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Sezione AIL Oglio Po della Provincia di Cremona

- Onlus -

Sede in Via Staffolo, 51 c/o Ospedale Oglio Po -Casalmaggiore (CR)

Codice fiscale: 90003190197

Stato Patrimoniale
Attivo 31-dic-18 31-dic-17 differenza

A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti

0 0 0 

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 
Fondo Ammortamento 0 0 0 
Totale Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 

II - Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Materiali 124.227 124.006 221 
Fondo Ammortamento -19.736 -18.853 -883 
Totale Immobilizzazioni Materiali 104.491 105.153 -662 

III - Immobilizzazioni Finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie quote sociali 0 0 0 
Fondo Ammortamento 0 0 0 
Totale Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0 

Totale Immobilizzazioni (B) 104.491 105.153 -662 

C) Attivo Circolante

I - Rimanenze 1.565 3.412 -1.847 

II - Crediti
importi esigibili entro l'esercizio successivo 2.010 41.657 -39.647 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 
Totale crediti 2.010 41.657 -39.647 

III - Attività finanziarie che non 
costituiscono imm.ni

0 0 0 

IV - Disponibilità Liquide 118.068 64.353 53.715 

Totale Attivo Circolante ( C ) 121.644 109.422 12.221 

D) Ratei e Risconti Attivi 1.296 1.266 29 

3



Totale Attivo 227.429 215.840 11.589 

Passivo 31-dic-18 31-dic-17 differenza

A) Patrimonio Netto

I - Patrimonio Libero 0 0 0 

II - Fondo di Dotazione dell'Azienda 0 0 0 

III - Patrimonio Vincolato 79.747 79.747 0 

utile d'esercizio 0 
perdita d'esercizio 0 0 

Totale Patrimonio Netto (A) 79.747 79.747 0 

B) Fondo per Rischi ed Oneri 101.748 97.837 3.911 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

1.867 1.404 463 

D) Debiti
importi esigibili entro l'esercizio successivo 43.424 36.266 7.158 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 
Totale Debiti (D) 43.424 36.266 7.158 

E) Ratei e Risconti Passivi 643 587 55 

Totale Passivo 227.429 215.840 11.589 

Luogo Casalmaggiore

Data
19 febbraio 
2019

Legale Rappresentante Ines Bodini Ines Bodini

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
Proventi 31-dic-18 31-dic-17 differenza

1) Proventi da attività tipiche    
   1.1) Proventi da attività tipiche (o 
istituzionali)

9.786 16.746 -6.961 

   1.2) Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

 - Variazione delle riman. di prod. in lav., 
sem., finiti 
 - Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione

TOTALE 9.786 16.746 -6.961 

 2) Proventi da raccolta fondi    
    2.1) Raccolta fondi n. 1 73.749 82.468 -8.719 
    2.2) Raccolta fondi n. 2 83.042 78.782 4.260 
    2.3) Raccolta fondi n. 3 3.999 3.750 249 
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    2.4) Raccolta fondi n. 4 1.000 3.670 -2.670 
    2.5) Raccolta fondi n. 5 934 361 573 
    2.6) Raccolta fondi n. 6 400 0 400 
    2.7) Raccolta fondi n. 7 500 600 -100 
    2.8) Raccolta fondi n. 8 2.041 0 2.041 
    2.9) Raccolta fondi n. 9 0 37.681 -37.681 
    2.10) Raccolta fondi n. 10 31.943 6.300 25.643 
    2.11) Raccolta fondi n. 11 3.250 0 3.250 
TOTALE 200.858 213.613 -12.755 

 3) Valore produzione att. accessorie,    
 connesse e comm.i e prod. marginali    
   3.1) Proventi da attività accessorie, 
connesse 
e produttive marginali
   3.2) Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni

  - Variazione delle riman. di prodotti in lav., 
sem., finiti 

  - Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione

TOTALE 0 0 0 

 4) Proventi finanziari e patrimoniali   0 
   4.1) Da depositi bancari 7 11 -4 
   4.2) Da altre attività
   4.3) Da patrimonio edilizio
   4.4) Da altri beni patrimoniali 0 0 0 
TOTALE 7 11 -4 

 5) Proventi straordinari    
   5.1) Da attività finanziaria
   5.2) Da attività immobiliari
   5.3) Da altre attività 0 0 0 
TOTALE 0 0 0 

TOTALE PROVENTI 210.651 230.370 -19.719 

Oneri 31-dic-18 31-dic-17 differenza
 1) Oneri da attività tipiche    
    1.1) per materie prime, sussidiarie e di 
consumo
    1.2) per servizi 38.100 26.659 11.442 
    1.3) Per godimento di beni di terzi                        -                        -                   - 
    1.4) Per il personale                 -   
    1.5) Accantonamento ai fondi 3.911 14.599 -10.688 
    1.6) Oneri diversi di gestione 5.079 4.857 222 
  - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, 
sussidiarie, di consumo e merci
TOTALE 47.090 46.114 975 

  2) Oneri promozionali e raccolta fondi    
    2.1) Raccolta fondi n.1 33.698 45.354 -11.656 
    2.2) Raccolta fondi n. 2 45.495 44.839 657 
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    2.3) Raccolta fondi n. 3 1.703 891 812 
    2.4) Raccolta fondi n. 4 0 2.614 -2.614 
    2.5) Raccolta fondi n. 5 0 0 0 
    2.6) Raccolta fondi n. 6 0 0 0 
    2.7) Raccolta fondi n. 7 190 150 40 
    2.8) Raccolta fondi n. 8 316 0 316 
    2.9) Raccolta fondi n. 9 0 37.681 -37.681 
    2.10) Raccolta fondi n. 10 31.943 6.300 25.643 
    2.11) Raccolta fondi n. 11 3.250 0 3.250 
    2.12) Raccolta fondi n. 12 2.192 650 1.542 
TOTALE 118.788 138.478 -19.691 

 3) Oneri da attività accessorie,     
connesse e comm.e prod. marginali    
    3.1) per materie prime, sussidiarie e di 
consumo

0 

    3.2) per servizi 0 
    3.3) Per godimento di beni di terzi 0 
    3.4) Per il personale 0 
    3.5) Ammortamenti e svalutazioni 0 
    3.6) Oneri diversi di gestione 0 

0 
  - Variazioni delle rimanenze di materie 
prime,

0 

 sussidiarie, di consumo e merci 0 
TOTALE   0 

 4) Oneri finanziari e patrimoniali    
    4.1) Su prestiti bancari 0 
    4.2) Su altri prestiti 0 
    4.3) Da patrimonio edilizio 0 
    4.4) Da altri beni patrimoniali 0 
TOTALE   0 

0 
 5) Oneri straordinari   0 
     5.1) Da attività finanziaria 0 
     5.2) Da attività immobiliari 0 
     5.3) Da altre attività 243 145 99 
TOTALE 243 145 99 

0 
 6) Oneri di supporto generale   0 
     6.1) cancelleria 1.081 841 240 
     6.2) per servizi 27.531 28.962 -1.431 
     6.3) Per godimento di beni di terzi 5.640 5.640 0 
     6.4) Per il personale 8.875 8.919 -43 
     6.5) Ammortamenti e svalutazioni 883 738 145 
     6.6) Oneri diversi di gestione 518 533 -15 
TOTALE 44.530 45.633 -1.103 

0 
 7) Imposte dell'esercizio   0 
     7.1) Imposte dell'esercizio 0 

0 
TOTALE ONERI 210.650 230.370 -19.720 

0 
Risultato di Gestione  (perdita) -                     0 -                     0 -                 0 
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Luogo
Casalmaggior
e 

Casalmaggior
e 

Data
19 febbraio 
2019

Legale Rappresentante Ines Bodini Ines Bodini
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Sezione AIL Oglio Po della Provincia di Cremona

- Onlus -

Sede in Via Staffolo, 51 c/o Ospedale Oglio Po -Casalmaggiore (CR)

Codice fiscale: 90003190197

Nota integrativa al bilancio 31/12/2018

L’associazione è iscritta al registro delle Persone Giuridiche al n. 363 d’ord. P 2 Vol. III del
29/08/2000. 
L’esercizio 2018 chiude in pareggio.

1. Finalità dell'associazione
L'Associazione ha lo scopo di:

a) operare nella  Regione Lombardia per lo sviluppo e la diffusione delle  ricerche
scientifiche  sulle  leucemie  ed  altre  emopatie  maligne  e  per  l'organizzazione  del
miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei leucemici ed
altri emopatici e delle loro famiglie, senza fine di lucro, in armonia con le finalità
statutarie ed operative della "Associazione Italiana contro le Leucemie", con sede in
Roma, riconosciuta  con il  decreto del Presidente delle Repubblica n. 841 del 19
Settembre 1975 ed iscritta nei registri delle persone giuridiche al n. 265/75 presso il
Tribunale di Roma, qui di seguito denominata per brevità A.I.L.Nazionale.

b) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere
problemi  di  eziologia,  epidemiologia,  patogenesi,  prevenzione  e  terapia  delle
leucemie;

c) promuovere  il  contatto  e  la  collaborazione  tra  i  gruppi  di  ricerca  esistenti  ed
incoraggiare  un  sempre  maggior  numero  di  studiosi,  anche  dall’estero,  ad
indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;

d) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per
indagini  particolarmente avanzate,  nei quali  sia anche possibile  la formazione di
nuove leve di ricercatori;

e) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studi e
sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società
e privati  cittadini  mediante divulgazione delle  conoscenze relative alle leucemie,
alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia
contro i tumori maligni;

f) offrire agli organi legislativi e di governo della Regione Lombardia e degli altri enti
locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella
formulazione di piani e programmi nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando,
ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali, universitari e
con  le  altre  istituzioni  competenti  nell'organizzazione  nel  miglioramento  sia  di
servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in
favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali anche
mediante pubbliche sottoscrizioni;
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i) gestire l'assistenza domiciliare dei leucemici ed emopatici verso il volontariato;
j) gestire l'edizione di pubblicazioni anche periodiche; istituire premi, borse di studio,

organizzare attività culturali- ricreative.

L’associazione non ha scopo di lucro.

2. Agevolazioni di cui gode l’associazione
L’associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS, previste dall’art.
150  del D.P.R. 917/86.

3. Informazioni sul personale  dipendente
Le risorse umane impegnante sono ripartite  per categoria, non hanno subito variazioni, rispetto
al precedente esercizio, e sono le seguenti :

Organico  31/12/2017 31/12/2018 Variazioni
Dipendenti 1 1 0
Borsisti 2 2 0
lavoratori occasionali

3 3 0

4. Contenuto e forma del Bilancio al 31/12/2018

Il Bilancio dell’AIL è predisposto al 31 dicembre di ogni anno.
Il medesimo, viene redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, D.lgs. n. 460/97.
Il  Bilancio  dell’esercizio  è  quindi  composto  dallo  Stato  Patrimoniale  al  31/12/2018,  dal
Rendiconto della Gestione (acceso ai Proventi e agli Oneri, a sezioni divise e contrapposte) al
31/12/2018 e dai seguenti Allegati ai prospetti di bilancio:

- Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione .

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità 
crescente.
Il  Rendiconto  della  Gestione  acceso  ai  Proventi  ed  Oneri,  redatto  a  sezioni  contrapposte,
informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo, nelle
“aree gestionali”.
Le “aree gestionali” dell’ AIL sono le seguenti e possono essere così definite:

 attività tipica o d’istituto;
 attività promozionale e di raccolta fondi;
 attività accessoria;
 attività di gestione finanziaria;
 attività di natura finanziaria;
 attività di supporto generale.

5. Criteri di formazione 

Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali
dei Dottori  Commercialisti  e dei Ragionieri,  integrati,  ove necessario, dai principi contabili
emanati  dal  Financial  Accounting Standard  Board (S.F.A.S.  n.  116 e  117),  specificamente
previsti per le Organizzazioni senza scopo di lucro.
Il bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi
contabili e di redazione del rendiconto adottati nell’esercizio precedente.
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La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge,
con il consenso dei Collegio Revisori.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli  elementi  eterogenei  compresi  nelle  singole  voci  del  bilancio  sono  stati  valutati
separatamente. 
Gli  elementi  patrimoniali  destinati  ad essere utilizzati  durevolmente sono stati  iscritti  tra le
immobilizzazioni.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.
I  criteri  utilizzati  nella  formazione del  bilancio chiuso al  31/12/2018 non si  discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

6. Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione  del  principio  di  prudenza  ha  comportato  la  valutazione  individuale  degli
elementi  componenti  le  singole  poste  o  voci  delle  attività  o  passività,  per  evitare
compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti  da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La  continuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta  elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

7.1 Immobilizzazioni

7.1.1 Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione.

7.1.2 Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli
sconti cassa di ammontare rilevante.

7.2 Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
I  crediti  originariamente  incassabili  entro  l'anno e successivamente  trasformati  in  crediti  a
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

7.3 Debiti
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Sono  rilevati  al  loro  valore  nominale,  modificato  in  occasione  di  resi  o  di  rettifiche  di
fatturazione.

7.4 Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per
i  ratei  e  risconti  di  durata  pluriennale  sono  state  verificate  le  condizioni  che  ne  avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

7.5 Rimanenze magazzino

Le Materie prime, i prodotti finiti e il materiale generico per la raccolta fondi sono iscritti al
minore  tra  il  costo  di  acquisto  (o  di  fabbricazione)  e  il  valore  di  realizzo  desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il
- costo specifico.

7.6 Titoli 

I  titoli  immobilizzati,  destinati  a  rimanere  nel  portafoglio dell’  AIL fino alla  loro naturale
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri
accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito una perdita durevole di valore.

7.7 Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
sono valutate
- al costo di acquisto o sottoscrizione

7.8 Fondi per rischi e oneri   

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività  potenziali  sono state  rilevate  in bilancio e iscritte  nei fondi in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

7.9 Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio,  al  netto degli  acconti  erogati,  ed è pari a quanto si  sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

8. Riconoscimento dei proventi

I  proventi  dei  prodotti  sono riconosciuti  al  momento  del  trasferimento  della  proprietà,  che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.
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9. Contenuto e variazioni delle voci più significative 

9.1 Stato patrimoniale

A) Crediti verso associati per versamenti ancora dovuti

Parte già richiamata €

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
104.490             105.152 -662

beni patrimoniali  situazione
31/12/2017 

 acquisito  demolito  

 fondo
ammortament

o anno
precedente 

 ammortamento
anno in corso 

 situazione
31/12/2018 

Beni acquistati nel 1994               823                        -                          -                         823 

Beni acquistati nel 1995            6.307                        -                         -                      6.307 

Beni acquistati nel 1996               553                        -                         -                         553 

Beni acquistati nel 1997             1.725                        -                         -                       1.725 

Beni acquistati nel 1998               1.368                        -                           -                        1.368 

Beni concessi in comodato 1998               5.753                        -                           -                        5.753 

Beni acquistati nel 2001                   968                        -                           -                            968 

Beni concessi in comodato 2001               6.797                        -                           -                        6.797 

Beni acquistati nel 2002               5.815                        -                           -                        5.815 

Beni acquistati nel 2003                   248                        -                           -                            248 

Beni acquistati nel 2004                   554                       23                         -                            532 

Beni concessi in comodato 2004               4.727                        -                           -                        4.727 

Beni acquistati nel 2005               4.535                 1.011                         -                        3.524 

Beni concessi in comodato 2005               2.457                        -                           -                        2.457 

Beni acquistati nel 2006               2.688                 1.271                         -                        1.417 

Beni concessi in comodato 2006               4.033                        -                           -                        4.033 

Beni acquistati nel 2007               1.779                 1.146                         -                            633 

Beni acquistati nel 2008             15.064               11.431                         -                        3.633 

Beni acquistati nel 2009               1.195                 1.195                                - 

Beni concessi in comodato 2009             20.641                        -                           -                    20.641 

Beni acquistati nel 2010                   864                     864                         -                               - 

Beni concessi in comodato 2010             22.290                        -                           -                    22.290 

Beni acquistati nel 2011                     59                       59                         - -                            0 

Beni concessi in comodato 2011               7.756                        -                           -                      7.756 

Beni acquistati nel 2012                   592                     533                        59                              0 

Beni acquistati nel 2013                   431                     343                        53                            35 

Beni acquistati nel 2014                   215                     129                        37                            49 
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Beni acquistati nel 2015                   877                     329                     132                          416 

Beni acquistati nel 2016               1.088                     339                     226                          523 

Beni acquistati nel 2017               1.804                     180                     361                      1.263 

Beni acquistati nel 2018                 220                          17                          204 
totale beni patrimoniali           124.006                220                      -             18.853                     883                  104.490 

Le  immobilizzazioni  sono  state  incrementate  degli  acquisti  2018  per  €  220,  ridotte  degli
ammortamenti per € 883.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

Nel 2018 non esistono immobilizzazioni finanziarie.

C) Attivo circolante

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
1.565 3.412 -1.847

Rimanenze  anno in corso
 anno

precedente 
 differenza 

 pettorine                     66                 132 -                   66 
 cappellini                     61                 366 -                 305 
 pieghevoli informativi                     -                        -   
 sacchetti Ail sez, CR due col                   829              1.145 -                 315 
 buste Modigliani  11 x 22                       5                   22 -                   16 
 buste 11 x 23 senza finestre 2 colori                       4                   37 -                   33 
 cartelloni plast. Due col Ail                       -                   61 -                   61 
 striscioni pers con logo Ail                      47                   47                      -   
 libro "la voglia gassata"                      -                   90 -                   90 
 t-shirt bianca logo Ail                    498              1.122 -                 625 
 palloncini cuore rosso                     21                   44 -                   23 
 palloncini art. 12                     32                   70 -                   38 
 pieghevoli generici AIL tre ante                       2                 276 -                 274 
 totale                1.565            3.412 -            1.847 

II. Crediti
Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
              2.010 41.657 -39.647

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Esigibili entro 12 mesi:
Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione

2.010               41.657 -39.647

Esigibili oltre 12 mesi:
Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione

0 0 0
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Crediti   anno in corso 
 anno

precedente 
 differenza 

 credito azienda municipale                      14                   14                      -   
 deposito cauzionale imm. CR                 1.162              1.162                      -   
 deposito cauzionale Enel CR                      23                   23                      -   
 credito 5 x 1000 -2015 anno 2014             38.243 -            38.243 
 crediti vari                   900 -                 900 
 credito per premi giornata AIL anno successivo                  120 -                 120 
 credito premi disponibili                  475 -                 475 
 credito per omaggi festa al Castello                    -                        -   
 valori bollati                    -                        -   
 bonus DL 66/2014                    160                 160                      -   
 credito ritenute irpef dipendenti                     181                   90                     90 
 credito INAIL                     -                        -   
 credito canone locazione genn succ                    470                 470                      -   
 totale                2.010          41.657 -          39.647 

III. Attività finanziarie

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

Alla fine del 2018 l’associazione non possiede titoli.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
              118.068 64.353 53.715

Disponibilità liquide  anno in corso 
 anno

precedente 
 differenza 

 cassa                    153                   33                   121
 Banca Prossima             100.470            44.364              56.107
 Cariparma               17.102            19.410 -              2.307
 Posta c/c                    342                 547 -                 205
 totale            118.068          64.353            53.715 

D) Ratei e risconti

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
1.296 1.266 29

Ratei e risconti attivi   anno in corso 
 anno

precedente 
 differenza 

 Risc.attivi ass. inf. Conducente                      17                   17                       0 
 Risc.attivi ass. incendio                      83                   82                       1 
 Risc.attivi ass. volontari                     954                 954                      -   
 Risc.attivi  imp.reg                      43                   43                       0 
 Risc.attivi  ass. borsisti                    170                 170                      -   
 Risconti attivi PEC                      28                   -                       28 
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 totale                1.296            1.266                    29 

Misurano proventi  e  oneri  la  cui  competenza  è  anticipata  o posticipata  rispetto  alla  manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
79.747 79.747 0

Patrimonio Netto
 anno in

corso 
 anno

precedente 
 differenza 

Patrimonio vincolato         79.747         79.747 0   
 totale        79.747       79.747                0   

B) Fondi per attività istituzionali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
101.748          97.837 3.911

  situazione
31/12/2017 

Decremento
per utilizzo

2018

Accantonamento
2018

 situazione
31/12/2018 

Borsa di studio assistenza domiciliare               4.045                 4.045 
Fondo Service acc. 2006               5.209                 5.209 
Fondo Service acc. 2007               7.058                 7.058 
Fondo Service acc. 2008             27.204               27.204 
Fondo Service acc. 2009             12.473               12.473 
Fondo Novartis per sala ristoro Osp CR               1.094                 1.094 
Fondo Ail Brescia per acquisto reagenti               3.830                 3.830 

Lascito testamentario               7.138                   -                  7.138 

Fondo Service acc. 2013               4.545                 4.545 

Fondo Service acc. 2014                   728                     728 

Fondo Service acc. 2015               3.337                 3.337 

Fondo Service acc. 2016               6.577                 6.577 

Fondo Service acc. 2017             14.599               14.599 

Fondo Service acc. 2018                 3.911               3.911 

totale         97.837              -             3.911        101.748 

Nel corso del 2018 non sono stati utilizzati fondi. 
Nel corso del 2018 l’unico fondo incrementato è quello relativo al Fondo Service accantonamento 2018
per € 3.911.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
                 1.867                  1.404                   463
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Fondo per rischi ed oneri  anno in corso 
 anno 
precedente 

 differenza 

fondo tfr dipendente              1.867            1.404                 463
 totale                1.867            1.404                  463

D) Debiti

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
                 43.424                  36.266 7.158

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Entro 12 Mesi

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
                 43.424                  36.266 7.158

Oltre 12 mesi:
Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione

0 0 0

Debiti  anno in corso 
 anno

precedente 
 differenza 

 debito dipendente                    801                 791                     10 
 debito v/ inps                    403                 399                       4 
 debito inail                         4                   -                         4 
 debiti diversi                    495                   -                     495 
 debito erario irpef dipendenti                      90                      90 
 debito erario irpef borsa di studio                    220                 172                     48 
 debito per fatture da ricevere                    195                 136                     59 

 debito borsa di studio                 1.057                 998                     59 

 debito costi stelle di natale                 2.253              1.487                   766 

 debito 5 x 1000-2015 anno 2014 x spese 2018             31.943 -            31.943 

 debito 5 x 1000-2016 anno 2015 x spese 2019               37.543               37.543 
 debito v/dipendenti per comp.maturate                    363                 340                     23 
 totale              43.424          36.266               7.158 

E) Ratei e risconti
Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione

643 587 55

Ratei e risconti passivi  anno in corso 
 anno

precedente 
 differenza 

 Ratei passivi spese telefoniche                    279                 351 -                   72 
 Ratei passivi energia elettrica                    156                 177 -                   21 
 Ratei passivi gas                    208                   46                   163 
 Ratei passivi acqua                    15 -                   15 
 totale                    643                587                    55 

Rappresentano  le  partite  di  collegamento  dell'esercizio  conteggiate  col  criterio  della  competenza
temporale.
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
9.2 Rendiconto gestionale

PROVENTI

1) Proventi da attività tipica 

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione

             9.786 16.746 -6.961

descrizione   anno 2018  anno 2017 
 differenza  2018 -

2017 
 offerta ricevuta                 3.352          7.905 -        4.553 
 arrotondamenti attivi                       4                 7 -               3 
 offerta ricevuta Auser                   500             500               -   
 offerta Cavalieri della Repubblica                   500             700 -           200 
 offeta Bossoni            3.420 -        3.420 
 offerta amici di Filippo           2.195 -        2.195 
 contributo liberale CARIPARMA                   500              500 
 Contributo liberale ARBITRI CREMONA                   970              970 
 Contributo liberale  ADS PRO VILLANOVA
ARDA 

                1.200           1.200 

 Contributo liberale Centro sportivo San 
Zeno 

                  700              700 

 quote associative                 2.060          2.020               40 
 totale                 9.786         16.746 -        6.961 

Si precisa che le quote associative sono riferite a 103 soci.

2) Proventi da raccolta fondi

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
             200.858              213.613 -12.755

     

 descrizione   anno 2018  anno 2017  differenza  

 incassi Uova di Pasqua               73.749         82.468 -        8.719 raccolta 1
 incassi Stelle di Natale                83.042         78.782          4.260 raccolta 2
 incassi giornata AIL                 3.999          3.750             249 raccolta 3
 incassi festa al castello                 1.000          3.670 -        2.670 raccolta 4
 incassi manifestazione Lieti eventi                   934             361             573 raccolta 5
 incassi maratona Calamorum                   400              400 raccolta 6
 incassi gara di pesca                   500             600 -           100 raccolta 7
 incassi maratona per Filippo                 2.041           2.041 raccolta 8
 contributo 5 x 1000-2014 anno 2013          37.681 -      37.681 raccolta 9
 contributo 5 x 1000-2015 anno 2014               31.943          6.300         25.643 raccolta 10
 contributo 5 x 1000-2016 anno 2015                 3.250           3.250 raccolta 11
 totale              200.858       213.613 -      12.755  

Nel 2018 sono stati imputati € 31.943 relativi al  “5 x 1000-2015 anno 2014”  e utilizzati come indicato
alla voce “2) Oneri  promozionali e  raccolta fondi” (pag.  20). 
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Nel 2018 sono stati imputati € 3.250 relativi al  “5 x 1000-2016 anno 2015”  e utilizzati come indicato  
alla voce “2) Oneri  promozionali e  raccolta fondi” (pag.  20). 

3) Valore della produzione attività accessorie, connesse, commerciali produttive marginali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

4) Proventi  finanziari e patrimoniali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
7 11 -4

descrizione   anno 2018  anno 2017  differenza  
 da depositi bancari e postali                     7                11                 -4 
 totale                      7                 11                 -4

5) Proventi  straordinari

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
- - --

ONERI

1) Oneri da attività tipica 

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
              47.090                       46.114          975

Oneri da attività tipica - servizi  anno 2018  anno 2017  differenza

                -   

 totale                38.100         26.659         11.442

    
 Oneri da attività tipica -  anno 2018  anno 2017  differenza 
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accantonamenti 
 accantonamento a fondo service 
2017 

         14.599 -      14.599 

 accantonamento a fondo service 
2018 

                3.911           3.911 

 totale                  3.911         14.599 -      10.688 
    
 Oneri da attività tipica - oneri 
di gestione 

 anno 2018  anno 2017  differenza 

 quota iscrizione Ail Nazionale                 4.559          4.337             222 
 quota Festa volontariato CR                     20               20               -   
 quota associativa Fondazione It. 
Linfomi  

                  500             500  

 totale                  5.079          4.857             222 
    
 totale oneri               47.090         46.114             975 

2) Oneri  promozionali e  raccolta fondi

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
             118.788              138.478 -19.691

Oneri di promozione e raccolta fondi  anno 2018  anno 2017  differenza  

 costi  Uova di Pasqua               33.698         45.354 -       11.656 
 costi  Stelle di Natale               45.495         44.839             657 
 costi  giornata AIL                 1.703             891             812 
 costi  festa al castello           2.614 -        2.614 
 costi per lieti eventi                -                 -   
 costi maratona Calamorum                -                 -   
 costi gara di pesca                   190             150               40 
 costi maratona per Filippo                   316               -               316 
 destinazione  5 x 1000-2014 anno 2013          37.681 -       37.681 
 destinazione  5 x 1000-2015 anno 2014               31.943          6.300         25.643 
 destinazione  5 x 1000-2016 anno 2015                 3.250           3.250 
 costi per manifestazioni varie                 2.192             650          1.542 
 totale              118.788       138.478 -       19.691 

La quota del contributo “5 x 1000-2015 anno 2014 imputato nel 2018 di € 31.943 è stata così utilizzata:
 per € 18.000,00 Convenzione 2018  borsa di studio per ricerca presso il laboratorio di ematologia

dell’Ospedale di Cremona ;
 per  €  6.000  borsa di  studio  per  ricerca  presso  il  laboratorio  di  ematologia  dell’Ospedale  di

Cremona;
 per € 5.000 borsa di studio per ricerca clinica protocollo sperimentale internazionale su farmaci in

19



ematologia dell’Ospedale di Cremona;
 per € 2.943 contributo Ospedale di Crema reparto onco-ematologico  per progetti ed attività onco –

ematologico.

La quota del contributo “5 x 1000-2016 anno 2015” imputato nel 2018 di € 3.250 è stata così utilizzata:
 per  €  3.250  borsa di  studio  per  ricerca  presso  il  laboratorio  di  ematologia  dell’Ospedale  di

Cremona.

3) Oneri da attività accessorie, connesse e comm. e produzione  marginali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

5) Oneri straordinari

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
243 145 99

Oneri straordinari   anno 2018  anno 2017  differenza 

 sopravvenienze passive                   243          145 99 

 totale                    243          145 99 

6) Oneri di supporto generale

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
44.530 45.633 -1.103

Oneri di supporto generale- cancelleria  anno 2018  anno 2017  differenza

 cancelleria e stampati                 1.081             841             240 
 totale                  1.081             841             240 
    
    

 Oneri di supporto generale - servizi  anno 2018  anno 2017  differenza
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 totale                27.531         28.962 -        1.431 
 

   

 godimento di beni di terzi  anno 2018  anno 2017  differenza

 canone di locazione Cremona                 5.640          5.640               -   
 totale                  5.640          5.640               -   
 

   

 personale dipendente  anno 2018  anno 2017  differenza

 stipendio                  6.605          6.627 -             23 
 contributi inps                 1.777          1.783 -               6 
 contributi inail                      25               21                 4 
 indennità anz. Corr. Per imp.sost.                        5                 3                 2 
 indennità anz. Accantonata                   463             484 -             21 
 rimborso km dipendente                -                 -   
 totale                  8.875          8.919 -             43 
 

   

 ammortamenti  anno 2018  anno 2017  differenza

 ammortamenti                   883             738             145 
 totale                   883             738             145 
    

 Oneri di gestione   anno 2018  anno 2017  differenza

 Imposta di registro e diritti                     47               47                 0 
 tari Cremona                   204             212 -               8 
 Spese commissioni ban. e post                   244             249 -               5 
 Rit. Fiscali su interessi attivi                       2                 3 -               1 
 arrotondamenti                       4                 5 -               0 
 spese per vidimazione registri                 -   
 diritto annuale cciaa                     18               18               -   
 totale                    518             533 -             15 
    
 totale oneri di supporto                44.530         45.633 -        1.103 

F) Imposte dell’esercizio

Saldo al 31-dic-18 Saldo al 31-dic-17 Variazione
0 0 0

Altre informazioni
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Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del
Collegio revisori.

Qualifica Compenso
Consiglieri Zero
Collegio revisori Zero

Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  patrimoniale,  Rendiconto  gestionale  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.
Casalmaggiore, 19 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio Direttivo                   
Ines Bodini

Sezione AIL Oglio Po della Provincia di Cremona

- Onlus -
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Sede in Via Staffolo, 51 c/o Ospedale Oglio Po -Casalmaggiore (CR)

Codice fiscale: 90003190197

Relazione sulla gestione
del Bilancio al 31/12/2018

Signori Associati, l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato pari a zero.
In questa relazione ci sforzeremo di esporre i principali risultati ottenuti nell’esercizio (che per Statuto
si apre il 01/01/2018 per chiudersi il 31/12/2018) facendo costante riferimento agli obiettivi di utilità
sociale che l’associazione, in quanto organizzazione non lucrativa, si propone di realizzare.
Gli obiettivi A.I.L. Oglio Po
L’A.I.L.  Oglio  Po  in  quanto  ente  no  profit  totalmente  solidaristico  si  propone  esclusivamente  la
produzione di risultati di utilità sociale; opera nell'ambito della ricerca e assistenza sanitaria in favore
dei leucemici, altri emopatici e delle loro famiglie.
Le aree di intervento si desumono dai costi per erogazione ad Enti riportati nella Nota Integrativa. Sono
stati seguiti negli Ospedali gli ammalati di Leucemia, aiutandoli con contributi e dando accoglienza ai
parenti in difficoltà economiche.
Le attività istituzionali
Anche per l’anno 2018 possiamo registrare un buon andamento della raccolta fondi.
Come ogni anno le due attività di raccolta fondi più significative, sono state per impegno ed importi ad 
esse legate:

- raccolta fondi uova di Pasqua 
- raccolta fondi stelle di Natale

anche le altre manifestazioni hanno avuto grande  importanza ed hanno richiamato un vasto pubblico 
interessato ai fini benevoli e di utilità sociale delle manifestazioni stesse, facendo conoscere l’attività 
della nostra Associazione Provinciale e Nazionale :

 incassi Uova di Pasqua 
 incassi Stelle di Natale  
 incassi giornata AIL 

 incassi festa al castello 

 incassi manifest. Lieti eventi 
 incassi maratona Calamorum 
 incassi gara di pesca 

 incassi maratona per Filippo 
 contributo 5 x 1000-2015 anno 2014 
 contributo 5 x 1000-2016 anno 2015 

Ovviamente la riuscita dei qualsiasi nostra attività è strettamente correlata l’impegno dei
volontari che ogni anno donano il loro tempo ed il loro sforzi per il raggiungimento dei
nostri scopi.

Si fa presente inoltre che nel corso del 2018 l’Ail Nazionale ha corrisposto € 38.243 somme riferite al 
5 x 1000-2015  anno 2014 dette somme sono state utilizzate:

 già inserite nel bilancio 2017 € 6.300;
 nel  2018  €  31.943 (vedi pag. 18-20 Nota integrativa).

Si fa presente inoltre che nel corso del 2018 l’Ail Nazionale ci ha corrisposto l’importo di  € 40.293
somme riferite al 5 x 1000-2016 anno 2015 dette somme sono state:

 utilizzate nel 2018 per € 3.250  (vedi pag. 18-20 Nota integrativa) 
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 ed imputate tra i debiti per € 37.543 riferite a spese da sostenere nel 2019 vedi pag 17.

Impieghi economici
L'impegno del vostro Ente si è manifestato nell'utilizzo delle risorse generate dai proventi per raccolta 
fondi destinandole alle seguenti finalità istituzionali:
 Assistenza alle famiglie degli ammalati;
 Borsa di studio per la ricerca, presso il laboratorio del reparto di ematologia dell’Ospedale di 

Cremona.
 Borsa di studio per ricerca clinica a protocollo sperimentale internazionale su farmaci ematologici 

presso l’Ospedale di Cremona.
 Borsa di studio presso Ospedale di Crema per progetto e ricerca in campo onco-ematologico. 

acquisti di beni patrimoniali  omaggiati  agli Istituti Ospitalieri CR.

Gestione finanziaria ed investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti:

 Sono stati acquistati beni patrimoniali per complessivi Euro 220 

 Previsione di evoluzione delle iniziative

Il Consiglio e l’Associazione, nel corso del 2019, intende:
 Incrementare il numero degli associati.
 Realizzare le campagne delle Uova di Pasqua e delle Stelle di Natale;
 Organizzare ed effettuare Giornata a favore dell'A.I.L   a Cremona;
 Organizzare ed effettuare Giornata del volontariato a Cremona;
 Organizzare ed effettuare Giornata del volontariato a Casalmaggiore;
 Organizzare ed effettuare Giornata della Leucemia 21 giugno;
 Organizzare ed effettuare manifestazioni varie quali: gara di pesca, festa al Castello, torneo 

freccette e maratona per Filippo.
 Erogare un contributo per convenzione con Ist. Ospit. Cremona per attività di ricerca in campo 

onco-ematologico tramite nr.1 Borsa di Studio Borsa di studio; 
 Erogare  un  contributo  per  “Data  manager”  per  ricerca  clinica,  a  protocollo,  sperimentale

internazionale su farmaci da effettuarsi presso u.o ematologia presso Ist. Ospit. Cremona;
 Erogare una serie di contributi finalizzati al finanziamento di corsi di aggiornamento medici ed

infermieri ed alla partecipazione a convegni, che per il loro valore formativo perseguono pari
finalità.

 Contributo Ist. Ospit. Cremona, reparto ematologico, per noleggio CITOFLUORIMETRO da
aprile 2019 ad aprile 2020.

 Contributo Ist. Ospit. Crema, reparto ematologico, per l’acquisto di agitatore piastrinico di tipo
basculante per miglioramento efficienza somministrazione piastrine. 

 Erogare Assistenza agli ammalati e ai loro famigliari.
 Finanziare l’acquisto di attrezzatura-macchinari-mobili e arredi per il laboratorio di ematologia

presso gli Istituti Ospitalieri di Cremona.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Casalmaggiore, 19 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Ines Bodini
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Sezione AIL Oglio Po della Provincia di Cremona

- Onlus -
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Sede in Via Staffolo, 51 c/o Ospedale Oglio Po -Casalmaggiore (CR)

Codice fiscale: 90003190197

Relazione del Collegio revisori
sul Bilancio al 31/12/2018

Signori Associati,
il Bilancio chiuso al 31/12/2018, così come Vi viene presentato è stato oggetto di esame da
parte nostra. Possiamo confermarVi che le singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto
economico, nonché le dettagliate informazioni esposte nella Nota integrativa, concordano con
le risultanze della contabilità, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata
nel corso dell'esercizio e alla fine di esso.
Lo Stato patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione.

Totale attivo Euro  227.429

Passività Euro  147.682

Patrimonio netto Euro    79.747

Risultato d’esercizio Euro             - 

Totale passivo Euro  227.429

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal 
01/01/2018 al 31/12/2018, riassunto come segue:

Rendiconto della gestione  anno 2018  anno 2017  differenza  
 Proventi da attività tipiche                       9.786              16.746 -             6.961 
 Proventi della raccolta fondi                    200.858            213.613 -           12.755 
 Proventi finanziari e patrimoniali                              7                     11 -                    4 
 Proventi straordinari                              -                     -                       -   
 Totale proventi                   210.651          230.370 -          19.719 
 Oneri di attività tipiche                     47.090              46.114                   975 
 Oneri promozionali e raccolta fondi                   118.788            138.478 -           19.691 
 Oneri straordinari                          243                   145                     99 
 Oneri di supporto generali                     44.530              45.633 -             1.103 
 imposte sull'esercizio                       -   
 totale oneri                  210.651          230.370 -          19.719 
 risultato della gestione                               0                       0                       0 
 totale a pareggio    

La Relazione sulla gestione che correda il Bilancio, predisposta dal Consiglio Direttivo, con la
quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione dell'ente
e sulle prospettive per il corrente esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri  utilizzati  nella formazione del Bilancio chiuso al  31/12/2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza
e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Signori Associati, formuliamo il nostro assenso all'approvazione del Bilancio.

Casalmaggiore, 28 febbraio 2019

il Collegio Revisori
Dott. Gianni Carlo Mantovani

Rag. Gherardo Poli
Rag. Roberto Asinari

Sezione AIL Oglio Po della Provincia di Cremona

- Onlus -

Sede in Via Staffolo, 51 c/o Ospedale Oglio Po -Casalmaggiore (CR)

Codice fiscale: 90003190197
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Preventivo 2019

Proventi
Consuntivo

anno 2018
Preventivo
anno 2019

1) Proventi da attività tipiche   
   1.1) Proventi da attività tipiche (o istituzionali) 9.786 10.000 
   1.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

0 

 - Variazione delle riman. di prod. in lav., sem., 
finiti 

0 

 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

TOTALE 9.786 10.000 

 2) Proventi da raccolta fondi   
    2.1) Raccolta fondi n. 1 73.749 70.000 
    2.2) Raccolta fondi n. 2 83.042 80.000 
    2.3) Raccolta fondi n. 3 3.999 3.000 
    2.4) Raccolta fondi n. 4 1.000 5.000 
    2.5) Raccolta fondi n. 5 934 0 
    2.6) Raccolta fondi n. 6 400 0 
    2.7) Raccolta fondi n. 7 500 500 
    2.8) Raccolta fondi n. 8 2.041 0 
    2.9) Raccolta fondi n. 9 0 800 
    2.10) Raccolta fondi n. 10 31.943 
    2.11) Raccolta fondi n. 11 3.250 38.000 
TOTALE 200.858 197.300 

 3) Valore produzione att. accessorie,   
 connesse e comm.i e prod. marginali   
   3.1) Proventi da attività accessorie, connesse 
e produttive marginali
   3.2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni
  - Variazione delle riman. di prodotti in lav., sem., finiti 
  - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

TOTALE   

 4) Proventi finanziari e patrimoniali   
   4.1) Da depositi bancari 7 5 
   4.2) Da altre attività
   4.3) Da patrimonio edilizio
   4.4) Da altri beni patrimoniali
TOTALE 7 5 

 5) Proventi straordinari   
   5.1) Da attività finanziaria
   5.2) Da attività immobiliari
   5.3) Da altre attività 0 0 
TOTALE 0 0 

TOTALE PROVENTI             210.650             207.305

Oneri Consuntivo Preventivo
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