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Relazione di missione, Bilancio chiuso al 31/12/2021
Presentazione dell’Associazione
L’Associazione A.U.L.L. - Associazione Umbra Studio e Terapia Leucemie e Linfomi, codice fiscale
94013900546, è stata costituita il 16 gennaio 1985 e, con Decreto n° 371 del 22.08.1987 del Presidente
della Giunta Regionale, ha ottenuto la personalità giuridica (N° 807 Registro regionale Persone Giuridiche di
diritto privato) e l’approvazione del Suo Statuto.
Con D.P.G.R. 08.09.1995 n° 618 è stato approvato lo Statuto, che il 25 giugno 1998 è stato adeguato al D.
Lgs. 460 del 04.12.1997. L’A.U.L.L. è iscritta in modo permanente nel Registro Regionale delle
Organizzazioni del Volontariato al n° 149.
L’assemblea straordinaria dei Soci del 19 settembre 2020 con atto pubblico repertorio n. 4132, raccolta n.
2831, Notaio Francesco Ansidei di Catrano ha approvato il nuovo Statuto adeguato al Decreto legislativo 3
luglio 2017 n.117. (Terzo settore) e variato la qualifica in O.d.v..
L’attuale Legale Rappresentante è il Presidente in carica, Sig. Stefano Dagioni.
Missione
L'A.U.L.L. come organizzazione di volontariato senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, come indicato
all'art. 3 dello Statuto, le seguenti attività:
1) lo studio delle cause e del meccanismo di sviluppo, della diagnosi e delle possibilità di prevenzione e
cura delle emopatie maligne;
2) la comprensione dei problemi connessi a queste affezioni da parte della popolazione;
3) le iniziative atte al sostegno morale e materiale dei pazienti e delle loro Famiglie.
Inquadramento fiscale soggettivo
L'A.U.L.L. è un ente non commerciale ai sensi dell’art.73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917.
L’associazione è inoltre soggetta alle disposizioni fiscali contenute nella Legge 11 agosto 1991, n.266 (c.d.
Legge quadro sul volontariato), nonché, in qualità di Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.
Lgs. 4 ottobre 1997, n.460, alle disposizioni fiscali inerenti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Dal 19 dicembre 2020, avendo aggiornato lo Statuto acquisendo la qualifica di ODV, è soggetta all’art. 84,
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Premessa
Il Bilancio dell'A.U.L.L. corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto secondo le disposizioni contenute nel DM 05/03/2020 e da quanto previsto dal Codice del Terzo
Settore.
Il Bilancio risulta redatto in conformità dello schema Modello D del rendiconto di cassa ed è accompagnato
dalla presente Relazione di Missione.
Il presente Bilancio è sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti conformemente a quanto stabilito dallo
Statuto dell’Associazione e si chiude con un avanzo di gestione di Euro 21.249.
Criteri di valutazione e principi di redazione
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza, nella prospettiva della
continuazione dell’attività, seguendo il criterio di cassa.
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Imposte
Sono rappresentate dall’ IRAP, calcolata secondo i principi riferibili alle Associazioni che non svolgono
attività commerciale, e dall’ IMU calcolata sugli immobili residui pervenuti con l’eredità Negrini.
Attività istituzionale
Accoglie gli oneri ed i proventi riferiti all'attività primaria dell'A.U.L.L., ossia i componenti economici che
riguardano l'attività di raccolta fondi provenienti da donazioni ed eredità.
Attività di gestione finanziaria
Accoglie gli oneri e i proventi delle attività di gestione finanziaria, conseguenti alle attività di raccolta fondi
dell'Associazione.
Attività di supporto generale e attività diverse
Accoglie gli oneri ed i proventi non attribuibili a progetti specifici, relativi quindi essenzialmente ai costi di
struttura, di gestione sede, agli altri oneri di diversa e variegata tipologia.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri dell’esercizio.
Per completezza di informazione si allega una situazione del Patrimonio della Associazione che si illustra
brevemente:
SITUAZIONE DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali
Opera dello scultore Antonio Ranocchia
Beni Immobili Civili da Eredità Negrini
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Cassa
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
- Patrimonio vincolato
Residuo fondi con destinazione vincolata 2020
Residuo fondi con destinazione vincolata 2021
- Patrimonio libero
Residuo fondi liberi e disponibili 2020
Residuo fondi liberi e disponibili 2021
Residuo 5%o A.F. 2018
Residuo 5%o A.F. 2019
Residuo 5%o A.F. 2020
Eredità Negrini: Beni Immobili Civili
TOTALE PATRIMONIO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
TOTALE PASSIVO

31.12.2021

31.12.2020

0
117

0
117

593.030
137
593.284

571.918
572.035

476.913
530.188
19.663
31.083
1.641
28.524
117
591.553
1.731
593.284

20.571
53.533
117
570.797
1.238
572.035

Immobilizzazioni materiali
Fra le immobilizzazioni materiali, figurano:
 Un'opera dello scultore Antonio Ranocchia ricevuta in donazione in anni precedenti e che
prudenzialmente è stata iscritta nel bilancio ad un valore pari a zero.
 Beni immobili Civili derivati dal residuo dell’eredità del Sig. Francesco Negrini e precisamente:

Relazione di missione - Bilancio chiuso al 31/12/2021

Pagina 2 di

6

Immobile in Roma – quota di un sesto della proprietà di un garage sito in Via Ugo de Carolis 73/A
per Euro 117,00, corrispondente al valore della rendita catastale proporzionale alla quota
spettante.
Si evidenzia inoltre che nell’anno 2020 è stata realizzata la vendita dell’appartamento avuto in
eredità dal Sig. Negrini nell’anno 2018 per un importo di euro 160.709.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi disponibili in essere alla data di bilancio a favore
dell'Associazione presso istituti bancari e postali, e da un fondo cassa.
Le risultanze contabili sono riconciliate con gli estratti conto bancari e postali.
Il dettaglio delle disponibilità alla data di chiusura del bilancio è riportato nel seguito:
Istituto
Poste Italiane
C. R. Orvieto
Unicredit
Unicredit
Unicredit
Unicredit
Paypal
Cassa

c/c

saldo al 31.12.2021
15421068
1000561
29472506
29467635
106193717
103495086

TOTALE

2.772
122.497
56.970
198.399
4.143
208.100
149
137
593.167

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto è suddiviso in disponibile e vincolato in base alle indicazioni contenute nelle donazioni
effettuate dai soci e benefattori dell'Associazione; si compone degli avanzi gestionali accumulati negli anni.
Il patrimonio vincolato é a diposizione dei ricercatori cui è destinato.
Totale Patrimonio Vincolato
530.188
Totale Patrimonio Libero
62.979
593.167
Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso l’unico dipendente dell’Associazione, in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore del dipendente alla data di chiusura
del Bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data e risulta essere di euro 1.731.

Informazioni ex art. 1, comma 125, Legge 4 agosto 2017, n. 124.
Ai sensi degli art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 si comunica che le entrate avute nel
2021 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 sono state:
29/10/2021 – Ministero dell’Economia e delle Finanze - 5 per mille A.f. 2020 - Eur. 54.955.
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Dati sull’occupazione
L'Associazione ha n. 1 dipendente per 3 ore al giorno per 5 giorni la settimana, n. 24 Soci Volontari.
Soci
L'Associazione al 31.12.2021 ha un totale di n. 137 Soci.
Composizione di cariche e incarichi associativi
Gli Organi dell’Associazione previsti dallo Statuto e attualmente in carica, sono:
PRESIDENTE
DAGIONI STEFANO

Legale rappresentante con poteri di firma

CONSIGLIO DIRETTIVO
BACCHI Rag. FABRIZIO
LELLI AUGUSTO
MAZZOLI LUIGINA
DEL CARO PAOLO
CAPONI ANNUNZIATA
COSTANTINI DOMENICO
FACCHINI Rag. ERNESTO
MEARINI FRANCESCO
TRIO LOREDANA

Vice Presidente con poteri di firma
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

REVISORI DEI CONTI
BERTINELLI LUCIA (Presidente Collegio dei Revisori)
BUSSI FRANCA (Sindaco Effettivo)
PONTINI ROBERTA (Sindaco Effettivo)
BUSSI FABRIZIO (Sindaco Supplente)
MINCIGRUCCI MARIO (Sindaco Supplente)
PROBIVIRI
LUZZI LUZIO - Presidente
MARTINELLI ROSSANA
PETTINARI ANGELO
Direttori Tecnici
Prof. BRUNANGELO FALINI
Prof. PAOLO SPORTOLETTI
Prof. ENRICO TIACCI
Prof. ANNA MARINA LIBERATI
Prof. MARIA PAOLA MARTELLI
Prof. CRISTINA MECUCCI
Le cariche sociali, i cui componenti prestano la loro opera gratuitamente, resteranno in vigore fino
all’approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2024.
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Iniziative occasionali raccolta fondi liberi.
L’anno 2021 è stato negativamente influenzato dalla Pandemia in corso, che non ha permesso lo
svolgimento di numerose iniziative di raccolta fondi.
 22 maggio 2021 Santa messa presso la Chiesa di Castello delle Forme, in ricordo dei Soci,
Benefattori e Ricercatori che purtroppo ci hanno lasciato negli anni passati. Donazioni euro 59.
Iniziative occasionali raccolta fondi vincolati.
L’anno 2021 è stato negativamente influenzato dalla Pandemia in corso, che non ha permesso lo
svolgimento di numerose iniziative di raccolta fondi.

A dicembre 2020 su iniziativa di Soci volontari di Terni e provincia, al fine di sensibilizzare privati
cittadini e aziende sull’importanza di donare per la ricerca, è iniziata la distribuzione di copie di una
agenda denominata “Arte in bocca”, nella quale AULL è pubblicizzata in varie pagine. La
distribuzione si è conclusa nel 2021.
Il costo delle agende é risultato euro 3.677. Ricavato euro 3.965.
Informazioni aggiuntive.
Continuando il lavoro della Dr.ssa Maria Pia Briziarelli, con il rigore e la dedizione che l’hanno sempre
contraddistinta negli anni della Sua presidenza, impegnandoci a proseguire per la via che Lei ha tracciato, a
dicembre 2020 su iniziativa di Soci volontari di Terni e provincia, al fine di sensibilizzare privati cittadini e
aziende sull’importanza di donare per la ricerca, è iniziata la distribuzione di copie di una agenda
denominata “Arte in bocca”, nella quale AULL è pubblicizzata in varie pagine. La distribuzione si è conclusa
nel 2021.
A marzo 2021 il Consiglio direttivo ha approvato l’istituzione della “Borsa di studio Maria Pia Briziarelli”
finalizzata a ricordare negli anni la nostra amata fondatrice e Presidente. La borsa di studio sarà attribuita
annualmente allo studente del Liceo Scientifico “Luigi Salvatorelli” di Marsciano che abbia riportato la
miglior votazione agli esami di Stato e che si iscriva alla facoltà di Medicina o di Scienze Infermieristiche.
L’importo sarà determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo dell’AULL in base alle disponibilità
finanziarie dell’esercizio.
A dicembre 2021 su iniziativa di Soci volontari di Terni e provincia è iniziata la distribuzione di copie di un
“Almanacco”, nel quale AULL è pubblicizzata in varie pagine.
Da notare che nel 2021 non e’ stato possibile proseguire né incrementare le attività di raccolta fondi
tramite eventi, causa pandemia.
L’iter dell’eredità del Sig. Francesco Negrini che ha voluto rendere suo erede universale la nostra
Associazione esprimendo il desiderio di poter contribuire, con il suo lascito, a supportare la ricerca, sta
lentamente procedendo. Resta da definire la vendita della quota di proprietà del garage di Roma.
I risultati di queste iniziative, insieme ai lasciti e alle donazioni di privati ed aziende e ai contributi 5 per
mille ricevuti ci hanno comunque permesso di impiegare per gli scopi statutari, dai fondi liberi e destinati,
Euro ≃:
Compensi a ricercatori
Assegni di ricerca
Servizi per i laboratori di ricerca
Materiali di consumo per i laboratori
Attrezzature
Sostegni a malati indigenti
Convegni e spostamenti dei ricercatori

27.320
71.000
39.288
16.566
1.347
2.050
7.743
TOT
165.314
I conti correnti bancari e postale, al 31 dicembre sono tutti positivi, come si evince da pag. 4 della presente
relazione.
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I ricercatori del C.R.E.O. di Perugia e della S.c. di Oncoematologia di Terni, hanno apprezzato di A.U.L.L. la
precisione e la rapidità di risposta alle loro esigenze. Tutto è stato gestito con la massima trasparenza, con
movimenti finanziari sempre tracciabili, senza ricorrere a movimenti di contanti, come era solita ricordare
sempre la nostra Presidente Maria Pia Briziarelli, cercando di contenere al massimo le spese di gestione,
che, comunque, non hanno mai inciso sulle donazioni con destinazione specifica.
Per l’anno 2022 proseguiremo nel supporto ai ricercatori di Perugia e Terni, attingendo anche dai fondi del
5‰.
Abbiamo dato disponibilità, informando i ricercatori, che supportiamo con un aiuto economico i malati
meno abbienti.
La nostra Presidente, i coniugi Bruno e Lina Locatelli, il Signor Francesco Negrini, il Socio Sergio Barbaccia,
insieme ai Soci, Benefattori e Ricercatori che purtroppo ci hanno lasciato negli anni passati, saranno
ricordati nella consueta Messa che, compatibilmente con le indicazioni Covid, avverrà a maggio o giugno
2022.
A voi tutti, Volontari, Soci, Benefattori, Consiglieri, Revisori, Probiviri un sincero grazie.
Perugia, 01 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
(Stefano Dagioni)
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