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IL BILANCIO 2015

Da tanti anni lo ripetiamo: il bilancio economico finanziario non basta a descri-
vere l’attività complessa di un ente non profit, in quanto gran parte delle attività 
non ha un’evidenza economica, o se ce l’ha è una mera espressione di costo di 
acquisto o di fonte di reddito. Tutto ciò che produce quel costo (di ricerca, di 
ospitalità, di assistenza) non può venire espresso in “soldoni”. 

Rimane però fondamentale aggiungere, al racconto delle pagine precedenti, 
anche il prospetto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale perché 
completa un quadro che è fatto anche - ma non solo - di creazione di valore eco-
nomico e di utilizzo delle risorse disponibili. 

Nel 2015 AIL Milano ha chiuso in utile, risultato questo, che dà maggiore sicu-
rezza anche per il futuro, ma non così centrale come in un’azienda, dato che, 
come noto, un ente non profit non ha il fine di dividersi gli utili. 

Sul versante del rendiconto gestionale alcuni risultati sono ben auguranti per 
gli anni futuri. I donatori continuano a sostenere l’Associazione e le entrate hanno 
fatto registrare un +11%. 

Gli impieghi dedicati alle attività istituzionali (ricerca, assistenza) sono aumen-
tati del 23% e ogni euro investito nelle manifestazioni di piazza ha prodotto due 
euro di entrate, senza tener conto che quando AIL va in piazza richiama donatori 
non solo per lo specifico della raccolta (Stelle e Uova, ad esempio), ma spinge a 
creare un legame forte con vecchi e nuovi donatori e quindi fa crescere la raccolta 
generale di tutto l’anno. 

Infine, AIL Milano cerca di ridurre quanto più possibile i costi generali, necessari 
per far funzionare la “macchina organizzativa” come l’assicurazione, il personale, 
le utenze. Nel 2015, le spese riferite al supporto generale sono diminuite del 5%. 
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ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014
B) Immobilizzazioni

 I - Immobilizzazioni immateriali 
 7) Altre 

Totale immobilizzazioni immateriali 
 II - Immobilizzazioni materiali 
 1) Fabbricati  
 4) Altri beni 

Totale immobilizzazioni materiali 
Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante 
 II - Crediti iscritti nell’attivo circolante 

 esigibili entro l’esercizio successivo 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 

 III - Attività finanziarie che non costitui-
scono immobilizzazioni 

 2) Altri titoli 
 IV - Disponibilità liquide 

 1) Depositi bancari e postali 
 3) Denaro e valori in cassa 

 Totale attivo circolante 
 D) Ratei e risconti 

 Totale attivo

 - 
 13.869 
 13.869 

 - 
 1.026.394 

 27.109 
 1.053.503 
 1.067.372 

 145.002 
 144.767 

 235 
 

325.000 
 325.000 
 534.085 
 529.913 

 4.172 
 1.004.087 

 2.398 
 2.073.857 

 - 
 12.574 
 12.574 

 - 
 1.026.394 

 25.259 
 1.051.653 
 1.064.227 

 127.584 
 127.349 

 235 
 

200.000 
 200.000 
 608.443 
 601.283 

 7.160 
 936.027 

 1.645 
 2.001.899

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014
A) Patrimonio netto 

 I - Patrimonio libero 
 1) Risultato d’esercizio 
 2) Risultato da esercizi precedenti 

 II - Fondo di dotazione dell’ente 
 III - Patrimonio vincolato 

 2) Fondi vincolati per decisione
degli organi istituzionali 

 Totale patrimonio netto 
 C) Trattamento di fine rapporto
      di lavoro subordinato 
 D) Debiti 

 7) Debiti verso fornitori 
 12) Debiti tributari 
 13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 
 14) Altri debiti 

 E) Ratei e risconti 
 Totale passivo 

 385.824 
 37.989 

 347.835 
 51.646 

 1.280.679 

 1.280.679 
 1.718.149 

 
123.968 

 224.076 
 170.739 

 9.464 
 16.145 

 27.728 
 7.664 

 2.073.857

 347.835 
 57.796 

 290.039 
 51.646 

 1.267.659 

 1.267.659 
 1.667.140 

 
112.328 
 215.112 

 158.310 
 7.773 

 16.967 
 32.062 

 7.319 
 2.001.899

STATO PATRIMONIALE

31/12/2015 31/12/2014
 Fidejussioni bancarie a favore di terzi  4.875  4.875

CONTI D’ORDINE
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31/12/2015 31/12/2014
 517.126 
 331.718 
 139.137 
 43.531 
 2.740 

 720.865 
 233.024 

 216.417 
271.424 

 1.178 
 1 

 1.239.170

 402.342 
 208.672 

 110.051 
 80.264 

 3.355 
 639.902 
 235.235 
 202.679 
 201.988 

 8.592 
 61.004 

 1.111.840

PROVENTI
 1) Proventi da attività tipiche 

1.1) Oblazioni e lasciti 
1.2) Contributi 5 per mille 
1.3) Contributi da AIL Nazionale 
1.4) Quote associative 

 2) Proventi da raccolta fondi 
2.1) Uova di Pasqua 
2.2) Stelle di Natale 
2.4) Natale con AIL e altre manifestazioni 

 3) Proventi finanziari 
 4) Proventi straordinari 
 Totale proventi 

RENDICONTO GESTIONALE
31/12/2015 31/12/2014ONERI

1) Oneri da attività tipiche 
1.1) Fondi vincolati con delibera
      di organi istituzionali e di terzi 
      - Ricerca scientifica 
      - Borse di studio 
      - Assistenza domiciliare 
      - Progetto “AIL Accoglie” 
1.2) Oneri per formazione e assistenza 
      - Formazione e aggiornamento scientifico 
      - Servizi di assistenza 
      - Gestione progetto “AIL Accoglie” 
      - Assistenza domiciliare 
1.3) Oneri per comunicazione istituzionale 
      - Comunicazione istituzionale 
      - Comunicazione 5 per mille 
      - Quote associative AIL Nazionale 
      - Personale e collaboratori 

 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
      2.1) Oneri raccolta fondi 

      - Uova di Pasqua 
      - Stelle di Natale 
      - Natale con AIL e altre manifestazioni 

      2.2) Personale e collaboratori 
 3) Oneri finanziari 
 4) Oneri straordinari 
 5) Oneri di supporto generale 

      - Spese generali, amministrative e di gestione sede 
      - Personale e collaboratori 

 6) Ammortamenti e svalutazioni 
      - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
     - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 7) Oneri diversi di gestione 
 8) Imposte sul risultato dell’esercizio 
 Totale oneri
 RISULTATO DELLA GESTIONE (AVANZO)

607.501 
 

237.932 
 107.932 

 -   
-

 130.000 
 162.789 

 9.833 
 90.014 
 54.472 
 8.470 

 206.780 
 67.732 
 35.929 
 25.927 
 77.192 

 364.867 
 331.242 
 94.053 
 97.297 

 139.892 
 33.625 

 2.178 
 8.650 

 201.611 
 96.049 
 105.562 
 14.769 

 5.795 
 8.974 

 573 
 1.032 

 1.201.181
37.989 

 492.204
 

177.690 
 80.000 
 50.000 
 47.690 

-
 123.714 

 6.594 
 74.084 
 43.036 

-
 190.800 

 66.018 
 33.276 
 26.559 
 64.947 

 326.577 
 283.735 

 90.108 
 97.687 

 95.940 
 42.842 

 3.185 
 208 

 212.926 
 98.012 
 114.914 
 17.243 
 5.409 
 11.834 

 691 
 1.010 

1.054.044
57.796

RENDICONTO GESTIONALE

IL BILANCIO
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Come raccontato in questo bilancio, da 40 anni AIL Milano si sostiene solo grazie alle generose 
donazioni che i milanesi - cittadini, aziende e istituzioni private - versano all’Associazione ren-
dendo concreta la possibilità di realizzare le attività.

La donazione è un atto di generosità e di partecipazione civica ad un progetto che intende dare 
speranza a chi viene colpito dalla malattia. 

Da alcuni anni, lo Stato riconosce a chi eroga denaro o beni, diverse forme di risparmio 
fiscale; consapevoli che non si dona al fine di pagare meno imposte, riteniamo che la leva 
fiscale possa essere un incentivo a donare di più, a sostenere in modo continuativo progetti 
di alto valore sociale. 

AIL Milano è un’organizzazione di volontariato, iscritta dal 2003 al registro omonimo tenuto 
dalla Regione Lombardia al numero MI-200.

In quanto Onlus, ai donatori di AIL Milano possono applicarsi le seguenti norme: 
EROGAZIONI IN DENARO DA PERSONE FISICHE 

• Detrazione al 26% delle erogazioni liberali fino ad un massimo di euro 30.000 
(art 15, c 1.1, DPR 917/86).

In alternativa
• Deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 

ad un massimo di donazione di euro 70.000 (art 14, DL 35/05, conv in L 80/05) 

EROGAZIONI IN DENARO DA SOGGETTI IRES (AZIENDE) 
• Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato o a 30.000 (art 100, c 2, 

lett h, DPR 917/86) 
In alternativa 

• Deduzione fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino 
ad un massimo di donazione di euro 70.000 (art 14, DL 35/05, conv in L 80/05) 

Per ottenere il risparmio fiscale, l’erogazione deve essere effettuata per via bancaria (bonifico, 
carta di credito, di debito, RID) o per posta (ccp, vaglia). 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva,
contatta la sede di AIL Milano allo 02.76015897

oppure scrivi un’email a info@ailmilano.it
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Corso Matteotti, 1 - 20121 Milano
Tel. 0276015897
info@ailmilano.it

www.ailmilano.it


