
PROVENTI 2009 2010 2011 2012 2013
1)	PROVENTI	DA	ATTIVITA'	TIPICA
1.1	Contributi	su	progetti
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	supporto	CASAIL €	0,00 €	1.300,00 €	2.100,00 €	900,00 €	3.900,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	quota	Lieti	Eventi
Contributi	da	privati	per	CASAIL
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	Day	Hospital €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.813,00 €	0,00
Contributi	da	AIL	Nazionale	per	cure	domiciliari	pediatriche
Totale	contributi	su	progetti	specifici €	0,00 €	1.300,00 €	2.100,00 €	27.713,00 €	3.900,00
1.2	Da	Soci	e	associati
Quote	associative €	3.972,00 €	4.486,00 €	3.621,00 €	3.395,00 €	3.378,00
Totale	proventi	da	soci	e	associati €	3.972,00 €	4.486,00 €	3.621,00 €	3.395,00 €	3.378,00
1.3	Da	non	soci	(attività	tipica	raccolta	fondi	e	comunicazione)
5	x	mille €	0,00 €	121.046,00 €	123.953,00 €	136.080,00 €	175.789,00
Uova	di	Pasqua €	200.840,00 €	203.717,00 €	170.964,00 €	168.486,00 €	174.212,00
Stelle	di	Natale €	202.355,00 €	179.856,00 €	179.740,00 €	165.809,00 €	185.510,00
Eventi	di	raccolta	fondi €	47.260,00 €	25.882,00 €	47.982,00 €	47.989,00 €	51.422,00
Totale	proventi	da	non	soci €	450.455,00 €	530.501,00 €	522.639,00 €	518.364,00 €	586.933,00
1.4	Per	attività	tipica	di	informazione,	sensibilizzazione	e	formazione
Contributi	da	privati €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Totale	proventi	per	iniziative	di	sensibilizzazione €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTALE	PROVENTI	DA	ATTIVITA'	TIPICA €	454.427,00 €	536.287,00 €	528.360,00 €	549.472,00 €	594.211,00
2)	PROVENTI	DA	RACCOLTA	FONDI
Donazioni	liberali	persone	fisiche €	27.763,00 €	28.933,00 €	17.885,00 €	20.260,00 €	33.774,00
Donazioni	liberali	da	aziende €	7.470,00 €	10.600,00 €	12.015,00 €	16.642,00 €	3.364,00
Donazioni	liberali	da	enti	pubblici €	14.081,00 €	11.502,00 €	4.566,00 €	6.386,00 €	0,00
Lasciti/donazioni €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
TOTALE	PROVENTI	DA	RACCOLTA	FONDI €	49.314,00 €	51.035,00 €	34.466,00 €	43.288,00 €	37.138,00
4)	PROVENTI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI
4.1	Da	rapporti	bancari	e	investimenti	finanziari €	8.853,00 €	2.879,00 €	2.107,00 €	5.822,00 €	2.503,00
4.2	Proventi	straordinari €	4,00 €	2.945,00 €	5.686,00 €	75,00 €	152,00
TOTALE	PROVENTI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI €	8.857,00 €	5.824,00 €	7.793,00 €	5.897,00 €	2.655,00
TOTALE	PROVENTI €	512.598,00 €	593.146,00 €	570.619,00 €	598.657,00 €	634.004,00
ONERI
1)	ONERI	DA	ATTIVITA'	TIPICA
1.1	Per	finanziamento	Progetti
Acquisti
Servizi
Godimento	beni	di	terzi
Personale €	36.000,00 €	27.280,00 €	35.699,00 €	31.256,00 €	32.279,00
Oneri	diversi	di	gestione
Accantonamento	Progetti
Erogazione	per	sostegno	a	reparti	ematologia €	138.416,00 €	46.122,00 €	105.405,00 €	198.127,00 €	173.638,00
Erogazione	per	sostegno	ricerca €	57.394,00 €	75.403,00 €	61.088,00 €	52.120,00 €	35.804,00
Totale	oneri	per	finanziamento	progetti €	231.810,00 €	148.805,00 €	202.192,00 €	281.503,00 €	241.721,00
1.2	Per	ammalati	e	parenti
Acquisti
Servizi €	25.384,00 €	20.247,00 €	18.476,00 €	36.049,00 €	34.976,00
Oneri	diversi	di	gestione
Erogazione	per	sostegno	ad	ammalati	e	parenti €	140.411,00 €	104.855,00 €	92.930,00 €	95.200,00 €	77.774,00
Totale	oneri	per	ammalati	e	parenti €	165.795,00 €	125.102,00 €	111.406,00 €	131.249,00 €	112.750,00
1.3	Per	attività	tipica	di	raccolta	fondi	e	comunicazione
Acquisti €	172.080,00 €	171.907,00 €	167.091,00 €	169.653,00 €	195.002,00
Servizi
Godimento	beni	di	terzi
Personale
Oneri	diversi	di	gestione
Totale	oneri	attività	tipica	di	raccolta	fondi	e	comunicazione €	172.080,00 €	171.907,00 €	167.091,00 €	169.653,00 €	195.002,00
1.4	Per	attività	tipica	di	informazione,	sensibilizzazione	e	formazione
Acquisti
Godimento	beni	di	terzi €	18.393,00 €	18.735,00 €	6.634,00 €	8.440,00 €	6.147,00
Totale	oneri	per	iniziative	di	sensibilizzazione €	18.393,00 €	18.735,00 €	6.634,00 €	8.440,00 €	6.147,00
TOTALE	ONERI	DA	ATTIVITA'	TIPICA €	588.078,00 €	464.549,00 €	487.323,00 €	590.845,00 €	555.620,00
4)	ONERI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI
4.1	Oneri	finanziari €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	170,00 €	27,00
4.2	Oneri	straordinari €	2.421,00 €	6.324,00 €	690,00 €	0,00 €	25.914,00
TOTALE	ONERI	FINANZIARI	E	PATRIMONIALI €	2.433,00 €	6.324,00 €	690,00 €	170,00 €	25.941,00
5)	ONERI	DELLA	GESTIONE	ORDINARIA
Acquisti
Servizi €	48.146,00 €	46.553,00 €	43.069,00 €	36.933,00 €	39.925,00
Personale
Ammortamento	delle	immobilizzazioni €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00
IRAP	e	altre	imposte
Oneri	diversi	di	gestione
TOTALE	ONERI	DELLA	GESTIONE	ORDINARIA €	52.646,00 €	51.053,00 €	47.569,00 €	41.433,00 €	44.425,00
TOTALE	ONERI €	643.157,00 €	521.926,00 €	535.582,00 €	632.448,00 €	625.986,00
RISULTATO	DELLA	GESTIONE -€	130.559,00 €	71.220,00 €	35.037,00 -€	33.791,00 €	8.018,00
TOTALE	A	PAREGGIO €	512.598,00 €	593.146,00 €	570.619,00 €	598.657,00 €	634.004,00
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OSPEDALE €	194.474,27 €	80.633,90 €	150.784,26 €	237.980,13 €	211.101,42
RICERCA €	63.994,45 €	82.832,05 €	65.278,86 €	54.073,42 €	36.705,45
FAMIGLIE €	184.861,83 €	137.427,62 €	119.048,86 €	136.168,13 €	115.588,73


