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Bilancio al 31/12/2021 
Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 145.387 90.005 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.007 2.130 

 Totale immobilizzazioni immateriali 147.394 92.135 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 13.174.305 12.541.862 

  2) impianti e macchinari 142.051 161.202 

  3) attrezzature 130.556 101.176 

  4) altri beni 875.140 591.107 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 401.135 9.150 

 Totale immobilizzazioni materiali 14.723.187 13.404.497 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   c) altre imprese 16.172 16.172 

  Totale partecipazioni 16.172 16.172 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 16.172 16.172 

Totale immobilizzazioni (B) 14.886.753 13.512.804 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  4) prodotti finiti e merci 59.175 49.708 

 Totale rimanenze 59.175 49.708 

 II - Crediti - - 

  3) verso enti pubblici 1.566.334 1.483.165 
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 31/12/2021 31/12/2020 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.566.334 1.483.165 

  4) verso soggetti privati per contributi 1.997.602 350.737 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.997.602 350.737 

  9) crediti tributari 71.864 184.947 

   esigibili entro l'esercizio successivo 71.864 184.947 

  12) verso altri 504.684 563.694 

   esigibili entro l'esercizio successivo 358.777 417.082 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 145.907 146.612 

 Totale crediti 4.140.484 2.582.543 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  3) altri titoli 13.878.194 11.937.763 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 13.878.194 11.937.763 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 12.297.207 11.185.050 

  2) assegni 1.080 3.024 

  3) danaro e valori in cassa 201.029 117.121 

 Totale disponibilita' liquide 12.499.316 11.305.195 

Totale attivo circolante (C) 30.577.169 25.875.209 

D) Ratei e risconti attivi 237.586 187.732 

Totale attivo 45.701.508 39.575.745 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Fondo di dotazione dell'ente 10.729.992 10.729.992 

 III - Patrimonio libero - - 

  1) riserve di utili o avanzi di gestione 15.795.108 14.264.263 

  2) altre riserve (1) 1 

 Totale patrimonio libero 15.795.107 14.264.264 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 4.889.588 1.530.844 

Totale patrimonio netto 31.414.687 26.525.100 

B) Fondi per rischi e oneri   

 3) altri 4.957.869 4.559.200 

Totale fondi per rischi ed oneri 4.957.869 4.559.200 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.509.077 1.509.610 

D) Debiti   
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 31/12/2021 31/12/2020 

 6) acconti 27.930 27.930 

  esigibili entro l'esercizio successivo 27.930 27.930 

 7) debiti verso fornitori 3.859.400 3.701.980 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.859.400 3.701.980 

 9) debiti tributari 253.645 186.820 

  esigibili entro l'esercizio successivo 253.645 186.820 

 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 274.251 164.455 

  esigibili entro l'esercizio successivo 274.251 164.455 

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 762.780 501.971 

  esigibili entro l'esercizio successivo 762.780 501.971 

 12) altri debiti 196.862 137.941 

  esigibili entro l'esercizio successivo 140.217 87.006 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 56.645 50.935 

Totale debiti 5.374.868 4.721.097 

E) Ratei e risconti passivi 2.445.007 2.260.738 

Totale passivo 45.701.508 39.575.745 
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Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi e ricavi 31/12/2021 31/12/2020 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 12.501.241 18.264.949 A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 21.732.190 24.622.721 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci da attività di interesse 
generale 

355.982 453.405 4) Erogazioni liberali 10.249.311 10.215.336 

2) Costi per servizi da attività di interesse 
generale 10.414.119 12.244.964 5) Proventi del 5 per mille 3.726.749 7.213.446 

3) Costi per godimento di beni di terzi da 
attività di interesse generale 154.235 178.622 6) Contributi da soggetti privati da attività di 

interesse generale 1.801.744 1.365.871 

4) Costi per il personale da attività di 
interesse generale 1.151.721 1.168.083 8) Contributi da enti pubblici da attività di 

interesse generale 477.205 1.232.300 

5) Ammortamenti da attività di interesse 
generale 262.447 158.603 9) Proventi da contratti con enti pubblici da 

attività di interesse generale 5.124.692 4.362.277 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri da 
attività di interesse generale 80.669 3.898.699 10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività 

di interesse generale 352.489 233.491 

7) Oneri diversi di gestione da attività di 
interesse generale 82.068 162.573  - - 

Totale costi e oneri da attività di interesse 
generale 12.501.241 18.264.949 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale 21.732.190 24.622.721 

 - - Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 9.230.949 6.357.772 

 - - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - - 

C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
RACCOLTA FONDI 2.914.295 2.476.823 C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 

ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 5.263.152 4.025.673 

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2.914.295 2.476.823 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 5.263.152 4.025.673 

Totale costi e oneri da attività di raccolta 
fondi 2.914.295 2.476.823 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di 

raccolta fondi 5.263.152 4.025.673 

 - - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-) 2.348.857 1.548.850 

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI 372.366 239.225 

D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 

639.404 694.539 

1) Oneri su rapporti bancari 37 - 1) Proventi da rapporti bancari 1.289 958 

3) Oneri da patrimonio edilizio 174.875 154.967 2) Proventi da altri investimenti finanziari 216.935 282.539 

4) Oneri da altri beni patrimoniali - 10.552 3) Proventi da patrimonio edilizio 421.180 411.042 

5) Accantonamenti per rischi ed oneri da 
attività finanziarie e patrimoniali 12.136 -  - - 

6) Altri oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 185.318 73.706  - - 

Totale costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 372.366 239.225 Totale ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali 639.404 694.539 
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Oneri e costi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi e ricavi 31/12/2021 31/12/2020 

 - - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 267.038 455.314 

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO 
GENERALE 6.750.705 6.667.862  - - 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci di supporto generale 135.423 87.512  - - 

2) Costi per servizi di supporto generale 1.992.938 2.070.775  - - 

3) Costi per godimento di beni di terzi di 
supporto generale 649.596 623.455  - - 

4) Costi per il personale di supporto 
generale 3.054.102 3.349.033  - - 

5) Ammortamenti di supporto generale 346.850 396.587  - - 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri di 
supporto generale 318.000 -  - - 

7) Altri oneri di supporto generale 253.796 140.500  - - 

Totale costi e oneri di supporto generale 6.750.705 6.667.862  - - 

TOTALE ONERI E COSTI 22.538.607 27.648.859 TOTALE PROVENTI E RICAVI 27.634.746 29.342.933 

 - - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) 5.096.139 1.694.074 

 - - Imposte (206.551) (163.230) 

 - - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 4.889.588 1.530.844 
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Relazione di missione 

Introduzione 
La presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità, con particolare riferimento al Principio OIC 35 ("Principio contabile ETS"). 
Il bilancio: 
-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato 
economico dell'esercizio; 
- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state  impiegate nel perseguimento 
dei compiti istituzionali.  
Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.                     
La predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali 
di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi 
contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale degli Enti del Terzo Settore. 
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che 
i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 
Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione.    

Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 
La Fondazione ANT Italia ONLUS è stata costituita a Bologna il 26 luglio 2002 per trasformazione, deliberata 
dall’assemblea straordinaria dei soci, dell’Associazione ANT ONLUS, costituita a Bologna il 15 maggio 1978 e riconosciuta 
con D.P.R. del 9 marzo 1987. 
In data 23.7.2019, si è proceduto alla modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo alla normativa del c.d. “Codice del Terzo 
Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017, e anche per recepire alcune modifiche della disciplina sul funzionamento della 
Fondazione, con lo scopo di conformarla alle concrete esigenze che sono emerse negli ultimi anni. Le modifiche che non 
contrastano con la normativa vigente in materia di Onlus, hanno avuto effetto immediato dalla data del 23.7.2019, mentre 
tutte le altre avranno effetto dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la cui richiesta 
verrà effettuata entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione UE dei 
provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore, come previsto dall’articolo 34, comma 3, del D.M. n. 106 del 
15.9.2020, che disciplina l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Fondazione ANT Italia Onlus è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso l’Ufficio Territoriale del Governo 
di Bologna al nr. 15, pag. 57, vol. 1, con provvedimento del 9 dicembre 2002. In coerenza con la nota del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali del 29.12.2021, Fondazione ANT Italia Onlus, può essere definita con la qualificazione 
giuridica di ETS in via transitoria, al quale pertanto si applicano, per la redazione del bilancio di esercizio, i modelli e le 
prescrizioni di cui al D.M. n. 39 del 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 
2020. 
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Agevolazioni fiscali 
Fondazione ANT Italia è Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legislativo 4 dicembre 1997 nr. 460 ed è iscritta, con decorrenza dal 9 dicembre 2002, all’Anagrafe Unica delle Onlus presso 
il Ministero delle Finanze. 
Questa normativa è stata oggetto di cambiamento a seguito dell’entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, del Decreto 
Legislativo 3.7.2017 n. 117, Codice del Terzo Settore, in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106, recante delega al 
Governo per la riforma del Terzo settore. Il D.Lgs. 117/17 ha introdotto una definizione di Enti del Terzo settore (ETS) i 
quali, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla nuova normativa, dovranno iscriversi al Registro unico 
nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questa iscrizione, in base alle norme transitorie (Art. 101 comma 3 del D.Lgs. 
117/17), si intende soddisfatta, nelle more dell’istituzione del RUNTS, attraverso l’iscrizione in uno dei registri previsti dalla 
normativa di settore, e quindi, nel caso di Fondazione ANT Italia, presso l’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero 
delle Finanze. 
Dal 1.1.2018, il D. Lgs. 117/2017, prevede nuove disposizioni agevolative per le erogazioni liberali effettuate agli Enti del 
Terzo settore. 
L’articolo 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 prevede, per le persone fisiche, una detrazione ai fini Irpef del 30% per le 
erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo 
d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il 
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
L’articolo 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS, da 
persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento 
del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, 
diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito 
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. 
 

Missione perseguita e attività di interesse generale 
Fondazione ANT Italia Onlus non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo 
svolgimento di: 
• attività nei settori della prevenzione oncologica, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della cura, dello studio in 

favore di Sofferenti affetti da tumore; 
• attività di ricerca scientifica riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali, svolta sia direttamente, 

sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica svolta 
direttamente; 

• attività di formazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico, operante  nei settori di prevenzione, cura 
ed assistenza oncologica, nonché degli assistenti di base, svolta esclusivamente nei confronti del personale, dei 
collaboratori e volontari della Fondazione, nonché di committenti esterni “istituzionali”, con lo scopo, per gli stessi, di 
divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria, c.d. “Progetto Eubiosia”, nonché le conoscenze acquisite 
nel campo degli interventi assistenziali oncologici da parte della Fondazione.     

 
Fondazione ANT Italia Onlus per il raggiungimento dei propri scopi potrà: 
• promuovere la ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da tumore; 
• promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere; 
• promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei Sofferenti di tumore; 
• stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e programmi per la ricerca e la prevenzione in campo oncologico e 

per una corretta assistenza ai Sofferenti affetti da tumore; 
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• promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati nonché dei cittadini alla soluzione dei problemi 
riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologiche e l’assistenza ai Sofferenti di tumore; 

• promuovere e sostenere anche economicamente e finanziariamente enti ed organizzazioni aventi finalità affini od 
analoghe; 

• ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni 
pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità; 

• ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell’editoria 
e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed alla attività 
della Fondazione; 

• promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali; 
• promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento dei fondi necessari per finanziare le proprie attività 

istituzionali. 
 
La Fondazione non potrà tuttavia compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente 
connesse e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, comma 5 del Decreto Legislativo 4 
dicembre 1997 nr. 460. 
 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 
Fondazione ANT Italia Onlus risulta tra i soggetti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS al 22 novembre 2021, come da 
pubblicazione del relativo elenco effettuata in data 28.3.2022 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In quanto ente inserito in 
questo elenco, Fondazione ANT Italia Onlus potrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS fino al 31 marzo 
del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 
10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).  

Sedi e attività svolte 
L'Ente svolge le attività presso la sede di Bologna, e presso 173 delegazioni/punti di ascolto presenti in Italia  

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
La Fondazione ANT Italia ONLUS è stata costituita a Bologna il 26 luglio 2002 per trasformazione, deliberata 
dall’assemblea straordinaria dei soci, dell’Associazione ANT ONLUS, costituita a Bologna il 15 maggio 1978 e riconosciuta 
con D.P.R. del 9 marzo 1987. 

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 
Il presente punto della relazione di missione non è pertinente, in quanto l’Ente, essendo Fondazione, non ha associati. 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Introduzione 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 
2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e 
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delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.  
L'ente non si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere  minuscole 
con importi nulli per due esercizi consecutivi.  
Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio,  voci  
precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile,  applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.   

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 
codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità 
di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Criteri di valutazione applicati 
Gli Enti del Terzo Settore osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC, 
tenuto conto delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35 ("Principio contabile ETS").                                                  
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni  del 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e del codice civile, ove compatibili, nonché alle 
indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.  
Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente.  
Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 
2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 5.3.2020 
stesso nonché nell'art. 2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a quelle voci di 
bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri.  

immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 33,33% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5% 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del codice 
civile, applicabile in quanto compatibile come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 
marzo 2020, in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 
immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  
Le immobilizzazioni pervenute mediante erogazioni liberali sono iscritte al fair value alla data di acquisizione delle stesse, 
se attendibilmente stimabile. I beni pervenuti per eredità sono valutati in base al valore indicato nella dichiarazione di 
successione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.  
Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla 
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.  
Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il 
valore di realizzo al termine del processo.  
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Immobili strumentali 3% 

Attrezzature 15% 

Automezzi 20% 

Mobili e arredi 15% 

Macchine elettroniche d’ufficio 20% 

Macchine ordinarie d’ufficio 12% 

Impianti telefonici 25% 

Impianti di allarme 30% 

Impianti audio-video 30% 
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Impianti generici 12% 

Radiomobili 25% 

Costruzioni leggere 10% 

 
Le immobilizzazioni costituenti fabbricati non strumentali, non sono oggetto di ammortamento, in quanto il valore residuo  
è superiore al valore contabile. 
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato nel 
rendiconto gestionale.  
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite 
è disponibile e pronto all'uso.  
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta sono state iscritte nell'attivo dello stato 
patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, incrementate dei costi 
sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo, e 
comunque nel limite del loro valore recuperabile.  
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Rimanenze 
Le rimanenze costituite da preziosi ottenuti in eredità sono state valutate sulla base della stima di periti. I beni ricevuti a 
titolo di liberalità da successione, sono valutati sulla base della stima di inventario. Le giacenze di magazzino relative a 
prodotti promozionali utilizzati nelle manifestazioni di raccolta fondi, sono valutate al costo di acquisto specifico..  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, in quanto è stata 
verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e gestionale dell'ente. Tale evenienza si è 
verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli 
I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tre il costo di rilevazione iniziale e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento di mercato. Per la valutazione del costo di rilevazione iniziale è stato adottato il metodo del costo 
specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto 
dei medesimi.  
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Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 
• denaro, al valore nominale; 
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide 

con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi 
e/o costi e oneri comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 35 e 
nel principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel rendiconto gestionale dell'esercizio di competenza, 
nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio.  

Debiti 
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il valore nominale, in quanto è  stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione 
del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e gestionale dell'ente. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti 
con scadenza inferiore ai dodici mesi.  
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto 
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.  

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e oneri e/o 
proventi e ricavi comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Stato patrimoniale 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  
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Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Dopo l'iscrizione nel rendiconto gestionale delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 81.653, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 147.394. 
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 429.368 2.450 431.818 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 339.363 320 339.683 

Valore di bilancio 90.005 2.130 92.135 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 136.913 - 136.913 

Ammortamento dell'esercizio 81.531 122 81.653 

Totale variazioni 55.382 (122) 55.260 

Valore di fine esercizio    

Costo 566.281 2.450 568.731 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 420.894 442 421.336 

Valore di bilancio 145.387 2.008 147.395 

 
Le principali variazioni intervenute sono relative a: 

• Software per il Progetto di ricerca '' Look of Life'', destinato direttamente ai pazienti; 
• Licenze di Adobe per la grafica; 
• Integrazione software per l'elaborazione infinita automatica di report certificati MD( Progetto Rotary Foundation); 
• integrazione della piattaforma Vitaever (Progetto Rotary Foundation), utilizzata dai medici per gestire l' assistenza 

domiciliare. 

II - Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 22.174.369; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 7.451.182. 
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.   
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari Attrezzature 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 15.467.266 360.977 1.295.364 3.340.008 9.150 20.472.765 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

2.925.404 199.775 1.194.187 2.748.901 - 7.068.267 

Valore di bilancio 12.541.862 161.202 101.177 591.107 9.150 13.404.498 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 871.639 13.246 67.370 357.364 391.985 1.701.604 

Ammortamento 
dell'esercizio 239.196 32.397 37.990 73.331 - 382.914 

Totale variazioni 632.443 (19.151) 29.380 284.033 391.985 1.318.690 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 16.338.906 374.223 1.362.733 3.697.372 401.135 22.174.369 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

3.164.601 232.172 1.232.177 2.822.232 - 7.451.182 

Valore di bilancio 13.174.305 142.051 130.556 875.140 401.135 14.723.187 

 
Si riporta un dettaglio delle principali variazioni. 
 
Terreni e fabbricati 
Immobili civili non strumentali: lavori di ristrutturazione eseguiti presso alcuni fabbricati e acquisizione di immobili per 
lasciti testamentari; in particolare per questi ultimi: 

• eredità Castelli per appartamento in Via Novaro a Bologna; 
• eredità Pasquali per appartamento e box auto in Via Partengo a Budrio; 
• eredità Battistini per appartamento Via Vizzani 32 a Bologna; 
• eredità Carretti per appartamento e box auto con cantina in Via Roncati 18 a Bologna; 
• eredità Bruni per villa e box a Monte S. Pietro (BO), oltre ad appartamento.e box auto in Via Fiemme a Terni; 
• eredità Dari per appartamento e box auto in Via Agnesi 23/2 a Bologna; 
• eredità Bonucchi per quota in nuda proprietà pari a 1/3 relativa ad appartamento e box auto in Via E. Ponente a 

Bologna. 
 

Altre immobilizzazioni materiali 
Automezzi: incrementi per acquisizione e donazioni ricevute; decrementi per dismissione di automezzi obsoleti destinati alla 
rottamazione. In particolare è stato acquistato per euro 211.975, un automezzo Mercedes Sprinter appositamente attrezzato 
per svolgere l’attività di prevenzione gratuita.  
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Macchine elettroniche per l' ufficio: incrementi per acquisto personal computer e monitor, in sostituzione di macchine 
obsolete e rottamate. 

 
Immobilizzazioni in corso  
Trattasi di lavori iniziati nel 2021 ma non ancora terminati al 31.12.21, tra cui si segnalano i lavori per l’installazione di un 
impianto fotovoltaico  e di climatizzazione presso la Sede di via Jacopo di Paolo n. 36 per euro 256.200,00, oltre a lavori in 
corso presso altri fabbricati di proprietà, nonché acconti per euro 22.680 corrisposti a fornitori per l’acquisto di automezzi 
consegnati nel 2022. 
 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie 

 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 16.172 16.172 

Valore di bilancio 16.172 16.172 

 
Le partecipazioni immobilizzate sono così costituite: 

• Comitato 40 anni ANT, con sede legale in Bologna (BO) Via Jacopo di Paolo 36, di cui si possiede l’intero fondo 
patrimoniale sin dal 22 maggio 2012, data di costituzione. 

• Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in Bologna (BO) Via Giuseppe Mazzini 
152, di cui si possiedono nr. 394 azioni ordinarie.  

• Vita Società editoriale Spa Impresa Sociale, con sede in Milano (MI) Via Ermanno Barigozzi 24, di cui si 
possiedono n. 7.142 azioni acquisite nel corso del 2020. La società è editrice del magazine Vita, mensile dedicato 
al racconto sociale, al volontariato, alla sostenibilità economica e ambientale e, in generale, al mondo non profit, 
ed è partecipata dai principali enti del Terzo settore. 

 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze, che sono costituite da 
preziosi ricevuti in eredità per euro 25.979, da beni ricevuti a titolo di liberalità per successione per euro 12.604, e da giacenze 
di prodotti destinati alle manifestazioni di raccolta fondi, per euro 20.592. 
.  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

prodotti finiti e merci 49.708 10.064 - - 597 59.175 9.467 19 

Totale 49.708 10.064 - - 597 59.175 9.467 19 
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II - Crediti 
Nella seguente tabella vengo esposte le variazioni della voce “II Crediti” dell’attivo circolante. 
 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

verso enti pubblici 1.483.165 83.169 - - - 1.566.334 83.169 6 

verso soggetti privati 
per contributi 350.737 1.646.865 - - - 1.997.602 1.646.865 470 

crediti tributari 184.947 - - - 113.083 71.864 113.083- 61- 

verso altri 563.694 - - - 59.010 504.684 59.010- 10- 

Totale 2.582.543 1.730.034 - - 172.093 4.140.484 1.557.941 60 

 
I crediti verso enti pubblici, pari a euro 1.566.334, al netto del Fondo Svalutazione crediti per Euro 217.456, sono costituti 
da crediti verso Aziende Sanitarie Locali, per rimborsi da convenzioni stipulate con le stesse, come da seguente dettaglio: 
 
Crediti verso enti pubblici 31/12/2021 31/12/2020 

A.S.L. Brindisi -2.734  -2.734  

A.S.L. Foggia 229.006  184.606  

A.S.L. Taranto 175.435  348.235  

A.S.L. Bari 141.840  143.160  

A.S.L. Bologna 410.182  400.000  

A.S.L. Lecce 26.378  62.378  

A.S.L. Barletta Andria Trani 62.400  33.600  

A.S.U.R. Marche 53.275  66.072  

A.U.S.L. Ferrara 49.000  22.500  

A.T.S. Brescia 56.340  19.865  

A.T.S. della Brianza 0  0  

A.U.S.L. Imola 1.300  16.250  

A.U.S.L. Modena 0  0  

ASP Potenza 52.136  42.211  

Universo Salute 2.800  6.848  

Poste Italiane 9.800  8.450  

Kyowa Kirin srl 0  31.000  

Fatture da emettere 565.085  313.365  

Note di credito da emettere -48.453  -7.320  

Fondo svalutazione crediti -217.456  -205.320  

Totale crediti v/clienti  1.566.334  1.483.165  

 
I crediti verso soggetti privati per contributi, pari a euro 1.997.602, sono costituiti quanto a euro 1.586.734, da crediti per 
eredità e legati, e, per il residuo, da incassi da ricevere costituiti da proventi da manifestazioni ed erogazioni liberali di 
competenza dell’esercizio la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell’esercizio successivo. 
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I crediti tributari sono relativi a: 
• credito di imposta pubblicità per euro 43.235 
• credito di imposta dispositivi di protezione per euro 18.912 
• credito irap 2021 per euro 5.767 
• credito di imposta dispositivi di protezione per euro 3.612 
• altri crediti tributari per euro 338 
 
I crediti verso altri sono costituiti da:  
• anticipi a fornitori per euro 57.864 
• depositi cauzionali inerenti locazioni passive e altre cauzioni per euro 145.907 
• carta prepagata carburante per euro 45.697 
• crediti verso dipendenti per euro 23.400 
• crediti per buoni commerciali da utilizzare per euro 34.201 
• credito per libretto postale per spedizioni Gazzetta Eubiosia per euro 16.271 
• credito per pagamenti rateali per euro 28.197 
• credito per anticipo su locazione per euro 10.267 
• crediti verso emittenti carte di credito per euro 6.767 
• Altri crediti diversi per euro 136.113 
 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. Non 
sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni.  

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Crediti verso enti pubblici 1.566.334 - 

Crediti verso soggetti privati per contributi 1.997.602 - 

Crediti tributari 71.864 - 

Crediti verso altri 358.777 145.907 

Totale 3.994.577 145.907 

 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Altri titoli non immobilizzati per Euro 13.878.194: trattasi di titoli ricevuti in eredità e di investimenti di disponibilità 
finanziarie, effettuati in conformità alle Linee Guida di Policy finanziaria, definite dal Consiglio della Fondazione. 
 

IV - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide pari a euro 12.499.316, sono così ripartite: 

• Euro 12.182.044 liquidità sui conti correnti bancari; 
• Euro 115.163 liquidità sui conti correnti postali; 
• Euro 1.080 assegni da incassare 
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• Euro 201.029 che rappresenta la sommatoria delle specifiche casse di delegazioni e di strutture periferiche della 
Fondazione. 

 

D) Ratei e risconti attivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 Ratei attivi 26.788 

 Risconti attivi 210.798 

 Totale 237.586 

Passivo 
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

A) Patrimonio netto 

Movimenti delle voci di patrimonio netto 
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto.  

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione 
dell'avanzo/copertur

a del disavanzo 
dell'es. prec. 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Avanzo/Disavanzo 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 10.729.992 - - - 10.729.992 

Patrimonio libero      

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 14.264.263 1.530.845 - - 15.795.108 

Altre riserve 1 - 2 - (1) 

Totale patrimonio 
libero 14.264.264 1.530.845 2 - 15.795.107 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 1.530.844 (1.530.844) - 4.889.588 4.889.588 

Totale 26.525.100 1 2 4.889.588 31.414.687 

 

Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le informazioni riguardanti l'origine, possibilità di utilizzo, natura e 
durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto nonché loro utilizzazione nei precedenti esercizi.  
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Origine, possibilità di utilizzo, natura e  durata dei vincoli  delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
prec. es. - per 
copertura di 

disavanzi 
d'esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 10.729.992 Capitale B 10.728.992 - 

Fondo di dotazione 
dell'ente      

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 15.795.108 Avanzi B 15.795.108 131.832 

Altre riserve (1) Avanzi B (1) - 

Altre riserve 15.795.107   15.795.107 131.832 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 4.889.588 Avanzi B 4.889.588 - 

Totale 31.414.687   31.413.687 131.832 

Quota non 
distribuibile    31.414.687  

Residua quota 
distribuibile    -  

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 
L’incremento del Patrimonio Netto è dato dall’avanzo della gestione dell’esercizio 2021, pari a Euro 4.889.588. 
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve ed il capitale non dovranno essere distribuiti, 
nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima 
unitaria struttura. 

B) Fondi per rischi e oneri 

Variazioni dei fondi per rischi e oneri 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 
Variazioni 

nell'esercizio - Totale 
Valore di fine 

esercizio 

Altri fondi 4.559.200 398.669 398.669 4.957.869 

Totale 4.559.200 398.669 398.669 4.957.869 

 
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 
sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile. 
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

altri   

 Fondo cause civili 985.501 

 Fondi per oneri futuri 3.972.368 

 Totale 4.957.869 

  
Si è proceduto ad un adeguamento del Fondo rischi cause civili, in relazione ai probabili rischi derivanti da contestazioni in 
corso. 
L’importo al 31.12.21 del fondo per oneri futuri è costituito dall’importo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 
2019 (redditi 2018) per un importo pari a Euro 3.650.532, che potrà essere speso e rendicontato entro 24 mesi dalla 
percezione, come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro n. 3142 del 4.3.2021. E’ stato effettuato inoltre un 
accantonamento per Euro 80.669, per oneri futuri relativi ad eredità di competenza 2021. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato.  

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.509.610 297.646 298.179 1.509.077 

Totale 1.509.610 297.646 298.179 1.509.077 

I pagamenti si riferiscono a liquidazione del TFR per cessazione del rapporto di lavoro ovvero per anticipazioni riconosciute 
a lavoratori in forze del TFR maturato. 
Gli accantonamenti sono relativi alla rivalutazione di legge nonché a quanto maturato nel 2021 da parte del personale 
dipendente che ha optato per la non adesione ad una previdenza complementare. 

D) Debiti 

Si riporta nella seguente tabella, la movimentazione dei debiti del passivo dello Stato Patrimoniale 
 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

acconti 27.930 - - - - 27.930 - - 

debiti verso fornitori 3.701.980 157.420 - - - 3.859.400 157.420 4 

debiti tributari 186.820 66.825 - - - 253.645 66.825 36 

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

164.455 109.796 - - - 274.251 109.796 67 

debiti verso dipendenti 
e collaboratori 501.971 260.809 - - - 762.780 260.809 52 

altri debiti 137.941 58.921 - - - 196.862 58.921 43 

Totale 4.721.097 653.771 - - - 5.374.868 653.771 14 

 
I debiti verso banche comprendono i debiti per commissioni con valuta 2021 e addebito nel 2022. 
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La voce “altri debiti” comprende: 
• depositi cauzionali ricevuti per euro 56.645; 
• debiti verso collaboratori per euro 47.059; 
• debiti per caparre confirmatorie ricevute per euro 30.000; 
• altri debiti per euro 63.158. 
 

Non vi sono debiti che prevedano l’obbligo di retrocessione a termine. Non vi sono debiti espressi in valuta diversa dall’Euro. 
 

Scadenza dei debiti 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti.  

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Acconti 27.930 - 

Debiti verso fornitori 3.859.400 - 

Debiti tributari 253.645 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 274.251 - 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 762.780 - 

Altri debiti 140.217 56.645 

Totale 5.318.223 56.645 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.  

E) Ratei e risconti passivi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio 
corrente 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 Risconti passivi 2.445.007 

 Totale 2.445.007 

 
Si riporta la seguente tabela di dettaglio con le variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
 

Voci 
valori al incrementi decrementi valori al 

31/12/2020 2021 2021 31/12/2021 

Contributi per Istituto ANT 
valore        

originario        
Sacmi Imola (anno 2002) 250.000  135.445    7.387  128.058  
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Voci 
valori al incrementi decrementi valori al 

31/12/2020 2021 2021 31/12/2021 

Fondazione Carisbo (anni 2003/2004) 1.032.914  559.575    30.523  529.052  

Coop Costruzioni     (anni 2003/2004) 125.000  67.715    3.694  64.021  

Fondazione del Monte     (anno 2004) 250.000  135.444    7.387  128.057  

Fondazione Carisbo         (anno 2005) 250.000  135.444    7.387  128.057  

Fondazione del Monte     (anno 2005) 170.000  92.090    5.024  87.066  

Fondazione del Monte     (anno 2006) 76.400  26.000    3.600  22.400  

Contributo Sisma Regione Emilia R. Centro Oncologico 
Villa Melloni 671.836  552.046    29.413  522.634  

Totale Risconti per Contributi per Istituto ANT 2.826.150  1.703.759  0  94.415  1.609.345  

Contributi finalizzati all'acquisto di cespiti ammortizzabili 
        

        

Donazione per acquisto Sede Modena   65.875  0  3.000  62.875  

Totale Risconti per Contributi cespiti   65.875  0  3.000  62.875  

           

Risconti per altri contributi   484.851  714.412  428.837  770.426  

           

Risconti per locazioni   6.254  2.043  5.935  2.362  

           

Risconti passivi   2.260.738  716.455  532.187  2.445.007  

           

Totale Ratei e Risconti passivi   2.260.738  716.455  532.187  2.445.007  

 
 
 

Rendiconto gestionale 
Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed oneri 
che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio secondo 
quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 
A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 
B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 
C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 
D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 
E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 
Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti di 
forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  
Si fornisce inoltre informativa circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale.  
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A) Componenti da attività di interesse generale 
I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. In questa voce, come 
previsto dalla nota del Ministero del Lavoro n. 19740 del 29.12.2021, nel periodo transitorio che precede l’iscrizione al 
Registro Unico nazionale del Terzo Settore, trovano collocazione le attività istituzionali di cui all’art. 10 del D. Lgs. 
460/1997, che disciplina il trattamento tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).  
L’attività istituzionale svolta dalla Fondazione consiste nella prestazione di servizi sanitari domiciliari gratuiti ai sofferenti 
di tumore.  
Descrizione Oneri attività di interesse generale 
La voce n. 1 della sezione A degli oneri, comprende l’acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché di 
dispositivi per la protezione personale, impiegati nell’attività di assistenza sanitaria. Il decremento rispetto al 2020, è dovuto 
alla riduzione dei prezzi di acquisto dei dispositivi di protezione. 
La voce n. 2 della sezione A degli oneri, comprende le spese per prestazioni mediche ed infermieristiche relative all’attività 
di assistenza domiciliare, oltre ai relativi costi accessori. In questa voce sono compresi i costi per servizi relativi alle pratiche 
inerenti i lasciti testamentari, in quanto classificati nei proventi da attività di interesse generale. 
La voce n. 3 della sezione A degli oneri, comprende spese per locazioni passive e spese condominiali, e per il noleggio di 
attrezzature sanitarie. 
La voce n. 4 della sezione A degli oneri, comprende il costo del personale dipendente subordinato relativo all’attività di 
interesse generale.  
La voce n. 5 della sezione A degli oneri, comprende gli ammortamenti sui beni strumentali alle attività di interesse generale. 
La voce n. 6 della sezione A degli oneri, comprende l’accantonamento stimato per oneri futuri relativi ad eredità di 
competenza 2021. Il corrispondente importo relativo al 2020, comprende l’accantonamento effettuato per il 5 per mille 
relativo all’anno finanziario 2019. 
La voce n. 7 della sezione A, comprende gli altri costi residuali relativi all’attività di interesse generale. 
 
Descrizione Proventi attività di interesse generale 
La voce n. 4 della sezione A dei proventi, comprende: 

• euro 5.121.777 di erogazioni liberali monetarie, in crescita rispetto a euro 4.647.330 del 2020 
• euro 4.287.753 di lasciti testamentari non monetari, in riduzione rispetto a euro 5.149.879 del 2020 
• euro 839.781 di lasciti testamentari in natura, in aumento rispetto a euro 418.127 del 2020 

 
La voce n. 5 della sezione A dei proventi, comprende il contributo da 5 per mille assegnato per l’anno finanziario 2020 
(redditi 2019) per euro 3.726.749, incassato in data 15.9.2021. La Fondazione ANT, in relazione a tale provento, risulta al 
12° posto nell’elenco degli enti di volontariato ammessi al beneficio. L’introito risulta superiore per euro 76.217 rispetto al 
contributo incassato per l’anno finanziario 2019. Il numero dei donatori si riduce da 116.352 a 112.837.  
L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 
 
La voce n. 6 della sezione A dei proventi, comprende i contributi da soggetti privati (aziende, banche, fondazioni, comitati 
ecc.), finalizzati al sostegno dell’attività di interesse generale. 
 
La voce n. 8 della sezione A dei proventi, comprende i contributi da Stato, Regioni e Comuni, finalizzati al sostegno 
dell’attività di interesse generale. 
 
La voce n. 9 della sezione A dei proventi, è costituita dai rimborsi ottenuti dalla Aziende Sanitarie Locali, per lo svolgimento, 
in regime di convenzione, dell’attività di assistenza domiciliare gratuita. Tali rimborsi rappresentano il 41% degli oneri 
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sostenuti per l’attività istituzionale. Nel seguente prospetto sono riepilogati analiticamente i rimborsi da convenzioni con 
ASL. 
 

 2021 2020 
 ASL MODENA 10.000,00 10.000,00 
 ASL BOLOGNA CITTA'       1.417.010,00 809.184,00 
 ASUR - CIVITANOVA MARCH  117.400,00 124.612,51 
 ASL IMOLA                9.100,00 16.250,00 
 ASL FERRARA             70.000,00 50.000,00 
 ASL TARANTO             750.000,00 742.800,00 
 COMUNI                  2.677,87 0,00 
 ASL BARLETTA ANDRIA TRA 178.800,00 187.200,00 
 ASL FOGGIA              528.000,00 522.000,00 
 ASL BARI 2              385.320,00 409.200,00 
 ASL LECCE               243.600,00 223.200,00 
 ATS BRIANZA         0,00 1.200,00 
 ASL BRESCIA 560.666,94 501.363,03 
 HOSPICE VIGGIANO 593.978,00 569.156,62 
 ASUR - PESARO 110.154,19 111.775,15 
 CLINICHE 33.600,00 39.936,00 
 AZIENDE VARIE 1.100,00 33.200,00 
 AZIENDE POSTE ITALIANE 9.800,00 11.200,00 
 USL UMBRIA 13.300,00 0,00 
 AZ. USL TOSCANA CENTRO 90.185,00 0,00 

TOTALE 5.124.692,00 4.362.277,31 
 
La voce n. 10 della sezione A dei proventi, pari a euro 352.489, comprende sopravvenienze attive e rimborsi assicurativi per 
euro 84.359, crediti di imposta ottenuti per locazioni, investimenti pubblicitari, dispositivi di protezione sanificazione per 
euro 241.527, e proventi residuali relativi all’attività di interesse generale, per euro 26.603. 
Complessivamente la sezione A delle attività di interesse generale, evidenzia un avanzo di euro 9.230.949, in aumento 
rispetto a euro 6.357.772 del 2020. 

C) Componenti da attività di raccolta fondi 
I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti  negativi/positivi di reddito derivanti 
dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali. Il maggior dettaglio è riportato nel prospetto di rendicontazione 
delle raccolte fondi, nell'apposito punto della presente relazione di missione. 
Complessivamente la sezione C relativa alle attività di raccolta fondi, evidenzia un avanzo di euro 2.348.857, in crescita 
rispetto a euro 1.548.850 del 2020.   

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 
I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali" sono componenti negativi/positivi di reddito 
derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 
patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di 
interesse generale.  
Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto 
gestionale.  
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Complessivamente la sezione D relativa alle attività finanziarie e patrimoniali, evidenzia un avanzo di euro 267.038, rispetto 
a euro 455.314 del 2020, a causa di una minore marginalità delle attività finanziarie, dovuta ad un calo dei rendimenti e alla 
rilevazione di minusvalenze finanziarie. 

E) Componenti di supporto generale 
I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che 
non rientrano nelle altre aree..  
La sezione E relativa ai costi e agli oneri di supporto generale, evidenzia un costo complessivo per euro 6.750.705, 
sostanzialmente stabile rispetto a euro 6.667.862 del 2020.  

Imposte 
L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. 
Per l’esercizio 2021 sono maturate imposte per Euro 206.551, di cui Euro 110.389 a titolo di IRES, ed Euro 96.162 a titolo 
di IRAP.  

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali 

Voce di ricavo Importo Categoria 

Lasciti testamentari 5.127.535 Attività di interesse generale 

 
I lasciti testamentari costituiscono un provento che, vista la natura e l’entità, pari a euro 5.127.535, rilevato nell’ambito dei 
proventi, nella voce n. 4 della sezione A del rendiconto gestionale, non è possibile considerare ripetibile nella stessa misura 
negli anni successivi. In assenza di questo provento, il risultato di bilancio sarebbe passato dall’attuale avanzo di euro 
4.889.588, ad un disavanzo di euro 237.947.  

Altre informazioni 
Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.  

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 
Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni 
liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di attività 
rilevate alla data di acquisizione. 
In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale, 
classificati nella voce A4 “erogazioni liberali” della sezione A, il cui dettaglio è il seguente: 
 
1. erogazioni liberali monetarie: euro   5.121.777 
2. lasciti testamentari monetari: euro   4.287.753 
3. lasciti testamentari in natura: euro      839.781 

               TOTALE          euro 10.249.312 
 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi.  
Non vi sono erogazioni liberali condizionate.  
I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati  tra i proventi e precisamente nell'area A del rendiconto gestionale.  
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Non vi sono contributi pubblici in conto impianti.   

Numero di dipendenti e volontari 
Nel seguente prospetto sono indicati il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria calcolato secondo il criterio ULA, 
ed il numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, relativo all’esercizio 2021  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria e numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

 Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti Volontari 

Numero medio 2 98 20 120  

Numero     1.958 

 
I dati relativi all’esercizio 2020 erano i seguenti:  
 

 Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti Volontari 

Numero medio 3 113 25 141  

Numero     1.994 

 

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 
L'ente non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Esecutivo e dell’Organo di controllo.  
Quanto al soggetto incaricato della revisione legale, nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dal punto 
14 dell'allegato C al D.M. 5.3.2020.   

Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto incaricato della revisione legale 

 Soggetto incaricato della revisione legale 

Compensi 12.000 

 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati 
ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del 
D.Lgs. 117/2017.  

Operazioni realizzate con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni 
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 
L'avanzo d'esercizio viene destinato come segue: 

• euro 4.889.588 alle riserve di utili o avanzi di gestione, nel patrimonio libero. 
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Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
L'ente si avvale di personale dipendente. La Fondazione è soggetta alla normativa in materia di ONLUS di cui al D. Lgs. 
460/97, per cui non si applica l’obbligo di informativa sulla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di 
verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.  

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 
Al fine di promuovere la raccolta di fondi necessari per il finanziamento dell’attività istituzionale, sono state organizzate 
campagne nazionali di sensibilizzazione, quali: “Uova di Pasqua”, “Dolciumi vari”, “Stelle di Natale”, “Agrumi”, 
“Ciclamini”, e “Paniere delle eccellenze”. In aggiunta a queste, le Delegazioni hanno organizzato numerose iniziative a 
livello locale incluse nella voce Altre Manifestazioni. 
Gli oneri da raccolte fondi occasionali sono costituiti dai costi di acquisto dei beni, di modico valore, offerti nel corso delle 
manifestazioni, nonché dai costi accessori. I proventi sono costituiti dalle offerte raccolte nel corso delle manifestazioni. 
Si riporta di seguito il rendiconto specifico che riepiloga le principali raccolte pubbliche di fondi che sono state realizzate 
nel corso del 2021.  
Uova di pasqua 
La manifestazione di raccolta fondi “Uova di Pasqua”, si è svolta integrando le modalità on-line a quelle in presenza 
attraverso i tradizionali banchetti nelle piazze. Questo marketing-mix pervade tutte le attuali manifestazioni di raccolta fondi 
sul territorio italiano e ha consentito una maggior capillarità nel raggiungere i benefattori. 
Dolciumi vari - Stelle di natale – Paniere eccellenze 
Le manifestazioni di raccolta fondi “Dolciumi vari”, “Stelle di Natale” e “Paniere eccellenze”, che includono tutto il 
“Natale”, si sono svolte alternando sempre le modalità in presenza e quelle digitali. 
Agrumi 
 La manifestazione di raccolta fondi “Agrumi”, si è svolta regolarmente alternando sempre le modalità in presenza e quelle 
digitali.. 
Ciclamini  
La manifestazione “Ciclamini”, si è svolta in una situazione di semi-normalità, con concessione di spazi pubblici all’aperto 
e attraverso il canale digitale, collegando la raccolta fondi alla campagna di prevenzione.  
 
Di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i proventi e gli oneri delle principali raccolte fondi occasionali, che sono state 
realizzate nel corso del 2021. 
 

Proventi e oneri attività di raccolta fondi 2021 

Proventi Uova di Pasqua 1.278.109 

Oneri Uova di Pasqua (454.855) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 823.254 

Proventi dolciumi vari 705.893 

Oneri dolciumi vari (304.478) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 401.415 

Proventi stelle di Natale 517.486 

Oneri stelle di Natale (222.291) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 295.195 

Proventi Agrumi 261.113 
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Proventi e oneri attività di raccolta fondi 2021 

Oneri Agrumi (95.989) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 165.124 

Proventi Ciclamini 548.091 

Oneri Ciclamini (170.630) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 377.461 

Proventi Paniere eccellenze 408.654 

Oneri Paniere eccellenze (271.750) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 136.904 

Proventi altre manifestazioni 1.543.806 

Oneri altre manifestazioni (1.394.302) 

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 149.504 

Nel corso dell’esercizio è stata inoltre attuata una campagna di sensibilizzazione attraverso la spedizione di nr. 504.064 copie 
del periodico “Gazzetta Eubiosia” sostenendo un onere di Euro 203.473, costituiti da spese tipografiche e di spedizione. La 
rivista (nr. 4 numeri nel 2021) informa sulle attività della Fondazione e sui suoi programmi. Alla stessa è allegato un 
bollettino di conto corrente postale per le offerte.  

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di 
perseguimento delle finalità statutarie 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un avanzo di esercizio di euro 4.889.588. 
Nel corso del 2021, seppur in un contesto di limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19, ANT ha mantenuto invariata 
l’attività di assistenza ai malati oncologici, che è quindi proseguita rispettando elevati standard di sicurezza, dimostrando 
l’efficacia del modello di assistenza domiciliare che costituisce da decenni la caratteristica del nostro ente, e soprattutto la 
professionalità e la competenza del personale dedicato all’assistenza domiciliare. 

Indicatori finanziari e non finanziari 

Per una migliore comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, si forniscono i 
seguenti indicatori finanziari. Per quelli di natura non finanziaria, si rimanda ai contenuti del bilancio sociale. 
 

 2021 2020 
Margine di struttura       16.527.934 €    13.012.296 €  

(Patrimonio netto - Immobilizzazioni totali     
      

Margine di tesoreria       22.994.880 €    19.081.106 €  
(Attivo circolante + ratei e risconti attivi) - (Debiti + ratei e risconti passivi)     

      
Indipendenza finanziaria 68,7% 67,0% 

(Patrimonio netto/Totale Passivo)     
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L’esame degli indicatori riportati, tutti in crescita, evidenza un elevato grado di indipendenza finanziaria, dovuto ad una forte 
componente dei mezzi propri. Il margine di tesoreria evidenzia inoltre una forte preponderanza delle attività a breve rispetto 
ai debiti, la cui positiva valenza risulta rafforzata da una incidenza elevata di attività finanziarie non immobilizzate, pari a 
euro 13.878.194 a fine 2021.  

Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte 

L'ente tiene rapporti sinergici con i seguenti altri enti:  
• SICP – Società Italiana Cure Palliative 

 
L'ente non fa parte di alcuna rete associativa    

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 
Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari, 
l’Organo Amministrativo ha verificato la sussistenza del postulato della "continuità aziendale", effettuando una valutazione 
prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, 
relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.  
Tale valutazione è stata effettuata predisponendo un budget che dimostra che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi 
alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte. 
L’elaborazione del budget per l’anno 2022, è stata effettuata con criteri prudenziali, considerando le incertezze derivanti 
dalla pandemia da COVID-19 ancora in atto. Tale incertezza risulta ulteriormente accentuata per la nostra Fondazione che 
fa affidamento sulla generosità delle persone, delle aziende, e delle istituzioni, per finanziare l’attività di assistenza gratuita 
ai sofferenti di tumore. 
In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che l’Ente non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, 
non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime 
tra cui anche l'energia e il gas. L’Ente si è adoperato per mitigarli nel limite del possibile.  

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si specifica che la Fondazione opera 
nelle seguenti aree di intervento: 
• Assistenza socio-sanitaria gratuita e domiciliare ai malati di tumore e alle famiglie garantita 365 giorni l’anno, in 11 

regioni, da équipe retribuite composte da medici, infermieri e psicologi. 
• Prevenzione oncologica gratuita con visite per la diagnosi precoce di diverse patologie tumorali, consulenze nutrizionali 

e programmi di educazione alla salute effettuati da specialisti retribuiti. 
• Aggiornamento scientifico per professionisti sanitari e personale ANT, formazione per volontari e caregiver, 

sensibilizzazione su temi di prevenzione, cure palliative, volontariato per scuole e cittadini. 
• Ricerca clinica (oncologia, psico-oncologia e cure palliative) per migliorare la qualità delle cure rivolte ai malati di 

tumore in assistenza domiciliare e ai familiari coinvolti 

Contributo delle attività  diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro 
carattere secondario e strumentale 
L'ente non svolge attività che possano essere classificate in bilancio come diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.   

Commento 
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
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corrisponde alle scritture contabili. L'Organo Amministrativo esprime parere positivo in merito al progetto di bilancio al 
31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Bologna  28/04/2022  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott.ssa Raffaella Pannuti 
 
 















Assistenza medico specialistica gratuita a casa 
dei malati di tumore, dal 1978. Destina il 
tuo 5x1000 a Fondazione ANT Italia ONLUS  
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