correnti bancari e 1 conto 

corrente postale accesi dall’Associazione. Il Totale dell’anno 2021 ammonta a Euro 262. 

E- Costi e oneri di supporto generale  

Si attestano a Euro 41.465 e la loro rappresentazione dai bilanci dei due anni affiancati si riporta 

nella tabella seguente. 

E) Oneri di supporto generale  2021 2020 Variazione 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 635 645 -2% 

Servizi 8.203 2.483 230% 

Godimento beni di terzi 8.098 4.398 84% 

Personale 13.566     

Ammortamenti 710 0 n.a. 

Altri oneri 10.252 11.204 -8% 

TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 41.465 18.730 121% 

 

Le attività di supporto generale sono le attività di direzione e di conduzione dell’ente che 

garantiscono la sussistenza dell’organizzazione amministrativa di base. 

Inoltre, trattandosi di una macrocategoria residuale, in questa area vengono collocati gli oneri che 

non è stato possibile collocare in una delle 4 aree precedentemente illustrate, come ad esempio le 

sopravvenienze passive. 

Di fatto, in quest’area si possono distinguere le seguenti macro-voci principali: 

● costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, pari a Euro 635, si riferiscono 

per lo più all’acquisto di cancelleria e stampanti di valore inferiore a Euro 516 (beni 

ammortizzabili nell’esercizio, considerate come materiale di consumo); 

● servizi, per Euro 8.203, tra cui possiamo distinguere principalmente i costi per i 

professionisti (consulente del lavoro Dott.ssa Scacchioli, commercialista Dott.ssa  
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Carnevale, legale Avv. Marsinano), nonché la prestazione occasionale per le attività di 

segreteria e le spese per le utenze; 

● godimento beni di terzi, pari a Euro 8.098 e relativi ai canoni di locazione corrisposti per la 

vecchia sede sita in Via Monteverdi e poi per la nuova sita in Via Po, sempre nel territorio 

di Frosinone; 

● personale, pari a Euro 13.566, riferito a tutti i costi relativi alla dipendente assunta a partire 

dal mese di aprile 2021, inclusa la quota di accantonamento del TFR; 

● ammortamenti, per Euro 710, si riferiscono alla quota di valore della tinteggiatura e della 

personalizzazione delle vetrine dei locali della nuova sede legale sita in Frosinone, Via Po; 

● altri oneri, pari complessivamente a Euro 10.252, sono riferibili per lo più alle 

sopravvenienze passive relative al pagamento di oneri di competenza 2020 e non rilevati 

nell’esercizio di competenza, nonché alla quota associativa pagati ad AIL Nazionale (Euro 

3.844), assicurazioni, oneri condominiali, spese per inaugurazione della nuova sede legale, 

ecc. 

Le imposte e tasse imputate per competenza si riferiscono a imposta Irap per Euro 194, mentre 

non risulta dovuta IRES, in quanto l’ente svolge esclusivamente attività istituzionale rientrante 

nelle agevolazioni fiscali di cui ali artt. 10 e seg. del D.Lgs. n. 460/1997 (disposizioni in materia di 

Onlus). 

Oneri e proventi figurativi 

Nel 2021 non sono stati rilevati oneri e proventi figurativi. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dalle linee guida di redazione della Relazione di missione si 

espone quanto segue: 

 

Risorse Umane 

Nel corso del 2021 è stata assunta una risorsa umana per lo svolgimento di attività di segreteria e 

attività amministrative varie (impiegato livello 4, tempo determinato con iniziale inquadramento 

part time al 50%, trasformato in full time a partire dal mese di ottobre 2021). 

Compensi organo esecutivo e organo di controllo 

• organo esecutivo: attività svolte a titolo gratuito 

• organo di controllo, il compenso spettante per l’anno 2021 non è stato ancora deliberato, 

ma è statutariamente previsto che potrà essere compreso tra 3.000 e 5.000 Euro annui totali 
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

AIL Frosinone non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 2447 -bis e seguenti del codice civile  

Operazioni realizzate con parti correlate 

AIL Frosinone non ha realizzato operazioni con parti correlate 

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della gestione 

Il bilancio nel suo complesso appare in equilibrio sia patrimoniale che finanziario, quali presupposti 

della solvibilità e continuità nel tempo di poter esercitare le attività espresse fino ad oggi generando 

correlati flussi finanziari.  

Si rammenta che l’obiettivo dell’Associazione, pur non essendo la massimizzazione del profitto che 

si sostanzia nella massimizzazione dell’avanzo, ha, comunque, sempre cercato di utilizzare al 

massimo i proventi ricevuti per il perseguimento dei fini istituzionali con un’ottica attenta a non 

realizzare perdite di esercizio che, nel medio/lungo periodo, potrebbero compromettere l’equilibrio 

patrimoniale e finanziario dell’Ente stesso. 

Da un punto di vista economico l’Ente, come nei passati esercizi, chiude l’anno con un cospicuo 

avanzo. Da un punto di vista del flusso di cassa, l’Ente nel corso del 2021 non ha mai avuto difficoltà 

ad onorare puntualmente gli impegni. 

Da un punto di vista patrimoniale si attesta complessivamente a Euro 339.480 il patrimonio netto 

dell’ente, che nel suo complesso appare congruo e coerente con l’entità e la complessità delle 

attività svolte. 

Evoluzione prevedibile della gestione e il mantenimento degli equilibri economico/finanziari 

Per il 2022, coerentemente al budget predisposto dell’Ente, si prevede un mantenimento degli 

equilibri economici e finanziari dello stesso.  

Il perdurare dell’emergenza sanitaria mondiale collegata alla diffusione del COVID-19, ad oggi non 

sembra aver determinato una riduzione dei proventi per AIL Frosinone, né sembra rappresentare 

un fattore di incertezza sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare in futuro. 

L’andamento delle donazioni e contributi nel prosieguo sarà oggetto di un attento e costante 

monitoraggio in modo da poter immediatamente apportare i correttivi necessari per garantire 

comunque la continuità delle attività e dei progetti in corso. 

 

 












