
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIL Onlus Sezione autonoma di 
 

Bilancio al 31/12/2019 Taranto 

Via Togliatti n. 23/B  

74123 TARANTO  

C.F. 90035400739 
 
 
 

 
  STATO PATRIMONIALE 

 A T T I V O  ( unità di euro) 31/12/19 31/12/18 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

( di cui già richiamati) 
  

 

B) 
 

IMMOBILIZZAZIONI   
 

I)          Immobilizzazioni immateriali 

1)                  Costi di impianto e ampliamento                                                   1.231     

2)                  Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 
Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere 

3)                  ingegno 

4)                  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                           0                             3.614 

5)                  Avviamento 

6)                  Immobilizzazioni in corso e acconti 

              7)                   Altre                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       1.231                              3.614                               

 

 

II)        Immobilizzazioni materiali 

1)                  Terreni e fabbricati                                                                     124.809                         129.214 

2)                  Impianti e macchinari                                                                       1.786                               1.465   

3)                  Attrezzature industriali e commerciali                                            11.591                             17.637 

4)                  Altri beni                                                                                         6 .385                             9 .752 

              5)                   Immobilizzazioni in corso e acconti                                                         0                                      0    

                   144.571                           158.068 

 
III)       Immobilizzazioni finanziarie 

1)                  Partecipazioni in: 

a)             imprese controllate 

b)             imprese collegate 

c)             imprese controllanti   

                        d)              altre im prese                                                                                                                    

                               

2)                  Crediti 

a)             verso imprese controllate 

-     entro 12 mesi 

-      oltre 12 mesi 



 

b)             verso imprese collegate 

-     entro 12 mesi 

-      oltre 12 mesi 

 
c)             verso controllanti 

-     entro 12 mesi 

-      oltre 12 mesi 

 
d)             verso altri 

-     entro 12 mesi 

-      oltre 12 mesi                                                      146                                 146 

 
3)                  Altri titoli 

2)                  Azioni proprie 

 
    
Totale immobilizzazioni                                                                                                  145.9 48                     1 6 1 .8 28   

 
C)      ATTIVO CIRCOLANTE 

 
I)          Rimanenze 

1)                  Materie prime, sussidiarie e di consumo 

2)                  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

3)                  Lavori in corso di su ordinazione 

4)                  Prodotti finiti e merci 

              5)                   Acconti              

 
 

II)        Crediti 

1)                  Verso clienti 

-                entro 12 mesi                                                  41. 741                                  109.545 

                        -                 oltre 12 m esi   

                                                                             41.741                                  109.545 

2)                  Verso imprese controllate 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 

3)                  Verso imprese collegate 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

4)                  Verso controllanti 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

4 bis)             Crediti tributari 

-                entro 12 mesi                                                         1.726                               1.916 

                        -                 oltre 12 m esi   

                                                                                                                                                 1.726                               1.916 

 

4 ter)             Imposte anticipate 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 

5)                  Verso altri  
-                entro 12 mesi                                                      28.573                             5.127 

0                         -                 oltre 12 m esi   ---------------------------------------

---               28.573                             5.127                   

                                          
Totale crediti              72.040                          116.588 



 

III)       Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

 
1)                  Partecipazioni in imprese controllate 

2)                  Partecipazioni in imprese collegate  

3)                  Partecipazioni in imprese controllanti 

4)                  Altre partecipazioni 

5)                  Azioni proprie 

              6)                   Altri titoli             

 
 

IV)       Disponibilita' liquide  
1)                  Depositi bancari e postali                                   210.227                      217.603 

              2)                  Denaro e valori in cassa                         2.543                          1.500         
                     212.770                        219.103  

            Totale attivo circolante                                                                                                  284.810                       335.691   

 
D)      RATEI E RISCONTI                                          

-                    disaggio su prestiti vari 

                      Ratei e risconti                                                                                     583                              648 

                                  

                                                                                                                                                              583                              648 

 
TOTALE ATTIVO                                                                                                            431.341             498.167 

 

STATO PATRIMONIALE 

P A S S I V O  ( euro)                                                                                       31/12/19                        31/12/18 

 
 

A)      PATRIMONIO NETT O 
 

I) Fondo dot azione dell'ente  

 
 

Riserve accantonamenti gli esercizi precedenti 
 

  39.095 
 

39.095 

 
 

Utili  esercizi precedenti 
 

 

 

                        128.989                
 

            0    
         

                
 

Perdite esercizi precedenti 
 

 

 

                                   0                
 

 -56.128    
         

 
 

Risultato gestionale esercizio in corso 
 

                          66.725 
 

           185.118 

Totale patrimonio netto                                                                                              234.809            168.085 

 
B)      FONDI RISCHI E ONERI 

 

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
1)                  simili 

2)                  Fondi per imposte, anche differite 

              3)                   Altri                    

 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO   15.326 12.827 

 
D) 

 
DEBITI 

  

 

1)                  Obbligazioni 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

2)                  Obbligazioni convertibili 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   



3) Debiti verso soci per finanziamenti 
 
 

-                entro 12 mesi                                                                         0                               0 

                        -                 oltre 12 m esi   

                                                                                                                         0                               0 

 
4)                  Debiti verso banche 

                                                 -           entro 12 mesi                                                                        15                             0       

                        -                 oltre 12 m esi                                                                                  0                                  0  

                                                                                                              15                            0 

5)                  Debiti verso altri finanziatori 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

6)                  Acconti 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

7)                  Debiti verso fornitori 

-                entro 12 mesi                                                              101.386                      147.449 

                        -                 oltre 12 m esi   

                                                101.386                      147.449   

 
8)                  Debiti rappresentati da titoli di credito 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

9)                  Debiti verso imprese controllat e 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

10)                Debiti verso imprese collegate 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

11)                Debiti verso controllanti 

-                entro 12 mesi 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
 

12)                Debiti tributari 

-                entro 12 mesi                                                               29.926                          42.410 

                        -                 oltre 12 m esi                         4.176                          10.938     

        30.102                          53.348                        

 
13)                Debiti verso istituti di previdenza 

-                entro 12 mesi                                                               2 .526                             2.131 

                        -                 oltre 12 m esi   

 
14)                Altri debiti 

  2.526                            2 .131 

-                entro 12 mesi                                                              45.242                         114.040 

                        -                 oltre 12 m esi                                0                                    0 

45.242                         114.040 

 
Totale debiti                                                                               179.271                      316.968 

 
 

 

 

 

 

 



 
E)      RATEI E RISCONTI 

 
-               aggio sui prestiti vari    
-                ratei e risconti                                                                                                                1.935                              287 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE PASSIVO                                                                                                                431.341                         498.167 
 

 



 

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 
 

al 31/12/2019 
 

 
 
 
 
 
PROVENTI 
 
 
 

31/12/2019                            31/12/2018 

 

 

 

1) Proventi da attività tipiche 

 
-Da contributi su progetti                                                                                        0                                                 0 

-Da contratti con Enti pubblici                                                                      207.600                                      230.400 

-Da soci e associati                                                                                            660                                             600 

-Da non soci                                                                                                        0                                                 0 

-Altri proventi e ricavi                                                                                        41                                           4.335 

                                                                                                                            208.301                                      235.335 

                     
 

    

2) Proventi da raccolta fondi 

 
-Proventi da manifestazioni                                                                            142.592                                     120.844   

-Proventi  da donazioni                                                                                    50.263                                       42.046         

-Proventi  5 per mille AIL nazionale                                                                 48.315                                     130.369  

-Altri                                                                                                                 14.515                                       42.481                                              

                                                                                                                             255.685                                      335.740 

 

3) Proventi attività accessorie 

 
-Da gestioni commerciali accessorie                                                                           0                                                  0 

-Da contratti con enti pubblici                                                                                      0                                                  0 

-Da soci ed associati                                                                                                   0                                                  0 

-Da non soci                                                                                                                0                                                  0 

-Altri proventi e ricavi                                                                                                  0                                                  0 

                                                                                                                             ------------------------------------------------------------------              

                                                                                                                                            0                                                  0 

 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

 
-Da rapporti bancari                                                                                     341                                           531 

-Da altri investimenti finanziari                                                                           0                                              0 

-Da patrimonio edilizio                                                                                       0                                              0 

-Da altri beni patrimoniali                                                                                   6                                              0 

                                                                                                                     ------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                 341                                           531 

 

 

 

 



 

31/12/2019                            31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
5)            Proventi straordinari 

 
-Da attività finanziaria                                                                                       0                                  0 

 
-Da attività immobiliari                                                                 0                                  0 

 
-Da altre attività                                                                              6.250                           20.826 
 
                                                                                                ----- --------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    6.250                           20.826 
 
 
 
 

TOTALE PROVENTI                                                                                                  470.577                          592.432 
 
  

 
 
 



 

ONERI 

 
31/12/2019                            31/12/2018 

 

 

1) Oneri da attività tipiche 
 

-Acquisti                                                                                                                                               0                                           0 

-Servizi                                                                                                                                     160.421                               142.428 

-Godimento beni di terzi                                                                                                                      0                                           0 

-Personale                                                                                                                                 51.225                                  71.861 

-Ammortamenti                                                                                                                                    0                                           0 

-Oneri di gestione                                                                                                                                0                                           0 

                                                                                                                             ------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                 211.646                                214.289 

 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

-Spese manifestazione Natale                                                                                                  27.829                                  20.114 

-Spese manifestazione Pasqua                                                                                                22.314                                  22.853 

-Spese bomboniere                                                                                                                        259                                       161 

- Spese bracciali cruciani                                                                                                            5.255                                     3.335           

-Spese altre manifestazioni                                                                                                      11.278                                   11.027           

                                                                                                                            -------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                   66.932                                  57.490 

 

3) Oneri da attività accessorie 
 

-Acquisti                                                                                                                                                0                                          0 

-Servizi                                                                                                                                                  0                                          0 

-Godimento beni di terzi                                                                                                                       0                                          0 

-Personale                                                                                                                                            0                                          0 

-Ammortamenti                                                                                                                                    0                                          0 

-Oneri di gestione                                                                                                                                0                                          0 

                                                                                                                          ------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                               0                                         0 

 

 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 
 

-Su rapporti bancari                                                                                                                              0                                          0 

-Su Prestiti                                                                                                                                             0                                         0 

-Da patrimonio edilizio                                                                                                                           0                                        0 

-Da altri beni patrimoniali                                                                                                               1.443                                 4.708 

                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                        1.443                                4.708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31/12/2019                            31/12/2018 
 

 

5) Oneri straordinari 
 

-Da attività finanziaria                                                                                                                   0                                               0 

-Da attività immobiliari                                                                                                                  0                                               0 

-Da altre attività                                                                                                                     3.787                                     50.652 

                                                                                                                          ------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                               3.787                                     50.652 

 

6) Oneri di supporto generale 
 

-Acquisti                                                                                                                                  7.445                                        2.830 

-Servizi                                                                                                                                  76.883                                      41.547 

-Godimento beni di terzi                                                                                                         1.830                                               0 

-Personale                                                                                                                                     0                                               0 

-Ammortamenti                                                                                                                     20.964                                     20.002 

-Altri oneri                                                                                                                              12.922                                    15.796 

                                                                                                                         ------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                             120.044                                     80.175 

  

 

 
TOTALE ONERI                                                                                                          403.852                               407.314 

 
AVANZO DI GESTIONE                                                                                               66.725                               185.118   
 
TOTALE A PAREGGIO                                                                                              470.577                               592.432                           

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

 
(Sig.ra Casarotti Patrizia) 



 

 
 

 

AIL Sezione autonoma di Taranto ONLUS 

Via Togliatti n. 23/B 74123 TARANTO 

C.F. 90035400739 

 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2019 
 

 
 

Il  bilancio di  esercizio chiuso al  31 dicembre  2019,  costituito  dallo stato  patrimoniale, 

dal  rendiconto di  gestione, dalla relazione di  missione e dalla presente nota 

integrativa, è redatto secondo le disposizioni dell’art. 2423  del codice civile 

modificato dal D.lgs.127/91. I  criteri applicati sono stati opportunamente interpretati ed 

integrati  sulla base raccomandazioni emanate dalla “Commissione  Aziende Non 

Profit” del  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  e dalle “Linee Guida e 

schemi per la redazione dei Bilanci d’esercizio  degli Enti non Profit”, approvate 

dall’Agenzia delle Onlus, alle quali, pertanto, si rimanda. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione  e sono 

ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori ed i 

costi direttamente imputabili al bene. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 

alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, in 

conformità alla disposizione contenuta nell’art.2426, comma 1, n. 2 del Codice Civile. 

Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte alla metà, in quanto 

rappresentative della partecipazione effettiva al processo produttivo, che si può ritenere 

mediamente avvenuta  a  metà esercizio. 

 

 



 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Fabbricati      3% 

Impianto telefonico   25% 

Attrezzature    15% 

Macchine elettrom.d’ufficio  20% 

Telefono    20%  

Autocarri/Autovetture   20% 

Mobili e arredi   15% 

  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al valore nominale.   

 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore 

nominale. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei ed i risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio di competenza economica facendo 

riferimento al criterio del tempo fisico. 

 

Fondo trattamento fine rapporto 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 

rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 

dell’associazione nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale, coincidente con il presunto valore di estinzione.  
**** 

 
VARIAZIONI VOCI ATTIVO STATO PATRIMONIALE  
 
I) Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2018      €   3.614  

Saldo al 31/12/2019      €   1.231 

Variazioni                           - €   2.383 

 
 
La consistenza finale si riferisce a costi di ampliamento. 

Il decremento è  relativo all’ammortamento calcolato in base ai criteri sopra evidenziati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II) Immobilizzazioni materiali 
 
Saldo al 31/12/2018      € 158.068 

Saldo al 31/12/2019      € 144.571 

Variazioni                           - €   13.497 

 
 
La voce immobilizzazioni materiali comprende: 

- Fabbricati      € 124.808,55 

- Impianti generici      €         740,00 

- Impianto telefonico                    €      1.046,32  

- Attrezzatura varia e minuta    €         142,17 

- Attrezzatura      €   11.449,05  

- Macchine elettrom.d’ufficio    €         541,75  

- Autocarri/autovetture     €             0,06 

- Mobili e arredi      €     5.837,57 

- Telefono                             €            5,97 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati attrezzature varie di importo pari ad € 473,78,  una caldaia Ferroli di 

importo pari ad € 800,00 e mobili e arredi per un importo di € 2.739,54. 

Il decremento è relativo agli ammortamenti calcolati con le aliquote sopra indicate. 

 

 
III) Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2018      €   146,00 

Saldo al 31/12/2019      €   146,00 

Variazioni                             €        0,00 

 
 
L’importo indicato in bilancio è relativo al depositi cauzionali su contratti del gas e energia elettrica. 

 

 

II) Crediti 

 

Saldo al 31/12/2018      € 116.588 

Saldo al 31/12/2019      €   72.040 

Variazioni                          - €    44.548 

 

L’importo di maggior rilievo incluso nella voce “crediti” è relativo al credito verso il cliente ASL,  per un importo di 

€ 41.741,47. 

Non vi sono crediti con scadenza superiore a cinque anni. 

 

 
IV) Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2018      € 219.103 

Saldo al 31/12/2019      € 212.770 

Variazioni                           - €     6.333 

 

 

 

 



 

Il saldo finale è relativo a: 

- c/c postale  €   37.336,79; 

- c/c bancario                       € 172.889,91; 

- denaro in cassa  €      2.542,29. 

 

 

Ratei e Risconti attivi 

 

Saldo al 31/12/2018      €        648  

Saldo al 31/12/2019      €        583 

Variazioni                           - €          65 

 

La consistenza finale si riferisce a. 

- risconti attivi su spese internet  €   11,81; 

- risconti attivi su assicurazioni  € 166,02; 

- risconti attivi su assicuraz. automezzi € 405,27. 

 

 
VARIAZIONI VOCI PASSIVO STATO PATRIMONIALE  
 

PATRIMONIO NETTO 

 

Descrizione Patrimonio netto 
Utili (perdite) a 

nuovo 

Utili (perdite) 

dell’esercizio  

All’inizio dell’esercizio precedente         39.095          -192.459                136.331 

Destinazione del risultato d’esercizio    

Altre destinazioni         0                 0           

Altre variazioni  136.331 -136331 

                  0          0            

Risultato dell’esercizio precedente                 0          0         185.118 

Alla chiusura dell’esercizio precedente           39.095          -56.128       185.118 

Destinazione del risultato d’esercizio    

Altre destinazioni          0                0 -185118          

Altre variazioni 0 185.117  

                  0           0           0 

Risultato dell’esercizio  0 0 66.725 

Alla chiusura dell’esercizio corrente            39.095           128.989         66.725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione 
  

Patrimonio netto 

  

Utile (perdita) esercizi 

precedenti 

 

 

Utile (perdita) 

dell'esercizio  

  

Valore da bilancio            39.095         128.989        66.725 

Possibilità di utilizzazione ¹ B A-B  A-B  

Quota disponibile            39.095                 0         0 

Di cui quota non distribuibile            39.095                 0        0 

Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0 

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti esercizi 
 

Per copertura perdite 15.987                           0          0 

Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 

Per altre ragioni                 0                 0                 0 
 

 ¹ LEGENDA 

 A = per aumento di capitale 

 B = per copertura perdite 

 C = per distribuzione ai soci 

 

 

L’utile dell’esercizio 2018 di € 185.117,60  è stato destinato alla copertura di perdite pregresse per € 56.128,28 e 

riportato a nuovo 128.989,32. 

 

 

ALTRE VOCI  DEL PASSIVO 

 

 

Trattamento di fine rapporto 

 

Saldo al 31/12/2018      €    12.827          

Saldo al 31/12/2019      €    15.326  

Variazioni                             €      2.499    

 

Nel corso dell’anno si è avuto un incremento di € 2.499,55 per l’accantonamento effettuato ai sensi di legge per le 

unità lavorative in forza alla data del 31.12.2019. 
  
 

Debiti 

 

Saldo al 31/12/2018      €   316.968          

Saldo al 31/12/2019      €   101.386  

Variazioni                           - €   215.582    

 

Più precisamente, la voce “debiti”è composta da: 

- debiti v/banche    €           15,13; 

- debiti verso fornitori   € 101.385,64; 

- debiti tributari entro   €   25.925,55; 

- debiti tributari oltre   €     4.176,39; 

- debiti verso istituti previdenziali  €     2.525,89; 

- altri debiti esigibili entro   €   45.241,55.       

 

 

 



 

La voce debiti tributari entro si riferisce a: 

- Irpef dipendenti    €   9.909,92; 

- Ritenute lavoro autonomo   €      662,50; 

- Altri debiti tributari   € 15.330,47; 

- Debiti per Iva    €         22,66. 

 

 

La voce debiti tributari oltre riguarda l’avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate relativo al 770/2015, per il quale è 

stato chiesto il pagamento in 20 rate, di cui l'ultima ha scadenza 31/08/2021, e l’avviso bonario dell’Agenzia delle 

Entrate relativo al 770/2015 per il quale è stato chiesto il pagamento di n. 20 rate, di cui l’ultima in scadenza il 

31/05/2021. 

 

 

La voce  “debiti verso istituti previdenziali” si riferisce a debiti verso l’INPS, per un importo di € 2.226,00 e a debiti 

verso INAIL per un importo di € 299,89. 

 

 

La voce altri debiti esigibili entro è relativa a: 

- Dipendenti c/retribuzioni  €      3.086,00; 

- Ritenute sindacali   €         159,94; 

- Debiti da liquidare  €   15.511,50; 

- Finanziamento da terzi  €   26.735,00; 

- Altri debiti   €      3.749,11.  

 

 

La voce “debiti da liquidare” si riferisce a debiti verso l’AIL nazionale per somme da rimborsare per la Campagna 

5 per mille 2019 per € 10.229,00 e a debiti per prestazioni occasionali svolte nel 2019 per € 1.282,50. 

 

La voce “altri debiti” di € 3.749,11 si riferisce a somme ancora da corrispondere al dipendente Scafa, a seguito di un 

verbale di conciliazione. 

 

La voce “finanziamento da terzi”  si riferisce a somme anticipate dall’AIL nazionale nel corso dell’esercizio 2017, 

che l’ente restituirà sulla base di un piano di rientro definito fra le due parti. 

 

Ratei e Risconti passivi 

 

Saldo al 31/12/2018      €        287  

Saldo al 31/12/2019      €     1.935 

Variazioni                             €     1.648    

 

 

L’importo indicato in bilancio comprende: 

- Ratei passivi su oneri bancari  €       15,49; 

- Ratei passivi su spese telefoniche  €       79,30; 

- Ratei passivi su energia elettrica  €       65,87; 

- Ratei passivi su spese condominiali  € 1.623,80; 

- Ratei passivi su spese cellulare  €         8,48;  

- Ratei passivi su spese acqua  €    142,50.   

 
 
 



 

  

RENDICONTO GESTIONALE 
 
PROVENTI 
 
 

1) Proventi di attività tipiche  

 

Saldo al 31/12/2018      € 235.335 

Saldo al 31/12/2019      € 208.301 

Variazioni                          -  €   27.034 

 

La voce “proventi di attività tipiche” si riferisce a: 

- prestazioni di servizi effettuate all’ASL, sulla base di una convenzione, per un importo di € 207.600,00; 

- ai contributi versati dai soci AIL per tesseramento  per € 660,00; 

- ad altri ricavi per € 41,22. 

 
 
 

2) Proventi da raccolta fondi   

 

Saldo al 31/12/2018      € 335.740 

Saldo al 31/12/2019      € 255.685 

Variazioni                           - €   80.055 

 

La voce “proventi da raccolta fondi” si riferisce a: 

- Contributi da terzi per manifestazioni  €  142.591,55; 

- Contributi per donazioni liberali   €    50.263,47; 

- Contributi per cinque per mille   €    48.315,00; 

- Altri contributi     €    14.515,00. 
 
 
I proventi derivanti da manifestazioni si riferiscono a: 

- Proventi manifestazioni di Pasqua  € 61.239,50; 

- Proventi manifestazioni di Natale  € 64.073,05; 

- Proventi per bracciali cruciani   €   8.673,00; 

- Proventi per bomboniere   €   2.795,00; 

- Proventi altre manifestazioni   €   5.811,00. 
 

 

 

 

I contributi ricevuti dall’AIL Nazionale per il cinque per mille riguardano l’anno 2017. 
 

 

 

4) Proventi finanziari e patrimoniali   

 

Saldo al 31/12/2018      €         531 

Saldo al 31/12/2019      €         341 

Variazioni                           - €         190 
 

 

 

 

 



 

 

5) Proventi straordinari   

 

Saldo al 31/12/2018      €   20.826 

Saldo al 31/12/2019      €     6.250 

Variazioni                           - €   14.576 

 
 

 

ONERI 
 
 

 

1) Oneri da attività tipiche   

 

Saldo al 31/12/2018      €  214.289 

Saldo al 31/12/2019      €  211.646 

Variazioni                         -   €       2.643 
 
 

La voce “oneri da  attività tipiche” si riferisce a:  

- Assistenza domiciliare  €  146.574,41; 

- Prestazioni infermieristiche €    13.846,20;  

- Costi del personale dipendente €    51.224,61.  
 

 
 

 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi   

 

Saldo al 31/12/2018      €    57.490 

Saldo al 31/12/2019      €    66.932 

Variazioni                             €       9.442 
 
 

L’importo indicato in bilancio comprende: 

- Spese per le manifestazioni di Natale  € 27.828,24; 

- Spese per le  manifestazioni di Pasqua  € 22.314,39; 

- Spese per acquisto bomboniere   €       259,03; 

- Spese bracciali cruciani    €   5.255,20; 

- Spese per altre manifestazioni   € 11.276,04.   
 
 
 

 

4) Oneri finanziari e patrimoniali   

 

Saldo al 31/12/2018      €       4.708 

Saldo al 31/12/2019      €       1.443 

Variazioni                          -  €       3.265 
 

 

L’importo indicato in bilancio si riferisce a: 

-Interessi passivi indeducibili  €   1.442,55; 

-Interessi passivi di mora   €            0,44. 
 
 
 



 

 

5) Oneri straordinari   

 

Saldo al 31/12/2018      €    50.652  

Saldo al 31/12/2019      €      3.787 

Variazioni                           - €    46.865 
 

 

Gli oneri straordinari si riferiscono a sopravvenienze passive. 
 

Nello specifico, le sopravvenienze passive sono relative a: 

- Crediti verso fornitori anni precedenti €      308,57; 

- Quote associative anno 2018   €      900,00; 

- Rimborso spese anno 2018    €      952,15;  

- Spese condominiali anno 2018  €        50,35; 

- Energia elettrica anno 2018               €        22,89; 

- Contributi anno 2010    €   1.553,18.     
 

6) Oneri di supporto generale   

 

Saldo al 31/12/2018      €     80.175 

Saldo al 31/12/2019      €   120.044 

Variazioni                             €      39.869 

 
 

 

L’importo indicato in bilancio comprende: 
- Costi di acquisto   €   7.445,11; 

- Costi per servizi vari   € 76.883,18; 

- Costi godimento beni terzi  €   1.830,00; 

- Ammortamenti immob.immateriali €   3.921,44; 

- Ammortamenti immob.materiali  € 17.042,61; 

- Oneri diversi di gestione  € 12.921,76. 

 
 
I costi di acquisto si riferiscono a: 

- Materie di consumo c/acquisti €      807,08; 

- Cancelleria   €   1.148,17; 

- Carburanti e lubrificanti  ind. €   2.759,80; 

- Indumenti da lavoro  €      149,45; 

- Materiale sanitario  €      988,20; 

- Stampati   €   1.592,41. 

 

 

 

I costi per servizi vari includono: 

- Energia elettrica   €    1.530,80; 

- Gas     €    1.196,46; 

- Acqua     €       656,30; 

- Spese condominiali   €    3.151,76; 

- Manut.e riparaz.veicoli parz.ded. €    2.404,56; 

- Altri oneri p/automezzi   €         66,88; 

- Assicurazioni RCA   €       817,69; 

- Assicuraz.RCA parz.ded.  €       964,36; 

- Assicurazioni non obbligatorie  €       401,75; 

- Spese telefoniche   €    1.585,64; 



 

- Spese cellulari    €       817,42; 

- Spese postali    €       207,47; 

- Pasti/soggiorni/spese rappr.  €    2.575,60; 

- Pasti e soggiorni   €       560,00; 

- Spese per viaggi   €    7.210,47; 

- Servizio smaltimento rifiuti  €       518,50; 

- Oneri bancari    €       948,18; 

- Tenuta paghe    €    1.317,60; 

- SIAE     €       234,87; 

- Manutenzioni e riparazioni  €       568,39; 

- Prestazioni lav.autonomo  €    9.398,75; 

- Consulenza amministrativa  €    4.611,60; 

- Rimb.spese lavoro autonomo  €    2.047,42; 

- Costi indeducibili   €         40,00; 

- Spese rimborsate a fornitori  €    4.824,00; 

- Spese internet    €    3.519,12; 

- Prestazioni di terzi   €  24.581,95; 

- Oneri software    €       125,64.  

 

 

 

Gli oneri diversi di gestione sono relativi a: 

- Imposta comunale su immobili €   1.438,80;  

- Tassa sui rifiuti   €      464,00: 

- Diritti camerali   €        18,07; 

- Imposte e tasse   €        20,00; 

- Imposte e tasse indeducibili €      372,00; 

- Abbuoni e arrotond.passivi €      141,70; 

- Erogazioni liberali deducibili €   2.000,00; 

- Spese varie   €        55,62; 

- Abbonamenti e quote assoc. €   6.661,00; 

- Sanzioni                     €      974,57; 

- Valori bollati   €      634,00; 

- Libri e riviste   €      142,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 
 
 

Si invitano i soci ad approvare il bilancio al 31.12.2019 ed il risultato dell’esercizio. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale a proventi e oneri e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente 

    (Sig.ra Casarotti Patrizia) 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

RELAZIONE DI MISSIONE  

AIL Sezione autonoma di Taranto ONLUS 

 

 
 

*********** 
 

Signori Soci, 

Questa relazione sulla Gestione ha l’obiettivo di integrare i documenti del bilancio per garantire un’adeguata 

rendicontazione sull’operato dell’AIL Sezione autonoma di Taranto ONLUS e sui risultati ottenuti nell’anno, 

con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. 

La presentazione di una Relazione sulla Gestione è conforme a quanto indicato nelle  “Linee guida e schemi 

per la redazione dei Bilanci di esercizio degli enti no-profit” pubblicato dall’Agenzia per le ONLUS. 

Tali linee guida prevedono che il Rendiconto sia accompagnato da una “relazione sulla missione” ( o 

relazione sulla gestione). 

Questa relazione è articolata in cinque capitoli: 

1) Missione e finalità dell’organizzazione; 

2) Fondi raccolti; 

3) Destinazione dei fondi; 

4) I volontari; 

5) Il bilancio. 

 

 

 

 

 



 

1) Missione e finalità dell’organizzazione 

Il 2019 ha visto la nostra Associazione molto presente sul territorio della provincia di Taranto. 

Gli obiettivi che l’Associazione si era prefissata nel 2019, ovvero stabilità del Servizio di Cure Domiciliari 

con l’assunzione degli infermieri e l’acquisto dell’elimina code da posizionare nel DH di Ematologia P.O. 

Moscati di Taranto sono stati raggiunti in parte causa COVID-19.  

Infatti, l’installazione dell’elimina code è stata posticipata a data da definire in quanto il Reparto stesso è stato 

trasferito in altra struttura per l’emergenza COVID-19 da marzo a giugno 2020.  

Mentre gli infermieri hanno avuto un regolare contratto di assunzione. 

La raccolta fondi continua ad essere  un attività tipica dell'associazione. I fondi raccolti vengono utilizzati per 

sostenere i costi delle Cure Domiciliari dei malati onco-ematologici di Taranto e provincia, il sostegno al 

Reparto di Ematologia ed il mantenimento di CASAIL. 

L'AIL nel corso del 2019 ha rinnovato la convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto che prevede 

un contributo delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare ai pazienti onco-ematologici di Taranto e 

Provincia iniziando un percorso di rivalutazione della convenzione con la stessa ASL sia in merito alla 

gestione del paziente che al corrispettivo. 

Pertanto , nel 2019 l'AIL di Taranto ha continuato a sostenere il Servizio di Cure Domiciliari, trattando n°  

226   pazienti avvalendosi della professionalità di n°4 medici, n°4 Infermieri, n°1 psicologa, n° 1 

fisioterapista e n. 2 OSS. 

La missione dell'associazione è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie del 

sangue, promuovere e sostenere la ricerca, migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, 

stimolare le Istituzioni a tutelare il diritto alla salute dei cittadini diffondendo la cultura della prevenzione. 

Di seguito vengono elencate le attività tipiche dell'associazione 

1.  Raccolta fondi; 

2. Assistenza domiciliare gratuita per i soggetti affetti da malattie ematologiche; 

3.  Mantenimento della casa accoglienza denominata "Casa AIL" destinata ai familiari dei pazienti che 

devono affrontare i lunghi periodi di cura. 

4. Sostegno alla struttura complessa di Ematologia presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. 

5. Sostegno alla ricerca 

  

Tra i tanti progetti che speriamo di poter realizzare a breve, il più importante è la formazione 

dei volontari che inizierà a breve con l’ausilio della Dr.ssa Fabiana Turco, ns. Psicologa e del Dr. Giovanni 

Dell’Erba, Presidente del Comitato tecnico scientifico AIL. 

Un sentito ringraziamento da parte del Consiglio d'Amministrazione  a tutti coloro che hanno aiutato 

l'associazione in questo 2019 così carico di impegni, speriamo che il 2020 veda ulteriormente premiati i 

nostri sforzi e ci consenta di realizzare i progetti ancora  aperti nonostante le difficoltà riscontrate nella 

raccolta fondi sempre a causa dell’emergenza sanitaria. 

 Quindi vi ringrazio per quello che farete e per tutto quello che avete fatto quest'anno auspicandovi sempre 

una collaborazione continua. 

                                                                                                                La Presidente  

                                                                                                          Patrizia Casarotti 

 

 

 



 

2) Fondi raccolti 

La raccolta fondi è stata effettuata organizzando manifestazioni  nel corso dell’esercizio 2019. 

Nei primi giorni di aprile, in contemporanea a tutte le sedi  AIL presenti su territorio e sulla base delle 

direttive fornite dall’AIL Nazionale, si è svolta la manifestazione “Uova di Pasqua”, la quale ha portato 

proventi per € 61.239,50. 

Nei primi giorni di dicembre sono state organizzate le manifestazioni natalizie, nella stessa maniera 

della precedente, ottenendo un introito di € 64.073,05. 

Altri introiti si sono ottenuti con la manifestazione “bracciali cruciani” ottenendo € 8.673,00 e 

manifestazione “bomboniere” ottenendo € 2.795,00. 

 Sono state organizzate  altre manifestazioni, di minore entità con un’entrata pari ad € 5.811,00. 

Un’altra forma di raccolta fondi  viene effettuata attraverso la raccolta di donazioni effettuate 

spontaneamente da privati e aziende. Nel 2019 l’importo dei contributi ottenuto è pari ad € 50.263,47. 

Altri fondi sono stati raccolti con il bonifico del 5 per mille dell’AIL Nazionale anno 2017 di importo pari 

ad € 48.315,00. 

 

3)Destinazione dei fondi raccolti 

Le somme percepite con la raccolta fondi sono state impiegate per il sostenimento di spese, classificate 

come segue: 

- Assistenza domiciliare   € 146.574,41; 
- Prestazioni infermieristiche  €   13.846,20; 
- Costi del personale   €   51.224,61; 
- Spese manifestazioni di Natale                €   27.828,24; 
- Spese manifestazioni di Pasqua €   22.314,39; 
- Spese acquisto bomboniere  €         259,03; 
- Spese bracciali cruciani  €      5.255,20; 
- Spese altre manifestazioni  €    11.276,04; 
- Oneri finanziari   €      1.442,99; 
- Costi di acquisto   €      7.445,11; 
- Oneri per sevizi vari   €   76.883,18; 
- Spese godimento beni di terzi  €     1.830,00; 
- Oneri diversi di gestione  €   12.921,76; 
- Oneri straordinari   €      3.787,14.  

 

 

4) I volontari 

I volontari dell’AIL sono persone disponibili, che donano il proprio tempo per aiutare l’Associazione 

negli eventi di raccolta fondi e collaborano nelle molteplici attività, anche di carattere organizzativo ed 

amministrativo. 



 

Anche nel corso del 2019, come innanzi evidenziato, i volontari dell’AIL hanno svolto una intensa 

attività. 

 

5) Il bilancio 

I costi di maggior rilievo sostenuti dall’Associazione sono relativi all’assistenza domiciliare, alle 

prestazioni infermieristiche  ed ai costi del personale. 

Le donazioni ricevute da privati ed aziende e gli introiti delle manifestazioni organizzate sono sempre 

determinanti per l’AIL, al fine di poter far fronte a tutti gli oneri che la gestione comporta. 

Il Presidente 

( Sig.ra Casarotti Patrizia) 

 

 

 


