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Ass.Ital.Malati di Cancro- AIMAC 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021 

 

1. 

INFORMAZIONI GENERALI 

L'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI CANCRO, 
PARENTI E AMICI", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, o in forma abbreviata Aimac, è 
stata costituita con atto Notaio Ettore De Marzio in Roma del 19 giugno 1997, rep, n. 14069 racc. n. 
5345 tra malati di cancro e loro familiari, ha la forma giuridica di associazione, ai sensi del d.lgs. 3 
luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore — Cts) ed è un Ente del terzo settore. 

Il Bilancio che si sottopone all’approvazione è costituito dai seguenti prospetti:  

1. Schemi di Situazione patrimoniale e rendiconto gestionale redatti in conformità ai modelli definiti 
dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, così come previsto 
dall’art. 13 del codice del Terzo Settore.  

2. schema di Stato Patrimoniale e rendiconto gestione con periodo di confronto anno precedente, 
predisposto come da Statuto e da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo, tenendo 
anche conto, per quanto applicabili, di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice 
civile;  

MISSIONE PERSEGUITA 

https://www.aimac.it/chi-siamo/associazione/lo-statuto 

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: democraticità della 
struttura, pari opportunità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'Associazione persegue, 
senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali l'informazione sugli 
aspetti sanitari, assistenziali e sociali delle patologie neoplastiche, il sostegno psicologico, 
l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla previdenza e 
all'assistenza sociale, alle cure e alla riabilitazione, alle assicurazioni vita e salute, alla tutela delle 
condizioni economiche, patrimoniali e reddituali (e.g. accesso al credito, mutui, finanziamenti), alla 
tutela della famiglia e della genitorialità biologica e adottiva, dei malati di cancro e delle persone 
guarite, e - per quanto di competenza - dei loro caregiver e delle loro famiglie. L’Associazione si 
propone altresì di assumere tutte quelle iniziative che favoriscono l’integrazione sociale e civile dei 
soggetti svantaggiati malati oncologici e guariti, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali o familiari.  

In particolare, Aimac assicura una “terapia informativa” personalizzata ai malati oncologici, ai 
familiari e ai caregiver - lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e 
all’attività produttiva o al pensionamento, attraverso il Servizio nazionale di accoglienza 
Informazione in Oncologia (SION), un sistema multimediale integrato costituito da:  

• Assistenza telefonica (helpline) nazionale 

• 49 Punti di accoglienza e informazione nei maggiori centri di cura del cancro in Italia 

• forum on line 

• libretti informativi 

• siti web (www.aimac.it; www.oncoguida.it)  

http://www.aimac.it/
http://www.oncoguida.it/
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• intelligenza artificiale sui diritti - Filos https://www.aimac.it/filos e sulla nutrizione 
oncologica - Nutrì https://www.aimac.it/libretti-tumore/nutrizione-malato-cancro  

• social media  

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO IN CUI L’ AIMAC SARA’ ISCRITTA 

L’Associazione, già iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio (n. 91), è oggi soggetta al 
procedimento di “trasmigrazione” al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (“RUNTS”), attivo 
dal 23 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo 
settore). 

All’esito del procedimento di trasmigrazione, l’Aimac sarà un Ente del Terzo settore, iscritto nella 
sezione Organizzazioni di Volontariato del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). 

Il bilancio dell’Associazione sarà pertanto oggetto di pubblicità obbligatoria secondo quanto 
previsto dall’articolo 48 del Codice del Terzo settore. 

REGIME FISCALE APPLICATO 

L’ Aimac fino all’entrata in vigore il titolo X del codice del terzo settore, applica il regime ordinario 
sia per l’Iva che per le imposte dirette per tutte le voci di bilancio ad esse assoggettabili. 

SEDI 

L’ Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via Barberini n. 11. 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Per i malati di cancro l’informazione è la prima medicina e Aimac con il suo sistema multimediale 
assicura, prima e unica in Italia, una “terapia informativa” per affrontare la malattia, dalla diagnosi 
fino all’espletamento delle cure, attività largamente sperimentata e validata dalla bibliografia 
internazionale 1 2 3. La strategia multimediale di Aimac si avvale di: 

- una collana di 34 libretti realizzati in collaborazione con gli Istituti a carattere scientifico e 
universitari sui principali tipi di cancro e relativi trattamenti, sugli effetti collaterali di questi e sul 
modo migliore per convivere con la malattia. 

- un sito internet (www.aimac.it), di pronta e facile lettura, fornisce informazioni sui vari tipi di 
cancro, sui trattamenti terapeutici e rispettive complicazioni e sui servizi di sostegno e che ha 
ottenuto il bollino di HON (Health On the Net Foundation) che certifica l’affidabilità scientifica dei 
siti sanitari attraverso un’attenta valutazione dei dati disponibili in rete. Inoltre, sulla base della 
rilevazione realizzate nell’ambito dell’indagine del Censis Forum BM sui siti web dedicati alla salute, 
e condotta su un campione di 190 siti, il sito è risultato particolarmente facile da utilizzare e navigare 
per gli utenti e ricco di riferimenti a fonti autorevoli, che certificano la affidabilità delle informazioni 
riportate. In particolare, nel sito sono disponibili: 

• le versioni digitali di tutti i libretti e le altre pubblicazioni; 
• schede sui farmaci e sui prodotti antitumorali; 
• schede sintetiche sui tumori, con informazioni relative a diagnosi, stadiazione e terapia delle 

singole neoplasie e alle relative opzioni terapeutiche; 

 
1 'Improving information to Italian cancer patients: results of a randomized study'' Annals of Oncology 15: 721-
725,2004 
2 Manuale per la comunicazione in oncologia, Istituto Superiore di Sanità - 2011  
3 'The value of accreditation for cancer patients: from end users to partners'' Tumori TJ ISSN 0300-8916 - 2015 

https://www.aimac.it/filos
https://www.aimac.it/libretti-tumore/nutrizione-malato-cancro
https://www.aimac.it/libretti-tumore
http://www.aimac.it/
https://www.aimac.it/libretti-tumore
https://www.aimac.it/farmaci-tumore
https://www.aimac.it/schede-tumori
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• Indirizzi di strutture di oncologia medica, centri di radioterapia, di PET (Tomografia a 
Emissione di Positroni), di riabilitazione e sostegno psicologico, di crioconservazione del 
seme e del tessuto ovarico, i recapiti delle associazioni che operano a favore dei malati 
oncologici 

• Notizie dal mondo scientifico sulle nuove cure 

- Servizio nazionale di assistenza (help-line) (lun/ven 9.00-19.00). Volontari di servizio civile 
universale, reclutati nell’ambito del progetto (presentato ogni anno da FAVO (Federazione italiana 
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) in partenariato con Aimac al Dipartimento del 
Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), appositamente formati e 
coadiuvati da un oncologo clinico, uno psicoterapeuta e un avvocato, rispondono ai quesiti 
riguardanti la malattia, i trattamenti e i loro effetti collaterali, l’accesso ai benefici previsti dalle leggi 
in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale. L’equipe interdisciplinare offre alle persone 
malate, ai loro familiari o amici l’opportunità di essere ascoltati e di esprimere eventuali bisogni di 
sostegno e/o di assistenza, nel qual caso si indica loro il personale specializzato e le strutture cui 
rivolgersi. Questo lavoro di accoglienza globale della persona e di analisi della domanda secondo un 
paradigma bio-psico-sociale prevede un lavoro d’equipe da parte delle varie figure occupate presso 
l’help-line. Telefono 06 4825107; Fax 06 42011216; Contatto di posta elettronica 

- 49 punti di accoglienza e di informazione (in 31 città) presso i maggiori centri di studio e cura dei 
tumori italiani nei quali, oltre alla distribuzione gratuita del materiale informativo, per facilitare il 
contatto con i malati oncologici e i loro familiari, prestano servizio per 25 ore a settimana volontari 
del servizio civile afferenti ad Aimac e da questa assegnati presso le varie sedi. Tali punti sono 
uniformi per modalità di approccio al paziente e attività, dedicati ai malati ed ai loro familiari nei 
maggiori centri di oncologia medica. 

- Oncoguida, redatta in collaborazione con l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), è lo strumento per 
sapere a chi rivolgersi per le diagnosi, i trattamenti terapeutici, il sostegno psicologico, la 
riabilitazione e l’assistenza, le terapie del dolore, ma anche per conoscere e far valere i propri diritti. 
La guida comprende 20.000 voci e 5.000 indirizzi. È destinata ai malati di cancro e le loro famiglie, 
ai curanti, ai volontari, agli amministratori e alle istituzioni sanitarie. 

-  Forum (https://forumtumore.aimac.it) creato a seguito delle numerose richieste pervenute 
all’help-line di Aimac. Lo spazio del forum vuole essere un luogo virtuale in cui chi affronta il cancro 
può incontrarsi, condividere la propria esperienza, raccontarsi e confrontarsi. È uno spazio libero e 
aperto in cui moderatori, cinque operatori con formazione psicosociale, hanno la funzione di 
garantire e facilitare il libero scambio nel rispetto delle regole del forum. 

Inoltre, Aimac, per dare risposte ai nuovi bisogni dei malati che, contrariamente al passato, a seguito 
delle nuove terapie convivono anche a lungo con la malattia, porta avanti la “ricerca che non c’era”, 
partecipando, nell’ambito di bandi europei e nazionali, a progetti di ricerca sulla qualità di vita, in 
partenariato con Ministeri, università, ospedali, ecc.  

1 - CAncer PAtients Better Life Experience’ — CAPABLE 

Progetto finanziato nell’ambito del programma Horizon2020 dell’Unione Europea. 

Ente Capofila: Università di Pavia  

Durata progetto: 48 mesi (4 anni) 

Fondi destinati ad Aimac: € 256.329,00 

https://www.aimac.it/indirizzi-utili-tumore
https://www.aimac.it/notizie-tumore
https://www.aimac.it/scrivici
http://www.oncoguida.it/
https://forumtumore.aimac.it/
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L'obiettivo generale di CAPABLE è quello di combinare le tecnologie più avanzate per la gestione dei 
dati e delle conoscenze con un solido approccio socio-psicologico al fine di sviluppare un sistema di 
addestramento per migliorare la qualità della vita dei malati di cancro. Il sistema mira a individuare 
e gestire tempestivamente i problemi legati al cancro e a soddisfare le esigenze dei pazienti e dei 
loro caregiver a casa. Per fare ciò, il sistema deve anche supportare gli oncologi per fornire, in 
remoto, raccomandazioni e consigli tempestivi ai loro pazienti. Il sistema sarà in grado (i) di auto-
adattarsi a un paziente specifico, da un giovane paziente per il quale il cancro è l'unico, seppur grave, 
problema di salute, a un paziente anziano che, oltre al cancro, ha molte comorbilità e (ii) reagire in 
maniera più mirata in base ad una tendenza fisica o mentale che ci sia aspetta dal paziente, a causa 
degli ovvi problemi che ogni malato di cancro deve affrontare. 

Il progetto è iniziato il 01/01/2020 e nel corso del 2021 sono stati sostenuti costi complessivi per un 
importo di € 49.515,21 

2 - Progetto: “Insieme si può. Una rete nazionale a sostegno del malato oncologico” approvato dal 
Ministero del Lavoro con D.M. n. 166 del 12/11/2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 
13/12/2019 n. 1-3365 nell’ambito del finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai 
sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e S.M.I. – anno 2018 – avviso n. 
1/2018. Il progetto, della durata di 18 mesi, è di un importo totale di 313.000 euro: e la quota di 
finanziamento è pari all’80% del progetto stesso e la quota di Aimac sarà di € 265.000. Nell’ambito 
di questo progetto Aimac dovrà occuparsi di  

- Coordinamento generale del progetto e dei partner; 

- Potenziamento, ampliamento e sviluppo dei servizi online e offline offerti ai pazienti tramite 
il Servizio Nazionale di Accoglienza e Informazione in Oncologia (SION); 

- Potenziamento della formazione dei volontari di Servizio Civile Nazionale e dei 
rappresentanti delle associazioni di volontariato oncologico; 

- Potenziamento  territoriale del paziente oncologico 

- Coordinamento della rendicontazione finanziaria del progetto; 

-     Gestione quota parte dei costi generali. 

Nel corso dell’anno sono stati sostenuti costi per un importo totale di € 134.367,73 grazie ai quali 
abbiamo provveduto alla distribuzione di totem e tablet nei 45 punti informativi di Aimac; alla 
elaborazione, stampa e distribuzione di n. 5000 copie del libretto informativo sull’affaticamento 
(fatigue); alla ideazione e realizzazione di seminari info-formativi per malati oncologici; al 
potenziamento dell’help line nazionale grazie alla formazione continua dei volontari. 

3 - Progetto: “Per mano: percorsi socio-assistenziali per le famiglie colpite da tumori pediatrici”  

approvato dal Ministero del Lavoro  con decreto direttoriale n. 307 del 17.09.2020 con il quale sono 
state approvate, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del D.M. 175/2019,  le graduatorie finali relative alle 
linee di finanziamento A e B previste dal paragrafo 4 dell’avviso 1_2020 dei progetti presentati da 
associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria, in tutte le 
forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, ai sensi dell’art. 1 
comma 338 della legge n. 205 del 2017  e del D.M. 175/2019; 

Aimac dovrà occuparsi del: 

 i) servizio di sostegno psicologico telefonico per i genitori con bambini malati di tumore; 
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 ii) predisposizione e gestione di spazi virtuali e forum di discussione dedicati a genitori e agli 
adolescenti; 

 iii) aggiornamento libretti “Cosa dico ai miei figli”, “Linfoma di Hodgkin” e “Linfoma Non Hodgkin”, 
realizzazione libretto “La leucemia” 

Il progetto avrà una durata di 18 mesi con data di inizio 01/12/2020 per un importo complessivo di 
€ 564.410,00. La parte di finanziamento relativa a Aimac sarà di €60.500.  La quota di competenza 
dell’anno è stata di € 34.714,83 

4 - Progetti pro job - Aimac assicura un Servizio di  helpline in oncologia per l’accoglienza e 
l’informazione telefonica al numero 06/4825107 e via e-mail specificamente dedicato ai dipendenti 
che affrontano la crisi generata da un tumore.  Lo Sportello informativo è in grado di offrire alle 
persone malate, ai loro familiari, amici e colleghi l’opportunità di essere ascoltati, supportati e 
informati. Un oncologo clinico, uno psicologo e un avvocato, rispondono ai quesiti riguardanti la 
malattia, i trattamenti e i loro effetti collaterali, l’accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo 
lavorativo, previdenziale e assistenziale, e, in caso di particolari bisogni di sostegno e/o assistenza, 
indicano strutture specializzate cui rivolgersi. Questo lavoro di accoglienza globale della persona e 
di analisi della domanda, attraverso un paradigma bio-psico-sociale, consente di “ritagliare 
un’informazione su misura” della persona, corredata da utili strumenti informativi multimediali 
(anche su supporto cartaceo) sempre aggiornati e messi a disposizione delle persone che si 
rivolgono al servizio.   

Attualmente è in essere un contratto con ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) per una quota dell’anno 
pari a €11.666 

2. 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

Gli associati sono le persone fisiche che condividono le finalità sociali e che intendono impegnarsi 
concretamente per la loro realizzazione. 

VOLONTARIATO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalle leggi 
applicabili. 

3. 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE 
E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO 
LEGALE NELLO STATO 

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi: 

• la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività; 
• si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo avanzi 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;  
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
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Il presente Bilancio d’esercizio si conforma, in quanto applicabile al dettato degli articoli 2423 e 
seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente relazione di missione, che costituisce parte 
integrante del Bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. 
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da 
arrotondamento euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da euro” alla 
voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.  

Entrando nel dettaglio dei criteri di valutazione adottati, si evidenzia quanto segue:  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Sono presenti immobilizzazioni immateriali di un valore, al netto dei fondi d’ammortamento, pari 
ad euro 1.417,00. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono totalmente ammortizzate, il loro valore in bilancio risulta dunque 
pari a 0. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

CREDITI 

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo attivo dei conti correnti bancari e postali 
intestati all’associazione alla data di chiusura dell’esercizio ed alle disponibilità di cassa.  

Il saldo attivo dei conti correnti tiene conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con 
valuta non superiore alla data di chiusura dell’esercizio e sono iscritti al valore nominale. Le 
disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Tale posta rappresenta la passività maturata sulla base dell’anzianità lavorativa dei singoli 
dipendenti alla data di bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.  

DEBITI 

I debiti sono iscritti al valore nominale.  

COSTI E RICAVI 

 I ricavi ed i costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente 
dalla data di pagamento.  

IMPOSTE 

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base alla previsione dell’onere fiscale 
corrente. In particolare, con riferimento all’attività commerciale, l’Ires e l’Irap dell’esercizio sono 
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calcolate secondo il regime ordinario. Per quanto riguarda l’attività istituzionale, l’Irap viene 
calcolata secondo il metodo retributivo. 

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

Nel corso del presente esercizio non si è ravvisata alcuna necessità di procedere ad accorpamenti ed eliminazione delle 
voci di bilancio rispetto al modello ministeriale. 

 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

Non sono presenti costi d’impianto e costi di ampliamento. 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Non sono presenti crediti di durata superiore a questo periodo di tempo 

CREDITI DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 5 ANNI 

I crediti dell’associazione di durata inferiore ai cinque anni risultano iscritti nell’attivo circolante per 
un importo pari ad euro 25.102,45. Di seguito sono riportati i vari crediti presenti all’interno 
dell’associazione: 

 

Voci di bilancio Situazione al 
31/12/21 

Situazione al 
31/12/20 

Variazioni 

Clienti terzi  e altri utenti 14.480,15 49.919,87 -35.439,72 

clienti 5.490 24.278 -18.788 

Convenzione ACC 8.990,15 8.990,15  

Progetto intent  16.651,72 -16.651,72 

Crediti verso altri 4.171,24 4.084,56 +86,68 

Depositi cauzionali 4084,56 4084,56  

Crediti diversi 86,68  +86.68 

Conti Erariali 6.451,06 6.303,55 +147,51 

Acconti Irap 6.251,99 6206,84 +45,15 

Bonus 66/2014 199,07 96,71 102,36 

    

Totali 25.102,45 60.307,98 -35.205,53 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

L’ammontare delle liquidità alla chiusura dell’esercizio è di 367.348,86. Esse sono così composte: 

 

Voci di Bilancio Situazione al 31/12/21 Situazione al 31/12/20 Variazioni 

Depositi postali 6.507,46 3.415,68 +3.091,78 

Banca prossima 42.966,92 28.216,47 +14.750,45 

Paypal 9.625,39 7.329,25 +2.296,14 

Cassa Ravenna 241.479,25 199.208,62 +42.270,63 

Ravenna c/dedicato 66.157,84 169.597,50 -103.439,66 

cassa 611,32 1552,36 941,36 
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Totali 367.348,86 406.319,88 -38.971,02 

 

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

 Non sono presenti debiti di durata superiore a 5 anni all’interno della Federazione. 

 

DEBITI DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 5 ANNI 

Voci conti Situazione al 
31/12/21 

Situazione al 
31/12/20 

Debiti verso fornitori 3.310,60 11.182,36 

TELECOM  158,38 158,38 

VIKING OFFICE 143,19 231,64 

4 GRAPH SRL  1.728,16 

XEROX ITALIA 467 454,86 

CENTRO IMPRENDO 1 SRL 1.744,99 2.780,58 

ISTITUTI FISIO OSP.  5.000 

MASIELLO  350 

TENTOLINI UGO 417,76 417,76 

GENERAL FIRE SRL 97,60  

FC SERVIZI DI PIOLA FABIO 213,50  

SECLAN  0,01 

OVH SRL 128,99 61 

VODAFONE ITALIA SRL 139,08  

IBM ITALIA SPA 38,04  

EDENRED 6.1  

MEDIATECA -244  

Conti Erariali 13.659,24 15.702,81 

Erario c/liquidazioni Iva 2.643,14 3799,77 

Ritenute redditi di lavoro dipendente 
e ass. 

3.178,16 2828,21 

Ritenute redditi di lavoro aut., ag. e 
rappr. 

775,18 1637,44 

Debiti per Ires   

Debiti per Irap 5725 4179 

Ritenute comunali 200,26 200,26 

Ritenute per addizionali regionali 47,05 47,05 

Rateazione Equitalia 1.090,45 1.769,36 

RATEAZ. 770/2015  1241,72 

Enti previdenziali 6979,60 8722,67 

Inps dipendenti 6.979,60 8722,67 

   

Debiti verso il personale 7553 661 

Retr. Personale 7553 661 

   

Altri Debiti 947  
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Totale  32.450 36.268 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

sono presenti risconti passivi per euro 144.871,74. 

 

FONDO PER RISCHI ED ONERI 

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri. 

 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Il movimento di avvenuto all’interno di questo fondo è così riassunto: 

Voci di bilancio Situazione al 
31/12/21 

Situazione al 
31/12/20 

Variazioni 

Fondo TFR 70.521,20 70.719,17 -197,97 

Totale  70.521,20 70.719,17 -197,97 

 

Il fondo è movimentato per la quota annuale di accantonamento e per degli anticipi erogati a 
dipendenti. 

8. 

PATRIMONIO NETTO 

Movimenti Patrimonio netto Valore d’inizio esercizio Valore di fine 
esercizio 

FONDO DI DOTAZIONE 15.000 15.000 

PATRIMONIO VINCOLATO   

Riserve statutarie   

Riserve Vincolate per decisione degli organi statutari   

Riserve vincolate destinate da terzi   

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 15.000 15.000 

PATRIMONIO LIBERO   

Riserve di utili o avanzi di gestione 110.673,07 65.599,50 

Altre Riserve   

TOTALE PATRIMONIO LIBERO 110.673,07 65.599,50 

AVANZO O DISAVANZO D’ESERCIZIO 20.351,56 45.074 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 146.024,63 125.673,50 

 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 

CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

Il Bilancio dell’Associazione riporta nella sezione “proventi” i contributi ricevuti per finalità 
specifiche descritti in maniera più approfondita nel paragrafo “attività svolte”. 
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DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

Non sono presenti erogazioni liberali condizionate.  

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
 
I proventi da attività di interesse generale, frutto dell’attività svolta nel corso dell’anno 2021, si 
attestano ad euro 427.615.  
In particolare, come da dettagli presenti in bilancio, risultano in aumento i proventi derivanti dai 
contributi pubblici e progetti Europei rispetto all’anno precedente. 
I proventi da quote associative e apporti dai fondatori sono passati da € 1.140 nel 2020 a € 1.275,00 
del 2021 mentre possiamo trovare erogazioni liberali pari ad € 114.077 rispetto ai €166.999,43 
dell’anno precedente. 
L’associazione ha poi percepito, nel corso del 2021, proventi derivanti dal 5x1000 pari ad euro 
43.130 che saranno utilizzati per le attività istituzionali che l’Ente intenderà svolgere nel corso degli 
anni successivi. 
L’ Associazione ha infine percepito, tra le attività diverse, la somma di 12.000 euro per un contratto 
di service. 

NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
Come evidenziato dal bilancio, le erogazioni liberali che sostengono l’attività di Aimac derivano dal 
5x1000 e da donazioni, regolarmente registrate, da parte di privati che condividono i fini 
dell’Associazione. 
 
Per evitare ogni possibile conflitto di interesse, Aimac non chiede e non accetta finanziamenti da 
parte di case farmaceutiche e industrie affini.  
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA  

Il numero medio dei dipendenti, per l’anno d’imposta 2021, considerato in termini di U.L.A (Unità 
Lavorative Anno) è pari a 2,02 

COMPENSI ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL’ORGANO DI CONTROLLO E AL SOGGETTO 
INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

non sono previsti e non sono stati erogati compensi all’organo amministrativo, né a quello di 
controllo 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 

Il bilancio relativo all’esercizio 2021 chiude con un avanzo di gestione di euro 20.352. Tale avanzo, 
come dal verbale di approvazione, sarà destinato: 

- a riporto a nuovo  

LETTO E APPROVATO 

(il Presidente) 


