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NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2016 

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 gest ione. L'Associazione 
ha sede legale a Milano in via San Vito, 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 Strategica. 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 fond i 
dalle quote associative dei suoi associati e da altre forme di donazione e dalla 
quota del 5 per mille deii'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 fis iche e 
dag li 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 del14/05/2005 e DPCM 12/10/2016). 
L'art. 1 c. 353 della L. 266/2005 e il DPCM 31/10/2015 consentono inoltre alle 
società e agli enti soggetti passivi IRES l'integrale deducibilità dal reddito dei fondi 
trasferiti a titolo di contributo o liberalità. 

l bilanci dell'Associazione sono sottoposti a revisione contabile volontaria a norma 
di statuto sin dal1982 così come il presente bilancio. 

Criteri di classificazione, valutazione e principi contabili 
Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dal 
prospetto della movimentazione delle componenti del patrimonio netto che 
evidenzia l'impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo esistenti e 
dal rendiconto finanziario che riassume i flussi di cassa connessi all'attività di 
raccolta fondi e di supporto, di sviluppo della ricerca oncologica e di investimento 
temporaneo della liquidità. 

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. 

l principi generali alla base della redazione del presente bilancio sono allineati a 
quanto previsto dal Principio contabile n. 1 per gli enti non profit "Quadro 
sistematico per la presentazione e la preparazione del bilancio" e prevedono che la 
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valutazione delle voci di bilancio sia fatta ispirandosi ai criteri generali della 
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità dell'ente, nonché 
tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma . 
l criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 
2016, sono invariati rispetto all'esercizio precedente. 

l principi contabili adottati sono descritti di seguito. 

Immobili civili acquisiti per successione e donazione 

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

l 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. 

Il valore contabile degli immobili civili per i quali viene determinato il prezzo di 
vendita entro la data del bilancio viene rettificato dalle eventuali minusvalenze. 

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. 

Titoli e fondi comuni d'investimento 

l titoli e i fondi comuni di investimento sono valutati al minore tra il costo medio 
ponderato di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di mercato 
alla data di chiusura del bilancio. Qualora il valore di mercato dovesse far venir 
meno i presupposti della svalutazione, il valore del titolo potrà essere ripristinato 
fino alla concorrenza del costo originario. 
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. 

Crediti e debiti 

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

Attrezzature, mobili ed arredi 

l costi d'acquisto sono attribuiti interamente all'esercizio nel quale vengono 
sostenuti. 
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale, rappresentativo del 
presumibile valore di realizzo delle stesse. 

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. 

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 soprawenienza. 

Proventi da attività istituzionale di raccolta fondi 

Quote associative 

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

Proventi da raccolta fondi 

l 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 

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 
awiene 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 e privati 

l contributi da enti pubblici e privati, ricevuti a copertura di costi sostenuti per 
specifiche campagne di raccolta fondi e contributi finalizzati al co-finanziamento di 
progetti di ricerca congiunti, 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 
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incasso il suddetto contributo, ave pubblicato dall'Agenzia delle Entrate viene 
iscritto per memoria nei conti d'ordine. 

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. 

Proventi e oneri finanziari e patrimoniali 

l proventi e oneri finanziari e patrimoniali sono rilevati nel rendiconto gestionale 
sulla base della loro competenza economica. 

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 2016. 

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

l 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 deg li enti che 
ospitano i ricercatori e il perdurare delle condizioni e dei requisiti esistenti alla data 
di presentazione del progetto. 

Commento alle voci di bilancio più significative. l valori sono esposti in 
migliaia di Euro. 
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ATTIVO 

B IMMOBILIZZAZIONI 

B 1 Immobili civili acquisiti per successione e donazione 

Il saldo di € 1.103 è invariato rispetto al precedente esercizio e si riferisce a 
immobili civili acquisiti per successione in precedenti esercizi. 

B 2 Immobili strumentali 

Trattasi dell'immobile acquisito per donazione alla fine dell'esercizio 2008, ubicato 
nel Comune di Parma. Il valore è stato rettificato con la quota di ammortamento del 
3 per cento annuo. 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

C Il Crediti diversi 

La voce è così composta: 

(dati in migliaia di euro) 31.12.2016 31.12.2015 

Crediti per SMS e telefonate solidali in occasione 2.909 3.954 
de l Giorni della Ricerca 

Crediti per donazioni on-line 277 263 

Contributo finalizzato da Fondazione Cassa 900 -
Risparmio di Firenze per cofinanziamento di 
progetti e borse di studio 

Contributo Fabbrica del Sorriso 700 -

Crediti imposta sostitutiva anticipata 107 -

Anticipi ai Comitati regionali (Fondo spese ) 64 56 

Altri crediti 150 34 

Crediti su cofinanziamento Commissione europea 67 67 

Depositi cauzionali 13 13 

Totale 5.187 4.387 
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l crediti per SMS e per le telefonate solidali sono relativi a quanto i clienti dei 
gestori della telefonia mobile e fissa hanno donato in occasione de l Giorni della 
Ricerca organizzata nel corso del mese di novembre 2016. 

l crediti per le donazioni da sistemi di pagamento on-line sono relativi a contributi 
del mese di dicembre 2016, che sono stati accreditati nel mese di gennaio 2017. 

Il credito di € 900 mila si riferisce alla quota del 50 per cento del Bando congiunto 
con la Cassa di Risparmio di Firenze, denominato Multi user equipment, per 
l'assegnazione di progetti di ricerca da svolgersi in organismi di ricerca situati nelle 
provincie di Firenze, Empoli e Prato. Il Consiglio Direttivo di AIRC inoltre, nel mese 
di novembre, ha deliberato 3 progetti di ricerca per complessivi € 1.472 mila, riferiti 
al bando Multi User Equipment, a cui si aggiungono € 165 mila per borse di studio 
e € 155 mila per progetti di ricerca ordinari al fine di facilitare la collaborazione tra i 
ricercatori situati nelle province toscane ed i ricercatori situati al di fuori dei territori 
sopra menzionati. 

AIRC è stata scelta beneficiaria della Fabbrica del Sorriso, iniziativa di raccolta 
fondi promossa da Mediafriends sulle reti Mediaset, sulle testate del gruppo e con 
iniziative sul territorio. 
l fondi raccolti attraverso Fabbrica del Sorriso sono destinati all'oncologia 
pediatrica e sono stati equamente distribuiti a 4 organizzazioni non profit 
selezionate per sostenere attività di ricerca, cura, assistenza e tempo libero per i 
piccoli pazienti. La quota destinata ad AIRC per l'edizione 2016 è pari a € 700 mila 
che hanno finanziato una annualità di 6 progetti di ricerca presso istituzioni 
scientifiche di eccellenza sul territorio italiano. 

Il credito di € 107 mila per imposta sostitutiva riflette il rinvio delle imposte sulla 
differenza fra il risultato delle gestioni patrimoniali maturato nel 2016 e i proventi 
finanziari iscritti a bilancio. Le gestioni patrimoniali scontano l'imposta sul 
rendimento maturato nell'esercizio, a valori di mercato. Ciò significa che il 
rendimento comprende anche plusvalenze non realizzate. Queste ultime, invece, 
non sono comprese nei proventi finanziari iscritti a bilancio in ossequio ai principi 
contabili applicati. 

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

L'Associazione ha stipulato un contratto di cofinanziamento con la Commissione 
Europea che prevede l'emissione di due bandi per giovani ricercatori italiani che 
vogliono recarsi all'estero o rientrare in Italia, e ricercatori stranieri che vogliono 
recarsi in Italia. Il credito si riferisce a quanto la Commissione Europea dovrà 
erogare al termine dell'iter di controllo previsto dal contratto di cofinanziamento. 

C 111 Titoli di debito e fondi comuni d'investimento 

l titoli al 31 dicembre 2016 ammontano a € 80.796 mila (€ 80.593 mila al 31 
dicembre 2015) e rappresentano la liquidità temporaneamente investita presso 
primari istituti di credito. 

Le scadenze dei titoli coincidono con i pagamenti previsti per le erogazioni 
deliberate dagli organi istituzionali. Il valore dei titoli e delle disponibilità liquide 
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consentono la copertura finanziaria delle erogazioni deliberate ed esposte in 
bilancio alla voce patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali che al 
31 dicembre 2016 ammontano a 87.019 mila, oltre a € 69.556 mila relativi ai 
progetti approvati dagli organi scientifici la cui delibera di approvazione è prevista 
nei futuri esercizio. Quest'ultimo importo è esposto nei conti d'ordine. 

Essi sono di seguito dettagliati: 

2016 2016 l l 20151 2015 

Valore Valore Valore Valore 
di mercato di bilancio di mercato di bilancio 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Totale Titoli di Stato Italiani 9.130 8.937 16.255 15.950 

Titoli di Stato europei e sovranazionali 9.096 9.007 9.060 8.935 

Titoli di Stato esteri 1.025 1.023 3.172 3.171 

Obbligazioni 5.032 4.967 5.137 5.085 

Fondi comuni di investimento 
32.551 31.641 30.060 29.587 obbligazionari 

Fondi comuni di investimento azionari 7.585 7.094 7.627 7.395 

Fondi comuni di investimento flessibili 65 65 

Fondi comuni di investimento 4.818 4.749 162 162 bilanciati 

Azioni 32 30 o o 
Polizza Capitalizzazione 13.348 13.348 10.243 10.243 

Totale 82.617 80.796 81.781 80.593 

Complessivamente, il valore di mercato dei titoli di debito e dei fondi comuni di 
investimento è superiore al valore iscritto in bilancio per € 1.820 mila. Al 31 
dicembre 2016, tuttavia, l'applicazione ai singoli titoli del criterio di valutazione al 
minor valore tra costo di acquisto e il valore di mercato ha comportato una 
svalutazione di € 305 mila, mentre la conversione degli strumenti finanziari in 
divisa estera ha comportato un'iscrizione di differenze cambio positive non ancora 
realizzate di € 146 mila, che sono state iscritte in una voce distinta del patrimonio 
netto in quanto non disponibili per gli scopi istituzionali. 

C IV Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 84.380 mila (€73.659 mila al 31 dicembre 
2015). 

Rendiconto finanziario 
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Il rendiconto finanziario mostra i seguenti flussi di cassa: 

Rendiconto finanziario 

(dati in migliaia di euro) 2016 2015 

Flusso di cassa generato dall'attività di raccolta fondi e 
di supporto 95.122 85.405 

Flusso di cassa dell'attività istituzionale per erogazioni 
(82.517) (62.128) 

effettive 

Flusso di cassa relativo agli altri oneri istituzionali e 
informazione scientifica (2.757) (2.933) 

Flusso di cassa dell'attività di investimento temporaneo 
873 24.895 

di liquidità 

Flusso di cassa generato/(assorbito) nell'esercizio 
10.721 45.239 

Liquidità netta all'inizio dell'esercizio 73.659 28.420 

Liquidità netta alla fine dell'esercizio 84.380 73.659 

Il flusso di cassa generato dall'attività di raccolta fondi si incrementa rispetto al 
precedente esercizio principalmente per il maggior importo incassato dal contributo 
del 5 per mille. Le erogazioni effettive 2016 per progetti e borse di ricerca 
ammontano a € 82.517 mila, con un incremento di € 20.389 mila rispetto al2015. 

L'Associazione richiede agli organismi di ricerca che ospitano i progetti dei 
ricercatori loro affiliati la documentazione di accettazione delle clausole che 
regolano lo svolgimento del progetto prima di erogare il contributo. Il maggior 
flusso di cassa relativo a tali esborsi dipende dal numero di accettazioni che sono 
pervenute entro la data di chiusura dell'esercizio. 

Il flusso di cassa generato dall'attività di investimento temporaneo di liquidità 
ammonta a € 873 mila in diminuzione rispetto al precedente esercizio sia per i 
minori disinvestimenti sia per i minori proventi finanziari registrati nell'esercizio. 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 

l ratei attivi ammontano a € 403 mila (€ 256 mila al 31 dicembre 2015) e sono 
costituiti da interessi attivi maturati su titoli e su polizze assicurative di 
capitalizzazione. 
l risconti attivi, pari a € 1.164 mila (€ 1.206 mila al31 dicembre 2015), includono i 
costi sostenuti anticipatamente, ma riguardanti manifestazioni e iniziative 
istituzionali che si svolgeranno o daranno i loro benefici in term ini di raccolta 
nell'esercizio successivo. Il saldo al 31 dicembre è così composto: 
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(dati in migliaia di euro) 31.12.2016 31.12.2015 

Arance della Salute® 74 77 

Azalea della Ricerca ® 8 15 

Informazione scientifica Fondamentale 312 302 

Campagne postali 601 611 

Oneri generali 167 201 

Totale 1.162 1.206 

PASSIVO 

A PATRIMONIO NETTO 

A Il Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 

Il patrimonio vincolato ammonta a € 87.019 mila (€ 83.820 mila al 31 dicembre 
2015); 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 agli organismi di ricerca che ospitano i progetti. 

l movimenti del patrimonio vincolato, per il 2016, sono riepi logati nel seguente 
prospetto. 

Patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali 
2016 2015 

(dati in migliaia di euro) 

Descrizione movimenti 

Saldi al 1 gennaio 83.820 57.919 

Assegnazioni dell'esercizio deliberate dal Consiglio Direttivo 86.259 88.430 

Erogazioni effettive {82.646) {62.342) 

Variazioni di vincolo in diminuzione per rinunce (544) (401) 

Variazione di vincolo in aumento per trasferimento del 
progetto di ricerca ad altra istituzione 130 214 

Totale patrimonio vincolato al 31 dicembre 87.019 83.820 

Le variazioni di vincolo in diminuzione dipendono dalle delibere di svincolo del 
Consiglio Direttivo delle somme precedentemente assegnate a progetti e borse di 
studio. Le delibere di svincolo dipendono da rinunce da parte dei ricercatori che 
terminano il progetto o la borsa di studio. 
l bandi di progetti di ricerca consentono la portabilità del progetto di ricerca qualora 
il ricercatore si trasferisca ad altra istituzione rispetto a quella indicata nella lettera 
di assegnazione del contributo. Dopo aver espletato le opportune verifiche di 
idoneità scientifica e organizzativa della nuova istituzione AIRC chiede alla 
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precedente istituzione la restituzione delle somme residue. Le variazioni di vincolo 
in aumento rappresentano le restituzioni ricevute di somme che verranno erogate 
alla nuova istituzione. 
Come già segnalato nello scorso esercizio, due enti di ricerca, a cui sono stati 
corrisposti € 280 mila, per tre progetti di ricerca da svolgersi nel 2012 e non ancora 
completati, hanno awiato procedure concorsuali o liquidatorie successivamente 
all'erogazione. AIRC si è attivata per il recupero delle somme nel corso 
dell'esercizio. Nel corso dell'esercizio l'Associazione ha ricevuto € 95 mila a 
chiusura di una delle procedure concorsuali appena descritte. Tale importo è stato 
iscritto tra i proventi straordinari. 

Nel corso del primo trimestre del 2017, l'Associazione ha versato agli enti di ricerca 
€ 55.104 mila per progetti di ricerca, per cui il residuo da pagare alla stesura del 
presente bilancio, è pari a € 31.155 mila. 
Il prospetto seguente dettaglia le delibere del Consiglio Direttivo del 2016 
confrontate con quanto deliberato nel precedente esercizio: 

2016 2015 

Delibere No progetti Importo in No progetti 
migliaia di € 

Progetti di ricerca (lnvestigator Grants) 506 54.945 524 

Programmi di Ricerca di estensione 1 O programmi 8 programmi 
5 per Mille di ricerca 18.058 di ricerca 
Programma "Diagnosi precoce e analisi 
del ri schio di sviluppare un tumore 5 per 3 programmi di 4 programmi 
mille" ricerca 4.200 di ricerca 

Start up per giovani ricercatori 13 1.440 14 

My first AIRC grant 53 3.353 50 

Progetti regionali e speciali 1 300 
Bando TRidEO cofinanziato con 
Fondazione CARIPLO 11 
Bando cofinanziato con Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze 5 1.627 
Interventi vari - -
Apparecchiature Scientifiche 

Borse di Studio per l'Italia e per l'estero 34 2.336 28 

Borse Cofinanziate dalla Commissione 
Europea 15 

Totale delibere dell'esercizio 86.259 

Per maggiori informazioni sulle delibere sopra riportate, si rinvia alla relazione del 
Consiglio Direttivo sulla gestione dell'esercizio. 
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Importo in 
migliaia di € 

57.326 

15.008 

6.375 

1.895 

3.127 

1.015 

110 

59 

1.735 

1.780 

88.430 
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Il Consiglio Direttivo, con le delibere di assegnazione ai progetti di ricerca, ha 
assolto alla missione istituzionale destinando € 86.259 mila per il finanziamento dei 
progetti di ricerca e borse di studio e altri interventi a cui si aggiungono € 1.487 
mila per l'informazione ai soci attraverso il Fondamentale e il sito internet 
INWW.airc.it. 

A 111 Patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali 

La movimentazione del patrimonio libero è la seguente: 

(dati in migliaia di euro) 31.12.2016 

Risultato gestionale da esercizi precedenti 73.210 

Rettifica di valore per cambio principio contabile di 
valutazione di titoli e fondi comuni di investimento 

Saldo rettificato Risultati da esercizi precedenti 73.210 

Risultato gestionale dell'esercizio 8.802 

Totale patrimonio libero da destinare agli scopi 
82.012 

istituzionali 

31.12.2015 

76.253 

(637) 

75.616 

(2.406) 

73.210 

Il patrimonio libero da destinare agli scopi istituzionali è la voce di bilancio che 
assicura la continuità con cui AIRC assolve alla propria missione nel tempo. Il 
risultato gestionale dell'esercizio comprende € 145 mila di differenze cambio attive 
non realizzate su titoli e fondi comuni di investimento in divisa estera. Tale importo 
non potrà essere immediatamente destinato agli scopi istituzionali fino all'effettivo 
realizzo. 

Con le disponibilità del patrimonio libero AIRC può coprire il fabbisogno 
rappresentato dal valore dei progetti di ricerca approvati dagli organi scientifici, le 
cui assegnazioni sono ancora da deliberare da parte degli organi istituzionali. Tale 
valore è indicato nei conti d'ordine per € 47.101 mila da deliberare nel 2017, 
mentre € 22.455 mila sono da deliberare negli esercizi successivi al2017. 

B FONDO PER RISCHI E ONERI 

Il fondo per rischi ed oneri non ha avuto alcuna movimentazione nel corso del 
2016. Il saldo infatti è pari ad € 82 mila e riflette possibili rivendicazioni da parte di 
eredi per polizze assicurative sulla vita acquisite nel corso del2012. 
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C DEBITO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR ha avuto le seguenti movimentazioni: 

(dati in migliaia di euro) 2016 2015 

Saldo iniziale al 1 gennaio 713 783 

Decrementi per anticipazioni e dimissioni (24) (80) 

Quota TFR dell'anno (al netto dell'imposta sulla 311 276 
riva lutazione) 

Quote versate ai fondi pensione di previdenza (67) (61) 
integrativa 

Quote versate al fondo Tesoreria INPS (232) (204) 

Saldo al 31 dicembre 701 714 

Al 31 dicembre 2016 i dipendenti dell'Associazione sono 105, di cui 4 dirigenti, 25 
quadri e 76 impiegati. Nel corso dell'esercizio sono state assunte 15 persone e 6 
persone hanno rassegnato le dimissioni. 

D DEBITI ESIGIBILI ENTRO l 'ESERCIZIO SUCCESSIVO 

Debiti verso fornitori 

l debiti verso fornitori ammontano a € 1.912 mila (€ 2.241 mila al 31 dicembre 
2015). 

Debiti tributari 

l debiti tributari ammontano a € 198 mila (€ 185 mila al 31 dicembre 2015) e si 
riferiscono principalmente ai debiti per ritenute lrpef versate all'Erario nel mese di 
gennaio 2017. 

Debiti verso enti previdenziali 

l debiti verso enti previdenziali ammontano a € 315 mila (€ 263 mila al31 dicembre 
2015) E sono comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto del mese di 
dicembre trasferiti nel mese di gennaio al Fondo Tesoreria INPS e ai fondi 
pensione di previdenza integrativa. 

Debiti diversi 

l debiti diversi sono così composti: 
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(dati in migliaia di euro) 31.12.2016 31 .12.2015 

Debiti per oneri differiti verso il personale dipendente 413 351 

Debiti verso le società di gestione patrimoniale 
433 405 

per imposte maturate 

Debiti per oneri dei Comitati regionali 30 39 

Altri debiti 38 12 

Debiti per godimento di beni di terzi 5 10 

Totale debiti diversi 919 817 

Il debito verso le società di gestione patrimoniale corrisponde all'imposta calcolata 
sul rendimento maturato nel 2016 a valori di mercato. 

Il debito per oneri dei Comitati regionali comprende le spese di competenza 
dell'esercizio 2016 che saranno liquidate nel 2017. 

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 migliaia di euro) 
No Periodo di 

2017 2018 2019 2020 
progetti approvazione 

Esercizi 

Progetti di ricerca triennali 
320 precedenti 21.064 950 

(investigator grant) 
186 Nell'esercizio 17.468 17.031 

Sostegno ai giovani 
27 

Esercizi 
1.732 266 ricercatori : My first AIRC precedenti 

grant progetti triennali 
27 Nell'esercizio 1.391 1.359 

Esercizi 

Sostegno ai giovani 
10 precedenti 1.198 899 450 150 

ricercatori : Start up progetti 
quinquennali 

3 Nell'esercizio 438 450 450 450 

Progetti regionali e speciali 1 Nell'esercizio 300 

Programmi di Ricerca di 
estensione 
5 per Mille 

Totale 

2 Nell'esercizio 3.510 

47.101 20.955 900 600 
. . ... 

Nel precedente eserc1z1o 1 progetti approvati dagli orgam sc1ent1f1C1 da deliberare 
dagli organi istituzionali ammontavano a € 87.299 mila. La diminuzione dipende 
dalla fine del programma Molecular Clinica! Oncology «5 per Mille» Extension 
Program. 

Contributo 5 per mille da incassare 

Alla data di redazione del presente bilancio, non risultano ancora pubblicati 
dall'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del contributo e dichiarazione 
dei redditi 2015 (redditi 2014). 

Beni mobili disponibili in attesa di realizzo 

L'importo di € 19 mila al31 dicembre 2016 rappresenta il valore stimato dei beni in 
attesa di realizzo, dei quali l'Associazione ha la disponibilità. 

Beni mobili da successioni accettati e non pervenuti 

L'importo di € 129 mila al 31 dicembre 2016 rappresenta il valore dei beni costituiti 
dai lasciti testamentari accettati da AIRC ma non ancora disponibili in quanto non è 
avvenuta la loro manifestazione finanziaria. 

Rendiconto gestionale 
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22.014 

34.499 

1.998 

2.750 

2.697 

1.788 

300 

3.510 

69.556 
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1. Attività istituzionale di raccolta fondi 

1. 1 Quote associative e contributi liberali 

Nel corso dell'esercizio AIRC ha raccolto € 22.367 mila , pari al 43.7 % della 
raccolta fondi escluso il 5 per mille, a fronte di oneri per € 4.655 mila realizzando 
così una raccolta netta di € 17.712 mila. 

AIRC crede da sempre nella forza dell'attività di direct mailing per coinvolgere, 
informare e raggiungere i propri soci o potenziali tali. L'invio delle lettere, secondo 
un piano preciso e sottoposto a continua ottimizzazione anno dopo anno, concorre 
sensibilmente alla raccolta fondi ma anche a mantenere un contatto costante con 
tutti i soci e a rafforzare il loro coinvolgimento nella missione dell'Associazione. Le 
campagne vengono sviluppate per acquisire nuovi soci o per richiedere il rinnovo 
delle quote associative ai nominativi già presenti nel database. 

1.2 Proventi da contributo 5 per mille 

l proventi di € 66.153 mila pervenuti dai contributi del 5 per mille per le 
dichiarazioni fiscali 2014 sono così dettagliati e confrontati con il contributo 
pervenuto nel precedente esercizio relativo alle dichiarazioni fiscal i 2013: 

Ministero Importo N" scelte Importo N" scelte 
competente per la 2016 espresse 2015 espresse 

liquidazione €'000 €'000 

Ministero della 
16.007 346.863 13.484 362.294 

Salute 

MIUR 41 .658 1.057.367 34.262 1.067.613 

Ministero del 
Lavoro e delle 8.488 293.753 6.831 294.851 
Politiche Sociali 

TOTALE 66.153 1.697.983 54.577 1.724. 758 

Il contributo 5 per mille assegnato e incassato nel corso dell'esercizio aumenta di € 
11 .576 mila nonostante il numero delle preferenze sia diminuito di 26.775 
contribuenti che hanno scelto AIRC quale beneficiaria del proprio cinque per mille. 
L'aumento del contributo incassato dipende dall'incremento del tetto di spesa 
disposto dal Governo che ha elevato da € 400 milioni a € 500 milioni il contributo 
complessivo da destinare ai diversi beneficiari derivante dalle dichiarazioni dei 
redditi. 

1.3 Arance della Salute 

Le Arance della Salute hanno confermato il loro successo e hanno consentito di 
realizzare proventi netti pari a € 1.502 mila (€ 1.527 mila nel 2015). Sono il frutto 
della distribuzione in 2.019 piazze italiane di 266.308 reticelle di arance rosse di 
Sicilia. 
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1. 4 Azalea della Ricerca 

L'Azalea della Ricerca, giunta alla sua 32° edizione articolata in 3.667 piazze con 
il coinvolgimento di 20.000 volontari, si è svolta con la consueta modalità che ha 
consentito di raccogliere proventi netti pari a € 5.550 mila (€ 5.468 mila nel 2015). 

1. 5 l Giorni della Ricerca 

La raccolta fondi in occasione de l Giorni della Ricerca, svoltasi nel mese di 
novembre, ha potuto contare sull'ampia visibilità data dai principali media e 
all'inserimento di nuovi appuntamenti speciali di raccolta fondi sulla RAI che hanno 
consentito di realizzare proventi netti pari a € 2.884 mila (€ 4.031 mila nel 2015). 
La differenza rispetto al 2015 è legata alla sovrapposizione con la raccolta fondi 
promossa dalla Protezione Civile a sostegno delle popolazioni terremotate che ha 
inciso sulle capacità di donazione del pubblico. 

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. 

Natura dell'onere Arance della Azalea della l Giorni della 
Salute Ricerca Ricerca 
€'000 €'000 €'000 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

no 266.308 reticelle da 2,5 chili l'una di 528 608 
Arance (nel 2015 no 303.846) - - - -
no 572.128 Azalee in cestini (nel 2015 
no 587.328) - - 2125 2.185 - -
Logistica e consegna nelle piazze 361 419 836 835 - -
Campagna di sensibilizzazione 221 246 170 280 108 163 

Campagne postali 3 o 1 o 
Servizi esterni e collaborazioni 5 25 9 18 122 96 

Servizi telefonici e tecnici 1 5 1 7 10 21 

Assicurazione 12 13 37 35 - -

Spese dirette Comitati regionali 8 14 16 20 o 1 

Spese viaggio e spedizioni varie 3 5 2 2 27 39 

Altri oneri organizzativi 49 43 56 57 6 10 

TOTALE ONERI 1.191 1.378 3.253 3.439 273 330 

1.6 Auguri di Natale 

È un'iniziativa che coinvolge 1.542 aziende che destinano il proprio contributo all' 
Associazione in occasione del Natale e comunicano ai propri interlocutori la scelta 
di aver sostenuto la ricerca sul cancro. 
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1. 7 Attività dei Comitati regionali 

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

{dati in migliaia di euro) 2016 2015 

Quote associative e contributi liberali 1.034 1.095 

Proventi da manifestazioni locali 3.068 3.319 

totale 4.102 4.414 

Oneri specifici delle manifestazioni (1.004) (1.197) 

Proventi netti da attività dei Comitati regionali 3.098 3.217 

1.8 Cioccolatini della Ricerca 

Quest'altra raccolta pubblica di fondi è giunta alla sua 4° edizione dopo una prima 
fase di test awenuta nel 2012. Si è articolata in due fasi che ha visto coinvolti 
volontari che per la terza volta in un anno scendono in piazza analogamente a 
quanto awiene per le Arance della Salute e l'Azalea della Ricerca. l Comitati 
regionali coordinano questa terza manifestazione. che viene affiancata dal Gruppo 
USI-Banca che distribuisce i Cioccolatini della Ricerca in 1.396 filiali dislocate sul 
territorio nazionale. La manifestazione ha avuto un crescente successo che ha 
consentito di raccogliere € 971 mila netti (€ 804 mila nel2015). 

1. 9 Altre Iniziative 

Le altre iniziative di raccolta fondi ammontano a € 2.440 mila con oneri per € 537 
mila. L'iniziativa più rilevante è stata quella che ha coinvolto Esselunga S.p.A. con 
"La spesa che aiuta la Ricerca". L'iniziativa ha previsto la creazione di un paniere 
di 300 prodotti alimentari, selezionati secondo i criteri di una corretta 
alimentazione. Esselunga S.p.A. ha devoluto un contributo di € 933 mila. L'altra 
iniziativa rilevante è quella delle idee solidali, costituite da contributi di persone che 
anziché spendere denaro per le bomboniere in occasioni di matrimoni o altre 
celebrazioni, scelgono di sostenere l'Associazione. l contributi raccolti ammontano 
a € 665 mila. mentre gli oneri ammontano a € 204 mila. 

AIRC inoltre è stata scelta come beneficiaria della Fabbrica del Soriso, iniziativa di 
raccolta fondi promossa da Mediafriends sulle reti Mediaset, sulle testate del 
gruppo e con iniziative sul territorio . 

l fondi raccolti attraverso Fabbrica del Sorriso sono destinati all'oncologia 
pediatrica e sono stati equamente distribuiti a 4 organizzazioni non profit 
selezionate per sostenere attività di ricerca, cura, assistenza e tempo libero per i 
piccoli pazienti. La quota destinata ad AIRC per l'edizione 2016 è pari a oltre 700 
mila euro che hanno finanziato una annualità di 6 progetti di ricerca presso 
istituzioni scientifiche di eccellenza sul territorio italiano. 
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1.10 Beni mobili e immobili ricevuti per successione e donazioni 

Nell'esercizio 2016 l'Associazione ha ricevuto beni mobili e immobili e donazioni 
per un ammontare pari ad € 1.514 mila, di cui € 1.142 mila (€ 503 mila nel 2015) 
sono dovuti alla designazione di AIRC quale beneficiaria di 13 polizze assicurative 
sulla vita . 
l valori da legati ammontano a € 372 mila (€ 645 mila nel 2015). 

1. 11 Contributi una tantum 

l contributi una tantum sono suddivisi in contributi finalizzati per € 1.665 mila (€ 
1.833 mila nel 2015) e contributi liberali da aziende e in memoria per € 1.373 mila 
(€ 1.199 mila nel 2015). 

1. 12 Comunicazione e sensibi/izzazione 

La voce ammonta a € 862 mila (€ 860 mila nel2015) e può essere così dettagliata: 

(dati in migliaia di euro) 2016 2015 

Informazione agli ex soci relativa al programma 

di Oncologia Clinica Molecolare "5 per mille" 
786 761 

Pubblicità istituzionale e ringraziamenti su stampa 41 69 

Pubblicazione e diffusione del bilancio di 
8 8 esercizio 

Rassegna stampa 27 22 

Totale 862 860 

Gli oneri di raccolta fondi comprendono, nel complesso, I.V.A. indetraibile per un 
importo di € 1.309 mila (€1 .394 mila nel 2015). 

2. Oneri di supporto generale 

2.1 Gli oneri del personale sono così composti 

2016 N. 
Forza 

2015 N. 
Forza 

Oneri del personale 
€'000 Persone 

media 
€'000 Persone 

media 
dedicato retribuita retribuita 

attività di raccolta fondi 3.100 63 54,5 2.949 59 49,9 

attività di supporto generale 1.877 23 22,2 1.750 22 21,3 

attività istituz. di sviluppo 
della ricerca oncologica e 1.516 22 21 ,5 1.188 18 17,3 
di informazione scientifica 

Totale oneri del personale 6.494 108 98,2 5.887 99 88,5 
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Gli oneri per il personale dedicato alla raccolta 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'importo degli oneri del personale comprende € 180 mila (€ 167 mila nel 2015) 
per I'IRAP calcolata sulle retribuzioni del personale. Il numero delle persone in 
forza al 31 dicembre comprende, oltre al personale dipendente, 2 collaboratori (3 
collaboratori nel 2015). 

Gli oneri di supporto generale comprendono inoltre: 

(dati in migliaia di euro) 2016 

Oneri per la gestione Soci 119 

Spese generali 599 

Godimento di beni di terzi 341 

Acquisto di beni durevoli 311 

Oneri gestione Comitati regionali 339 

Totale 1.709 

2.2 Gli oneri per la gestione Soci comprendono le attività di aggiornamento degli 
incassi e delle anagrafiche di coloro che sostengono l'Associazione. 

2015 

104 

632 

345 

262 

358 

1.701 

2.3 Le spese generali comprendono le spese di struttura della sede legale, gli oneri 
legali e fiscali, le assicurazioni, le utenze e le manutenzioni. 

2.4 La voce godimento di beni di terzi è riferita alla locazione della sede legale di via 
San Vito 7 a Milano. 

2.5 La voce di beni durevoli si riferisce all'acquisto, awenuto nell'esercizio, delle 
strutture informatiche. 

2.6 Gli oneri per la gestione dei Comitati regionali sono costituite dalle spese correnti 
relative ai 17 Comitati regionali dell'Associazione. 

2. 7 Gli oneri di supporto generale comprendono l'I.V.A. indetraibile per un importo di 
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€ 234 mila (€ 251 mila nel 2015). 

3. Proventi finanziari e patrimoniali 

Tale voce è composta da: 

(dati in migliaia di euro) 2016 2015 

Proventi netti realizzati 958 2.584 

Rendimento polizza di capitalizzazione ramo V 236 256 

Minusvalenze non realizzate (adeguamento titoli e (304) (624) 
fondi al minore tra costo e mercato) 

Ripristino di valore per titoli svalutati al 31/12/2015 37 -

Differenze cambio per conversione titoli e fondi in 
divisa estera al cambio del 31 dicembre 

145 563 

Interessi attivi su conti correnti bancari 1 3 

Totale proventi finanziari 1.073 2.782 

Canoni di locazione da immobili civili - 8 

Totale proventi patrimoniali - 8 

Totale 1.073 2.790 

l proventi finanziari, nel loro complesso, diminuiscono rispetto al precedente 
esercizio di € 1.717 mila. La diminuzione è dovuta principalmente all'andamento 
dei tassi di interesse nel corso dell'anno ed alla spiccata volatilità dei mercati 
azionari 

Il valore di mercato al 31 dicembre 2016 del patrimonio investito è superiore di € 
1.820 mila rispetto al valore di bilancio. La predetta plusvalenza non è stata iscritta 
a bilancio in ossequio ai principi contabili adottati. Nel precedente esercizio la 
plusvalenza latente ammontava a € 1.188 mila. Il valore dei titoli e fondi comuni di 
investimento presenti in portafoglio a fine esercizio, adeguato al minor valore tra 
costo e mercato negli esercizi precedenti, è stato ripristinato fino a concorrenza del 
costo medio poiché il valore di mercato era superiore a quello rilevato al 31 
dicembre 2015. Il ripristino del valore iscritto a bilancio è pari a € 37 mila. Le 
differenze cambio attive pari a € 145 mila pur ricompresi nel risultato gestionale 
dell'esercizio rappresentano un provento non realizzato che viene esposto nel 
prospetto di patrimonio netto distintamente dal patrimonio libero. 

4. Proventi e oneri straordinari 

l proventi straordinari per variazione di vincolo sono composti dalle rinunzie da 
parte del titolare della borsa di studio precedentemente assegnata dall' 
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Associazione per € 309 mila (€ 279 mila nel 2015) e dallo scioglimento del vincolo 
da parte del ricercatore per progetti di ricerca per complessivi € 353 (€ 122 mila nel 
2015). Nel corso dell'esercizio, a seguito di rinunce per borse di studio si sino 
ottenuti € 12 mila quali restituzione di rate di borse di studio versati agli organismi 
di ricerca ospitanti. Le restituzioni di importi di progetti di ricerca ammontano a € 
118 mila di cui € 95 restituiti a seguito della chiusura della procedura concorsuale 
di un ente posto in liquidazione a cui AIRC aveva versato il contributo vincolato a 
progetti di ricerca. 

5. Attività istituzionale di sviluppo della ricerca oncologica e di informazione 
scientifica 

5. 1 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. 

5.2 Informazione scientifica Fondamentale e sito internet 

La voce comprende € 91 O mila (€ 946 mila nel 2015}, 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 € 
500 mila ricevuto dalla Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro-AIRC, 
comproprietaria della testata. A fianco del Fondamentale, AIRC ha realizzato il 
tabloid denominato ABC anch'esso destinato ai Soci. Gli oneri per i 4 numeri 
distribuiti nel 2016 ammontano a € 258 mila (€ 248 mila per 4 numeri distribuiti nel 
2015). 
l rimanenti € 319 mila (€ 333 mila nel 2015) 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 € 285 mila (€ 269 mila nel 2015). 

5.3 Altri oneri istituzionali 

La voce comprende: 

(dati in migliaia di euro) 

Compensi ai revisori scientifici stranieri per il 
processo di peer review 

Oneri di svi luppo piattaforma gestionale progetti e 
borse di studio 

Attività di verifica su rendicontazione Progetti di 
Ricerca 

Oneri connessi a borse di studio 

Totale oneri istituzionali connessi alla valutazione 
e gestione dei progetti di ricerca e borse di studio 
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2016 2015 

373 498 

209 240 

60 84 

96 124 

738 946 
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Divulgazione istituzionale 2016 2015 

Siti internet sull'attività istituzionale 48 7 

Produzione video 40 44 

Comunicazione di crisi su sperimentazione 109 -
animale 

Pubblicazione del Bilancio Sociale 47 147 

Progetto scuole 121 62 

Progetto Giunti 166 144 

Progetto speciale 50 esimo di AIRC - 56 

Totale oneri di divulgazione 532 460 

Totale 1.270 1.406 

Il compenso ai revisori internazionali che lavorano all'estero si riferisce all'attività di 

valutazione dei progetti svolta da scienziati stranieri in assenza di conflitto di 

interessi. Ogni progetto candidato a ricevere il contributo da AIRC è assegnato ad 

almeno due revisori stranieri e a un membro del CTS-progetti (Comitato tecnico 

scientifico - progetti), nel caso degli lnvestigator grant (IG), e a tre revisori stranieri 

per le Start-up, i My first AIRC grant (MFAG) e i progetti speciali. Ogni revisore è 

identificato per la propria competenza nella specifica materia del progetto. Durante 

il 2016, 410 revisori stranieri hanno valutato 485 progetti individuali (IG-Start up 

My first AIRC Grant) a cui si aggiungono 2 programmi di estensione 5 per mille e 

12 programmi multi user equipment. L'attività svolta dai membri del CTS-progetti è 

a titolo gratuito. 

Nel 2016 sono state svolte procedure di controllo della rendicontazione 
amministrativa dei progetti di ricerca che ricevono contributi da AIRC, con l'ausilio 
di due società di revisione dei conti iscritte nel registro dei Revisori Legali, tenuto 
dal Ministero dell'Economia. Le verifiche sono state eseguite sui rendiconti del 
triennio di 26 progetti scelti con un metodo di campionamento statistico. Dalle 
verifiche svolte non sono emerse irregolarità sull'utilizzo dei fondi, alcuni rilievi di 
carattere formale sono stati comunicati alle Istituzioni ospitanti il progetto 
chiedendo di modificare le procedure interne al fine di porvi rimedio. 

Gli oneri connessi a borse di studio sono composti dalle differenze cambio per 
borse di studio di ricercatori che si recano all'estero. L'Associazione, per 
proteggere il ricercatore da oscillazione dei cambi delle divise estere, ha stipulato 
le convenzioni con gli organismi di ricerca esteri che prevedono il pagamento in 
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divisa estera. Un'altra componente di costo è rappresentata daii'IRAP e daii'INAIL 
che gravano sulle borse di studio. 

Comunicazione di crisi su sperimentazione animale 

Alla luce del fatto che l'Italia non ha recepito la Direttiva Europea 2010/63 sulla 
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e in prossimità della scadenza 
della moratoria alla fine di dicembre 2016, AIRC ha ritenuto necessario strutturare 
un presidio informativo e di comunicazione di crisi su questo tema e attivarsi 
direttamente perché fossero garantite in Italia le condizioni per una ricerca 
scientifica competitiva a livello internazionale per contribuire all'avanzamento della 
conoscenza e alla salute pubblica. Per questo si è awalsa della consulenza di una 
agenzia specializzata per prepararsi ad affrontare la !ematica con contenuti e 
modalità efficaci e mettendo a punto gli strumenti e le procedure necessarie 
perché i decisori e l'opinione pubblica venissero informati correttamente su tutti gli 
aspetti legati a questo delicato tema. 
Le azioni intraprese, in accordo e collaborazione con altre realtà del mondo della 
ricerca e del non profit italiano, hanno portato a una ulteriore proroga di tre anni 
della moratoria. 

Bilancio Sociale 

La pubblicazione del bilancio sociale ha comportato minori oneri poiché nel 
precedente esercizio si era inserito nelle copie cartacee un pocket speciale 
dedicato al 50' anniversario di attività. 
Gli oneri del bilancio di missione sono costituiti dagli oneri di stampa e impianto di 
questo importante strumento di divulgazione della missione istituzionale di AIRC. 

Progetto scuole e Progetto Giunti 

AIRC svolge da anni un'intensa collaborazione con scuole, di ogni ordine e grado, 
con lo scopo di awicinare i ragazzi alla scienza e al mondo della ricerca sul 
cancro, attraverso iniziative mirate e strategie di comunicazione adatte a un 
pubblico giovane e disponibile a partecipare attivamente. 

Nel 2016 è proseguito il progetto AIRC nelle scuole, oggi ricco di offerte e 
promosso attraverso un sito dedicato. Un luogo virtuale pensato per gli studenti e 
per gli insegnanti ai quali è proposto un approccio interdisciplinare alla ricerca sul 
cancro. 

Sempre nel 2016, per diffondere in maniera capillare la cultura della salute, della 
scienza e della ricerca sul cancro nella scuola primaria, abbiamo real izzato la 
seconda edizione della campagna nazionale con il supporto di Giunti Progetti 
Educativi, leader nel mercato di testi scolastici per questa fascia di età. 

È stato creato un prodotto educational originale destinato a insegnanti di scuole 
primarie preferibilmente non aderenti alla storica iniziativa "Cancro io ti boccio", 
collegata alla campagna delle Arance della Salute, (corrispondenti a circa 800 
scuole, 100.000 studenti e relative famiglie). Tramite gli agenti di Giunti e la 
richiesta on demand abbiamo distribuito un totale di 4.000 kit contenenti ciascuno 
25 libretti per gli studenti e una guida per gli insegnanti, con contenuti redatti in 
collaborazione con AIRC. All'iniziativa è seguito anche un concorso per le classi 
che per l'edizione 2016/2017 ha avuto la straordinaria adesione di 300 classi in 
tutta Italia. 

La campagna ha come obiettivo di promuovere le !ematiche della missione di 
AIRC, il progetto AIRC nelle scuole, fidelizzando nuovi insegnanti e ottenendo, 
negli anni successivi, un maggior numero di adesioni a Cancro io ti boccio. 
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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 deii'IRAP e 
deii'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 awenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio e ad oggi a nostra conoscenza. 

Milano, 20 aprile 2017 
Il Presidente 
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