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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31.12.2021 

 

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 ricerca scientifica, nel campo della 

Ematologia; 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 
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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. 

 

Principi per la redazione del bilancio 

  I principi seguiti per la redazione del presente Bilancio sono quelli di veridicità, chiarezza, 

correttezza, trasparenza, rendicontabilità, accessibilità, continuità dell’ente e competenza economica. 

 Veridicità: ogni dato contenuto nel bilancio corrisponde a un fatto economico-finanziario realmente 

accaduto; 

 Chiarezza: le informazioni contenute nel bilancio vengono espresse in modo univoco; 

 Correttezza: i dati in bilancio sono esposti con esattezza; 

 Trasparenza: le informazioni vengono rappresentate in modo completo e comprensibile al pubblico; 

 Rendicontabilità: i dati espressi in bilancio scaturiscono da una gestione dei processi che dà conto 

delle attività svolte; 

 Accessibilità: i dati e le informazioni sono reperibili da tutti gli interessati, donatori, finanziatori e 

beneficiari, in modo semplice e immediato. 

 Continuità dell’ente: il bilancio è redatto in base al presupposto che la Fondazione sia in 

funzionamento e che continui a esserlo nel prevedibile futuro, laddove con “prevedibile futuro” si 

intendono almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio; 

 Competenza economica: i proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto gestionale 

dell’esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione economica. 

 

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 No Profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti, attraverso il documento “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del 

bilancio degli enti non profit”, e dalle “Linee Guida e schemi per la redazione dei Bilanci d’Esercizio degli Enti 

No Profit”, approvate dal Consiglio della ex Agenzia del Terzo Settore - alle quali si rimanda - 

opportunamente adattate alla specificità della Fondazione. 

Il Bilancio di Esercizio 2020, oltre alla presente Nota Integrativa, redatta in unità di euro, e senza valori in 

valuta estera, è costituito dai seguenti prospetti: 

 Stato patrimoniale; 

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

chiaro le attività svolte nell’esercizio e i risultati raggiunti. 

 Rendiconto Gestionale per gli Enti del Terzo Settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 

2020, e la cui adozione è obbligatoria dall’esercizio 2021; 

 Relazione di Missione. 
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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. 

 

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 31/12. 
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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. 

 

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. 

 

 

Effetti “COVID-19” sulla redazione del presente Bilancio d’Esercizio 

Con riferimento agli effetti causati dall’emergenza COVID-19, in conformità a quanto congiuntamente 

previsto dai principi contabili nazionali (OIC) e quelli internazionali (IAS), si riepiloga quanto di seguito: 

 la valutazione della continuità dell’Ente, di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1 del Codice Civile, ha 

comportato una analisi prospettica da parte dell’Organo Amministrativo, tramite la quale si è 

constatata la capacità dello stesso di continuare a rappresentare un complesso economico 

pienamente funzionante, volto alla produzione di Ricerca a cui è votato, anche nell’ottica del 

perseguimento dell’equilibrio di bilancio; 

 detta valutazione porta ad affermare che non vi sia alcuna compromissione nell’applicazione dei 

principi di valutazione, nell’ottica della continuità dell’ente; 

 non si ravvisano in alcun modo situazioni di crisi (art. 2484 c.c.). 
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1. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

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

esercizio,  sono di seguito descritte. 

 

 

ATTIVITÀ 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali - nel 2021 pari a 1.020 euro - è costituito da licenze software e dal 

portale GIMEMA. I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, nel corso dell’esercizio, sono rappresentati 

nella tabella seguente. 

 

DESCRIZIONE 
saldo al 

31/12/2020 

incrementi 

2021 

decrementi 

2021 

ammortamenti 

2021 

saldo al 

31/12/2021 

Software € 676   € 387 € 288 

Sito Internet € 1.098   € 366 € 732 

Totale € 1.774   € 753 € 1.020 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da varie tipologie di beni pluriennali, descritti nella tabella 

seguente. 

 

DESCRIZIONE 
saldo al 

31/12/2020 

incrementi 

2021 

decrementi 

2021 

ammortamenti 

2021 

saldo al 

31/12/2021 

Macchine elettroniche € 22.650 €4.984  €7.458 € 20.176 

Impianti € 2.169   € 680 € 1.489 

Mobili e arredi € 20.113   € 4.720 € 15.393 

Totale € 44.932 € 4.984  € 12.858 € 37.058 

 

Nel 2021, le immobilizzazioni materiali hanno subito le movimentazioni rappresentate sopra, e l’incremento 

complessivo dell’esercizio, pari a € 4.984, è dovuto essenzialmente all’acquisto di beni per aggiornare e 

incrementare la strumentazione informatica del GIMEMA, in parte ancora collegabile a consentire/migliorare lo 
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smart working del personale GIMEMA, modalità di lavoro che, per l’esercizio in esame, è in continuità con il 

2020 ed è conseguente la pandemia COVD-19. 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I Crediti al 31/12/2021 risultano complessivamente pari a 1.594.045 (-37% rispetto al 2020) e sono in grande 

parte costituiti da contributi per progetti, fatture emesse per le attività strumentali e, dal 2019, da contributi 

volontari anno dei Centri di Ematologia, partecipanti alla Rete GIMEMA (Crediti per Progetti e attività € 

1.443.865 nel 2021 e € 2.431.835 nel 2020). Il consistente calo dei Crediti di specie - che sostiene in toto il 

decremento % di cui sopra - è essenzialmente dovuto a una efficiente / efficace gestione del ciclo attivo 

nell’esercizio in esame, come testimoniato a seguire anche dall’incremento delle disponibilità liquide e, 

coerentemente, dall’aumento dei Fondi accantonati per Progetto. 

Per quanto riguarda i Crediti diversi si riporta il dettaglio nella seguente tabella. 

 

DESCRIZIONE 2021 2020 

Regione Lazio per IRAP € 92.059 € 91.556 

INAIL  € 1.118 

Erario per imposta sostitutiva TFR  € 1.731 

D.L. 66/14  € 2.253 

Erario c/liquidazione IVA € 58.121 - 

Totale € 150.180 € 96.658 

 

Il Credito Regione Lazio per IRAP è l’esito del ri-calcolo tributo di specie, per gli anni 2016, 2017, 2018, 

2019, condotto dal Revisore Legale della Fondazione, e la sostanziale stabilità rispetto al 2020 è dovuta: 

 da un lato, al costo IRAP 2021 pari a 11.265 euro, per il quale si è utilizzato lo stesso credito; 

 dall’altro, a ulteriori 11.768 euro di credito, non iscritti l’anno scorso per prudenza e iscritti 

quest’anno, in quanto trattasi del godimento di un aiuto di Stato, nell’ambito della normativa COVID-

19, riguardante l’anno di imposta 2020 (e del quale non si aveva contezza prima della chiusura dello 

stesso bilancio 2020). Detto importo è stato inserito nella dichiarazione IRAP 2021, per l’anno di 

imposta 2020, che aveva quale termine per l’invio telematico fine novembre 2021. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

A marzo 2020, il Consiglio Direttivo ha deciso di investire l’importo equivalente al Fondo associativo, ovvero 

400.000 euro, in BTP Italia. 



 7 

Disponibilità Liquide 

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

distinguono come nella seguente tabella. 

 

DESCRIZIONE 2021 2020 

Deposito Banca Generali € 6.320.601 € 3.699.607 

Deposito UBI Banca/Intesa San Paolo € 655.405 € 114.324 

Carte di credito e prepagate € 4.239 € 867 

Conto Pay Pal € 483 € 487 

Denaro e valori in cassa € 373 € 473 

Totale € 6.981.100 € 3.815.758 

 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Ratei Attivi 

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

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

finanziariamente. Fino al 2018 sono stati iscritti nei ratei attivi i contributi volontari attesi annualmente dai 

Centri di Ematologia, che partecipano alla Rete GIMEMA (come già detto sopra, dal 2019 gli stessi contributi 

sono presenti tra i Crediti per progetti e attività). 

Nel 2021 restano ratei attivi per 2.000 euro, corrispondenti alle quote 2018 attese da 2 Centri Aderenti, che 

risultano incassate, al momento di chiusura del presente Bilancio. 

 

Risconti attivi 

Sono iscritti tra i risconti attivi i costi che hanno una competenza economica futura, e precisamente i premi 

assicurativi riguardanti vari progetti, per € 193.980, e dettagliati nella tabella a seguire. 
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PASSIVITÁ 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto - alla fine dell’esercizio in esame - risulta pari a euro 7.542.466 (€ 5.504.952, nel 2020). 

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

in tabella. 

Progetto Risconti attivi assicurazione 
31/12/2021

MDS 0519 14.072                                  

MDS 0620 3.260                                    

CML 1415 10.192                                  

LAL 2317 15.806                                  

ALL 2418 4.139                                    

ALL 2620 9.138                                    

ALL 2720 4.825                                    

ALL 2820 32.686                                  

LLC 1114 1.250                                    

LLC1518 5.995                                    

CLL 1818 11.794                                  

CLL2020 2.445                                    

AML 1718 2.597                                    

AML 1819 22.326                                  

AML 1919 12.549                                  

AML 2020 8.119                                    

AML 2220 4.402                                    

AML 2420 18.075                                  

AML 2521 10.311                                  

Totale                                 193.980 
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FONDO VINCOLATO PER PROGETTI 2021 2020 2019

Accantonamenti per Progetti 6.857.970     4.677.863     3.914.897     

MDS 0413 2.000           4.005           14.695          

MDS 0519 177.938        317.089        126.401        

MDS 0620 41.852          150.431        -               

eutos CML 8.000           20.186          33.246          

CML 1415 Sustrenim 437.982        543.098        554.685        

CML 1516 best 198.369        206.480        224.188        

CML opus 1315 32.112          36.958          8.743           

CML 0912 3.703           5.000           9.538           

CML 1113 BMS 69.702          69.868          70.868          

CLL 1114 Jansen -               11.051          62.925          

CLL 1518 Abbvie 138.570        124.123        124.123        

CLL 1718 Gilead 41.799          11.558          6.295           

CLL 1818 6.544           -               84.751          

CLL 1920 13.338          26.091          -               

CLL 2020 13.244          121.258        -               

CLL 2121 275.931        

LAL 1913 5.684           13.311          20.031          

LAL 1509 BMS -               5.219           14.013          

LAL 2116 Amgen BMS -               -               42.118          

LAL 2217 31.830          

LAL 2317 Amgen 184.610        276.416        287.624        

LAL 2518 -               4.288           22.844          

LAL 2418 94.360          61.407          35.487          

ALL 2620 57.490          20.153          -               

ALL 2720 80.880          157.400        -               

ALL 2820 1.671.763     

MRD post LAL 1913 8.499           26.702          87.057          

AML 1516 Celgene 236.416        175.057        116.401        

AML 1301 EORTC 155.376        164.781        148.702        

AML 1718  Venetoclax 37.239          55.516          117.320        

AML 1819 485.568        398.467        213.116        

AML 1919 87.152          59.381          27.370          

AML 2220 116.479        126.327        88.444          

AML 2020 122.486        29.742          -               

AML 2120 127.754        92.827          48.927          

AML 2320 32.924          43.950          -               

AML 2420 78.772          

AML 2521 93.517          

ITP 0511 -               -               4.489           

ITP 0815 32.508          33.360          18.690          

ITP 0918 72.446          64.807          113.474        

ITP 1021 43.241          

NP 19-326 APL Paros -               388.284        299.894        

NP 17-285 294.251        

RD 0120 32.220          46.483          -               

Emato 0321 84.635          

Labnet standardizzazione NGS 30.662          33.602          65.072          

Fondo Bando per le idee 353.192        753.192        894.234        

NP 21-374 201.668        

NP 21-373 193.265        

NP 22-382 181.250        

NP 22-383 168.750        

Fondi per Servizi 114.705        153.954        217.391        

CML OITI 98.557          98.557          150.751        

MRD ITALLAB 16.148          55.398          66.640          

Quote certe ed esigibili da Accordo 15.000          15.000          85.868          

CML 0912 15.000          15.000          15.000          

6.987.675     4.846.817     4.218.156     Totale Fondo per Progetti / attività
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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 nel 2018 in € 400.000; 

 Risultato della gestione 2021, negativo per -€ 103.346; 

 Riserva risultati della gestione esercizi precedenti, per € 258.135. 

 

 

FONDO RISCHI E ONERI 

Dal 2015 è stato costituito un fondo rischi motivato da: i) eventuali contenziosi; 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 2019 detto Fondo si è azzerato e, nel 2020, è stato ri-costituito, secondo criterio di prudenza, con uno 

specifico accantonamento di 100 mila euro. 

Nel 2021 risulta pari a 80.000 euro, in quanto sono state svalutate quote contributi dei Centri, riguardanti gli 

anni 2018, 2019 e 2020, per un valore di 20 mila euro, in quanto trattasi di crediti inesigibili. 

 

 

FONDO FERIE NON GODUTE 

Nell’esercizio 2017 si è costituito il Fondo Ferie non Godute, in aderenza ai principi di prudenza e 

competenza, e secondo il principio contabile OIC 19. 

Al 31/12/2021 detto Fondo risulta pari 138.725 euro, con un incremento rispetto al 2020 di 8.714 euro. 

 

 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

Il debito per trattamento di fine rapporto è accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti al 

31/12, in ossequio alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti (per la Fondazione Contratto della 

Sanità Privata AIOP). 

Il saldo 2021 è pari 589.877 euro e rappresenta il debito maturato verso il personale dipendente in servizio a 

fine anno: è costituito in base a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile e dalla L. n. 297 del 

29/03/1982, che ne prevede la rivalutazione obbligatoria. Poiché l’Associazione ha meno di 50 dipendenti, 

non è applicabile il D.Lgs. n. 252/05, entrato in vigore il 1 gennaio 2007. 

Nel 2021 il Fondo è stato decrementato di 97.865 euro (sopravvenienza attiva a Conto Economico) in 

quanto chi elabora le buste paga per GIMEMA ha adeguato i valori contabili, rispetto ai prospetti riepilogativi 

di fine anno, ovvero c’è stato, nell’anno 2021, un ricalcolo dei valori storici, secondo dei parametri considerati 

più corretti e aggiornati, rispetto a quelli utilizzati negli anni precedenti. 

Pertanto, nell’esercizio in esame, si rileva un incremento effettivo di 87.529 euro, per la quota TFR maturata, 

al netto delle erogazioni effettuate ai dipendenti. 
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DEBITI 

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

 

Debiti verso fornitori 

Trattasi dei debiti nei confronti dei fornitori per € 763.284 al 31/12/2021 (€ 518.397 nel 2020). 

 

Debiti tributari 

Trattasi dei debiti con l’Erario e con altri enti impositori, e di quanto dovuto dalla Fondazione all’INPS e 

all’INAIL, in relazione agli emolumenti corrisposti nel mese di dicembre 2021, per un importo complessivo di 

€ 92.851 (€ 143.146 nel 2020). 

 

Debiti verso altri soggetti 

Nel 2021, non risultano altri debiti, quali debiti verso dipendenti e altri collaboratori, per rimborsi spese o 

anticipazione costi (vs € 24.826 nel 2020). 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Risconti passivi 

I risconti passivi rappresentano proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio 

in chiusura o in precedenti esercizi, e sono di competenza di uno o più esercizi futuri. 

Nel 2021 risultano 2.000 euro corrispondenti alle quote 2022 di due Centri Aderenti. 

 

 

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, le 

attività connesse e la componente istituzionale e di funzionamento dell’ente. 

 

 

PROVENTI 

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

e dei fondi di garanzia. 

 

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 delle attività tipiche di Ricerca: per alcuni progetti 

esistono contributi dedicati, derivanti da convenzione/accordo, ovvero da donazione liberale con specifica 

destinazione (1.1) a copertura totale o parziale degli stessi progetti; altri sono sostenuti esclusivamente 

tramite i proventi istituzionali e i proventi da attività connesse del GIMEMA (1.2). 
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1.1 Proventi per finanziamento Progetti 

Sono presenti nell’aggregato in esame i proventi derivanti da convenzioni/accordi, ovvero da donazioni 

liberali con vincolo di destinazione, collegati ai singoli progetti. 

I Proventi totali 2021 per finanziamento Progetti sono pari a € 5.310.895 (€ 3.442.872 euro, nel 2020) con un 

incremento del 54,3%. 

Nei proventi sono ricompresi gli utilizzi dei Fondi di progetto pluriennali, che nel 2021 sono pari a € 798.007 

(€ 519.335, nel 2020) con un incremento del +53,7%. 

 

1.3 Contributi Istituzionali 

Sono presenti nell’aggregato in esame i proventi istituzionali del GIMEMA e destinati ai progetti di Ricerca 

privi di finanziamento dedicato o con copertura parziale, e a sostenere i costi di funzionamento. 

Nel 2021, i proventi istituzionali totali ammontano a € 298.067 (€ 348.853, nel 2020) con un decremento del -

14,6%. 

 

 

 

 

 

2) Proventi da attività connessa 

I Proventi totali 2021 da attività connesse sono pari a € 874.643 (€ 1.314.697 euro, nel 2020) con un 

decremento del -33,5%. 

Nei proventi sono ricompresi gli utilizzi dei Fondi per service pluriennali, che nel 2021 sono pari a € 39.250 (€ 

63.437, nel 2020). 

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 2021 i ricavi da attività connessa rappresentano il 12,8% dei costi totali. 

Il margine generato dalle attività di specie nell’esercizio è pari a € 362.993 (€ 810.032, nel 2020) ed è re-

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

di contributo dedicato o solo co-finanziati. 

 

 

 

 

 

Contributi istituzionali 2021 2020 2019
Donazioni liberali 6.759         17.679     20.123         
Contributi AIL e Sezioni AIL 66.619       57.036     34.177         
Contributi AIL Nazionale 5x1000 20.000       23.047     17.267         
Erogazione 5x1000 19.318       40.223     17.212         
Contributi da Centri associati 138.000     175.000    170.000       
Rimborsi 18.833       4.005       315             
Credito d'imposta per Sanificazione 2.003         1.863       
Contributo MIUR per funzionamento ente 26.535       30.000     

Totale 298.067     348.853    259.094       
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3) Proventi finanziari e straordinari 

Proventi finanziari  

La gestione finanziaria GIMEMA, nella sua rappresentazione a Bilancio, continua a essere non 

particolarmente influente sul risultato della gestione, per quanto nel 2021 si registra l’incasso per 2 cedole su 

BPT Italia pari a complessivi 12.002 euro (si veda Attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni). 

 

Proventi straordinari 

Si tratta di importi registrati per eventi di natura non prevedibile o che si riferiscono ad anni precedenti. 

Nel 2021, si tratta di: 

 una sopravvenienza attiva pari a 59.058 euro, riferita al Progetto Confine, ossia un progetto del 

Policlinico Umberto I di Roma, risalente al 2018, per il quale GIMEMA ha svolto il ruolo di service 

organizzativo dei corsi di formazione, previsti e svolti. Per lo stesso progetto, solo nell’esercizio in 

esame, è stata risolta con l’Azienda Ospedaliera la criticità legata al recupero di quanto di 

competenza; 

 una sopravvenienza attiva Fondo TFR pari a 97.865 euro, e trattasi dell’adeguamento dei valori 

contabili, rispetto ai prospetti riepilogativi di fine anno, prodotti da chi elabora le buste paga per 

GIMEMA. In particolare, nell’anno 2021, c’è stato un ricalcolo dei valori storici, secondo dei 

parametri considerati più corretti e aggiornati, rispetto a quelli utilizzati negli anni precedenti; 

 una sopravvenienza attiva IRAP per 11.768 euro, e trattasi del godimento di un aiuto di Stato, 

nell’ambito della normativa COVID-19, riguardante l’anno di imposta 2020 (e del quale non si aveva 

contezza prima della chiusura dello stesso bilancio). Detto importo è stato inserito nella 

dichiarazione IRAP 2021, per l’anno di imposta 2020; 

 sopravvenienze attive per ulteriori 66.806 euro, riguardanti rettifiche di valore di un mix di voci del 

passivo dello Stato Patrimoniale, quale esito positivo della ultimazione della due diligence, iniziata 

nel 2019, a seguito della internalizzazione della contabilità; 

 un utilizzo del Fondo rischi per 20.000 euro, a fronte di svalutazione quote Centri 2018, 2019 e 2020 

di pari importo, per verificata inesigibilità delle stesse. 

 

 

ONERI 

La voce “Oneri” pari a complessivi 6.854.449 euro (+34,9%, rispetto al 2020) è disaggregata in: 

 costi per attività tipica (1.1, 1.2); 

 costi per attività connessa; 

 costi finanziari e straordinari; 

 costi della gestione ordinaria, ovvero di funzionamento. 
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1) Oneri da attività tipica 

1.1 1.2 Oneri per Progetti 

Gli oneri totali di Progetto sono pari a € 5.080.025 (€ 3.390.436, nel 2020) con un incremento del +49,8%, 

coerente con l’aumento dei Proventi per finanziamento Progetti e con il risultato negativo dell’esercizio di cui 

sopra, ancora più se si considera il risultato negativo della gestione caratteristica (-€ 226.858). 

Nella seguente tabella si propone il dettaglio dei costi di specie. 

 

 

 

Nel 2021 è stato riclassificato il Progetto NP20-348 che, dall’aggregato “oneri di Progetto”, passa a “oneri per 

attività connessa” avendo ottenuto una sponsorizzazione; pertanto, si è in tale senso riclassificato anche 

l’esercizio 2020 per lo stesso progetto, togliendo dalla tabella sopra costi 2020 per 2.580 euro di altri servizi 

e 3.570 euro di Study management, e gli stessi sono stati imputati nell’aggregato di cui alla tabella. 

 

 

2) Oneri da attività connessa 

Nel 2021, gli oneri da attività connesse sono pari a € 511.650 (€ 510.815, nel 2020) con una sostanziale 

stabilità (+0,2%). Nella seguente tabella si propone il dettaglio dei costi di specie. 

 

Oneri di Progetto di Ricerca 2021 2020 2019
Reagenti 111.055     79.055     100.469       
Altri Beni sanitari 233.845     201.693    105.414       

Collaborazioni su Progetti 164.125     229.549    279.645       
Consulenza Legale 24.371     
Trasporti 2.140         
Assicurazioni 83.413       66.266     60.348         

CRF/CRO 32.731       337.039    76.458         

Gestione e stoccaggio farmaco 103.765     122.854    108.100       
Tipografia 19.279       19.624     4.139          
Atri servizi per progetti 73.771       60.475     52.720         
Formazione 91            2.888          
Erogazioni ai Centri GIMEMA 342.631     117.919    230.644       
Noleggio attrezzature sanitarie 3.675       26.133         
Rimborsi spese 2.232         85            11.350         
Study Management 932.920     916.309    697.430       
Accantonamenti 2.978.118  1.211.431 1.852.505    

Totale 5.080.025  3.390.436 3.608.243    



 15

 

 

 

 

3) Oneri finanziari e straordinari 

Gli oneri finanziari 2021 sono pari a euro 2.224 (€ 2007 per “spese bancarie” e € 217 per bollo su strumenti 

finanziari). 

Gli oneri straordinari sono: 

 una sopravvenienza passiva pari a 42.569 euro, per costi Progetto Confine; 

 una sopravvenienza passiva pari a 39.092 euro, per rimborso ad AIL Nazionale delle utenze I e II 

semestre 2020; 

 sopravvenienze passive per ulteriori 14.499 euro, riguardanti rettifiche di valore di un mix di voci 

dell’attivo dello Stato Patrimoniale, quale esito negativo della ultimazione della due diligence, iniziata 

nel 2019, a seguito della internalizzazione della contabilità; 

 svalutazione di contributi volontari anno dei Centri GIMEMA 2018, 2019 e 2020, in quanto crediti 

inesigibili, per 20.000 euro; 

 insussistenza dell’attivo per 25.603 euro. 

 

 

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 1.118.787 euro (€ 985.078, nel 2020) con un incremento del 

13,6%. Nella seguente tabella si propone il dettaglio dei costi di specie. 

 

Oneri attività connessa 2021 2020 2019
Reagenti 38.281       68.996     39.186         
Altri Beni sanitari 256          11.596         
Collaborazioni su Progetti 43.702       127.970    77.252         
Consulenza Legale 20.800       37.680     38.930         
Consulenze gestionale e ITC 72.618       
Trasporti 729           
CRF/CRO 25.676       3.721       48.497         
Canoni licenze software 34.702       26.922     27.317         
Atri servizi per progetti 6.400         3.383       83.780         
Quote Comitati Etici 48.314       35.930     158.507       
Erogazioni ai Centri GIMEMA 7.646         1.875       64.483         
Rimborsi spese 412           162          295             
Tipografia 1.239         -           
Study Management 185.391     203.920    250.915       
Soppravenienza passiva 25.740       

Totale 511.650     510.815    800.758       
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Il costo per la Revisione Legale nel 2021 è pari a € 13.956 (stesso importo 2020). 

Il costo totale del personale è pari a 1.549.540 euro (€ 1.393.027, nel 2020) con un incremento del +11%. 

Detto significativo aumento è dovuto all’assunzione a tempo indeterminato di 4 FTE, nell’esercizio in esame. 

Al 31/12/2021 risultano in forza al Centro Dati GIMEMA 28,6 FTE assunti a tempo indeterminato. 

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 2021 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 

Costi di funzionamento 2021 2020 2019
Beni 19.950       29.693     15.933         
Consulenti 296.928     368.910    346.477       
Trasporti 33.064       31.653     33.744         
Utenze e pulizie sede 71.440       51.249     47.981         
Assicurazioni 24.789       24.747     23.261         
Manutenzioni 142.565     107.943    105.937       
Tipografia 45             1.162       1.065          
Erogazioni 15.000       -           15.000         
Rimborsi spese 9.063         1.640       11.599         
Altri servizi 5.795         17.455     29.901         
Godimento beni di terzi 12.480       11.691     15.809         
Ammortamenti 13.611       10.889     6.137          
Accantonamento feria non godute 8.714         -           3.918          
Buoni regalo personale 8.225         -           21.281         
Formazione 3.063         7.205       24.694         
Personale 431.229     287.858    242.717       
Oneri diversi 11.531       3.473       5.174          
IRAP e altri tributi 11.286       29.509     9                 
Altri costi 8               1              488             

Totale 1.118.787  985.078    951.125       


