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Escher, Metamorfosi I, 1937 

 

 

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31.12.2018 

 

Profilo Informativo 

  La Fondazione G.I.M.EM.A. Franco Mandelli O.N.L.U.S. è stata fondata il 14 luglio 1998, a 

Roma, e ha personalità giuridica riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000. 

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel 

campo della ricerca scientifica; per tale ragione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale, iscritta all’anagrafe ONLUS, con effetti a decorrere dal 14 luglio 1998 e gode del regime 

fiscale agevolato previsto dal D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni. 

La missione della Fondazione è quella di condurre in Italia la ricerca sulle malattie ematologiche 

dell’adulto, intendendo con il termine ricerca tutti gli studi epidemiologici, biologici e clinici atti a 

verificare, migliorare e a standardizzare le metodologie diagnostiche e le terapie specifiche, da 

utilizzare nelle diverse entità nosologiche, nonché gli studi rivolti a valutare le problematiche di 

natura etica, psicologica e sociale, che a tali procedure diagnostiche e terapeutiche possono 

essere correlate. 
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Criteri di valutazione 

  I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio tengono conto delle disposizioni 

del Codice Civile, interpretate e integrate dai principi contabili enunciati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità, dalle raccomandazioni emanate dalla “Commissione Aziende Non Profit” del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, e dalle “Linee Guida e schemi per la redazione dei Bilanci 

d’Esercizio degli Enti non Profit”, approvate dal Consiglio della ex Agenzia del Terzo Settore, alle 

quali, pertanto, si rimanda, opportunamente adattate alla specificità della Fondazione. 

Il Bilancio, redatto in euro e senza valori in valuta estera - oltre alla presente Nota Integrativa -, a 

norma del D.Lgs.117/17 comprende: 

 lo Stato Patrimoniale in formato IV direttiva CEE, secondo gli art. 2424, 2424-bis e 2425 del 

Codice Civile; 

 il Rendiconto Gestionale, in formato analitico a sezioni contrapposte, al fine di rappresentare in 

modo chiaro le attività svolte nell’esercizio e i risultati raggiunti; 

 la Relazione di Missione. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri 

accessori, e sono ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori di 

diretta imputazione; gli ammortamenti vengono calcolati sistematicamente, secondo il metodo delle 

quote costanti, in base alle aliquote economico-tecniche ritenute rappresentative della vita utile dei 

beni. 

 

Attivo Circolante 

Crediti 

I crediti sono iscritti in Bilancio al valore di presunto realizzo. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie menzionate sono iscritte al minore valore tra il costo e la quotazione di 

mercato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

Ratei e Risconti Attivi 

I ratei e i risconti sono determinati rispettando il criterio della competenza economico-temporale. 
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Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto è costituito dal fondo associativo indisponibile, dalla riserva formata dai risultati 

degli esercizi precedenti, dal risultato dell’esercizio oggetto di bilancio e dai fondi vincolati al 

finanziamento dei progetti istituzionali. 

 

Fondo Rischi 

Gli accantonamenti al fondo rischi sono iscritti a fronte di costi e perdite, di natura determinata, i cui 

valori sono stimati, e il sorgere della relativa passività è solo probabile. Si tratta di passività 

connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio e caratterizzate da uno stato d’incertezza, il 

cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. 

 

Fondo Ferie non Godute 

Gli accantonamenti al fondo ferie non godute sono iscritti nella misura dell’importo che dovrebbe 

essere liquidato, a fine esercizio, ai dipendenti e agli enti di previdenza e assistenza, nell’ipotesi in 

cui i dipendenti medesimi cessassero il proprio rapporto di lavoro. 

 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

L’ammontare del fondo di specie è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2018. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti in Bilancio al valore nominale. 

 

Ratei e Risconti Passivi 

I ratei e i risconti sono determinati rispettando il criterio della competenza economico-temporale. 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Proventi 

Proventi da attività tipica 

Tali proventi sono iscritti in base al criterio della competenza economica. 

Contributi Istituzionali 

Tali proventi sono iscritti in base al principio della competenza economica. 

Proventi da attività connesse 

Tali proventi sono iscritti in base al criterio della competenza economica. 

Proventi finanziari e straordinari 

Tali proventi sono iscritti in base al criterio della competenza economica. 
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Oneri 

Oneri per attività tipica, attività connessa e per la gestione ordinaria 

Tali oneri sono iscritti in base al criterio della competenza economica. 

Oneri finanziari e straordinari 

Tali oneri sono iscritti in base al criterio della competenza economica. 

 

 

1. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

  Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci di Attivo e Passivo, rispetto al 

precedente esercizio (i cui dati sono indicati tra parentesi) sono di seguito descritte. 

 

ATTIVITÀ 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali (€ 4.034)             € 3.281 

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, nel corso dell’esercizio 2018, sono rappresentati 

nella seguente tabella. 

 

DESCRIZIONE 
saldo al 

31/12/2017 

incrementi 

2018 

decrementi 

2018 

ammortamenti 

2018 

saldo al 

31/12/2018 

immobilizzazioni 

immateriali 
€ 4.034 

 
  € 753 € 3.281 

 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è costituito da licenze software e dal portale GIMEMA. 

 

Immobilizzazioni materiali (€ 14.118)           € 12.297 

Il saldo del conto in oggetto deriva dalla differenza tra il valore lordo dei cespiti e l’ammontare dei 

relativi fondi di ammortamento: 

 il primo risulta pari a € 294.329, con un incremento di € 1.664 per acquisti dell’anno; 

 i secondi risultano incrementati di € 2.851, in ragione degli ammortamenti dell’anno, per un 

valore complessivo al 31/12 pari a € 12.927. 

 

DESCRIZIONE 
saldo al 

31/12/2017 

incrementi 

2018 

decrementi 

2018 

ammortamenti 

2018 

saldo al 

31/12/2018 

Immobilizzazioni 

materiali 
€ 14.118 € 1.664  € 2.851 € 12.927 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti (€ 1.913.034)                   € 2.499.061 

Tra i Crediti entro 12 mesi sono iscritti quelli verso: 

 Regione Lazio per IRAP, pari a € 55.963; 

 Erario per imposta sostitutiva TFR, pari a € 1.731, per D.L. 66/14 pari a € 499, per 

conguaglio IRPEF pari a € 793, e per IVA pari a € 15.110; 

 INAIL per € 1.118; 

 AIL Nazionale e Sezioni AIL, per € 547.636; 

 AIL Nazionale per rimborso del 50% delle spese sostenute per ExpoSalus, pari a € 8.667; 

 Clienti per € 1.439.664, sostanzialmente costituiti da contributi per progetti, richiesti per 

competenza nel 2018, e non ancora liquidi al 31/12. 

Il credito oltre 12 mesi è verso l’ACEA, per deposito cauzionale, pari a € 1.033. 

 

Disponibilità Liquide (€ 1.450.118)                 € 1.643.355 

Trattasi delle disponibilità finanziarie della Fondazione, alla data di chiusura del Bilancio e, 

precisamente, dal 2018 si distinguono in depositi bancari (1.643.222 euro) e denaro in cassa, per 

133 euro, essendo stata regolamenta e attività nell’esercizio la procedura della cassa economale. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei Attivi (€ 207.000)          € 157.000 

I ratei attivi sono crediti generati da ricavi che - pur essendo di competenza dell’esercizio 2018 o 

precedenti - non sono ancora stati rilevati in contabilità al 31/12, in quanto non si sono manifestati 

finanziariamente. In particolare, trattasi di quota parte dei contributi volontari attesi annualmente 

dai Centri di Ematologia Effettivi (€ 2.000/anno a Centro) e Aderenti (€ 1.000/anno a Centro). 

Il calo nel 2018 è sostanzialmente dovuto a tre ragioni: i) si è proceduto alla svalutazione dell’intero 

importo residuo 2015, pari a 32 mila euro, per eccessiva anzianità del credito, oltre a una quota 

2014 non svaluta nel 2017 (2.000 euro); ii) si sono registrate maggiori entrate di specie; iii) si sta 

sempre più allineando la richiesta con la risposta dei Centri che aderiscono all’iniziativa del 

contributo volontario/anno. 

 

Risconti attivi (€ 95.140)          € 151.052 

Sono iscritti tra i risconti attivi i costi che hanno una competenza economica futura, quali: i) 

assistenza informatica per euro 543; ii) premi assicurativi riguardanti vari progetti, per un importo 

complessivo di euro 150.509. 
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PASSIVITÁ 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto - a fine esercizio in esame - risulta pari a € 3.549.581 (€ 2.632.518 nel 2017). 

Tale valore risulta comprensivo del Fondo vincolato per Progetti, la cui consistenza è declinata 

sotto in tabella. 

 

 

 

Si rileva che fin dal 2016 si è avviata la rimodulazione delle due componenti, a favore dei Fondi “da 

accantonamento”, con sostanziale e intenzionale riduzione progressiva dei Fondi costituiti con 

FONDO VINCOLATO PER PROGETTI 2018 2017

Accantonamenti per Progetti 2.443.302 1.472.581 

MDS 0413 16.695      53.006      
eutos CML 43.784      53.798      
CML 1415 Sustrenim 349.846    540.833    
CML1516 best 148.846    177.528    
CML opus 1315 9.702       
CML 0912 10.727      
CLL0606 16.473      
CLL 1114 Jansen 130.399    111.576    
CLL 1315 3.679       7.715       
CLL 1215 Jansen GSK 14.844      
CLL 0911 / GSK 11.260      69.780      
CLL 1518 Abbvie (CLL) 99.969      
CLL 1718 Gilead 15.594      
CLL 1818 39.388      
LAL 1913 33.208      52.677      
LAL1509 BMS 15.268      48.427      
LAL 2116 Amgen BMS 32.219      
LAL2317 Amgen 199.029    105.153    
LAL 2518 55.137      
LAL 2418 59.240      
LAL ino ewall 69.084      
NP17-286 LAL 100.986    71.509      
AML 1516 Celgene 57.503      71.808      
AML 1301 EORTC 63.859      
AML 1718  Venetoclax 119.592    
 ITP 0815 42.491      47.437      
ITP 0918 61.543      30.020      
 APOLLO Teva 30.937      
Labnet standardizzazione NGS 73.316      
Fondo Bando per le idee 2018-19 550.000    

Fondi per Servizi 328.992    255.000    
Service OITI CML 205.000    205.000    
Service Incyte - LAL 1811 50.000      
Itallab (NP 18 303 Amgen) 87.276      
NP 17-290 (APL 0618 Teva) 36.715      

281.739    360.017    

MDS0306 11.481      14.502      
CML 0912 14.492      27.792      
CML 1113 BMS 73.378      85.334      
CML opus 1315 162.388    162.388    
CLL 0911 / GSK 20.000      20.000      
CLL 1114 Jansen 50.000      

Quote certe ed esigibili da Accordo / Convenzione
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tranche di finanziamenti “da ricevere”, in ragione di una più stringente aderenza al principio di 

prudenza (si veda di seguito il paragrafo “Fondo rischi e oneri”). 

Il patrimonio netto risulta costituito altresì da: 

 Fondo Associativo indisponibile, creato a norma dell’art. 22 comma 4 del D.Lgs.117/17, e 

rideterminato in € 400.000; 

 Risultato della gestione 2018 per -€ 49.371; 

 Fondo di Riserva risultati della gestione esercizi precedenti per € 144.922. 

 

FONDO RISCHI E ONERI 

Dal 2015 è stato costituito un fondo rischi motivato da: i) contenzioso in corso con una dipendente; 

ii) rischi su crediti riguardanti sia le quote annuali dei Centri GIMEMA, la cui determinazione è 

definita da delibere di Consiglio Direttivo e la cui erogazione è su base volontaria, sia quota parte 

di finanziamenti o cofinanziamenti di Progetti “certi” e, al contempo, la cui esigibilità è condizionata 

dal raggiungimento di milestones e risultati finali che, per ragioni clinico-scientifiche, potrebbero 

non essere raggiungibili. 

Nel 2018 si è utilizzato detto Fondo per: i) € 34.000 a fronte di svalutazione quote Centri GIMEMA; 

ii) € 4.000 e € 45.579 per insussistenze di crediti rispettivamente per Progetto CML 1214 e 

Progetto GIMEMA Care (erogazione solo parziale del co-finanziamento della Regione Lazio). 

 

FONDO FERIE NON GODUTE 

Nell’esercizio 2018 detto Fondo, in aderenza ai principi di prudenza e competenza, e secondo il 

principio contabile OIC 19, è stato adeguato all’importo comunicato dal Consulente del lavoro, con 

un valore a fine esercizio pari a € 126.093. 

 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Il Fondo TFR è pari a € 474.767 (€ 392.271 nel 2017) ed è accantonato in base all’anzianità 

maturata dai singoli dipendenti al 31/12/2018, in ossequio alle norme di legge e ai contratti di 

lavoro vigenti. Il saldo rappresenta il debito maturato verso il personale dipendente in servizio a 

fine anno, ed è costituito in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice Civile e dalla 

Legge n. 297/82, che ne determina la rivalutazione obbligatoria. 

 

DEBITI 

Tutti i debiti sono in scadenza entro 12 mesi e sono distinti come di seguito. 

 

Debiti verso fornitori (€ 266.885)         €  57.378 

Trattasi dei debiti nei confronti dei fornitori per fatture ricevute per € 53.425 e per fatture da 

ricevere per € 3.952. 
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Debiti tributari (€ 136.089)          € 100.908 

Trattasi dei debiti con l’Erario e con altri enti impositori, suddivisi come di seguito. 

 

 

 

 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (€ 35.710)        € 42.983 

Trattasi di quanto dovuto dalla Fondazione all’INPS e all’INAIL, in relazione agli emolumenti 

corrisposti nel mese di dicembre 2018. 

 

Debiti verso altri soggetti (€ 2.716)           € 46.544 

Trattasi di debiti verso dipendenti e altri collaboratori per rimborsi spese, e soprattutto del debito 

verso AIL Nazionale per anticipi sulle utenze e altri costi collegati alla sede (€ 43.572) sede 

concessa dalla stessa AIL a GIMEMA in comodato d’uso gratuito. 

 

 

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL RENDICONTO GESTIONALE 

  Il Rendiconto Gestionale è redatto a sezioni contrapposte, in modo tale da evidenziare gli 

scostamenti rispetto all’anno precedente, per ogni singolo Progetto di Ricerca in fase di 

realizzazione. 

Si anticipa al dettaglio per singoli aggregati di Proventi e Oneri che per ogni Progetto / attività si 

sono evidenziati: i) i costi del personale GIMEMA, rilevati mediante uno strumento oggettivo e 

verificabile (timesheet) di registrazione della attività regolatorie, di analisi, farmacovigilanza, data 

management, ecc.; ii) gli altri costi diretti, di norma, costituiti da polizza assicurativa, CRF e CRO, 

reagenti, beni sanitari, gestione e stoccaggio farmaco, prestazioni professionali specialistiche. 

 

PROVENTI 

Sono classificati tra i Proventi - oltre ai ricavi di competenza - anche gli “utilizzi” dei fondi dei singoli 

Progetti. 

 

 

Debiti tributari
saldo 

31/12/2018
saldo 

31/12/2017

Regione Lazio per IRAP dell'esercizio € 47.557 € 49.960
Erario per IRPEF € 28.291 € 29.524
Erario per IVA € 16.049 € 50.674
Erario c/imposta sostitutiva TFR € 41 € 424
Debiti tributari diversi € 316 € 485
Erario per ritenuta d'acconto € 8.654 € 5.022
Totale € 100.908 € 136.089
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1) Proventi da attività tipica 

Trattasi della voce che riassume i proventi, nel significato estensivo di cui sopra, relativi alla 

gestione operativa della Fondazione e, in particolare, alla gestione della attività tipica di Ricerca: 

per alcuni progetti esistono contributi dedicati derivanti da convenzione/accordo, ovvero da 

donazione liberale con specifica destinazione (1.1 e 1.2) a copertura totale o parziale degli stessi 

progetti; altri sono sostenuti esclusivamente tramite i proventi istituzionali e i proventi da attività 

connesse del GIMEMA (1.3). 

 

1.1 Proventi per finanziamento Progetti 

Sono presenti nell’aggregato in esame i proventi conseguiti nel 2018, derivanti da 

convenzioni/accordi, ovvero da donazioni liberali con vincolo di destinazione, collegati ai singoli 

progetti. I proventi di specie totali ammontano a € 2.698.700, con un incremento rispetto al 2017 

pari a € 871.983 (+47,7%): l’incremento è sostanzialmente riferibile all’imputazione di Proventi 

Istituzionali (5x1.000 AIL / MIUR) su progetti specifici, cosi come deliberato dal Consiglio Direttivo 

della Fondazione in data 16 febbraio 2018, per la quota di cui alla raccolta edizione 2015 (€ 

508.357) e in data 21 dicembre 2018, per la quota di cui alla raccolta edizione 2016 (€ 516.691). 

 

1.2 Proventi per Progetti soggetti a IVA / IRAP 

Sono presenti nell’aggregato in esame i proventi derivanti da convenzioni/accordi collegati a 

progetti specifici, per i quali il contributo è soggetto a IVA. Tali proventi, iscritti a Bilancio al netto 

dell’IVA, corrispondono ormai ai soli utilizzi e ammontano a € 45.114. 

 

1.3 Contributi Istituzionali 

Sono presenti nell’aggregato in esame i proventi istituzionali del GIMEMA conseguiti nel 2018, e 

destinati ai progetti di Ricerca privi di finanziamento dedicato o con copertura parziale e a 

sostenere i costi di funzionamento. 

 

 

 

Contributi istituzionali 2 0 1 8 2 0 1 7
Donazioni liberali 22.865    36.543    
Contributi AIL e Sezioni AIL 36.445    47.526    
Arrotondamenti attivi e bolli 6            
Contributi AIL Nazionale 5x1000 65.048    
Erogazione 5x1000 15.813    14.795    
Contributi da Centri associati 150.000  184.000  
Contributo EORTC 10.200    
Rimborso Expo Salus 8.667     
Totale 309.038  282.870  
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Nel 2018, i proventi istituzionali totali ammontano a € 309.038, con un incremento rispetto al 2017 

del 9,2%, imputabile in larga parte alla contabilizzazione nell’esercizio del “Contributo AIL 

Nazionale 5x1.000” residuo, dopo l’imputazione pressoché totale a specifici progetti di Ricerca. 

 

2) Proventi da attività connessa 

I Proventi totali 2018 da attività connesse sono pari a € 1.286.501 euro, con un incremento rispetto 

al 2017 del +21% (+224.615 euro) praticamente dovuto a LABNET MDS (+€ 70.000), LABNET 

AML (+€ 30.000), e ARIAD CML OITI (+€ 128.000). Riguardo al rispetto della soglia fissata in non 

oltre il 66% ex art. 10, comma 5 del D.Lgs. 460/97, si rileva che nel 2018 i ricavi da attività 

connessa rappresentano il 28,8% dei costi totali. 

Il margine generato dalle attività di specie nell’esercizio è pari a € 780.667, ed è re-impiegato da 

GIMEMA per il finanziamento dei costi di funzionamento e a copertura dei costi di Progetti privi di 

contributo dedicatp o solo co-finanziati. 

 

3) Proventi finanziari e straordinari 

Proventi finanziari (€ 54)               € 2 

Trattasi degli interessi attivi dell’anno 2018 sui conti correnti bancari. 

 

ONERI 

La voce “Oneri” pari a complessivi 4.472.483 euro è disaggregata in: i) costi per attività tipica (1.1, 

1.2 e 1.3); ii) costi per attività connessa; iii) costi finanziari e straordinari; iv) costi della gestione 

ordinaria, ovvero di funzionamento. 

 

1) Oneri da attività tipica 

1.1 Oneri per finanziamento Progetti 

Gli oneri totali dell’aggregato in esame ammontano a € 2.782.028, con un incremento rispetto al 

2017 pari a +€ 761.408 (+37,7%), coerente con l’incremento dei proventi. 

 

1.2 Oneri per Progetti soggetti a IVA / IRAP 

Gli oneri totali dell’aggregato in esame ammontano a € 33.336, con un decremento rispetto al 2017 

pari a -€ 9.646 (-22,4%). 

 

1.3 Oneri per Progetti di Ricerca 

Sono presenti nell’aggregato in esame gli oneri diretti dei progetti di ricerca privi di finanziamento o 

cofinanziamento dedicato. Gli oneri totali ammontano a € 60.222, in incremento rispetto al 2017 

(+33,3%). 
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2) Oneri da attività connessa 

Nel 2018, gli oneri da attività connesse sono pari a € 505.834 (+45,1% sul 2017). 

 

3) Oneri finanziari e straordinari 

Gli oneri finanziari e straordinari sono composti da: 

 spese e interessi passivi su imposte per € 933; 

 insussistenze dell’attivo per € 5.405, relativa a crediti inesigibili; 

 svalutazione di contributi volontari dei Centri GIMEMA, per anzianità del credito (2.000 

euro quota residua 2014 e 32.000 quote residue 2015); 

 implementazione con accantonamento del Fondo ferie non godute, relativamente agli anni 

precedenti il 2018, per € 53.316. 

 

4) Oneri della gestione ordinaria 

Trattasi dei costi generali e di funzionamento della Fondazione, comprensivi dei costi indiretti 

dell’attività tipica, ovvero di costi non “ribaltabili” ai singoli protocolli. 

 

 

 

I costi di specie sono complessivamente pari a € 1.002.814, con un incremento sul 2017 del 

58,7%, in gran parte dovuto alle ragioni di dettaglio sotto esplicitate con riferimento agli aggregati 

Oneri diversi di gestione e Servizi. 

 

 

ONERI DELLA GESTIONE ORDINARIA 2 0 1 8 2 0 1 7
Servizi 507.412    327.118  
Godimento di beni di terzi 11.888      12.732    
Personale 320.670    142.019  
Accantonam.to costo per ferie non godute 5.522        14.717    
Ammortamento delle immobilizzazioni 3.608        5.466     
IRAP di esercizio 51.956      51.631    
Oneri diversi di gestione 101.758    78.247    
Totale 1.002.814 631.930  

Oneri diversi 2 0 1 8 2 0 1 7
Rimborsi spese 24.854      13.144    11.710    89,1%
Spese di rappresentanza 8.713        6.313     2.400     38,0%
Corsi aggiornamento 3.404        1.202     2.202     183,2%
Mobili e arredi 7.577        3.335     4.242     127,2%
Tipografia, cancelleria 15.447      11.427    4.020     35,2%
Contributo Open city 15.000      15.000    -         0,0%
Premi assicurativi 18.465      19.516    1.051-     -5,4%
Necrologi 2.357        2.357     
Postali e bollati 609          162        447        275,9%
Altro 5.332        8.148     2.816-     -34,6%
Totale 101.758    78.247    23.511    30,0%

var. 2018 su 2017
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La voce dei Servizi prestazioni professionali riguarda le attività di trattamento giuridico ed 

economico del personale, affari legali e istituzionali, programmazione e controllo direzionali, 

controllo di gestione, contabilità generale, gestione finanziaria e bilancio, e supporto grafico. 

Il costo totale del personale è pari a € 1.167.404, con un incremento di € 118.994, rispetto al 2017 

(+11,3%) coerente con la stabilizzazione di 5 unità nel corso del 2018 e la cessazione di 2 unità a 

fine esercizio. Al 31/12/2018 risultano in forza al Centro Dati GIMEMA 24 assunti a tempo 

indeterminato, di cui un part time. 

La Fondazione applica ai dipendenti quanto previsto dal CCNL AIOP, sia per la parte economica 

sia per la parte giuridica. 

 

3. ALTRE INFORMAZIONI 

  Il Bilancio non comprende crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni; nessun 

debito è assistito da garanzie reali sui beni associativi. 

La Fondazione non ha iscritto nello Stato Patrimoniale alcun onere finanziario. 

Non sono state effettuate rettifiche di valore o accantonamenti in esclusiva applicazione di norme 

tributarie. 

La Fondazione beneficia del contributo dell’AIL Nazionale ONLUS rappresentato dal comodato 

d’uso gratuito della propria sede legale - via Casilina n. 5, Roma - e sede operativa del Centro Dati 

GIMEMA, il cui valore monetario per il 2018 è pari ad € 59.532 (valore locazione mese € 4.961 x 

12 mesi). 

 

Il presente Bilancio di Esercizio è vero e reale, e conforme alle scritture contabili. 

 

Il Consiglio Direttivo 

Servizi 2 0 1 8 2 0 1 7
Prestazioni professionali 252.867    210.774  42.093    20,0%
Assistenza informatica 132.912    60.936    71.976    118,1%
Servizi internet 1.427        107        1.320     1233,6%
Pulizie 1.342        622        720        115,8%
Telefono 2.156        1.606     550        34,2%
Rimborsi utenze 43.572      -         43.572    
Energia elettrica 22.345      17.368    4.977     28,7%
Manutenzioni ordinarie 4.221        850        3.371     396,6%
Consegne, spedizioni 11.298      18.622    7.324-     -39,3%
Expo Salus 17.335      17.335    
Servizi qualità 13.264      9.833     3.431     34,9%
Altri servizi 4.673        6.400     1.727-     -27,0%
Totale 507.412    327.118  180.294  55,1%

var. 2018 su 2017


