RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(al bilancio 31 dicembre 2016)
A !l'Assemblea dei Soci della

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO
(più oltre AIRC o Associazione)

Signori Soci,
il bilancio al 31 dicembre 2016, invariato nello schema adottato nel precedente
esercizio, evidenzia un patrimonio netto di € 169.030.824 di cui € 8.802.269
rappresenta il risultato della gestionale dell'esercizio.
Lo STATO PATRIMONIALE presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

ATTIVO

€ 173 .1 57.732

PASSIVO E FONDI ACCANTONATI

€

DISPONIBILITA'

€ 169.030.824

-4.1 26.908

============
che costituisce il PATRIMONIO NETTO formato dalle risorse secondo le

condizioni di vincolo esistenti e più precisamente :
;....

patrimonio vincolato per decisione degli organi istituzionali

).;-

€ 87.019.025

patrimonio libero, di cui € 8.802.269 è il risultato
gestionale dell ' esercizio 2016

€ 82.011.799

=========
Lo stato patrimoniale è corredato dal prospetto della movimentazione delle
componenti del patrimonio netto negli anni 2015 e 2016 secondo le vane
condizioni di vincolo esistenti nell'impiego delle risorse. Il prospetto assume un
ruolo di puntuale informazione sia sotto il profilo della comunicazione esterna, in

grado di illustrare in modo schematico e funzionale l'impiego delle risorse, sia
sotto l'aspetto organizzativo gestionale interno.

I conti d'ordine espongono, per memoria : (i) il livello dei progetti di ricerca
approvati dagli organi scientifici, le cui assegnazioni sono ancora da deliberare
dagli organi istituzionali (€ 69.556.046);

(ii) valori residuali di beni mobili

disponibili in attesa di realizzo stima immutata di € 18.800; (iii) valori di beni
mobili costituiti da lasciti testamentari non ancora disponibili (€ 128.932).

Il RENDICONTO GESTIONALE & PROVENTI E ONERI, esposto in forma
scalare, presenta, in sintesi, le seguenti risultanze :
).>

attività istituzionale di raccolta fondi
• distintamente per singola iniziativa (inclusi € 66.152.917
al titolo di contributo 5 per mille riscosso neli' anno)

€ 117.273.546

e complessivamente

~

• a dedurre i costi di diretta imputazione

€ -12.995.476

• raccolta fondi netta

€ 104.278.070

a dedurre oneri di supporto generale

€

-8.202.311

di cui è parte l'onere per il personale di € 6.493.469

:,..,

a sommare proventi finanziari e patrimoniali

€

1.073.347

:,..,

a sommare proventi ed oneri straordinari (saldo)

€

669.577

~

totale mezzi disponibili dell'esercizio sommano

€ 97.818.683

r

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

€ -8 6.259.094

• informazione scientifica ("Notiziario Fondamentale"
e sito internet) e altri oneri per attività istituzionali

>

avanzo gestionale dell'esercizio 2016

€ - 2.757.320

€

8.802.269

==========
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Il patrimonio libero degli esercizi precedenti di € 73.209.531 incrementa il

saldo a € 82.011.799 per effetto della obiettiva evidenza dell'avanzo gestionale
dell 'esercizio 2016 di € 8.802.269

La NOTA INTEGRATIVA

è completa di indicazioni dei criteri di

classificazione, di valutazione e dei principi contabili adottati nella formazione del
bilancio, con richiami a variazioni rispetto al precedente esercizio e sui quali
concordiamo.

La RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO informa, puntualmente,
sull'andamento della gestione nel suo complesso e con particolare riferimento
all'attività della raccolta e di erogazione dei fondi.
La relazione riserva unfocus particolare ai proventi derivanti dal contributo del 5
per mille confermandone l 'opportunità straordinaria che permette ad AIRC di

ampliare il proprio intervento strategico nel duplice obiettivo :
•

di allungare l 'impegno di AJRC nel tempo e aumentare il numero di progetti
meritevoli finanziati;

•

sostenere programmi di oncologia clinica molecolare, nati con l 'obiettivo
concreto di trasformare i risultati della ricerca in benefici tangibili per i
pazienti.

Unitamente al Consiglio Direttivo, il Collegio annota che il risultato gestionale
degli esercizi e, per l'effetto, il patrimonio libero da destinare è influenzato

dal! 'andamento, irregolare e non prevedibile, delle entrate derivanti dal
contributo del 5 per mille che ne determina significative oscillazioni.
Nell'anno 20 16, la raccolta fondi ha beneficiato della riscossione di riferimento
del periodo di imposta 2013 (anno della dichiarazione 2014) per importo a saldo
di euro 66.152.917.
Al 31 dicembre 2016 residuava la riscossione del contributo del periodo di
imposta 2014 (anno della dichiarazione 2015) e del periodo di imposta 2015 (anno
della dichiarazione 20 16) in attesa di comunicazione degli Organi competenti.
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La struttura organizzati va dell'Associazione appare adeguata alle dimensioni della
stessa ed è costantemente attiva l'attenzione per tutti i rit1essi di un quadro
istituzionale associativo di AIRC in continua evoluzione.
Il sistema amministrativo-contabile dell'Associazione, per quanto constatato , è
idoneo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, le risultanze dello Stato
Patrimoniale e del rendiconto gestionale dei proventi ed oneri riferibili alla
contabilità correttamente tenuta.

Confermiamo che è costituito ed opera un Comitato finanza al quale è affidata la

mission di indirizzo degli investimenti di rilevanza economico l strategica della
liquidità temporaneamente investita in deposito amministrato e in gestione
patrimoniale presso primari istituti di credito (nel bilancio, cfr stato patrimoniale
attivo, voce " titoli e fondi comuni di investimento").

Tutto ciò premesso ha consentito al Collegio, anche attraverso la partecipazione
alle riunioni del Consiglio Direttivo e ricon·endo anche ad incontri con il Direttore
Generale e con il Preposto alla redazione dei documenti contabili, una esauriente
raccolta di informazioni circa il rispetto dei principi di diligente condotta, sia
amministrativa che operativa, adottati al fine di garantire, pur tenuto conto della
discontinuità dei flussi della raccolta, una normale quanto corretta gestione della
sostenibilità nel tempo delle delibere mirate ai meritevoli progetti di ricerca
pluriennali.

L' Associazione, per statuto estranea a qualsiasi attività lucrati va e non esercitando
attività commerciale, non è soggetto passivo di imposta ad eccezione dell'IRAP e
dell ' IRES sui redditi fondiari e diversi.

A giudizio del revisore contabile KPMG SpA, espresso con lettera 27 aprile 2017,
il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria di AIRC al 31 dicembre 2016 e del risultato
economico per l 'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili
applicabili agli Enti Non profit illustrati nella nota integrativa.
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Alla luce di quanto precede e dei riscontri effettuati, il Collegio dei Revisori
ritiene che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (Stato Patrimoniale,
Rendiconto gestionale, Prospetto della movimentazione delle componenti del
Patrimonio Netto) sia suscettibile della Vostra approvazione.

Signori Soci,
prima di concludere la nostra Relazione, raccomandiamo alla Vostra approvazione
la seguente :
../ proposta motivata del Collegio dei Revisori al conferimento dell'incarico per
la revisione contabile del bilancio di AIRC per gli esercizi con chiusura al 31
dicembre 2017, 2018 e 2019.
Il Collegio dei Revisori, nella sua composizione
:,... confrontatosi con il management circa le proposte pervenute (4) rispetto
alle (5) richieste;

>-- visti i contenuti delle proposte ricevute;
).>

pur considerando la fattiva, lunga e proficua collaborazione ricevuta da
KPMG S.p.A. nel corso degli incarichi trascorsi;

:,... assumendo un comportamento concludente di alternanza condiviso con
FIRC l AIRC e IFOM;

ritiene
.r

di suggerire l'attribuzione alla Società Pricewaterhouse Cooper S.p.A.
(più oltre PWC) i seguenti incarichi :
• Revisione contabile del bilancio di esercizio di AIRC per gli esercizi
che chiuderanno il 31 dicembre 2017, 2018, e 2019, al fine di
verificare che il bilancio d'esercizio fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di AIRC
e del risultato d eli' esercizio in conformità ai principi contabili
applicabili agli Enti Non Profit.
Stante il fatto che AIRC non è obbligata alla revisione legale dei co nti,
l' incarico è di natura volontaria.
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• Verifica nel corso d eli' esercizio della regolare tenuta della contabilità
e della corretta rilevazione dei fàtti di gestione nelle scritture contabili
di AIRC prevista dall'art. 14 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016,
n. 135 "Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la
direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali
e dei conti consolidati".
• Attività propedeutiche alla sottoscrizione dei modelli Fiscali 770 e
UNICO prevista dall'attuale normativa tributaria.

Il Collegio ha, in particolare, preso atto con il management degli elementi di
determinazione del costo da PWC in rapporto all'attività proposta ed esplicitata
nell'offerta formale 3O gennaio 20 17;

PQM
il Collegio dei Revisori sottopone la proposta di conferire alla PWC gli incarichi
come sopra esplicitati approvando il relativo corrispettivo nella misura annua
forfaitaria di € 21.000 (ventunomila) computata sul tempo di stimato impegno pari
a ore 429 ripartite tra le figure professionali impiegate, IVA esclusa, mentre si
intende comprensivo di tutte le spese necessarie per il perfezionamento
dell ' incarico

salvo

identificate

circostanze

eccezionali

e/o

imprevedibili

esemplificate neli' offerta sopra precisata
Milano, lì, 8 maggio 2017
IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Do~ovetta)
(Rag. Paola Ramenzoni)

~~%~A
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