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NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2011 

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 ha 
sede legale a Milano in via Filippo Corridoni, 7 e sul territorio nazionale è presente 
con  17 Comitati regionali  non aventi autonomia giuridica. 

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

Gli organi Sociali di AIRC sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente, il Collegio dei revisori, il Comitato tecnico scientifico e la Commissione 
consultiva scientifica. A norma di statuto ai membri degli organi sociali non compete 
alcun compenso per la carica. 

L'Associazione, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi 
dalle quote associative dei suoi associati e da altre forme di donazione e dalla quota 
del 5 per mille dell’IRPEF destinata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei 
redditi. 

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.  

L’associazione possiede i requisiti di legge per consentire la deducibilità delle 
erogazioni liberali ricevute  in denaro o in natura effettuate dalle persone fisiche e 
dagli enti soggetti all’imposta sui redditi delle società (IRES) per un ammontare pari 
al minore tra i due seguenti limiti: 10% del reddito imponibile ed € 70 mila. (Art. 14 
D.L. 35/2005  convertito nella Legge n. 80 del 14/05/2005 e DPCM 15/4/2011. L’art. 
1 c. 353 della L. 266/2005 consente inoltre alle società e agli enti soggetti passivi 
IRES l’integrale deducibilità dal reddito dei fondi trasferiti a titolo di contributo o 
liberalità. 

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 alle 
linee guida raccomandate dalla Agenzia per le ONLUS e 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 2011, invariati rispetto all'esercizio precedente, sono descritti di seguito. 
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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 
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 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. Il valore di mercato per i titoli e i 
fondi comuni d’investimento  in regime di gestione patrimoniale corrisponde a quello 
indicato nel rendiconto di gestione al 31 dicembre; per i titoli e i fondi comuni 
d’investimento in regime di deposito amministrato il valore di mercato è desunto 
dalle quotazioni ufficiali pubblicate nelle principali testate economico-finanziarie al 31 
dicembre. Nel caso di titoli che dovrebbero essere ridotti al valore di mercato alla 
chiusura dell’esercizio, ma che vengono successivamente venduti ad un prezzo 
superiore, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita. 

 

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. 
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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 
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 e donazioni 

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 rilevati come provento nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui ne 
avviene la manifestazione finanziaria. Il valore stimato dei beni mobili disponibili e in 
attesa di realizzo è iscritto nei conti d’ordine. 

 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 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate viene iscritto 
per memoria nei conti d’ordine. 
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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 rilevati nel rendiconto gestionale 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 2011. 

 

2.13 Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni sono 
ancora da deliberare dagli organi istituzionali 

I progetti di ricerca con durata pluriennale, approvati da parte degli organi scientifici, 
le cui assegnazioni  non sono ancora state deliberate dal Consiglio Direttivo vengono 
iscritti nei conti d’ordine. Il Consiglio Direttivo delibera e si impegna formalmente 
verso gli enti di ricerca che ospitano i ricercatori, confermando annualmente, i rinnovi 
dei progetti già approvati dagli organi scientifici in esercizi precedenti, solo dopo aver 
accertato l’esistenza delle disponibilità finanziarie, le effettive richieste di rinnovo, da 
parte degli enti che ospitano i ricercatori e il perdurare delle condizioni e dei requisiti 
esistenti alla data di presentazione del progetto. 
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3 Commento alle voci di bilancio più significative. I valori sono esposti in 
migliaia di Euro. 

3.1 ATTIVO 

B IMMOBILIZZAZIONI 

B  1  Immobili civili acquisiti per successione e donazione 

I movimenti avvenuti nel periodo sono stati i seguenti: 

   2011 2010 

 € ’000 € ’000 

Saldo iniziale 779 888 
Immobili acquisiti       -    - 
Immobili venduti       (41)               (109) 

     738     779 
 

 
Il valore di realizzo dell’immobile venduto nel corso dell’esercizio è stato pari a € 63 
mila, che rispetto al valore contabile di iscrizione in bilancio di € 41 mila, ha 
permesso di realizzare un provento di € 22 mila iscritto nel rendiconto gestionale tra i 
proventi patrimoniali. 

B  2 Immobili strumentali 

 Trattasi dell’immobile acquisito per donazione alla fine dell’esercizio 2008, ubicato 
nel Comune di Parma  in cui si svolge l’attività della sede distaccata di Parma del 
Comitato regionale Emilia Romagna. Il valore è stato rettificato con una quota di 
ammortamento del 3 per cento annuo. 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

C II Crediti diversi 

La voce è così composta: 

 31.12.2011 31.12.2010 

 € ’000 € ’000 

Crediti per SMS e telefonate solidali  
   in occasione della Giornata Nazionale  3.197 3.614 
Crediti per operazioni di pronti contro termine - 2.035 
Credito verso FIRC (Fondazione Italiana per la Ricerca 

sul Cancro) quale contributo per la pubblicazione  
di Fondamentale 600 - 

Credito verso la Regione Siciliana per il contributo 
erogato a copertura parziale del costo di acquisto  
delle arance (Arance della Salute® 2010) - 392 

Crediti per donazioni on-line      332              287 
Credito per contributo finalizzato da ricevere    -          267 
Anticipi ai Comitati regionali (Fondo Cassa) 68 77  
Credito per contributo manifestazione Comitato Toscana - 41 
Crediti vs Erario per IRAP                    -      25 
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  31.12.2011 31.12.2010 
 
  € ’000 € ’000 
 
Altri crediti       43        18 
Anticipi a fornitori 22 47 
Depositi cauzionali      31       16 
  4.293 6.819 
 
I crediti per 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 2011.  

Gli organi istituzionali di FIRC, comproprietaria del Fondamentale, hanno deliberato, 
nel 2011, il contributo da corrispondere ad AIRC per un valore di € 600 mila. Il 
credito è stato incassato nel mese di marzo 2012.   

I crediti per le donazioni da sistemi di pagamento on-line sono relativi a contributi del 
mese di dicembre 2011, che sono stati accreditati nel mese di gennaio 2012. 

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. 

 

C III Titoli e fondi comuni d’investimento 

I titoli al 31 dicembre 2011 ammontano a € 101.483 mila (€ 43.739 mila al 31 
dicembre 2010) e rappresentano la liquidità temporaneamente investita in deposito 
amministrato per € 60.720 mila e in gestione patrimoniale per € 40.763 mila presso 
primari istituti di credito. L’incremento deriva principalmente dall’investimento di una 
parte della liquidità giacente al 31 dicembre del precedente esercizio e dal  
contributo del 5 per mille pervenuto nel corso dell’esercizio. 

Essi sono di seguito dettagliati: 
Tipologia  Valore di 

mercato al 
31.12.2011 

 Valore di 
bilancio al 

31.12.2011 

Valore di     
bilancio al 

31.12.2010 

  € ’000  € ’000 € ’000  
Titoli di Stato italiani  56.181  55.947     24.439 
Titoli di Stato europei   4.792    4.743   2.294 
Titoli sovranazionali  2.157  2.121 - 
Obbligazioni di emittenti italiani  19.784  19.772 2.463 
Obbligazioni di emittenti europei  13.350  13.331 14.177 
Obbligazioni estere  3.096  3.080 - 
Fondi comuni d’investimento 
obbligazionari 

  
     2.482 

  
     2.482 

 
361 

Azioni            7            7         5 
                                                 101.849  101.483 43.739  
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Le politiche di investimento decise con il Comitato Finanza hanno privilegiato 
investimenti in titoli in deposito amministrato con scadenza coincidente con i 
fabbisogni di cassa per il finanziamento dei progetti di ricerca. I titoli in deposito 
amministrato di € 60.720 mila hanno le seguenti scadenze rispetto al 31 dicembre 
2011: entro tre mesi € 18.816  mila   necessari  per  completare  le erogazioni 2011; i  
rimanenti € 41.904 mila a copertura parziale delle erogazioni indicate nei conti 
d’ordine. 
 
Come già indicato nel precedente paragrafo 2.3, i fondi comuni d’investimento e le 
azioni sono adeguati a fine anno al loro valore di mercato e a seguito di tale 
valutazione  sono stati iscritti nel rendiconto gestionale, proventi non ancora realizzati 
al 31 dicembre 2011 per un importo pari a € 26 mila. 
Gli altri titoli sono valutati, invece, al minore tra il costo di acquisto e il valore di 
mercato. Da tale confronto € 1.955 mila rappresentano la svalutazione contabile di 
fine anno non realizzata. 
 
Il rilevante adeguamento operato è stato originato, a partire dal mese di luglio, dal 
forte innalzamento dei tassi dei titoli italiani emessi dallo Stato e da primarie società, 
a causa del giudizio negativo degli investitori sul debito sovrano italiano e dalle 
incerte sorti della Grecia. 
Dall’inizio del 2012 le tensioni di mercato si sono allentate, per cui gli investitori 
hanno iniziato ad acquistare i titoli italiani producendo così un graduale ripristino dei 
valori con il conseguente parziale recupero dell’adeguamento resosi necessario al 31 
dicembre. La decisione di mantenere invariato l’assetto del portafoglio ha permesso 
un rapido recupero dei corsi dei titoli cosicché le gestioni patrimoniali hanno 
registrato un rendimento, a valori di mercato al 29 febbraio 2012, di € 1.587 mila.          
 

 La composizione del portafoglio privilegia i titoli di Stato Italiani e le obbligazioni 
emesse da primarie società. I titoli di Sato italiani sono principalmente concentrati nei 
depositi amministrati per € 38.756 mila rispetto al totale di € 55.947 mila. I titoli in  
portafoglio amministrato hanno scadenze brevi: entro la fine del 2012 e entro i primi 
mesi del 2013. 

C IV Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 20.631 mila (€ 87.175 mila al 31 dicembre 
2010). La diminuzione delle disponibilità liquide, rispetto al precedente esercizio, è 
correlata all’incremento della voce titoli e fondi comuni di investimento. Il saldo di € 
20.631 mila è stato utilizzato principalmente per il finanziamento dei progetti di 
ricerca deliberati nel mese di novembre dal Consiglio Direttivo. 
 
 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei attivi ammontano a €  1.279 mila (€  388 mila al 31 dicembre 2010) 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 rispetto al precedente 
esercizio. 

I risconti attivi, pari a € 1.417 mila, includono i costi sostenuti anticipatamente, ma 
riguardanti manifestazioni e iniziative istituzionali che si svolgeranno o daranno i loro 
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benefici in termini di raccolta nell’esercizio successivo. Il saldo al 31 dicembre è così 
composto: 

  31.12.2011 31.12.2010 

       € ’000 € ’000 

Arance della Salute ®  122 129 
Notiziario-Fondamentale  355 216 
Campagne postali  720 792 
Oneri generali        220        195 
       1.417                1.332 

3.2         PASSIVO 

 
A  PATRIMONIO NETTO 

A II Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 

Il patrimonio vincolato ammonta a € 53.595 mila (€ 68.240 mila al 31 dicembre 
2010); il saldo del patrimonio vincolato è rappresentato dagli importi deliberati dal 
Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ma non 
ancora effettivamente erogati.  
I movimenti del patrimonio vincolato, per il 2011, sono riepilogati nel seguente 
prospetto. 
 

 (dati in migliaia di euro) 

Patrimonio vincolato per 
decisione degli organi 

istituzionali 

Descrizione movimenti  2011  2010 

Saldi al 1 gennaio 68.240 36.215 
Erogazioni effettive  (64.198) (32.132) 
Variazioni di vincolo (320) (54) 

Residuo delibere  2010 e anni precedenti  3.722 4.029 
Assegnazioni dell’esercizio deliberate  dal 
Consiglio Direttivo  84.002 77.026 
Variazioni di vincolo (50) - 
Erogazioni effettive su delibere dell’esercizio (34.079) (12.815) 

Residuo delibere dell’esercizio 49.873 64.211 

Totale patrimonio vincolato  al 31 dicembre  53.595 68.240 
 
La variazione in diminuzione del patrimonio vincolato, pari a € 14.645 mila è dovuta 
al miglioramento dei tempi di pagamento dei progetti di ricerca deliberati, si segnala 
infatti che l’Associazione ha già provveduto a pagare nel mese di dicembre 2011 per 
€ 34.079 mila, una parte dei progetti di ricerca deliberati dagli organi istituzionali nel 
mese di novembre 2011. 
Il totale delle erogazioni effettive pagate nel corso dell’anno è stato di € 98.276 mila, 
mentre nel 2010 fu di € 44.947 mila. 
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Le delibere dell’esercizio ammontano a € 84.002 mila (nel 2010 € 77.026 mila) che 
rispetto al precedente esercizio si incrementano di € 6.976 mila principalmente per 
l’approvazione di 4 nuovi programmi di ricerca relativi alla “diagnosi precoce e analisi 
del rischio di sviluppare un tumore 5 per mille” finanziati con i fondi del 5 per mille. 
Le variazioni di vincolo sono costituite dalle rinunce da parte di titolari di borse di 
studio e dallo scioglimento del vincolo per quattro progetti di ricerca.  
 
Il prospetto seguente dettaglia le delibere del Consiglio Direttivo del 2011 
 

Delibere dell' esercizio 
 

ALLOCAZIONE DEI FONDI RACCOLTI N° progetti Totale delibere 

PROGETTI DI RICERCA  476 45.101 
Programma di oncologia clinica molecolare 
5 per mille  

10 gruppi di 
ricerca 24.845 

Programma di diagnosi precoce e analisi 
del rischio di sviluppare un tumore 5 per 
mille  

4 gruppi di 
ricerca 6.799 

Start up 12 1.487 
My first AIRC grant  76 3.775 
Progetti regionali e speciali   7 1.002 
Interventi vari 139 139 
Borse di Studio  15 854 

Totale delibere dell’esercizio  84.002 

Per maggiori informazioni sulle delibere sopra riportate, si rinvia alla relazione del 
Consiglio Direttivo sulla gestione dell’esercizio. 

Il Consiglio Direttivo, con le delibere di assegnazione ai progetti di ricerca ha assolto 
alla missione istituzionale destinando € 84.002 mila  per il finanziamento dei progetti 
di ricerca e borse di studio e altri interventi a cui si aggiungono € 2.542 mila per 
l’informazione ai soci attraverso il Fondamentale e il sito internet www.airc.it.  

Il saldo al 31 dicembre del patrimonio vincolato per decisione degli organi 
istituzionali ancora da liquidare è così composto: 

 31.12.2011 31.12.2010 

  € ’000 € ’000 

Progetti di ricerca: 
Progetti deliberati nell’esercizio 49.096 61.236 
Progetti deliberati in anni precedenti 1.639 3.570 
Borse di studio pluriennali 2.819 3.393 
Apparecchiature Scientifiche        41         41 
  53.595  68.240 

http://www.airc.it/
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Nel corso del primo trimestre del 2012, l’Associazione ha versato agli enti di ricerca 
€ 26.700 mila per progetti di ricerca, per cui il residuo da pagare alla stesura del 
presente bilancio, pari a € 24.035 mila è rappresentato principalmente da: 

I programmi di oncologia clinica molecolare e il programma di diagnosi precoce e 
analisi del rischio di sviluppare un  il tumore, entrambi finanziati con il contributo del 
5 per mille, verranno pagati a giugno per € 16.125 mila e entro fine dicembre per € 
6.309 mila. 

 

A III Patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali 

 La movimentazione del patrimonio libero è la seguente:  
 

                  31.12.2011 31.12.2010 

 € ’000 € ’000 
 
Risultato gestionale da esercizi precedenti 68.448 5.497 
Risultato gestionale dell’esercizio   4.306  62.951 
Totale patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali 72.754  68.448 
 
Il patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali è influenzato dall’andamento 
irregolare e non prevedibile delle entrate derivanti dal contributo del 5 per mille che 
crea delle oscillazioni significative nei risultati di esercizio e nelle voci del rendiconto 
gestionale. 
 
Il risultato dell’esercizio diminuisce in modo rilevante poiché nel precedente esercizio 
fu incassato il contributo del 5 per mille destinato dai contribuenti con le dichiarazioni 
fiscali 2007 e 2008. Il contributo incassato nel 2011 è stato destinato dai contribuenti 
con le dichiarazioni fiscali 2009 (redditi 2008). L’ammontare del contributo incassato 
nel 2011 ammonta a € 60.454 mila (€ 107.378 mila furono incassati nel 2010).   
Analogamente a quanto accaduto nel precedente esercizio, una parte consistente 
del contributo incassato nel 2011 € 37.960 mila è pervenuto nel mese di dicembre. 
 
Il patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali è la voce di bilancio che 
assicura la missione e la continuità dell’attività dell’Associazione nel tempo.  
 
Il valore complessivo dei progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui 
assegnazioni sono ancora da deliberare dagli organi istituzionali, indicato nei conti 
d’ordine, ammonta a € 149.615 mila, di questi € 72.059 mila sono previsti nel 2012, 
€ 50.537 mila nel 2013, il residuo, di € 27.019 mila, potrà essere deliberato nel 2014 
e nel 2015.  
L’Agenzia delle Entrate non ha pubblicato l’importo del contributo del 5 per mille 
destinato dai contribuenti con le dichiarazioni fiscali 2010 (redditi 2009) per cui, ad 
oggi, il saldo del patrimonio libero potrebbe essere utilizzato per coprire le delibere 
del 2012 esposte nei conti d’ordine. 
Appare evidente che la pianificazione di varare nuove progettualità potrebbe subire 
ritardi proprio per la mancanza di certezze nella tempistica di erogazione del 
contributo del 5 per mille. 
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  La strategia di AIRC dell’allocazione dei fondi a fronte dell’erraticità dei flussi 
finanziari derivanti dal  5 per mille è stata di favorire il finanziamento di programmi di 
ricerca multicentrici di durata pluriennale fino a 5 anni come il programma di 
Oncologia Clinica Molecolare a cui si è aggiunto il nuovo programma Diagnosi 
precoce e analisi del rischio di sviluppare un tumore. 

 

B FONDO PER RISCHI E ONERI 

 Il fondo per rischi e oneri è stato liberato  nel 2010, in quanto il rischio relativo ad un 
contenzioso in corso è venuto meno per scadenza dei termini. 

 
 
C DEBITO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR ha avuto le seguenti movimentazioni: 
 
 2011 2010 

 € ’000 € ’000 

Saldo iniziale al 1 gennaio     826 833 
Decrementi per anticipazioni e dimissioni (37) (30) 
Quota TFR dell’anno (al netto dell’imposta sulla rivalutazione) 253                     230                           
Quote versate ai fondi pensione di previdenza integrativa   (45) (35) 
Quote versate al fondo Tesoreria INPS (180)                 (172) 
 Saldo al 31 dicembre    817              826            

Al 31 dicembre 2011 i dipendenti dell’Associazione sono 84, di cui 5 dirigenti, 13 
quadri e 66 impiegati. Nel corso dell’esercizio sono state assunte 7 persone e 3 
persone hanno rassegnato le dimissioni. 

 

D DEBITI ESIGIBILI ENTRO l’ESERCIZIO SUCCESSIVO 

 Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori ammontano a €  1.998 mila (€  2.033 mila al 31 dicembre 
2010). 

 Debiti tributari 

I debiti tributari sono così composti: 

 31.12.2011 31.12.2010 

 € ’000 € ’000 

Debiti per IRAP 15 - 
Debiti per IRES          -                         28 
Debiti per ritenute IRPEF  149   146 
Totale debiti tributari 164 174 
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 Debiti verso enti previdenziali 

I debiti verso enti previdenziali ammontano a €  246 mila (€  225 mila al 31 dicembre 
2010). 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: 

 31.12.2011    31.12.2010 

 € ’000 € ’000 

Debiti per oneri differiti verso il personale dipendente  289 280 
Debiti per oneri dei Comitati regionali 33 28 
Debiti per legati a terzi    43     43 
Altri debiti        44     82 
Totale debiti diversi 409 433 
 

 

 

 

Il debito per oneri dei Comitati regionali comprende le spese di competenza 
dell’esercizio 2011 che saranno liquidate nel 2012. 
I debiti per legati a terzi sono relativi ad una eredità acquisita nel corso degli esercizi 
precedenti. 
 
 

F CONTI D’ORDINE 

 Progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni sono 
ancora da deliberare dagli organi istituzionali 

  La voce comprende il valore dei progetti di durata pluriennale approvati dal punto di 
vista scientifico, durante l’esercizio o in esercizi precedenti, ma per i quali il Consiglio 
Direttivo non ha ancora vincolato i relativi fondi. Il Consiglio Direttivo, infatti,  delibera 
e vincola i relativi fondi annualmente, dopo aver svolto tutte le procedure previste sia 
dal punto di vista scientifico che dal punto di vista amministrativo, poste a garanzia 
del fatto che, le condizioni per le quali era stato approvato il progetto per il primo 
anno perdurino anche per i successivi rinnovi e, in particolare, dopo aver anche 
verificato la disponibilità delle risorse finanziarie da parte dell’Associazione.  

Il prospetto seguente illustra l’evoluzione temporale del valore dei progetti di ricerca 
pluriennali che gli organi scientifici hanno approvato nell’esercizio e in quelli 
precedenti, i cui fondi saranno vincolati dal Consiglio Direttivo nei futuri esercizi. 
Naturalmente a questa situazione si aggiungeranno, ogni anno, i nuovi progetti che 
inizieranno un nuovo ciclo pluriennale di ricerca. Per maggiori informazioni, si rinvia 
alla relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell’esercizio. 
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Anno in cui il Consiglio Direttivo potrà 
deliberare le assegnazioni dei fondi 

(dati in milioni di euro) N° 
prog. 

Anno di 
approva

z. 

2012 

 

2013 2014 2015 Totale  

Progetti di ricerca triennali 
(investigator grant) 

191 
153           

2010 
2011                     

20.232 
15.132 

- 
15.132                

- 
- 

- 

- 

20.232          
30.264 

Sostegno ai giovani 
ricercatori: My first AIRC 
grant progetti triennali 

40 
17 

2010 
2011 

850 
2.000 

 
2.000 

- 
- 

- 
- 

850 
4.000 

Sostegno ai giovani 
ricercatori: Start up 
progetti quinquennali 

17 
 

2007-11 1.932 1.492 745 450 4.619 

Progetti regionali e 
speciali  

 
2011 270 270   540 

Programma di oncologia 
clinica molecolare 5 per 
mille 

10 2009-10 24.845 24.845 12.226  61.916 

Programma di diagnosi 
precoce e analisi del 
rischio di sviluppare un  
tumore 5 per mille  

4 
gruppi 
di 
ricerca 

2011 6.798 6.798 6.799 6.799 27.194 

Totale   72.059 50.537 19.770 7.249 149.615 
 

 
Nel precedente esercizio i progetti approvati  dagli organi scientifici da deliberare 
dagli organi istituzionali ammontavano a € 145.067 mila. L’incremento registrato nel 
2011 è da attribuire principalmente al nuovo programma di “diagnosi precoce e 
analisi del rischio di sviluppare un tumore 5 per mille”. 
 
Contributo 5 per mille da incassare 
 
L’Agenzia delle Entrate non ha pubblicato gli elenchi dei beneficiari del contributo del 
5 per mille destinato dai contribuenti con le dichiarazione dei redditi 2010 (redditi 
2009) e 2011 (redditi 2010).  
L’importo dell’esercizio precedente di € 60.454 mila è stato incassato nel corso 
dell’esercizio 2011 iscritto tra i proventi nel rendiconto gestionale.   
 

Beni mobili disponibili in attesa di realizzo 

L’importo di € 19 mila al 31 dicembre 2011 rappresenta il valore stimato dei beni in 
attesa di realizzo,  dei quali l’Associazione ha la disponibilità.  
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Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti 

Tali beni sono costituiti dai lasciti testamentari accettati da AIRC ma non ancora 
disponibili in quanto non è avvenuta la loro manifestazione finanziaria e ammontano 
al 31 dicembre 2011 ad € 707 mila (€ 0 mila al 31 dicembre 2010).  
 

 

4 Rendiconto gestionale 

 Attività istituzionale di raccolta fondi 

Quote associative e contributi liberali da campagne postali 

I proventi derivanti dalle campagne postali raggiungono € 23.917 mila con un 
decremento  rispetto al precedente esercizio di € 2.242  mila pari al 8,5%. Gli oneri 
di € 5.682 hanno subito un aumento di € 253 mila pari al 4,7%. I proventi originati da 
questo importante canale rappresentano il 45,5% della raccolta ordinaria totale 
mentre gli oneri rappresentano il 37,7% del totale degli oneri specifici della raccolta 
fondi. La diminuzione dei proventi è principalmente condizionata dall’attuale 
congiuntura negativa in cui versa l’economia. L’aumento degli oneri dipende 
dall’innalzamento delle tariffe postali con cui si invia la corrispondenza ai sostenitori. 

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

 

L’Azalea della Ricerca giunta alla sua 27° edizione articolata in 3.592 piazze con il 
coinvolgimento di 25.000 volontari, si è svolta con la consueta modalità che ha 
consentito di raccogliere proventi netti pari a € 5.842 mila (€ 5.422 mila nel 2010), 
con un incremento rispetto alla manifestazione dello scorso esercizio di € 420 mila. 

 

Le Arance della Salute hanno confermato il loro successo. I proventi netti pari a € 
2.477 mila (€ 2.298 mila nel 2010) sono il frutto della distribuzione in 2.807 piazze 
italiane di 422.641 reticelle di arance rosse di Sicilia, il cui costo è stato  in parte 
coperto dal contributo della Regione Siciliana di € 500 mila. 

 

La raccolta fondi in occasione della  Giornata Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro, svoltasi nel mese di novembre ha ottenuto un notevole successo in termini 
di comunicazione ma a causa del minor numero di ore dedicate alla raccolta 
pubblica di fondi ha subito una diminuzione rispetto al precedente esercizio. 
 
Nel prospetto che segue, si forniscono i dettagli degli oneri delle tre principali 
manifestazioni organizzate dall’Associazione. Occorre ricordare che queste tre 
iniziative, oltre a realizzare un’ingente raccolta fondi, svolgono un ruolo importante 
nell’acquisizione di nuovi soci producendo effetti di lungo termine nella raccolta fondi 
e nella diffusione dell’immagine e dell’attività di AIRC sul territorio.  
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Natura dell’onere Arance 
della Salute 

Azalea della 
Ricerca 

Giornata 
Nazionale 

€ ’000 € ’000 € ’000 
Acquisto n° 422.641 reticelle da tre chili 
l’una di Arance  

 928     - - 

Contributo Regione Siciliana   (500) - - 

Acquisto di 666.667 Azalee in cestini - 2.662 - 

Logistica e consegna nelle piazze 682 1.223 - 

Campagna di sensibilizzazione 287 286 328 

Campagne postali 12 14 - 

Servizi esterni e collaborazioni 22 1 84 

Servizi telefonici e tecnici 6 7 42 

Assicurazione 15 52 - 

Spese dirette Comitati regionali 22 21 4 

Spese viaggio e spedizioni varie 2 1 31 

Altri oneri organizzativi 43 45 19 

 
TOTALE ONERI 1.519 4.312 508 

 

L’attività dei  Comitati regionali 
 
L’attività dei Comitati riguarda la raccolta di quote associative e contributi raccolti 
direttamente a cui si aggiungono le manifestazioni organizzate a livello provinciale, e 
può essere così dettagliata: 
 
 2011 2010 

 € ’000 € ’000 

Quote associative e contributi liberali 1.174          1.382 
Proventi da manifestazioni locali 2.809  3.526     
  3.983 4.908 
Oneri specifici delle manifestazioni   (700)   (917) 
Proventi netti da attività dei Comitati regionali 3.283  3.991 
 

 

Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazioni 

Nell’esercizio 2011 sono pervenuti € 302 mila in seguito alla designazione ad AIRC, 
quale beneficiaria, di 11 polizze assicurative sulla vita stipulate da altrettante 
persone. I valori da legati ammontano a €  62 mila. 
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Comunicazione e sensibilizzazione 

 La voce ammonta a €  1.595 mila (€ 1.928 mila nel 2010) e può essere così 
dettagliata: 
 2011 2010 

 € ’000 € ’000 

Informazione agli ex soci relativa al programma  
di Oncologia Clinica Molecolare “5 per mille”       1.277       1.781 
Pubblicità istituzionale e ringraziamenti su stampa 113 67 
Attività web rivolte al coinvolgimento dei giovani 137 - 
Pubblicazione e diffusione del bilancio di esercizio 37          48 
Rassegna stampa     27      27 
Produzione e diffusione spot pubblicitari         4    5     
  1.595 1.928 
 
La diminuzione della voce Informazione agli ex soci relativa al programma di 
oncologia Clinica Molecolare “5 per mille” è dovuta alla diminuzione della tariffa 
postale e anche da un minor numero di messaggi inviati. 

 Gli oneri di raccolta fondi comprendono l’I.V.A. indetraibile per un importo di € 1.481   
mila (€ 1.659 mila nel 2010). 

 

Proventi da contributo 5 per mille  
 
I proventi di € 60.454 mila pervenuti dai contributi del 5 per mille sono così 
dettagliati: 
 
 

Ministero 
competente per la 
liquidazione 

Importo 2011 
€’000 

Anno 
dichiarazione 

Importo 2010 
€’000 

Anno 
dichiarazione 

Ministero della 
Salute 15.904 2009 29.834       2007-08 

MIUR 37.960 2009 71.572 2007-08 

Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali 

  6.590   2009   5.972     2008 

TOTALE        60.454       107.378  

 
  

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 
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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 Fondamentale e sito internet  

La voce comprende € 1.602 mila (€  1.682 mila nel 2010), per i cinque numeri del 
“Fondamentale” distribuito ai Soci gratuitamente, oltre a tre edizioni speciali 
distribuite in occasione delle manifestazioni nazionali, al netto del contributo di € 600 
mila ricevuto dalla FIRC, comproprietaria della testata. A fianco del Fondamentale 
AIRC ha realizzato il tabloid denominato ABC anch’esso destinato ai Soci .Gli oneri 
per i 3 numeri ammontano a € 463 mila (€ 119 mila per 2 numeri distribuiti nel 2010). 
I rimanenti € 477 mila (€ 415 mila nel 2010) sono riferiti ai costi di aggiornamento e 
manutenzione del sito www.airc.it. 

Gli oneri per l’attività di informazione comprendono l’I.V.A. indetraibile per un importo 
di  € 251  mila (€ 207 mila nel 2010). 

 
Altri oneri istituzionali 

La voce comprende:  

 
 2011 2010 

 € ’000 € ’000 

Compensi a n. 452 revisori scientifici stranieri   361       338     
Oneri relativi al processo di valutazione 161          157 
Divulgazione istituzionale 82 - 
IRAP su borse di studio 36 27 
Redazione Bilancio di Missione   70      71 
  710 593 
  
                                     
L’incremento della voce compensi a revisori scientifici riflette il maggior numero di 
progetti di ricerca sottoposti alla loro valutazione. 

Il processo meritocratico di valutazione dei progetti di ricerca e borse di studio è in 
continua evoluzione e miglioramento. Gli oneri sono costituiti dal sistema di 
presentazione e valutazione dei progetti e borse di studio,  principalmente, dallo 
sviluppo del software di gestione di detti processi. 

Gli oneri del bilancio di missione  sono costituiti dagli  oneri di stampa e impianti di 
questo importante strumento di divulgazione della missione istituzionale di AIRC. 
 
 

  Oneri di supporto generale 

 
Sono composti da oneri del personale dedicato a: 
 
 

http://www.airc.it/
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Gli oneri di supporto generale comprendono inoltre: 

  2011 2010 
  € ’000 € ’000 
   
 
  Oneri per la gestione Soci 315 155 
  Spese generali 682 625 
  Godimento di beni di terzi 104 55 
  Acquisto di beni durevoli 327      353 
  Oneri gestione Comitati regionali      368    381 

  1.796 1.569 

Totale oneri di supporto generale 6.985 6.359 

  
L’importo  degli oneri del personale comprende  € 146  mila  (€ 133 mila nel 2010)  
per  l’IRAP  calcolata sulle retribuzioni del personale. Il numero delle persone 
comprende oltre al personale dipendente, anche 8 collaboratori (6 collaboratori nel 
2010). 
 
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.  

 
L’incremento della voce Oneri per la gestione Soci dipende da oneri per 
l’aggiornamento delle anagrafiche che di norma avviene ogni due anni. 
 
La voce godimento di beni di terzi è riferita a locali in locazione situati presso lo 
stabile in cui ha sede l’Associazione. 

        2011 

      €’000       N°          

    2010 

€ 000       N° 

 
Oneri del personale dedicato a:              

   

- all’attività di raccolta fondi 2.782    55      2.589 52 
- all’attività di supporto generale 1.454   20      1.433 18 
- all’attività istituzionale di sviluppo della ricerca     
oncologica e di informazione scientifica     953   17 

 
   768  16 

Totale oneri del personale 5.189   92    4.790  86 
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La voce di beni durevoli si riferisce all’acquisto, avvenuto nell’esercizio, di nuove 
strutture informatiche e macchine elettroniche. 

 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   
€ 255  mila (€ 219 mila nel 2010). 

    
  Proventi finanziari e patrimoniali 

Tale voce è composta da: 

  2011 2010  
  € ’000 € ’000  

 
Proventi netti realizzati 2.039 640 
Proventi non realizzati (adeguamento al mercato di azioni  
    e fondi comuni di investimento) 26 3 
Svalutazione (adeguamento altri titoli al minore tra costo e mercato) (1.955) (632) 
Interessi attivi su conti correnti bancari         166     11 
Totale proventi finanziari    276   22 
 
Canoni di locazione da immobili civili     1 1         
Plusvalenza vendita immobile    21   4     
Totale proventi patrimoniali   22   5     

  298   27 
 
Per il secondo esercizio consecutivo i proventi finanziari risentono delle crisi 
economica finanziaria che ha investito soprattutto i paesi europei in particolare 
Grecia Spagna Italia e Portogallo. I proventi risentono della svalutazione effettuata a 
fine esercizio considerando il minor valore tra costo di acquisto e valore di mercato. 
L’adeguamento rappresenta per tanto una minusvalenza non effettivamente 
realizzata di € 1.955 mila (€ 632 mila nel 2010). 

Nel corso dei primi due mesi dell’esercizio 2012, infatti, i valori dei titoli sono risaliti 
tanto che, le gestioni patrimoniali hanno evidenziato un risultato positivo di € 1.587 
mila pari a circa il 3,89 per cento lordo del patrimonio investito di € 40.764 mila. 
Mentre il rendimento a scadenza del patrimonio in deposito amministrato è di circa il 
3,5 percento lordo. 

 

5  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  
€ 50 mila ( € 54 mila nel 2010) e dallo scioglimento del vincolo per quattro progetti di 
ricerca per complessivi € 320 mila.  
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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,  18 aprile 2012        
 Il Presidente      

               Piero Sierra 
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