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Ail Firenze odv Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi 
e mieloma 

Sede in Via Camporeggi 2 - Firenze 

Codice Fiscale 94014580487 

Bilancio al 31.12.2021 
Valori espressi in EURO 

Stato patrimoniale attivo 31.12.2021 31.12.2020 
 

 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni Immateriali 
1) Costi di impianto e di ampliamento -- -- 
2) Costi di sviluppo -- -- 
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 

di opere dell'ingegno 
-- -- 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -- -- 
5) Avviamento -- -- 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti -- -- 
7) Altre   246.725,00 283.456,00  

  246.725,00 283.456,00  
II. Immobilizzazioni Materiali 

1) Terreni e fabbricati -- -- 
2) Impianti e macchinario -- -- 
3) Attrezzature industriali e commerciali -- -- 
4) Altri beni 255.339,00 266.938,00 
5)  Immobilizzazioni in corso e acconti   -- --  

  255.339,00 266.938,00  
III. Immobilizzazioni Finanziarie 

1) Partecipazioni in: 
a) imprese controllate -- -- 
b) imprese collegate -- -- 
c) imprese controllanti -- -- 
d) imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

-- -- 

d-bis) altre imprese   -- --  
-- -- 

 

2) Crediti 
d-b is) verso altri 

- esigibili entro l�esercizio successivo -- -- 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   29,00 29,00 

29,00 29,00 
29,00 29,00 

 

3) Altri titoli -- -- 
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Totale immobilizzazioni 502.093,00 550.423,00 
 
C) Attivo circolante 

  

 
II. Crediti 

1) Verso clienti 
- esigibili entro l�esercizio successivo 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

 
5- bis) Crediti tributari 

- esigibili entro l�esercizio successivo -- -- 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

-- -- 
5- quater) Verso altri 

- esigibili entro l�esercizio successivo 36.054,00 43.737,00 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

  36.054,00 43.737,00  
  36.054,00 43.737,00  

IV. Disponibilità liquide 
1) Depositi bancari e postali 633.012,00 920.814,00 
2) Assegni -- -- 
3) Denaro e valori in cassa   515,00 159,00  

  633.527,00 920.973,00  
 

Totale attivo circolante 669.581,00 964.710,00 
 
D) Ratei e risconti 

 
2.306,00 

 
14.798,00 

Totale attivo 1.173.980,00 1.529.931,00 
   
 
Stato patrimoniale passivo 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020 

 
A) Patrimonio netto 

I. Patrimonio 

 
 

365.930,00 

 
 

401.808,00 
II. Patrimonio vincolato 369.807,00 589.145,00 
III. Avanzi di gestioni precedenti 413.748,00 423.873,00 
IV.   Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -131.295,00 -10.125,00 

Totale patrimonio netto 1.018.190,00 1.404.701,00 
 
B) Fondi per rischi e oneri 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

 
 

-- 

 
 

-- 
2) Altri -- -- 

Totale fondi per rischi ed oneri -- -- 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 

 
27.008,00 

 
20.235,00 

D) Debiti 
4) Debiti verso banche 

- esigibili entro l�esercizio successivo 

 
 

-- 

 
 

-- 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

-- -- 
5) Debiti verso altri finanziatori 

- esigibili entro l�esercizio successivo -- -- 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

-- -- 
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7) Debiti verso fornitori 
- esigibili entro l�esercizio successivo 74.640,00 76.351,00 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

74.640,00 76.351,00 
12) Debiti tributari 

- esigibili entro l�esercizio successivo 2.824,00 352,00 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

2.824,00 352,00 
13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
- esigibili entro l�esercizio successivo 8.115,00 3.323,00 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

8.115,00 3.323,00 
14) Altri debiti 

- esigibili entro l�esercizio successivo 43.203,00 24.969,00 
- esigibili oltre l�esercizio successivo   -- --  

 43.203,00 24.969,00 

Totale debiti 128.782,00 104.995,00 
 
E) Ratei e risconti 

 
-- 

 
-- 

  Totale passivo  1.173.980,00 1.529.931,00 
 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e 

di competenza. 

I criteri adottati, con riferimento alle diverse categorie di voci di bilancio, sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali: si tratte delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa 

d'accoglienza ubicata in una parte dell'ex convento delle Oblate di Careggi, immobile questo di 

proprietà dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi e concesso in comodato per venti anni 

alla nostra associazione; coerentemente con la durata del comodato sono state ammortizzate tutte le 

spese sostenute con storno diretto dell'apposito fondo del patrimonio costituito per sostenere tali 

spese e che alla chiusura del bilancio ammonta ad € 315.930,23. 

Immobilizzazioni materiali: si tratta degli arredi, impianti, attrezzature varie e macchine da ufficio 

ubicate sia presso la sede della nostra associazione che presso le nostre due case di accoglienza; sono 

iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorato dei costi accessori di diretta imputazione; tali beni 

sono esposti nell'attivo di bilancio con separata indicazione dei fondi rettificativi ad essi relativi. 

I piani di ammortamento per essi predisposti sono stati determinati sulla base delle possibilità di 

utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, questa nozione di ammortamento comporta, in sede 

applicativa, la traduzione in un'espressione di percentuale per anno, della vita utile dei cespiti soggetti 

ad ammortamento. 

Crediti: essi sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, rappresentato dal valore 

nominale. 

Debiti: essi sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, 

sia nell'importo che nella data di sopravvenienza. Piu in particolare la voce è così composta: (importi 

arrotondati all'unita di euro) 



debiti v/ fornitori € 74.640 

debiti v/istituti di previdenza € 8.115 

debiti tributari € 2.824 

debiti v/altri € 43.203 

 
Totale 

 
€ 128.782 

======= 
 

Poste del patrimonio netto: sono valutate al valore nominale. 
 

Fondo TFR: esso è stato conteggiato in modo tale da tenere conto dell'effettivo debito 

dell'associazione nei confronti dei propri dipendenti, sulla base di quanto ad essi è legislativamente 

dovuto in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura dell’esercizio. 


