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NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2008    

1 Profilo informativo 

L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) è stata fondata nell'anno 
1965 a Milano con gli scopi illustrati nella relazione sulla gestione.   

L'Associazione, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi 
principalmente dalle quote associative dei suoi associati.  

L’Associazione in data 18 ottobre 2004 è stata iscritta nel registro delle persone 
giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano. 

L’Associazione gode dell’esenzione da imposte ipotecarie e catastali e dell’aliquota 
IRES agevolata. 
Le quote associative non danno luogo ad alcun beneficio fiscale.  
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e le erogazioni in natura effettuate 
da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) sono deducibili dal reddito 
ai sensi dell’art. 14 del D.L. n°  35 del 14/03/2005. 
Le erogazioni liberali in danaro effettuate da enti soggetti all’imposta sul reddito 
(IRES) sono integralmente deducibili a norma dell’art. 1 comma 353 della L. 
266/2005. 
I benefici di cui sopra sono sorti a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri pubblicato sulla G.U. n° 135 del 13/06/2007. 
 
I bilanci dell’Associazione sono sottoposti a revisione contabile volontaria sin dal 
1982 così come il presente bilancio. 
 

2 Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili 

Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dal 
prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio netto che evidenzia 
l’impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti. 

Gli schemi di bilancio adottati dall’Associazione sono sostanzialmente allineati a 
quelli raccomandati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 
2008, invariati rispetto all'esercizio precedente, sono descritti di seguito. 

2.1   Immobili civili acquisiti per successione e donazione 

Gli immobili acquisiti per successione vengono contabilizzati al valore prudenziale 
espresso in perizia nell’esercizio in cui avviene l’accettazione degli stessi da parte 
dell’Associazione e non vengono sottoposti ad ammortamento, in quanto trattasi di 
immobili civili abitualmente destinati alla vendita. 

I valori contabili degli immobili civili sono ridotti mediante svalutazione nel caso in cui 
dovessero emergere delle perdite durevoli di valore. Qualora in esercizi successivi 
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vengano meno le ragioni che ne hanno determinato la svalutazione, si procede al 
ripristino del valore originario. 

2.2 Immobili strumentali  

Detti beni sono valutati al costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori o 
al valore prudenziale espresso in perizia in caso di donazione. Tale valore è 
sistematicamente rettificato con quote di ammortamento calcolate con aliquota annua 
del tre per cento. 

2.3 Titoli e fondi comuni d’investimento  

I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, ed il valore di mercato alla data di chiusura del bilancio, ad eccezione dei 
fondi comuni di investimento monetari, che sono adeguati al valore di mercato. Per i 
titoli valutati al mercato viene fornito in nota integrativa l’ammontare dei proventi 
finanziari non ancora realizzati alla chiusura dell’esercizio. 

2.4 Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. I debiti sono iscritti al loro valore 
nominale.  

2.5 Attrezzature, mobili ed arredi 

I costi d’acquisto sono attribuiti interamente all'esercizio nel quale vengono sostenuti.   

2.6 Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

2.7 Ratei e risconti 

Sono determinati rispettando il criterio della competenza economico-temporale e si 
riferiscono esclusivamente a quote di componenti economici comuni a più esercizi. 

In particolare i risconti attivi includono i costi sostenuti anticipatamente, ma 
riguardanti manifestazioni e iniziative istituzionali che si svolgeranno o daranno i loro 
benefici in termini di raccolta nell’esercizio successivo. 

2.8 Fondi per rischi ed oneri 

La voce si riferisce ai rischi ed oneri di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla stessa data sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.  

2.9 Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi 

Quote associative 

Le quote associative sono attribuite all'esercizio in cui sono incassate. 

Proventi da raccolta fondi 

I proventi da raccolta fondi direttamente ricevuti dall’Associazione sono attribuiti 
all’esercizio in cui sono incassati, mentre i proventi raccolti attraverso operatori terzi 
(es: società telefoniche, ecc.) sono iscritti per competenza nell’esercizio in cui il 
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donatore finale ha contribuito alla specifica campagna di raccolta fondi, come da 
idonea attestazione dell’operatore terzo. Per quest’ultima tipologia di proventi, 
pertanto, in caso di mancato incasso entro la chiusura dell’esercizio, viene iscritto un 
credito verso l’operatore terzo, nei limiti  del  provento  oggettivamente  determinabile 
alla data di bilancio.  

 Acquisizione di lasciti 

I lasciti di beni immobili vengono contabilizzati, dopo l’accettazione dell’Associazione, 
al valore prudenziale espresso in perizia, mentre i lasciti di beni mobili sono attribuiti 
all'esercizio in cui ne avviene la manifestazione finanziaria. 

 Contributi da enti pubblici 

I contributi da enti pubblici, ricevuti a copertura di costi sostenuti per specifiche 
campagne di raccolta fondi, sono attribuiti all’esercizio in cui, concluso l’iter 
amministrativo, viene approvata formalmente l’erogazione. 

 Contributo 5 per mille 

Il contributo cinque per mille viene attribuito all’esercizio in cui viene incassato, in 
quanto, solo a seguito della sua effettiva manifestazione numeraria, gli organi 
istituzionali potranno procedere al suo vincolo per i fini istituzionali, con relativa 
assegnazione e successiva erogazione ai singoli progetti. Fino alla data del suo 
incasso il suddetto contributo, ove comunicato dall’Agenzia delle Entrate viene iscritto 
per memoria nei conti d’ordine. 

 
2.10 Oneri di supporto generale e oneri per le attività istituzionali di raccolta fondi e 

di informazione scientifica 

Gli oneri di supporto generale e gli oneri per le attività istituzionali di raccolta fondi di 
informazione scientifica sono attribuiti all’esercizio sulla base della loro competenza 
economica; essi comprendono l’I.V.A., ove dovuta, poiché a carico dell’Associazione. 

2.11 Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 

I proventi e oneri finanziari e patrimoniali sono attribuiti all'esercizio sulla base della 
loro competenza economica.  

2.12 Erogazioni ed assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per la ricerca 
oncologica 

Le erogazioni per progetti di ricerca e borse di studio, sia annuali che pluriennali, 
deliberate nel corso dell’esercizio dal Consiglio Direttivo sono iscritte come oneri nel 
rendiconto gestionale. Gli importi deliberati vengono esposti nel prospetto della 
movimentazione delle componenti del patrimonio netto  in aumento dei fondi vincolati 
dagli organi istituzionali, mentre le erogazioni effettivamente liquidate nel corso 
dell’esercizio vengono esposte in diminuzione di detti fondi vincolati. Le eventuali 
rinunce o rettifiche di vincolo vengono iscritte nei proventi straordinari e diminuiscono 
i fondi vincolati dagli organi istituzionali. Pertanto, il saldo delle disponibilità vincolate 
all’inizio dell’esercizio, incrementato dalle disponibilità vincolate sulla base delle 
delibere dell’esercizio del Consiglio Direttivo, dedotte le erogazioni liquidate e le 
variazioni di vincolo, determinano le disponibilità vincolate dagli organi istituzionali al 
31 dicembre 2008. 



4

NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2008 

3 Commento alle voci di bilancio più significative. I valori sono esposti in 
migliaia di Euro. 

3.1 ATTIVO 

B IMMOBILIZZAZIONI 

B 1 Immobili strumentali 

 L’incremento dell’esercizio pari a € 156 mila si riferisce alla generosa donazione 
avvenuta in data 18 dicembre 2008 da parte di una società di una porzione di 
fabbricato nel Comune di Parma che AIRC da molti anni utilizzava in comodato d’uso 
gratuito per la sede della delegazione di Parma. Non si è ritenuto di rettificare il 
valore dell’immobile, con una quota di ammortamento, poiché donato in prossimità 
della data di chiusura dell’esercizio. 

B 2 Immobili civili acquisiti per successione 

I movimenti avvenuti nel periodo sono stati i seguenti: 

 2008 2007 

 € ’000 € ’000 

Saldo iniziale 1.595 1.846 
Immobili acquisiti       -    - 
Immobili venduti     (58) (251)

1.537 1.595

Il valore di realizzo dell’unico immobile venduto è stato pari a € 58 mila, che 
corrisponde al suo valore contabile di iscrizione in bilancio. 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

C II   Crediti diversi 

La voce è così composta: 

 31.12.2008 31.12.2007 

 € ’000 € ’000 

Crediti per SMS e telefonate solidali   
 Giornata Nazionale 2.662 2.798 
Crediti per SMS e telefonate solidali   
 Azalea della Ricerca 183 - 
Anticipi ai Comitati regionali (Fondo Cassa) 74   58 
Anticipi a fornitori 61 47 
Altri crediti        17        17 
Depositi cauzionali 8 16 
Crediti per donazioni on-line      14              10 
Crediti vs Erario per IRAP      13 -

3.032 2.946
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I crediti per gli SMS e le telefonate solidali sono relativi a quanto i clienti dei gestori 
della telefonia mobile e fissa hanno donato in occasione della Giornata Nazionale 
organizzata nel corso del mese di novembre 2008 e in occasione dell’Azalea della 
Ricerca del mese di maggio 2008. Tali crediti sono stati incassati nei primi mesi del 
2009 o confermati dai gestori telefonici. 

La voce anticipi ai Comitati regionali è composta dal fondo spese in dotazione ai 17 
Comitati.  

La voce anticipi a fornitori è relativa ad acconti per l’organizzazione di una iniziativa di 
raccolta fondi del Comitato Sicilia. 

I crediti per le donazioni da sistemi di pagamento on-line sono relativi a contributi del 
mese di dicembre 2008, che sono stati accreditati nel mese di gennaio 2009. 

I crediti verso l’Erario per IRAP sono costituiti da maggiori acconti versati nell’anno  
rispetto a quanto dovuto per la dichiarazione 2008. 

C III Titoli e fondi comuni d’investimento 

I titoli al 31 dicembre 2008 ammontano a € 25.867 mila (€ 9.350 mila al 31 dicembre 
2007) e rappresentano la liquidità temporaneamente investita in deposito 
amministrato presso primari istituti di credito. 

Essi sono di seguito dettagliati: 
 

Tipologia  Valore di 
bilancio al 

31.12.2008

Valore di 
bilancio al 

31.12.2007

€ ’000 € ’000

Titoli di Stato italiani 20.220 698
Fondi comuni d’investimento monetari 573 5.802
Obbligazioni Italia 20 169
Obbligazioni Estero in euro - 132
Titoli di Stato Estero in euro 5.054 -
Pronti c/termine - 2.549

25.867 9.350

Come già indicato nel precedente paragrafo 2.3, tutti i titoli sono valutati al minore tra 
il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e il valore di mercato, ad 
eccezione dei fondi comuni d’investimento monetari che sono adeguati a fine anno al 
loro valore di mercato. A seguito di tale valutazione al mercato sono stati iscritti nel 
rendiconto gestionale proventi non ancora realizzati al 31 dicembre 2008 per un 
importo pari a € 21 mila. L’incremento della liquidità investita è dovuto all’incasso e al 
parziale utilizzo del contributo della prima edizione del 5 per mille 2006 redditi 2005 
come illustrato nella nota  A III “Patrimonio vincolato per decisione degli organi 
istituzionali”. 
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C IV Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 22.965 mila (€ 5.901 mila al 31 dicembre 
2007) e comprendono € 925 mila (€ 1.002 mila al 31 dicembre 2007) relativi a fondi 
giacenti presso i conti correnti dei Comitati regionali alla data di bilancio. 
L’incremento della liquidità investita è dovuto all’incasso e al parziale utilizzo del 
contributo della prima edizione del 5 per mille 2006 redditi 2005 come illustrato nella 
nota  A III “Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali”. 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi ammontano a €  269 mila (€  12 mila al 31 dicembre 2007) e sono 
costituiti da interessi attivi maturati su titoli. L’incremento dell’esercizio è dovuto al 
maggior valore della voce titoli e fondi comuni di investimento iscritta a bilancio. 

I risconti attivi includono i costi sostenuti anticipatamente, ma riguardanti 
manifestazioni e iniziative istituzionali che si svolgeranno o daranno i loro benefici in 
termini di raccolta nell’esercizio successivo. Il saldo al 31 dicembre è così composto: 

 31.12.2008 31.12.2007

€ ’000 € ’000

Oneri per: 
Arance della Salute ®   

 
130 174

Notiziario-Fondamentale del mese di gennaio 221 283
Campagne postali  689 691
Oneri generali      154 197

1.194 1.345

3.2 PASSIVO 

A PATRIMONIO NETTO 

A I Patrimonio libero destinato agli scopi istituzionali 

 Il patrimonio libero, che a norma dell’art. 20 dello Statuto verrà destinato agli scopi 
istituzionali, aumenta per l’avanzo gestionale dell’esercizio pari a €  24.469 mila; 
l’avanzo di esercizio è dovuto principalmente alla riscossione del contributo del 5 per 
mille prima edizione (dichiarazioni fiscali 2006) ed al suo parziale utilizzo per progetti 
deliberati dal Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2008. Nella medesima seduta il 
Consiglio Direttivo ha dato mandato alla Commissione Consultiva Scientifica di 
predisporre il piano strategico per l’utilizzo delle eccezionali risorse pervenute  e che 
perverranno negli esercizi futuri. Si considerano risorse eccezionali sia per l’ingente 
importo sia per la natura del contributo poiché inserito nella legge finanziaria a titolo 
sperimentale.    

 Si rimanda alla nota successiva per il dettaglio.   

 

A III Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 

Il patrimonio vincolato ammonta a € 25.970 mila (€15.324 mila al 31 dicembre 2007); 
il saldo del patrimonio vincolato è rappresentato dagli importi deliberati dal Consiglio 
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Direttivo, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ma non ancora 
effettivamente erogati. L’incremento deriva principalmente dal maggior valore 
destinato al finanziamento dei progetti di ricerca selezionati dal CTS. 
I movimenti del patrimonio netto, per gli esercizi 2007 e 2008, sono riepilogati nel 
seguente prospetto. 

 

Patrimonio vincolato per decisione 
degli organi istituzionali  

 

Movimenti del 
patrimonio netto 

Da raccolta 
ordinaria 

Da 
contributo 
5 per mille TOTALE

Patrimonio 
libero 

destinato 
agli scopi 

istituzionali 

Totale 
Patrimonio 

netto 
Saldi al 1 gennaio 2007 12.639 12.639 4.634 17.273

Risultato gestionale dell’esercizio 2007 (3.912) (3.912)
Assegnazioni deliberate dal Consiglio 
Direttivo nel 2007 37.902 37.902 37.902
Erogazioni effettive (35.201) (35.201) (35.201)
Variazioni di vincolo (16) (16) (16)

Saldi al 31 dicembre 2007  15.324 15.324 722 16.046

Erogazioni effettive su delibere 2007 (8.404) (8.404) (8.404)
Variazioni di vincolo (718) (718) (718)
Residuo 2007 6.202 6.202 722 6.924
Risultato gestionale dell’esercizio 2008 24.469 24.469
Assegnazioni deliberate  dal Consiglio 
Direttivo nel 2008 34.883 9.009 43.892 43.892
Erogazioni effettive su delibere 2008 (19.435) (4.689) (24.124) (24.124)
Residuo delibere 2008 15.448 4.320 19.768 19.768

Saldi al 31 dicembre 2008 21.650 4.320 25.970 25.191 51.161

La variazione di vincolo è costituita principalmente dallo scioglimento di vincolo di 
assegnazioni di progetti regionali conclusi nel 2007 e deliberati nel 2008 oltre a 
rinunce da parte di titolari di borse di studio.  
Il saldo residuo 2007 di € 6.202 è costituito per € 5.892 mila dal Programma 
Regionale Brain Gain deliberato nell’ottobre 2007 la cui effettiva assegnazione ai 
beneficiari si è conclusa nell’ottobre 2008 dopo il vaglio dei revisori stranieri e del 
comitato Tecnico Scientifico. Le erogazioni effettive sono previste nel 2009 e 2010. 
 
Il contributo del 5 per mille è stato erogato dal Ministero del Welfare in data 27 
giugno 2008 per € 4.333 mila e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) in data 12 agosto 2008 per € 28.008 mila. Il prospetto che segue 
mostra il parziale utilizzo avvenuto nel corso del 2008. 
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Contributo 5 per mille 
Ministero del  

Welfare MIUR TOTALE 
Contributo 4.333 28.008 32.341

Utilizzo con delibera del 
Consiglio del 28/10/2008 (4.300) (4.709) (9.009)

Contributo residuo  33 23.299 23.332

Erogazioni effettive 2008 2.020 2.669 4.689

Il saldo al 31 dicembre del patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 
è così composto: 
 31.12.2008 31.12.2007 
 

€ ’000 € ’000 

Borse di studio pluriennali 894 840 
Progetti di ricerca e borse di studio regionali: 
 - Borse di studio pluriennali su progetti regionali 1.314 265 
 - residui per progetti di ricerca regionali  
 deliberati nel 2007      4.600 401 
 - progetti di ricerca deliberati nel mese di 
 ottobre 2008 4.750 6.000 
Progetti di ricerca: 
 - residui deliberati nel 2004 e 2005 50 98 
 - progetti pluriennali deliberati nel 2006 - 636 
 - residui deliberati nel 2007 - 7.044 
 - residui deliberati nel 2008 10.002 - 
 - residui deliberati nel 2008 (contributo 5x 1000) 4.320 - 
Apparecchiature Scientifiche          40 40

25.970 15.324

Nel corso dei primi mesi del 2009 sono stati erogati € 17.407 mila relativi a progetti di 
ricerca e borse di studio residui al 31/12/2008.  

Il patrimonio vincolato dagli organi istituzionali aumenta, rispetto al precedente 
esercizio, per maggiori importi destinati ai progetti di ricerca in seguito alla 
destinazione di parte del contributo 2006 del 5 per mille. 

Il Consiglio Direttivo, con le delibere di assegnazione ai progetti di ricerca ha assolto 
alla missione istituzionale destinando € 43.892 mila per il finanziamento dei progetti 
di ricerca e borse di studio e altri interventi a cui si aggiungono € 1.146 mila per 
l’informazione ai soci attraverso il Notiziario-Fondamentale e il sito internet 
www.airc.it. La voce erogazioni effettive, di seguito dettagliata, rappresenta l’esborso 
finanziario che comprende il residuo dell’anno precedente e parte delle assegnazioni 
deliberate nel corso dell’esercizio:   
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Erogazioni  
 

su delibere  
 2007                   2008 

2008 
Totale 

2007 
Totale 

Istituti ed enti 7.824 19.390 27.214 34.582
Istituti ed enti italiani  
(contributo 5x1000) - 4.689 4.689 -

Borse di studio 580 45 625 619

Erogazioni effettive 8.404 24.124 32.528 35.201

B FONDO PER RISCHI E ONERI 

 Il fondo per rischi e oneri riflette possibili rivendicazioni da parte di altri eredi 
testamentari su quote di polizze assicurative sulla vita acquisite nel corso del 2002. 

 
C DEBITO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR ha avuto le seguenti movimentazioni: 
 

2008 2007 

 € ’000 € ’000 

Saldo iniziale al 1 gennaio     1.171 1.231 
Decrementi per anticipazioni e dimissioni (298) (103) 
Quota maturata nell’esercizio    209       209 
Quote versate ai fondi pensione di previdenza integrativa   (27) (17) 
Quote versate al fondo Tesoreria INPS   (155) (149)
Saldo al 31 dicembre     900 1.171

Al 31 dicembre 2008 i dipendenti dell’Associazione sono 77, di cui 5 dirigenti, 6 
quadri e 66 impiegati. Nel corso dell’esercizio sono state assunte 11 persone e 8 
persone hanno rassegnato le dimissioni. 

D DEBITI ESIGIBILI ENTRO l’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 Debiti verso fornitori 
I debiti verso fornitori ammontano a €  2.287 mila (€  3.185 mila al 31 dicembre 
2007). La riduzione rispetto al precedente esercizio è principalmente dovuta all’ 
anticipo della spedizione di alcune campagne postali e al pagamento delle relative 
fatture, avvenuto prima del 31 dicembre 2008. 
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Debiti tributari 
I debiti tributari sono così composti: 

 31.12.2008 31.12.2007 

 € ’000 € ’000 

Debiti per IRAP e IRES      -                        11 
Debiti per ritenute IRPEF  152 149
Totale debiti tributari 152 160

Debiti verso enti previdenziali 
I debiti verso enti previdenziali ammontano a €  191 mila (€  171 mila al 31 dicembre 
2007). Il debito verso gli enti previdenziali è comprensivo delle quote di trattamento di 
fine rapporto del mese di dicembre da trasferire al Fondo Tesoreria INPS e ai fondi 
pensione di previdenza integrativa. 

 Debiti diversi  
I debiti diversi sono così composti: 

 31.12.2008    31.12.2007 

 € ’000 € ’000 

Debiti per oneri differiti verso il personale dipendente  202  202 
Debiti per oneri dei Comitati regionali 29 28 
Debiti per legati a terzi    43     43 
Caparre - 3 
Altri debiti        33 118
Totale debiti diversi 307 394

Il debito per oneri dei Comitati regionali comprende le spese di competenza 
dell’esercizio 2008 che saranno liquidate nel 2009. 
I debiti per legati a terzi sono relativi ad una eredità acquisita nel corso degli esercizi 
precedenti. 
 

F CONTI D’ORDINE  

Contributo 5 per mille  
La legge finanziaria 2006 (L.266 del 23/12/2005 art. 1 comma 337) ha introdotto la 
possibilità di destinare la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche a sostegno di: associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di 
cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
460; enti e organizzazioni che svolgono attività di ricerca scientifica e Università; enti 
e organizzazioni che svolgono attività di ricerca sanitaria; attività sociali svolte dai 
Comuni di residenza del contribuente. 

Durante l’esercizio, è stato accreditato il contributo di € 32.341 mila pari a 779.542 
preferenze espresse e comprensivo della quota proporzionale attribuita in base alle 
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scelte generiche dei contribuenti in favore dell’area di appartenenza. Per l’attività di 
ricerca scientifica sono stati incassati € 28.008 mila dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), per l’attività di “volontariato” sono stati 
incassati € 4.333 mila dal Ministero del Welfare. 
Non sono ad oggi disponibili informazioni circa il numero delle scelte e gli importi 
relativamente al contributo 5 per mille confermato nella legge finanziaria 2007 e 
2008. 

4 Rendiconto gestionale 

 Attività istituzionale di raccolta fondi 

Quote associative e contributi liberali da campagne postali 

I proventi derivanti dalle campagne postali raggiungono € 27.250 mila con un 
incremento, rispetto al precedente esercizio, di € 1.497 mila pari al +5,8%. Gli oneri 
di € 5.574 hanno subito un incremento di € 185 mila pari al 3,4%. I proventi originati 
da questo importante canale rappresentano il 46,8 % della raccolta ordinaria totale 
mentre gli oneri rappresentano il 34,1 % del totale degli oneri specifici della raccolta 
fondi. In termini di efficienza di raccolta fondi per ogni euro raccolto, sotto questa 
voce, si spendono 20 centesimi di euro. 

Principali manifestazioni (Azalea della Ricerca, Arance della Salute e Giornata 
Nazionale) 

L’Azalea della Ricerca giunta alla sua 24° edizione articolata in 3.440 piazze con il 
coinvolgimento di 25.000 volontari, si è svolta con la consueta modalità che ha 
consentito di raccogliere proventi netti pari a € 5.638 mila, in flessione rispetto alla 
manifestazione dello scorso esercizio di € 133 mila per il minor numero di piante 
ordinate rispetto alla manifestazione del precedente esercizio. Anche quest’anno 
l’iniziativa è stata affiancata nel pomeriggio, dalla raccolta fondi svoltasi durante la 
trasmissione televisiva di Mediaset “Buona Domenica”, che ha coinvolto un sempre 
maggior numero di persone, che hanno donato attraverso il canale del messaggio 
solidale dai telefoni cellulari e dai telefoni fissi e che ha raggiunto il risultato di € 901 
mila. 

 
I proventi netti possono essere così dettagliati: 

 2008 2007 

 € ’000 € ’000 

Contributi associativi raccolti nelle piazze 9.512          9.981 
SMS solidali   615   461 
Telefonate solidali da numero fisso 273 212 
Carte di credito e POS        13 11

10.413 10.665 
 
Oneri specifici dell’iniziativa (4.774) (4.894)
Proventi netti 5.639 5.771

Le Arance della Salute hanno confermato il loro successo. I proventi netti pari a € 
2.409 mila (€ 2.646 mila nel 2007) sono il frutto della distribuzione in 2.796 piazze 
italiane di 448.689 reticelle di arance rosse di Sicilia il cui costo è stato interamente 
coperto dal contributo della Regione Siciliana. Anche per questa iniziativa la 
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diminuzione dei proventi netti è dovuta al minor numero di reticelle di arance  
ordinate rispetto alla manifestazione del precedente esercizio. 
La raccolta fondi in occasione della  Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro,
svoltasi nel mese di novembre ha ottenuto un notevole successo grazie all’impegno 
dei conduttori e della produzione delle trasmissioni televisive RAI che hanno dedicato 
un numero maggiore di ore di trasmissioni in cui venivano lanciati appelli a donare 
attraverso gli SMS e telefono fisso. 
 
Nel prospetto che segue, si forniscono i dettagli degli oneri delle tre principali 
manifestazioni organizzate dall’Associazione. 
 

Arance della 
Salute 

Azalea della 
Ricerca 

Giornata 
Nazionale 

Natura dell’onere 

€ ’000 € ’000 € ’000 
Acquisto n° 448.689 reticelle da tre chili 
l’una di Arance  

 982 - -

Contributo Regione Siciliana   (1.000) - -

Acquisto di 669.412 Azalee in cestini - 2.618 -

Logistica e consegna nelle piazze  910 1.688 -

Conferenze scientifiche - - 34

Campagna di sensibilizzazione 325 340 654

Campagne postali 11 - -

Servizi esterni e collaborazioni 20 6 110

Servizi telefonici e tecnici 8 20 150

Assicurazione 11 41 -

Spese dirette Comitati regionali 26 21 25

Spese viaggio e spedizioni varie 4 2 40

Altri oneri organizzativi 76 38 17

TOTALE ONERI 1.373 4.774 1.030

L’attività dei  Comitati regionali 
 
Le attività dei comitati riguardano le quote associative e i contributi raccolti 
direttamente dai Comitati a cui si aggiungono le manifestazioni organizzate a livello 
provinciale. 
L’attività dei Comitati regionali può essere così dettagliata: 

 2008 2007 

 € ’000 € ’000 

Quote associative e contributi liberali 1.619          2.123 
Proventi da manifestazioni  3.403 3.268

5.022 5.391 
 
Oneri specifici delle manifestazioni   (853) (768)
Proventi netti da attività dei Comitati regionali 4.169 4.623
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Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazioni 

Nell’esercizio 2008 sono pervenuti € 161 mila in seguito alla designazione ad AIRC, 
quale beneficiaria, di sei polizze assicurative sulla vita stipulate da altrettante 
persone. I valori da legati ammontano  a €  144 mila. 
 
Comunicazione e sensibilizzazione 

 La voce ammonta a € 1.736 mila (€ 1.280 mila nel 2007) ed è così costituita: 
 

2008 2007 

 € ’000 € ’000 

Produzione e diffusione spot   557       685
 Pubblicazione e diffusione del bilancio di esercizio 79          105 
Pubblicità istituzionale e ringraziamenti su stampa 127 150 
Brochure istituzionale e manuale dell’uso del marchio  43 79 
Comunicazione relativa al 5 per mille       930 261

1.736 1.280

Durante i primi mesi dell’esercizio 2008 è proseguito il piano di diffusione del filmato 
pubblicitario diretto dal regista Ferzan Özpetek e all’interpretazione di Isabella 
Ferrari, entrambi impegnati in questo lavoro a titolo totalmente  gratuito. 

Un’altra voce importante riguarda la campagna di sensibilizzazione a favore del 
contributo del 5 per mille 2008. L’incremento, rispetto al precedente esercizio, è da 
imputare all’invio, nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, di lettere personalizzate a 
circa 3.500.000 ex soci. 

 Gli oneri di raccolta fondi comprendono l’I.V.A. indetraibile per un importo di €  1.980     
mila (€ 2.052 mila nel 2007). 

Provento da contributo 5 per mille 2006 
 
Il provento di € 32.341 mila pervenuto nei mesi di giugno e di agosto 2008 riguarda la 
prima edizione del 5 per mille, introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, e si 
riferisce alle dichiarazioni 2006 redditi 2005. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 
A III “Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali” e alla nota F “Conti 
d’ordine” . 
 
Attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica e di informazione 
scientifica 

Assegnazioni deliberate dagli organi istituzionali per progetti di ricerca, borse di 
studio e interventi vari 

Tale voce, commentata nella relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione 
dell’esercizio e nella precedente nota relativa al Patrimonio Netto include le 
disposizioni vincolate nell’esercizio per decisione degli organi istituzionali della 
Associazione. 

Informazione scientifica (Notiziario-Fondamentale) e sito internet  
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La voce comprende i costi sostenuti, pari a € 901 mila (€  1.053 mila nel 2007), per i 
cinque numeri del “Notiziario-Fondamentale” al netto del contributo di € 600 mila 
ricevuto dalla FIRC, comproprietaria della testata. I rimanenti € 245 mila (€ 208 mila 
nel 2007) sono riferiti ai costi di aggiornamento e manutenzione del sito www.airc.it 
utilizzando tecnologie sempre più attuali.  

Gli oneri per l’attività di informazione comprendono l’I.V.A. indetraibile per un importo 
di € 192 mila (€ 153 mila nel 2007). 

 
Altri oneri istituzionali 

La voce comprende:   

 
2008 2007 

 € ’000 € ’000 

Compensi a n. 246 revisori stranieri   355       272
 Oneri relativi al processo di valutazione 142          81 
IRAP su borse di studio 30 39 
Redazione Bilancio di Missione 50 -

577 392

L’incremento dei compensi a revisori stranieri riflette il maggior numero di progetti di 
ricerca nazionali e regionali sottoposti alla loro valutazione. Gli oneri relativi al 
processo di valutazione dei progetti di ricerca comprende gli oneri sostenuti per lo 
sviluppo delle applicazioni software di gestione. Gli oneri del bilancio di missione 
sono relativi alla prima edizione e comprendono principalmente gli oneri di stampa e 
impianti di questo importante strumento di divulgazione della missione istituzionale di 
AIRC. 

 Oneri di supporto generale 

Sono composti da: 

 2008 2007 

 € ’000 € ’000 
Oneri per il personale dedicato: 

 - all’attività di raccolta fondi 2.296 2.294 
 - all’attività di supporto generale 1.332 1.201 

 - all’attività istituzionale di sviluppo della ricerca  
 oncologica e di informazione scientifica    632 503

4.260 3.998

Oneri per la gestione Soci 304 231 
 Spese generali 668 737 
 Acquisto di beni durevoli 228      172 
 Oneri gestione Comitati      405 397

1.605 1.537

5.865 5.534
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La composizione del personale si può così riepilogare: 

 Numero al   Numero al 
 31.12.2008    31.12.2007 

 
Dirigenti  5  5 
Quadri/Impiegati 72 69

77     74 

Collaboratori   5 7
Totale  82 81

La composizione del personale per area gestionale è la seguente: 

 Numero al Numero al 
 31.12.2008    31.12.2007 

Attività di raccolta fondi 

- dipendenti 49  48 
- collaboratori   1 3

50 51

Attività di supporto generale 
- dipendenti   19 20

Attività di sviluppo della ricerca oncologica e  
informazione scientifica 
- dipendenti 9 6 
- collaboratori      4 4

13 10

Totale 82 81

Gli oneri per il personale dedicato alla raccolta dei fondi si riferiscono ai 17 Comitati 
Regionali, all’ufficio Centrale di Coordinamento Comitati, all’ufficio Pubbliche 
Relazioni e Stampa e all’ufficio Marketing. 
Gli oneri per il personale di supporto generale si riferiscono alla  Direzione  Generale,  
all’ufficio Servizi Generali, all’ufficio Amministrazione, all’ufficio Informatico e alla 
Gestione Soci.  
Gli oneri per il personale dedicato alla conduzione dell’attività istituzionale di sviluppo 
della ricerca oncologica e di informazione scientifica, si riferiscono all’ufficio Direzione 
Scientifica e all’ufficio della Redazione di Fondamentale.  
 
I costi per godimento di beni di terzi, dal corrente esercizio, sono rappresentati 
solamente dalle spese condominiali degli uffici della sede di Milano, corrisposti alla 
FIRC con la quale è stato stipulato un contratto di comodato. 

L’acquisto di beni durevoli si riferisce all’acquisto, avvenuto nell’esercizio, di nuove 
strutture informatiche e macchine elettroniche. 
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Gli oneri per la gestione dei Comitati regionali sono costituite dalle spese correnti 
relative ai 17 Comitati regionali dell’Associazione. 

 Gli  oneri  di supporto  generale comprendono l’I.V.A. indetraibile   per un  importo  di   
€ 188 mila (€ 185 mila nel 2007). 

 
Proventi finanziari e patrimoniali 

Tale voce è composta da: 

 2008 2007 
 € ’000 € ’000 

Proventi finanziari: 

Interessi attivi su conti correnti bancari  132 91 
Interessi attivi su conti correnti bancari 5x1000 47 - 
Cedole 342 367 
Cedole su titoli 5x1000 427 - 
Rendimento dei fondi comuni d’investimento monetari 11 206 
Plusvalenza da cessione titoli   3   19 
Adeguamento valore di mercato al 31/12/2008  (17) -

946 683

Proventi patrimoniali: 

Canoni di locazione da immobili civili     7 3
7 3

954 686

L’incremento dei proventi finanziari riflette i maggiori investimenti effettuati grazie alla 
liquidità investita proveniente dal contributo del 5 per mille 2006. 
 
Proventi e oneri straordinari  
I proventi straordinari per variazione di vincolo sono composti dalle rinunzie di borse 
di studio precedentemente assegnate dagli organi istituzionali della Associazione per  
€ 63, e dallo scioglimento del vincolo deliberati per il finanziamento dei progetti 
regionali conclusi nel 2007 e non utilizzati per € 655 mila. 

5 Tutela dei dati personali (legge sulla privacy) 
 Si informa che in ottemperanza al decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 relativo 

alla tutela dei dati personali, il previsto documento programmatico sulla sicurezza è 
stato aggiornato entro il termine del 31 marzo 2009. 

6 Situazione fiscale 
L'Associazione essendo un Ente senza fini di lucro e non esercitando attività 
commerciale, non è soggetto passivo d'imposta, ad eccezione dell’IRAP e dell’IRES 
sui redditi fondiari e redditi diversi. 

7 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non esistono fatti di rilievo tali da modificare il presente bilancio avvenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio e ad oggi a nostra conoscenza.  
 

Milano, 28 Aprile 2009                                   Il Presidente      
 Piero Sierra 


