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A dicembre del 2019 l’AIL Biella Fondazione Clelio Angelino – Onlus ha apportato alcuni
cambiamenti all’interno della propria organizzazione al fine di adempiere alle nuove
disposizioni di legge sul Terzo Settore. E’ nata l’associazione AIL Biella Clelio Angelino a cui
sono state trasferite tutte le attività di volontariato. Le due realtà ovviamente perseguono lo
stesso scopo e lavorano insieme a completamento l’una dell’altra.

In quanto al riepilogo riguardante le nostre attività, l’assistenza domiciliare ai malati, svolta
in collaborazione con il Centro Trasfusionale e il Day Hospital Ematologico dell’ASL di Biella,
rimane il progetto più importante e vede impegnate figure mediche, un infermiere e una
psicologa. Gli interventi eseguiti nell’anno sono stati 529, le trasfusioni 322 e le ore di
assistenza medica ed infermieristica sono state 2000.

Continua ad essere operativo il call center onco-ematologico, che ha lo scopo di
semplificare le modalità di accesso alle strutture sanitarie dell’ASL Biella per quanto
concerne l'Ematologia, l'Oncologia, la Psico-oncologia e le Cure Palliative.

Il servizio di raccolta del sangue da cordone ombelicale, in sinergia con ASL Biella e
ADISCO, ha consentito di effettuare 28 prelievi inviati poi alla Banca Regionale presso
l'ospedale Regina Margherita di Torino.
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La collaborazione con l’A.S.L. di Biella si realizza con il nostro sostegno a figure che operano
nell’Unità Semplice a valenza Dipartimentale di Ematologia, nella S.C. Anatomia Patologica
e nell'Unità Cure Palliative.

All’interno dei reparti di Emato-oncologia e Medicina Interna, all’interno del Day-Hospital
Medico e alle piastre ambulatoriali sono sempre attivi i nostri volontari che offrono un
servizio di grande qualità e valore.

Anche nel corso del 2019 abbiamo offerto un sostegno economico ad alcune famiglie in
particolare disagio economico e abbiamo organizzato il servizio di trasporto per coloro che
necessitavano di trasferimenti a scopo terapeutico.

I laboratori dedicati ai bambini, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, si svolgono sempre a Palazzo Gromo Losa, al Piazzo. Avendo ricevuto importanti
donazioni da privati e istituzioni quali la Fondazione Zegna, AIL Nazionale e grazie alla
collaborazione di Domus Laetitiae e dell’Assessorato all’istruzione del Comune di Biella
abbiamo potuto ospitare oltre ai nostri bambini malati, bambini segnalati dalla
Neuropsichiatria Infantile, da operatori sociali e scolastici e in povertà educativa. I laboratori
vedono la presenza di 42 bambini
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Anche nel 2019 il nostro contributo, insieme alla Fondazione Famiglia Caraccio, ha sostenuto il
servizio offerto dalla Biblioteca Medica della Fondazione 3BI, la cui attività è cresciuta in modo
importante grazie alla continua collaborazione con la Biblioteca della Salute della Regione
Piemonte. La Fondazione Biblioteca Biomedica 3BI continua inoltre a garantire una prestazione
di alta qualità, per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario.

Il totale delle liberalità ricevute dall’AIL Biella Fondazione Clelio Angelino si attesta a 151.031 euro.

Il provento del 5x1000 previsto nell’anno 2018 per 65.000 euro e pagato nell’anno 2019 è stato di
61.904 euro.

Concludo questa relazione sintetica sulla gestione del 2019 proponendo al Consiglio Direttivo di
imputare il disavanzo di esercizio di 96.973 euro a riduzione del Fondo di dotazione.

Renata Zegna Schneider

Presidente
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI
     I - Immobilizzazioni immateriali
         3) Spese di manutenzione da ammortizzare 1.767,60       2.803,22        
             (quota ammortamento) 1.035,60-       732,00          1.035,62-        1.767,60         
         4) Spese Societarie 5.029,24       
             (quota ammortamento) 1.005,84-       4.023,40        

    II - Immobilizzazioni materiali
         2) Macchine ufficio 16.923,75     16.191,75      
         2) Mobili ufficio 30.636,39     27.550,52      
         3) Autovetture 29.799,00     77.359,14      40.899,00      84.641,27       

             Fondi ammortamento
             (Fondo amm. Macchine ufficio) 15.124,25-     14.287,33-      
             (Fondo amm. Mobili) 16.043,51-     13.768,98-      
             (Fondo amm. Autovetture) 25.186,50-     56.354,26-      33.211,49-      61.267,80-       

Totale Immobilizzazioni (B) 25.760,28      25.141,07       

C) ATTIVO CIRCOLANTE
     I - Rimanenze

    II - Crediti
         2) Verso altri
             - Crediti verso Erario
             Erario c/ IRES 25,00            
             Erario c/ IRAP
             - Crediti per contrib./rimb.spese da ricevere
             Crediti diversi 108.617,00    92.397,57      
             Crediti verso banche 32,41            108.674,41    92.397,57       

2019 2018
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												2019						2018

		STATO PATRIMONIALE

		ATTIVO

		B) IMMOBILIZZAZIONI

		I - Immobilizzazioni immateriali

		3) Spese di manutenzione da ammortizzare										1,767.60						2,803.22

		(quota ammortamento)										(1,035.60)		732.00				(1,035.62)		1,767.60

		4) Spese Societarie										5,029.24

		(quota ammortamento)										(1,005.84)		4,023.40

		II - Immobilizzazioni materiali

		2) Macchine ufficio										16,923.75						16,191.75

		2) Mobili ufficio										30,636.39						27,550.52

		3) Autovetture										29,799.00		77,359.14				40,899.00		84,641.27

		Fondi ammortamento

		(Fondo amm. Macchine ufficio)										(15,124.25)						(14,287.33)

		(Fondo amm. Mobili)										(16,043.51)						(13,768.98)

		(Fondo amm. Autovetture)										(25,186.50)		(56,354.26)				(33,211.49)		(61,267.80)

		Totale Immobilizzazioni (B)												25,760.28						25,141.07

		C) ATTIVO CIRCOLANTE

		I - Rimanenze

		II - Crediti

		2) Verso altri

		- Crediti verso Erario

		Erario c/ IRES										25.00

		Erario c/ IRAP

		- Crediti per contrib./rimb.spese da ricevere

		Crediti diversi										108,617.00						92,397.57

		Crediti verso banche										32.41		108,674.41						92,397.57

												2019						2018

		III - Attività finanziarie non immobilizzate

		2) Altri titoli

		- Titoli obbligazionari

		UBS c/titoli										470,167.79		470,167.79				712,990.06		712,990.06

		- Fondi Comuni di investimento

		UBS																30,943.28

		Azimut										1,939,074.98						1,819,883.65

		Banca Sella										414,165.72		2,353,240.70				381,024.33		2,231,851.26

		- Gestione Patrimoniale

		Banca Simetica										425,766.18		425,766.18				421,626.39		421,626.39

		- Polizze Assicurative ramo I

		Banca Generali - polizza Genertel/life										135,704.31						133,274.98

		Banca Generali - polizza BG Cedola Più										399,600.40		535,304.71				399,600.40		532,875.38

		Altri Titoli

		IV - Disposizioni liquide

		1) Depositi bancari e postali

		Biverbanca c/c										242,036.04						188,603.29

		Banca Sella c/c										23,163.87						2,840.17

		UBS c/c										94,869.28		360,069.19				143,571.95		335,015.41

		3) Denaro e valori in cassa										5,229.19		5,229.19				7,711.45		7,711.45

		Totale attivo circolante												4,258,452.17						4,242,069.95

		D) RATEI E RISCONTI

		Ratei attivi										10,345.40						12,551.94

		Risconti attivi										2,751.51		13,096.91				1,851.76		14,403.70

		TOTALE ATTIVO												4,297,309.36						4,374,012.29

												2019						2018

		PASSIVO

		A) PATRIMONIO NETTO

		I - Fondo di dotazione dell'ente										4,244,400.20						4,360,414.26

		III - Patrimonio libero

		1) Risultato gestionale esercizio in corso										-96,972.87						-326,906.65

		2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti																210,892.59

		Totale												4,147,427.33						4,244,400.20

		C) T.F.R LAVORO SUBORDINATO

		Fondo indennità licenziamento segreteria										38,238.98						34,772.36

		Fondo indennità licenziamento Call Center										25,460.94						23,309.70

		Fondo indennità licenziamento eventi/immagine										3,529.44		67,229.36				1,740.95

		Totale																		59,823.01

		D) DEBITI

		4) Debiti verso fornitori										15,930.58		15,930.58				10,535.59		10,535.59

		5) Debiti Tributari

		Erario c/ IRES																16.00

		Erario c/ IRAP										1,569.00						928.00

		Debiti per IRPEF retribuzioni										3,685.35						3,907.09

		Debiti per riten. Lavor. Autonomi										1,558.66		6,813.01				2,530.85		7,381.94

		6) Debiti verso istituti di previdenza

		Debiti INPS retribuzioni										5,498.08						6,372.88

		Debiti INPS 14^mens. - ferie da liquid.										1,894.67						1,894.68

		Debiti INAIL dipendenti/collaboratori										7,392.75		7,392.75				135.31		8,402.87

		7) Altri debiti

		- Debiti verso dipendenti/collaboratori

		Debiti verso dipendenti/collab./borse studio										4,924.00						7,107.00

		Debiti v/dipend. 14^ mens. - ferie da liquid.										6,537.96		11,461.96				6,537.96		13,644.96

												2019						2018

		- Debiti diversi

		Debiti per quota rimborso disavanzo 3BI										17,711.50						5,000.00

		Debiti diversi verso terzi

		Fatture da ricevere										21,921.42		39,632.92				22,967.30		27,967.30

		Totale												81,231.22						67,932.66

		E) RATEI E RISCONTI

		Ratei Passivi										1,421.45		1,421.45				1,856.42		1,856.42

		Risconti passivi

		TOTALE PASSIVO												4,297,309.36						4,374,012.29

		TOTALE PASSIVO

												2019						2018

		CONTO ECONOMICO

		PROVENTI E RICAVI

		1) Proventi e ricavi da attività tipiche

		Da Contributi su progetti

		Oblazioni per Assistenza Domiciliare										24,360.00						34,636.00

		Contributo forfettario x rimb.spese sostenute										13,000.00						13,000.00

		Recupero spese pubbl.5x1000

		Oblazioni Laboratorio Creatività										33,138.00						37,835.00

		Contributo Call Center

		Contributo Day-Hospital

		Recupero spese gestione locali

		Oblazioni M.M.A.										50.00						50.00

		Oblazioni Cure Palliative										5,970.00		76,518.00				5,480.00		91,001.00

		Da contratti AIL con Enti Pubblici

		Contributo Statale 5 x mille 2017				mille previsto 2018						62,000.00						65,000.00

		Maggior Contributo Statale 5x mille 2017												62,000.00				2,219.00		67,219.00

		Da terzi

		Oblazioni										19,359.00						44,945.00

		Eredità												19,359.00						44,945.00

		2) Proventi da raccolta fondi

		Raccolta manifestazione Stelle di Natale										16,943.00						16,156.00

		Raccolta manifestazione Uova di Pasqua										13,964.00						14,386.50

		Recupero spese Eventi Speciali AIL										7,152.00

		Raccolta da eventi benefici vari										17,095.00		55,154.00				23,524.07		54,066.57

												2019						2018

		3) Proventi e ricavi da attività accessorie

		Altri proventi e ricavi

		Plusvalenze alienazione cespiti

		Ribassi e abbuoni attivi										9.29						9.15

		Altri proventi e ricavi												9.29						9.15

		4) Proventi finanziari e patrimoniali

		Da rapporti bancari

		Interessi attivi bancari										43.47						34.47

		Da altri investimenti finanziari

		Utile su realizzo titoli										3,557.16						2096.98

		Interessi attivi su titoli/investim.										12,252.50						14,255.66

		Ripresa valore titoli obbligazionari										5,453.73

		Adeguamento valore Fondi Investimenti										152,450.44

		Adeguamento valore Gestione Patrimoniale										4,139.79

		Adeguamento valore Polizza Assicurativa ramo I										8,778.43		186,675.52				11,549.45		27,936.56

		Da altri beni Patrimoniali

		TOTALE AVERE												399,715.81						285,177.28

		DISAVANZO D'ESERCIZIO												96,972.87						326,906.65

		TOTALE A PAREGGIO												496,688.68						612,083.93

												2019						2018

		ONERI

		1) Oneri da attività tipiche

		Assistenza domiciliare

		Acquisti

		Acquisti beni inf. €. 516,46										459.00						427.00

		Carburante										2,775.51						3,227.82

		Servizi

		Assicurazioni										417.47						946.24

		Tassa proprietà auto										346.19						346.68

		Assicurazione auto										2,062.89						2,023.90

		Spese manutenz. Autovettura										2,401.63						1,405.29

		Personale

		Spese Dott.ssa Russegger										59,964.48						60,034.84

		Spese Dott.ssa Giovenali										51,171.60						51,146.40

		Spese Ruffa										32,968.24						33,698.76

		Spese dott.ssa Cavaglià										3,349.10						18,707.90

		Consulenza Psicologica										6,846.75						6,311.25

		Ammortamenti

		Quota ammortamento autovettura										3,075.00						3,075.00

		Oneri diversi di gestione

		Multe e varie autovetture																117.80

		Contributo cure palliative										5,350.00						6,380.00

		Rimb.AIL campagna pubblicitaria 5x1000										9,555.00		180,742.86				9,000.00		196,848.88

		Call Center

		Servizi

		Rimborso spese viaggio																51.80

		Personale

		Retribuzioni Call Center										26,392.94						26,156.34

		Oneri Sociali Call Center										7,625.64						7,546.57

		Quote T.F.R. Call Center										2,151.24		36,169.82				2,190.65		35,945.36

												2019						2018

		Raccolta sangue cordone ombelicale

		Acquisti										1,006.50						863.76

		Servizi										1,700.00		2,706.50				1,226.40		2,090.16

		Biblioteca Medica

		Servizi

		Erogazione per copertura disavanzo 3BI										17,620.97		17,620.97				5,000.00		5,000.00

		LaborARTE

		Acquisti

		Acquisti beni inf. €. 516,46

		Spese LaborARTE										262.94						665.71

		Servizi

		Consulenza D.L. 81

		Spese telefoniche										1,260.94						940.59

		Spese gestione locali in comodato										2,241.54						2,754.47

		Spese manutenzione attrezzature										602.35						464.50

		Spese inserzioni e stampati pubblicitari										451.40						1,051.53

		Spese postali										10.50						12.00

		Spese pulizia										861.32						2,330.20

		Tassa smaltimento rifiuti										497.75						271.77

		Personale

		Consulenza LaborARTE										26,516.04						26,696.41

		Ammortamenti

		Ammortamento spese pluriennali										669.60		33,374.38				669.62		35,856.80

		Micro Mobilizzazione Articolare

		Personale

		Micro Mobilizzazione Articolare										4,648.75		4,648.75				4,298.75		4,298.75

												2019						2018

		Sostegno a malati emato-oncologici

		Servizi

		Locomozione malati										8,853.00						8,360.80

		Contributi a famiglie										28,799.47						18,800.00

		Contributi per gli studi										3,600.00		41,252.47				3,600.00		30,760.80

		Borse di Studio - Collaborazioni A.S.L. BI

		Acquisti

		Spese Volontariato - Day Hospital										1,577.50						48.00

		Donazioni macchinari A.S.L.																710.00

		Servizi

		Assicurazioni

		Personale

		CO.CO.CO. D.M. Ematologia										20,265.30						21,616.59

		Borsa di Studio anatomia patologica										16,212.24		38,055.04				24,318.36		46,692.95

		Finanziamento Progetti A.S.L. BI

		2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

		Spese raccolta manifestazione Stelle di Natale										6,049.12						5,809.20

		Spese raccolta manifestazione Uova di Pasqua										3,535.42						3,587.05

		Spese Eventi Speciali AIL										9,985.50

		Spese raccolta Lotteria

		Spese raccolta da eventi benefici vari										1,542.57						1,863.00

		Spese pubblicità e promozione										620.00		21,732.61						11,259.25

		3) Oneri da attivita' accessorie

		Servizi

		Spese eredità																4,106.75		4,106.75

												2019						2018

		4) Oneri finanziari e patrimoniali

		Su rapporti bancari

		Spese bancarie										2,088.45						1,635.25

		Da patrimonio edilizio

		IMU

		Da altri beni patrimoniali

		Adeguamento valore Fondi Investimento																113,547.50

		Svalutazione titoli/investim.										1,585.00						10,314.09

		Svalutazione valore Gestione Patrimoniale																752.34

		Imposta sostitutiva DLG 461										1,654.93		5,328.38				1,955.32		128,204.50

		Consulenze finanziarie

		5) Oneri di supporto generale

		Acquisti

		Beni inferiori €. 516,46										1,019.04						236.98

		Spese cancelleria										364.86						75.00

		Stampati amministrativi										378.20						536.80

		Abbonamenti giornali										254.98						254.98

		Abbonamento copie sicurezza										465.00						425.99

		Abbonamento libri/pubblicazioni										29.00

		Locazione macchine uff. - attrezzatura										1,330.73						1,356.22

		Spese somministrazione bevande										672.89						698.34

		Servizi

		Affitto sede										4,300.94						4,277.68

		Spese gestione locali sede										2,949.84						2,949.84

		Spese telefoniche ufficio										64.94

		Manutenzione impianti e macchinari

		Manutenzione attrezzature										301.82						170.06

		Manutenzione tomba Angelino										437.00						437.00

		Spese consulenza D.L. 81										244.50

		Spese consulenze tecniche										556.69						314.00

		Inserzioni e stampati pubblicitari										164.70						213.50

												2019						2018

		Spese postali										144.55						721.38

		Assicurazioni										4,229.49						3,675.52

		Quota associativa AIL										5,041.00						5,792.00

		Quota assoc. Intergruppo Italiani Linfomi										500.00						500.00

		Spese pulizia sede																40.00

		Personale

		Retribuzioni segreteria										44,052.91						43,590.42

		Oneri Sociali segreteria										12,742.96						12,589.83

		Quote T.F.R. segreteria										3,466.62						3,534.64

		INAIL										841.31						809.92

		Rivalutazione TFR										227.97						201.86

		Consulenza promozione eventi/immagine										17,714.15						18,053.52

		Ammortamenti

		Quota ammortamento mobili e arredi										2,274.53						2,120.24

		Quota ammortamento macchine ufficio										836.92						763.72

		Ammortamento spese manutenzione										366.00						366.00

		Ammortamento spese Societarie										1,005.84

		Altri oneri

		Imposta di registro										43.00						42.46

		Spese varie ufficio										668.62						571.04

		Arrotond. Abbuoni passivi										5.75						5.79

		Sopravvenienze passive												107,696.75						105,324.73

		6) Oneri Tributari

		IRAP										6,805.28						5,116.00

		IRES										554.87		7,360.15				579.00		5,695.00

		TOTALE DARE												496,688.68						612,083.93



&C&"Arial,Grassetto"AIL BIELLA - FONDAZIONE CLELIO ANGELINO - ONLUS
&8RENDICONTO AL 31/12/2019

&CPagina &P di &N



Foglio2

		





Foglio3

		







    III - Attività finanziarie non immobilizzate
          2) Altri titoli
            - Titoli obbligazionari
            UBS c/titoli 470.167,79    470.167,79    712.990,06     712.990,06     
            - Fondi Comuni di investimento
             UBS 30.943,28      
             Azimut 1.939.074,98 1.819.883,65  
             Banca Sella 414.165,72    2.353.240,70 381.024,33     2.231.851,26  
             - Gestione Patrimoniale
             Banca Simetica 425.766,18    425.766,18    421.626,39     421.626,39     
             - Polizze Assicurative ramo I
             Banca Generali - polizza Genertel/life 135.704,31    133.274,98     
             Banca Generali - polizza BG Cedola Più 399.600,40    535.304,71    399.600,40     532.875,38     
             Altri Titoli

   IV - Disposizioni liquide
         1) Depositi bancari e postali
             Biverbanca c/c 242.036,04    188.603,29     
             Banca Sella c/c 23.163,87     2.840,17        
             UBS c/c 94.869,28     360.069,19    143.571,95     335.015,41     
         3) Denaro e valori in cassa 5.229,19       5.229,19        7.711,45        7.711,45         

Totale attivo circolante 4.258.452,17 4.242.069,95

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi 10.345,40     12.551,94      
Risconti attivi 2.751,51       13.096,91      1.851,76        14.403,70       

TOTALE ATTIVO 4.297.309,36 4.374.012,29  

2019 2018
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO
     I - Fondo di dotazione dell'ente   4.244.400,20 4.360.414,26

   III - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso -96.972,87 -326.906,65
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti 210.892,59

Totale 4.147.427,33 4.244.400,20

C) T.F.R LAVORO SUBORDINATO
     Fondo indennità licenziamento segreteria 38.238,98 34.772,36 
     Fondo indennità licenziamento Call Center 25.460,94 23.309,70 
     Fondo indennità licenziamento eventi/immagine 3.529,44       67.229,36      1.740,95        

Totale 59.823,01       

D) DEBITI
4) Debiti verso fornitori 15.930,58 15.930,58      10.535,59 10.535,59       
5) Debiti Tributari

           Erario c/ IRES 16,00
           Erario c/ IRAP 1.569,00 928,00
           Debiti per IRPEF retribuzioni 3.685,35 3.907,09
           Debiti per riten. Lavor. Autonomi 1.558,66 6.813,01        2.530,85 7.381,94         

6) Debiti verso istituti di previdenza
           Debiti INPS retribuzioni 5.498,08 6.372,88
           Debiti INPS 14^mens. - ferie da liquid. 1.894,67 1.894,68
           Debiti INAIL dipendenti/collaboratori 7.392,75        135,31 8.402,87         

7) Altri debiti
- Debiti verso dipendenti/collaboratori

           Debiti verso dipendenti/collab./borse studio 4.924,00 7.107,00
           Debiti v/dipend. 14  ̂mens. - ferie da liquid. 6.537,96 11.461,96      6.537,96 13.644,96       

2019 2018
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          - Debiti diversi
          Debiti per quota rimborso disavanzo 3BI 17.711,50     5.000,00
          Debiti diversi verso terzi
          Fatture da ricevere 21.921,42 39.632,92      22.967,30 27.967,30       

Totale 81.231,22      67.932,66       

E) RATEI E RISCONTI
    Ratei Passivi 1.421,45       1.421,45        1.856,42        1.856,42         
    Risconti passivi

TOTALE PASSIVO 4.297.309,36 4.374.012,29  

2019 2018
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CONTO ECONOMICO

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
Da Contributi su progetti
Oblazioni per Assistenza Domiciliare 24.360,00     34.636,00      
Contributo forfettario x rimb.spese sostenute 13.000,00     13.000,00      
Recupero spese pubbl.5x1000 
Oblazioni Laboratorio Creatività 33.138,00     37.835,00      
Contributo Call Center
Contributo Day-Hospital
Recupero spese gestione locali 
Oblazioni M.M.A. 50,00            50,00             
Oblazioni Cure Palliative 5.970,00       76.518,00      5.480,00        91.001,00       

Da contratti AIL con Enti Pubblici
Contributo Statale 5 x  mille previsto 2018 62.000,00     65.000,00      
Maggior Contributo Statale 5x mille 2017 62.000,00      2.219,00        67.219,00       

Da terzi
Oblazioni 19.359,00     44.945,00      
Eredità 19.359,00      44.945,00       

2) Proventi da raccolta fondi
Raccolta manifestazione Stelle di Natale 16.943,00     16.156,00      
Raccolta manifestazione Uova di Pasqua 13.964,00     14.386,50      
Recupero spese Eventi Speciali AIL 7.152,00       
Raccolta da eventi benefici vari 17.095,00     55.154,00      23.524,07      54.066,57       

2019 2018
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3) Proventi e ricavi da attività accessorie
Altri proventi e ricavi
Plusvalenze alienazione cespiti
Ribassi e abbuoni attivi 9,29 9,15
Altri proventi e ricavi 9,29 9,15               

4) Proventi finanziari e patrimoniali
Da rapporti bancari
Interessi attivi bancari 43,47 34,47
Da altri investimenti finanziari
Utile su realizzo titoli 3.557,16       2096,98
Interessi attivi su titoli/investim.  12.252,50     14.255,66      
Ripresa valore titoli obbligazionari 5.453,73       
Adeguamento valore Fondi Investimenti 152.450,44    
Adeguamento valore Gestione Patrimoniale 4.139,79       
Adeguamento valore Polizza Assicurativa ramo I 8.778,43       186.675,52    11.549,45      27.936,56       
Da altri beni Patrimoniali

TOTALE AVERE 399.715,81    285.177,28     

DISAVANZO D'ESERCIZIO 96.972,87      326.906,65     

TOTALE A PAREGGIO 496.688,68    612.083,93     

2019 2018
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ONERI

1) Oneri da attività tipiche

Assistenza domiciliare
Acquisti
Acquisti beni inf. €. 516,46 459,00          427,00           
Carburante 2.775,51       3.227,82        
Servizi
Assicurazioni 417,47          946,24           
Tassa proprietà auto 346,19          346,68           
Assicurazione auto 2.062,89       2.023,90        
Spese manutenz. Autovettura 2.401,63       1.405,29        
Personale
Spese Dott.ssa Russegger 59.964,48     60.034,84      
Spese Dott.ssa Giovenali 51.171,60     51.146,40      
Spese Ruffa 32.968,24     33.698,76      
Spese dott.ssa Cavaglià 3.349,10       18.707,90      
Consulenza Psicologica 6.846,75       6.311,25        
Ammortamenti
Quota ammortamento autovettura 3.075,00       3.075,00        
Oneri diversi di gestione
Multe e varie autovetture 117,80           
Contributo cure palliative 5.350,00       6.380,00        
Rimb.AIL campagna pubblicitaria 5x1000 9.555,00       180.742,86    9.000,00        196.848,88     

Call Center
Servizi
Rimborso spese viaggio 51,80             
Personale
Retribuzioni Call Center 26.392,94     26.156,34      
Oneri Sociali Call Center 7.625,64       7.546,57        
Quote T.F.R. Call Center 2.151,24       36.169,82      2.190,65        35.945,36       

2019 2018
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Raccolta sangue cordone ombelicale
Acquisti 1.006,50       863,76           
Servizi 1.700,00       2.706,50        1.226,40        2.090,16         

Biblioteca Medica
Servizi
Erogazione per copertura disavanzo 3BI 17.620,97     17.620,97      5.000,00        5.000,00         

LaborARTE
Acquisti   
Acquisti beni inf. €. 516,46
Spese LaborARTE 262,94          665,71           
Servizi
Consulenza D.L. 81
Spese telefoniche 1.260,94       940,59           
Spese gestione locali in comodato 2.241,54       2.754,47        
Spese manutenzione attrezzature 602,35          464,50           
Spese inserzioni e stampati pubblicitari 451,40          1.051,53        
Spese postali 10,50            12,00             
Spese pulizia 861,32          2.330,20        
Tassa smaltimento rifiuti 497,75          271,77           
Personale
Consulenza LaborARTE 26.516,04     26.696,41      
Ammortamenti   
Ammortamento spese pluriennali 669,60          33.374,38      669,62           35.856,80       

Micro Mobilizzazione Articolare
Personale
Micro Mobilizzazione Articolare 4.648,75       4.648,75        4.298,75        4.298,75         

2019 2018
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Sostegno a malati emato-oncologici
Servizi
Locomozione malati 8.853,00       8.360,80        
Contributi a famiglie 28.799,47     18.800,00      
Contributi per gli studi 3.600,00       41.252,47      3.600,00        30.760,80       

Borse di Studio - Collaborazioni A.S.L. BI
Acquisti
Spese Volontariato - Day Hospital 1.577,50       48,00             
Donazioni macchinari A.S.L. 710,00           
Servizi
Assicurazioni
Personale
CO.CO.CO. D.M. Ematologia 20.265,30     21.616,59      
Borsa di Studio anatomia patologica 16.212,24     38.055,04      24.318,36      46.692,95       
Finanziamento Progetti A.S.L. BI

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

Spese raccolta manifestazione Stelle di Natale 6.049,12       5.809,20        
Spese raccolta manifestazione Uova di Pasqua 3.535,42       3.587,05        
Spese Eventi Speciali AIL 9.985,50       
Spese raccolta Lotteria
Spese raccolta da eventi benefici vari 1.542,57       1.863,00        
Spese pubblicità e promozione 620,00          21.732,61      11.259,25       

3) Oneri da attivita' accessorie
Servizi
Spese eredità 4.106,75 4.106,75         

2019 2018
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4) Oneri finanziari e patrimoniali
Su rapporti bancari
Spese bancarie 2.088,45       1.635,25        
Da patrimonio edilizio
IMU
Da altri beni patrimoniali
Adeguamento valore Fondi Investimento 113.547,50     
Svalutazione titoli/investim. 1.585,00       10.314,09      
Svalutazione valore Gestione Patrimoniale 752,34           
Imposta sostitutiva DLG 461 1.654,93       5.328,38        1.955,32        128.204,50     
Consulenze finanziarie

5) Oneri di supporto generale
Acquisti
Beni inferiori €. 516,46 1.019,04       236,98           
Spese cancelleria 364,86          75,00             
Stampati amministrativi 378,20          536,80           
Abbonamenti giornali 254,98          254,98           
Abbonamento copie sicurezza 465,00          425,99           
Abbonamento libri/pubblicazioni 29,00            
Locazione macchine uff. - attrezzatura 1.330,73       1.356,22        
Spese somministrazione bevande 672,89          698,34           
Servizi
Affitto sede 4.300,94       4.277,68        
Spese gestione locali sede 2.949,84       2.949,84        
Spese telefoniche ufficio 64,94            
Manutenzione impianti e macchinari
Manutenzione attrezzature 301,82          170,06           
Manutenzione tomba Angelino 437,00          437,00           
Spese consulenza D.L. 81 244,50          
Spese consulenze tecniche 556,69          314,00           
Inserzioni e stampati pubblicitari 164,70          213,50           

2019 2018
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Spese postali 144,55          721,38           
Assicurazioni 4.229,49       3.675,52        
Quota associativa AIL 5.041,00       5.792,00        
Quota assoc. Intergruppo Italiani Linfomi 500,00          500,00           
Spese pulizia sede 40,00             
Personale
Retribuzioni segreteria 44.052,91     43.590,42      
Oneri Sociali segreteria 12.742,96     12.589,83      
Quote T.F.R. segreteria 3.466,62       3.534,64        
INAIL 841,31          809,92           
Rivalutazione TFR 227,97          201,86           
Consulenza promozione eventi/immagine 17.714,15     18.053,52      
Ammortamenti
Quota ammortamento mobili e arredi 2.274,53       2.120,24        
Quota ammortamento macchine ufficio 836,92          763,72           
Ammortamento spese manutenzione 366,00          366,00           
Ammortamento spese Societarie 1.005,84       
Altri oneri
Imposta di registro 43,00            42,46             
Spese varie ufficio 668,62          571,04           
Arrotond. Abbuoni passivi 5,75             5,79              
Sopravvenienze passive 107.696,75    105.324,73     

6) Oneri Tributari
IRAP 6.805,28       5.116,00        
IRES 554,87          7.360,15        579,00           5.695,00         

TOTALE DARE 496.688,68    612.083,93     

2019 2018



16

PREMESSA        

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio; vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera  e corretta della gestione. 
  
La presente Nota Integrativa è suddivisa nelle seguenti parti:  

• struttura e principi di redazione del bilancio       
• criteri di valutazione delle voci di bilancio       
• informazioni sullo stato patrimoniale       
• informazioni sul rendiconto della gestione       

 
STRUTTURA E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO        

Il Bilancio dell'esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal conto economico, dal prospetto delle Variazioni del Fondo di Dotazione e dalla presente Nota 
Integrativa. Accompagna il Bilancio la Relazione del Presidente sulla gestione. E' stato redatto in conformità ai principi di redazione del Bilancio degli enti non 
profit. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO       

Immobilizzazioni immateriali  
Sono iscritte al costo di acquisizione (art. 2426 N. 1 c.c.). Il loro valore è rettificato a seguito degli ammortamenti, conteggiati in relazione con la loro residua 
possibilità di utilizzazione. 
 
Immobilizzazioni materiali  
Sono iscritte al costo di acquisizione (art. 2426 N. 1 c.c.). Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 
vita utile stimata dei beni. 
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Investimenti finanziari  
I titoli del circolante sono valutati, come previsto dall’art. 2426 N. 9, del codice civile, al minore tra costo di acquisto e valore di mercato al 31 dicembre. 
I Fondi di investimento e le polizze assicurative ramo I sono valutati al valore risultante dalle certificazioni dei soggetti emittenti alla data di fine anno. 
Il criterio di valutazione adottato è rimasto invariato rispetto a quello dell’esercizio precedente. 
 
Crediti 
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 
 
Debiti 
Sono iscritti al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Sono iscritti secondo il criterio della competenza. 
 
Patrimonio Netto 
E’ rappresentato dal Fondo di Dotazione, dalla somma dei risultati economici degli esercizi precedenti e dal risultato dell’esercizio in corso 
Fondo Dotazione 
Riflette il Capitale di dotazione originale. 
 
Proventi e oneri 
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica. 
 
Liberalità 
Le liberalità ricevute dalla Fondazione vengono contabilizzate tra i ricavi nella voce “Oblazioni” e iscritte al nominale, nell’anno di competenza, ovvero al 
presumibile valore di realizzo nell’anno in cui vengono ricevute  se rappresentate da beni diversi da denaro o attività liquide. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

 SPESE DI RISTRUTTURAZIONE  SPESE SOCIETARIE 

Saldo iniziale  3.348,08 Saldo iniziale  5.029,24 

Incrementi manut. tomba Angelino 1.830,00 Incrementi   

Decrementi - Decrementi - 

Ammortamenti  totali -4.446,08 Ammortamenti  totali -1.005,84 

SALDO FINALE 732,00 SALDO FINALE 4.023,40 

Aliquota ammortamento 20% Aliquota ammortamento 20% 

    

      
Immobilizzazioni materiali 
 

 MACCHINE UFFICIO MOBILI UFFICIO AUTOVETTURE 

Saldo iniziale 16.191,75 27.550,52 40.899,00 

Incrementi 732,00 3.085,87  

Decrementi - - -11.100,00 

Totali Ammortamenti -15.124,25 -16.043,51 25.186,50 

RESIDUO DA AMMORTIZZARE 1.799,50 14.592,88 4.612,50 

Aliquota ammortamenti 20% 10% 25% 
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Nel presente bilancio per le immobilizzazioni immateriali non viene riportato alcun importo in corrispondenza alla voce Fondi di Ammortamento in quanto gli 
stessi sono stati computati in diminuzione delle relative poste dell’attivo; mentre le immobilizzazioni materiali vengono esposte al costo di acquisto nelle poste 
attive di bilancio dove si trovano esposti in negativo  i relativi Fondi di Ammortamento.  
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                                                                                                       2019                                     2018                                                                                                         
Crediti 

Aumentano di 16.276,84 euro e sono così ripartiti:  
Crediti verso erario per IRES 25,00 euro. 
Crediti  per  contributi/ rimb.sp. da  ricevere  108.617,00 euro,  di cui residuo 5 x mille previsto anno 2018 per 
21.667,00, 5 x mille previsto anno 2019 per 62.000,00 euro, rimborsi  A.S.L.  BI su convenzioni  13.000,00 euro, contributi   
da manifestazioni  varie  7.020,00 euro, per contributi da convenzione Comune BI  e Domus Laetitiae – LaborARTE  
3.700,00 euro e per rimborsi viaggi solidali AIL 1.230,00 euro 
Crediti verso banche 32,41 euro. 
 
                                                                                                                                                                                                                      2019                                    2018              
Investimenti finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Gli  investimenti  finanziari  sono   rappresentati  da  titoli  per   470.167,79 euro,   da   fondi  comuni  di 
investimento per  2.353.240,70 euro, da Gestione Patrimoniale presso Banca Simetica per  425.766,18 euro 
da  Polizze  assicurative  ramo I   Banca Generali  per  535.304,71 euro. 
La  loro  esposizione  in   bilancio si presenta con un decremento di  114.863.71 euro. 
 
                                                
                                                                                                                                   
Disponibilità liquide                                                                                                                                                                                  2019                                      2018                                                                                                                                                           
Il saldo cassa esprime il numerario esistente a fine esercizio e risulta diminuito di 2.482,26 euro. 

108.674,41 92.397,57 

3.784.479,38 3.899.343,09 

5.229,19 7.711,45 
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Il saldo banche  indica la liquidità presente alla stessa data e risulta aumentato di 25.053,78 euro.  
Lo stesso è rappresentato da disponibilità presenti presso  istituti di credito.   
 
 
Ratei e risconti attivi                                                                                                                                                                                   2019                                    2018 
I ratei attivi diminuiscono di  2.206,54 euro e sono ripartiti nel seguente modo: 

• Rateo interessi su titoli maturati al 31.12.2019 e non ancora liquidati: 5.467,12 euro 
• Rateo cedola Polizza  Banca Generali di competenza dell’anno:  4.878,28 

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                           2019                                   2018 
 I risconti attivi aumentano di 899,75 euro e sono ripartiti nel seguente modo: 

• Assicurazioni:   2.151,51 euro 
• Anticipo contributo famiglie mesi gennaio-febbraio 2020 per 600,00 euro. 

10.345,40 12.551,94 

2.751,51 1.851,76 
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Patrimonio Netto 
Il Patrimonio Netto che comprende il Fondo Dotazione ed il Patrimonio libero si riduce dell’importo  di 96.972,87 euro pari al disavanzo dell’esercizio in corso. 
 
                                                                                                                                                                                                                       2019                                    2018                                                                                                                                                               
Debiti      
I debiti aumentano di 13.298,56 euro e sono così ripartiti:  

• debiti verso fornitori 15.930,58 euro,  
• debiti verso l’Erario   6.813,01  euro,  
• debiti verso enti previdenziali  7.392,75 euro, 
• debiti verso dipendenti e collaboratori 11.461,96 euro, 
• debiti diversi   39.632,92 euro, ed è rappresentato da debiti per quota disavanzo 3BI per  

17.711,50 e da debiti per fatture da ricevere per 21.921,42 euro 
 
                                                                                                                                                                                                                         2019                                   2018 
Fondo T.F.R. 
Il  fondo  indennità di  fine rapporto,  accantonato  a  decorrere  dal  primo  esercizio,  è stato alimentato  
mediante l’accantonamento di un importo calcolato a norma dell’art. 2120 del codice  civile ed  evidenzia 
il debito nei confronti dei N.° 3 dipendenti in forza alla Fondazione alla data del 31/12/2018, in conformità 
alle norme ed ai contratti vigenti. E’ aumentato di  7.406,35 euro, l’incremento è rappresentato dalle quote  
di competenza dell’anno. 
                                                                                                                                                                                                                          2019                                   2018 
Ratei e risconti passivi 

Trattasi di ratei passivi e diminuiscono di  434,97 euro, sono relativi a ritenute su interessi  titoli maturati  
al 31.12.2019 e da liquidare. 

 81.231,22 67.932,66 

67.229,36 59.823,01 

1.421.45 1.856.42 
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INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

Metodologie adottate per la ripartizione degli oneri inerenti alle attività dirette 
 
Gli oneri su attività dirette sono stati suddivisi nelle seguenti  categorie: oneri da attività tipiche, oneri promozionali e di  raccolta fondi, oneri finanziari e 
patrimoniali, oneri di supporto generale. 
 
Costi del personale: il personale amministrativo è stato imputato alle spese di supporto generale, mentre i costi dei dipendenti e/o collaboratori impegnati 
direttamente nei vari progetti sono stati allocati tra gli oneri su attività tipiche. 
 
I costi relativi alla gestione della sede sono stati allocati tra gli oneri di supporto generale, in quanto i locali vengono utilizzati dal personale amministrativo, 
mentre i costi relativi ai locali di Biella, in comodato gratuito,  sono stati allocati tra gli oneri su attività tipiche in quanto utilizzati per i laboratori per bambini. 
 
Le quote di ammortamento imputate ad attività tipiche sono relative agli autoveicoli e alle spese di manutenzione locali di Biella Piazzo. Alle spese di supporto 
generale sono state imputate le quote di ammortamento dei mobili, delle macchine per ufficio e la quota di competenza delle spese di manutenzione straordinaria 
della tomba Angelino. 
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Il Conto Economico evidenzia un totale delle spese pari a 496.688,68 euro  in diminuzione rispetto al 2018 per  115.395,25 euro. Si rileva una diminuzione del 
costo di Assistenza Domiciliare per un importo pari a 16.106,02 euro, in quanto nell’anno 2019 non è stato necessario avere una terza dottoressa a supporto del 
servizio. Sono aumentate le  spese di sostegno a malati emato-oncologici per un importo pari a 10.491,67 euro, in quanto un sempre maggior numero  di pazienti 
ha necessitato di supporto economico e dei nostri servizi di trasporto per terapie.  Le spese per borse di studio e collaborazioni con l’A.S.L. BI sono diminuite per 
un importo pari a 8.637,91 euro, in quanto i relativi contratti si sono chiusi con un leggero anticipo. Si rileva un aumento degli oneri promozionali e di raccolta 
fondi per 10.473,36 euro in quanto sono stati organizzati eventi legati alla ricorrenza dei 50 anni di nascita dell’AIL Nazionale. Gli oneri finanziari invece hanno 
subito una diminuzione di 122.876,12 euro poiché gli investimenti hanno generato un rendimento positivo. Gli oneri di supporto generale sono diminuiti di un 
importo pari a 2.372,02. Ed infine si  rileva un aumento delle spese di gestione della Biblioteca Biomedica Biellese 3BI per 12.620,97 euro. 

Il totale dei ricavi è pari a 399.715,81 euro ed è aumentato rispetto al 2018 per 114.538,53 euro;  si rileva una diminuzione sia  dei proventi da attività tipiche per 
14.483,00 euro, sia dei proventi per oblazioni in genere per 25.586,00 euro, sia del contributo 5x1000 per 5.219,00.  Infine si rileva un notevole aumento dei 
proventi finanziari, che registrano, al 31.12.2019 un maggior utile rispetto all' anno precedente per 158.738,96 euro, dovuto ad un maggior rendimento dell’Asset 
Patrimoniale. 

Il 5 per mille che viene distribuito alle sezioni dall’AIL Nazionale ha comportato un’entrata di 61.904,00 euro rispetto ai 65.000,00 previsti in bilancio 2018, mentre 
le relative spese di pubblicità, rimborsate all’AIL,  hanno comportato un’uscita di 9.175,20 euro rispetto ai 9.000,00 previsti in bilancio 2018. 
Per l’anno 2019 sono stati previsti 62.000,00 euro di contributo e 9.200,00 euro di spese. Tale contributo viene allocato in diminuzione degli oneri su attività 
tipiche e precisamente all’ Assistenza Domiciliare. 
 
Il Consiglio Direttivo propone di imputare il disavanzo di esercizio di  96.972,87 euro  in riduzione del Fondo di dotazione. 



AIL Biella
Fondazione Clelio Angelino
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