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PREMESSA   

AIL Biella Clelio Angelino ODV è un’organizzazione di volontariato impegnata nell’assistenza ai malati di leucemia e delle 
loro famiglie nonché nel sostegno e nella promozione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle malattie 
del sangue.

È una sezione territoriale dell’Associazione Italiana contro le leucemie con la quale condivide scopi e obiettivi che  
persegue in stretta collaborazione e complementarità con la Fondazione Clelio Angelino. 

È iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e accreditata presso il Centro Territoriale  
Volontariato delle Province di Biella e Vercelli.

1



Relazione di  missione al  Rendiconto  2020

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri nominati dall’Assemblea dei Soci.

Organigramma:
Presidente - Simonetta Stasi
Vice Presidente - Luisella Pastoretto
Tesoriere - Cristina Maffeo
Segretaria Consiglio - Luciana Sodaro
Organizzazione eventi - Fabrizio Lovati
Consigliere - Daniela Vigna 
Consigliere - Renata Zegna Schneider

Revisore dei conti - Ragioniera Maria Pia Rosso

Comitato Scientifico
Presidente - Dott.ssa Annarita Conconi
Dott.ssa Loretta Leardini
Dott. Paolo Manzoni
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Al 31 dicembre 2020 l’Associazione contava complessivamente 54 soci di cui 23 soci fondatori e 39 soci volontari.
Nel corso delle manifestazioni di piazza l’Associazione può contare anche sulla collaborazione di volontari occasionali e 
di associazioni di Alpini presenti sul territorio.

La campagna di raccolta fondi Uova di Pasqua AIL, per l’emergenza sanitaria è stata sostituita dall’iniziativa “Regala un 
Uovo Sospeso” a fronte della quale AIL Biella ha ricevuto 66 donazioni. Il controvalore è stato utilizzato per l’acquisto di 3 
saturimetri che sono stati donati al Reparto Ematologia dell’ASL BI.
Le uova di cioccolato sono state consegnate al Banco Alimentare dell’Associazione Centro di Accoglienza Arcobaleno 
di Biella che ha provveduto alla distribuzione alle famiglie.

Anche la campagna Stelle di Natale non si è svolta nelle tradizionali piazze ed è stata sostituita da una campagna basata 
principalmente su prenotazioni e consegne a domicilio che ha dato risultati insperati grazie al lavoro dei volontari e alla 
generosità dei nostri donatori che ci sostengono con fiducia.
Sono state distribuite 1.283 Stelle in fiore e 509 Sogni di cioccolato per un totale offerte di circa euro 20.837. Nel corso 
della manifestazione abbiamo ricevuto donazioni per euro 1.370.
L’attività di maggior impatto economico condotta nel 2020 è stata il Trasporto di Pazienti Ematologici da e verso le  
strutture sanitarie anche fuori provincia, per effettuare visite, terapie, dimissioni o ricoveri.
Il servizio è utilizzato in media per 30 trasporti al mese ed è totalmente gratuito per i pazienti che ne usufruiscono.

Per il secondo anno consecutivo abbiamo aderito al progetto formativo “Stili di Vita/Like skill cultura della donazione” 
promosso da ASL BI e Provveditorato agli Studi, con l’intervento “La cellula che rigenera la vita”, rivolto a oltre 200  
studenti delle scuole superiori.
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Il Bilancio dell’Esercizio, redatto in conformità ai principi di redazione del Bilancio degli enti del Terzo Settore, è costitui-
to dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Relazione di  Missione. 

Crediti
Sono iscritti al presumibile valore di realizzo.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale.

Ratei e Risconti
Sono iscritti secondo il criterio della competenza.

Patrimonio Netto
È rappresentato dal Fondo di Dotazione.

Fondo Dotazione
Riflette il Capitale di dotazione originale.

Proventi e oneri
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza economica.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali
                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                               AUTOVETTURE

Saldo iniziale                                                                                                                                                               16.550,00

Tale  bene  è  stato  iscritto  al  valore  di  mercato  e  non  viene ammortizzato in quanto non utilizzato, 
ma ceduto in comodato gratuito alla Fondazione Clelio Angelino per il progetto di Assistenza Domiciliare.

Crediti

Sono così ripartiti: 
Crediti verso soggetti privati per contributi: rappresenta un credito relativo alla  Raccolta fondi Stelle di Natale 2020 
528,00 euro.

Verso Enti della stessa rete associativa :rappresenta il credito nei confronti di Ail Nazionale per viaggi solidali da  
rimborsare 3.080,00 euro.

Verso collegate rappresenta: il credito nei confronti di Fondazione Clelio Angelino per  spese promozionali 5x1000 da 
rimborsare 9.532,00 euro.

   
13.140,00
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Disponibilità liquide                                                                                                                                                                                                                  
Il saldo cassa esprime il numerario esistente a fine esercizio.                                                                                                                        408,70
Il saldo banche indica la liquidità presente alla stessa data, rappresentato da disponibilità 
presenti presso istituti di credito.                                                                                                                                                                            43.788,47

Ratei e riscontri attivi                                                                                                                                                                                                          
I risconti attivi sono ripartiti nel seguente modo:                                                                                                                    
Assicurazioni                                                                                                                                                                                                                                  46,80

Patrimonio Netto                                                                                                                                                                                                                         
Il Patrimonio Netto è rappresentato dal Fondo Dotazione.                                                                                                                     17.700,00                                                                                                                  

Debiti verso enti della stessa rete associativa                                                                                                                                                            
Rappresenta il debito verso AIL Nazionale per spese promozionali 5xmille 2020                                                                          9.532,00

Debiti verso fornitori                                                                                                                                                                                                           9.254,17
• debiti verso fornitori 9.000,67 euro
• debiti per fatture da ricevere 253,50 euro

Debito verso collegate e controllate                                                                                                                                                                    25.386,00                                                                                                                         
Rappresenta il saldo del contributo 5x1000 ricevuto da AIL Nazionale e da erogare a 
Fondazione Clelio Angelino
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Ratei e riscontri passivi                                                                                                                                                                                                         
I ratei passivi rappresentano un pagamento posticipato di un conguaglio premio assicurativo                                                267,87
I risconti passivi rappresentano quote associative di competenza 2021 pagate a fine 2020                                                      140,00

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Metodologie adottate per la ripartizione degli oneri e dei proventi inerenti alle attività dirette

Gli oneri e i proventi su attività dirette sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 
· da attività di interesse generale
· da attività di  raccolta fondi
· finanziari e patrimoniali
· di supporto generale.

Il Conto Economico evidenzia un totale delle spese pari a 114.944,20 euro  
Il totale dei Ricavi è pari a 126.598,13 euro 
Il 5 per mille che viene distribuito alle sezioni dall’AIL Nazionale ha comportato un’entrata di 64.926,00. Tale contributo 
viene erogato alla Fondazione Clelio Angelino a sostegno parziale degli oneri del progetto Assistenza Domiciliare dalla 
stessa sostenuti.

Il Consiglio Direttivo propone di imputare l’avanzo di esercizio di  11.653,93 euro a Riserva Avanzi di Gestione.



 

AIL Biella Clelio Angelino - via dei Ponderanesi, 2   13875 Ponderano Biella

015 1515 3138 - info@ailbiella.it - ailbiella@pec.it -  www.ailbiella.it


