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COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI  

ONLUS 
 
   
 

Sede in VIA DELLA SCUOLA 147  
P.S. GIOVANNI - 06135 PERUGIA (PG)  

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

  290 

7) Altre ...  55.922 52.868 
  55.922 53.158 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  2.575.279 2.613.498 
3) Attrezzature industriali e commerciali  56.266 53.986 
4) Altri beni  58.738 79.637 

  2.690.283 2.747.121 
    
Totale immobilizzazioni  2.746.205 2.800.279 

 
C) Attivo circolante    

II. Crediti    

5 bis) Per crediti tributari    
- entro l'esercizio 5.182  1.105 

  5.182 1.105 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 60.900  53.291 
- oltre l'esercizio 1.900  1.900 

  62.800 55.191 
  67.982 56.296 

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  582.490 873.248 
3) Denaro e valori in cassa  3.558 723 

  586.048 873.971 
    
Totale attivo circolante  654.030 930.267 

 
D) Ratei e risconti  119.521 135.533 
    

 
Totale attivo  3.519.756 3.866.079 
    

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Patrimonio netto    
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I. Fondo di dotazione  3.725.283 3.722.290 
      II. Arrotondamento Euro  (1) (2) 

III. Risultato di gestione d'esercizio  (363.600) 2.993 

    
Totale patrimonio netto  3.361.682 3.725.281 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 18.508 15.302 

    
 
D) Debiti    

6) Acconti    

- oltre l'esercizio 3.000  3.000 
  3.000 3.000 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 89.113  76.806 
  89.113 76.806 

12) Tributari    

- entro l'esercizio 3.437  8.482 
  3.437 8.482 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 6.111  1.919 
  6.111 1.919 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 11.034  12.049 
  11.034 12.049 
    
Totale debiti 112.695  102.256 

 
E) Ratei e risconti 26.871  23.240 
    

 
Totale passivo 3.519.756  3.866.079 
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Rendiconto gestionale al 31/12/2017 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 31/12/2017 31/12/2016 

 

PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE    

 1) Contributi convenzioni Enti e rimborsi spese 

 

 537.541 565.147  

 2) Altri ricavi e proventi: 

       - vari 
   

  89.010 92.069  

Totale proventi e ricavi attività tipica  626.551 657.216  

 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA    

 1) Acquisti beni 

 

 25.912  19.865 

 2) Spese per servizi 

 
 1.316.521  1.229.531   

 3) Godimento di beni di terzi 

 
 18.624  41.213   

 4) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 97.296   61.170   

  b) Oneri sociali 28.585   9.946   

  c) Trattamento di fine rapporto 6.934   4.609   

  d) Trattamento di quiescenza e simili     

  e) Altri costi     

  132.815  75.725  

 5) Ammortamenti    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

18.717   55.858   

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

155.981   151.111   
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  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

     

  174.698  206.969 

 6) Oneri diversi di gestione 

      
 

 129.819  57.642  

Totale oneri attività tipica  1.798.389 1.630.945 

    

Differenza tra ricavi e oneri attività tipica  (1.171.838)  (973.729)  

 

COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 31/12/2017 31/12/2016 

 

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI    

1) Raccolta fondi manifestazioni 
 

 708.317  707.469  

  

2) Eredità 
 

 10.053 157.087  

 3) Raccolta fondi donazioni  370.524 421.138  

       

Totale proventi da raccolta fondi   1.088.894  1.285.694    

 

ONERI DA RACCOLTA FONDI    

 1) Acquisti beni 

 

 236.863  224.505   

 2) Spese per servizi 

 
 15.695  52.866   

Totale oneri promozionali e di raccolta fondi  252.558  277.371   

    

Differenza tra proventi e oneri da raccolta fondi  836.336  1.008.323 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI    

 1) Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante  16 70  

      

2) Altri proventi finanziari 
 

 187 2.020 

 

    

     1) Oneri finanziari  

                           203 

 

                       1.349 

2.090 

 

1.621 

 

Differenza  proventi e oneri finanziari  (1.146)  469  

Risultato prima delle imposte  (336.648)  35.063  

 1) Imposte sul reddito dell'esercizio  26.952 32.070 

Risultato gestionale   (363.600)  2.993 

Il Presidente 

Chianelli Franco 
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COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI 
 
   
 

Sede in VIA DELLA SCUOLA 147 P.S. GIOVANNI  
 06135 PERUGIA (PG)  

Rendiconto finaziario al 31/12/2017  
 

 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2017 

esercizio 
31/12/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
Risultato della gestione (363.600) 2.993 
Imposte sul reddito 26.952 32.070 
Interessi passivi (interessi attivi) 1.146 (469) 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

(335.502) 34.594 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 174.698 206.969 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

  

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

174.698 206.969 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

(160.804) 241.563 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti   
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 12.307 (97.794) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 16.012 26.374 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 3.631 2.420 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(5.033) (21.094) 

       Totale variazioni del capitale circolante netto 26.917 (90.094) 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

(133.887) 151.469 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) (1.146) 469 
       (Imposte sul reddito pagate) (35.473) (33.160) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) 3.206 4.010 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (33.413) (28.681) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) (167.300) 122.788 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (99.143) (57.496) 
(Investimenti)  (57.496) 
Disinvestimenti (99.143)  
   
Immobilizzazioni immateriali (21.480) (31.049) 
(Investimenti)   
Disinvestimenti (21.480) (31.049) 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(120.623) (88.545) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti)   
Mezzi propri   
  Aumento di capitale a pagamento 1 (1) 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

1 (1) 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

(287.922) 34.242 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 873.248 839.682 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 723 46 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 873.971 839.728 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 582.490 873.248 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 3.558 723 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 586.048 873.971 
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COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI 
ONLUS 

 
Sede in VIA DELLA SCUOLA 147  

PONTE SAN GIOVANNI - 06135 PERUGIA (PG)  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato gestionale 
negativo di Euro 363.600. 
 
 
Attività svolte 
 
La vostra Associazione, come ben sapete è una Associazione Onlus di volontariato che raccoglie fondi per 
sostenere la ricerca e la cura della leucemia, tumori e linfomi che colpiscono bambini e adulti. 
L’Associazione nasce a Perugia il 26 Ottobre 1990, ad opera di un gruppo di genitori che, avendo vissuto la 
dolorosa e sconvolgente esperienza della malattia dei propri figli, ha sentito l’esigenza di intervenire in maniera 
più diretta nel realizzare attività di supporto alla struttura pubblica e di dover essere al fianco di chi soffre e 
lotta per vivere. 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
Tale bilancio si compone dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale, della Nota Integrativa e della 
Relazione di Missione. 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, poiché non significativo, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale in quanto, poiché non significativo, non è stato applicato il criterio del 
costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 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 dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I proventi istituzionali e da raccolta fondi come i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
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I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
55.922 53.158 2.764 

 
 
 Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 
 
  
 

Descrizione Importo 
Migliorie beni di terzi 55.922 

 55.922 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.690.283 2.747.121 (56.838) 

 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da: 
 
  
 

Descrizione Importo 
Terreni e fabbricati 2.575.279 
Attrezzatura varia 
Mobili e macchine ordinarie ufficio  
Macchine elettroniche 
Automezzi 

56.266 
36.157 
3.206 

19.375 
 2.690.283 

 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
67.982 56.296  11.686 

 
 
 
I crediti tributari, al 31/12/2017, pari a Euro 5.182 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Credito IRES 
Credito IRAP 
Crediti ritenute 
 

4.535 
548 

99 

  
 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro 62.800 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Crediti culla per la vita 
Crediti per affitti 
Credito INPS 
Credito INAIL 
Altri crediti 
Cauzioni affitti passivi 

21.171 
17.432 
5.481 

428 
16.388 
1.900 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
586.048 873.971                                 (287.923)                     

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
Depositi bancari e postali 582.490 873.248 
Denaro e altri valori in cassa 3.558 723 
 586.048  873.971 

 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
119.521  135.533  (16.012)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.361.682 3.725.281 (363.599) 

 
 
  

Descrizione 31/12/2016 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Fondo di dotazione 3.722.290   2.993  3.725.283 
Differenza da arrotondamento 
all'unità di EURO 

(2)    (1) (1) 

Risultato di gestione 2.993   (363.600) 2.993 (363.600) 
Totale 3.725.281   (360.607) 2.992 3.361.682 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
18.508 15.302 3.206 

 
La variazione è così costituita. 
 
  
 

Variazioni 31/12/2016 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre variazioni 31/12/2017 

TFR, movimenti del periodo 15.302 3.206   18.508 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
112.695 102.256 10.439 

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa  
 
 

D
es

cr
iz

io
ne

 

En
tr

o 
12

 m
es

i 

O
ltr

e 
12
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es

i 

O
ltr

e 
5 

an
ni

 

To
ta

le
 

Acconti  3.000  3.000 
Debiti verso fornitori 89.113   89.113 
Debiti tributari 3.437   3.437 
Debiti verso istituti di previdenza 
Altri debiti 

6.111 
11.034 

 
 

 6.111 
11.034 

 109.695 3.000  112.695 
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute pari a Euro 3.437. 
 
La voce altri debiti  risulta così costituita: 
 

Descrizione Importo 
Dipendenti e Collaboratori c/retribuzioni 
Altri debiti 

11.024 
10 

 11.034 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
26.871  23.240  3.631 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
Rendiconto gestionale 
 
Proventi da Attività tipica e Raccolta fondi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.715.445 1.942.910 (227.465) 

 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Proventi e ricavi da attività tipica 626.551 657.216 (30.665) 
Proventi da raccolta fondi 1.088.894 1.285.694 (196.800) 
 1.715.445 1.942.910 (227.465) 
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I proventi e ricavi da attività tipica vengono così ripartiti: 
 

Descrizione Importo  
Contributi convenzioni  Enti e rimborsi spese 
Altri ricavi e proventi 

537.541 
89.010 

 
 626.551 

 
I Contributi si riferiscono alle entrate relative alla Convenzione tra le Aziende Sanitarie Regionali dell’Umbria 
e l’Associazione siglata nel mese di settembre 2010 con durata di 9 anni e ai Contributi del 5 per mille. 
 
I proventi da raccolta fondi vengono così ripartiti: 
 

Descrizione Importo  
Raccolta fondi manifestazioni 
Eredità 
Raccolta fondi donazioni 

708.317 
10.053 

370.524 
 1.088.894 

 
Tra le varie iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alla ricerca, al sostegno e alla cura dei malati 
le più importanti del 2017 sono state: 
 
  - L’uovo della Speranza 

- Cene di beneficienza 
- Lotteria 
- Stelle di Natale 
- Gran galà della danza 

 
 
Oneri da Attività tipica e Raccolta fondi 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.050.947 1.908.316 142.631 

 
   
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Oneri da attività tipica 1.798.389 1.630.945 167.444 
Onori promozionali da raccolta fondi 252.558 277.371 (24.813) 
 2.050.947 1.908.316 142.631 

 
Gli oneri sono stati divisi tra quelli direttamente imputabili alle varie attività e quelli generici. Per quest’ultimi si 
è provveduto a ripartirli tenendo conto della tipologia di costo e della natura di attività. 
Tra i costi della gestione tipica sono ricompresi i contributi per ricercatori per Euro 875.110 ed altre donazioni 
per reparti oncologi pari ad Euro 105.471 per un totale di Euro 980.581 con notevole incremento rispetto 
all’anno precedente. 
  
 
Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
(1.146) 469 (1.615) 

 
 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 16 70 (54) 
Proventi diversi dai precedenti 187 2.020 (1.833) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.349) (1.621) 272 
 (1.146) 469 1.615 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
26.952  32.070   (5.118) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES 23.914 28.178 (4.264) 
IRAP 3.038 3.892 (854) 
 26.952 32.070 (5.118) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Presidente  
Chianelli Franco 
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COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI 
ONLUS 

  
 

Sede in VIA DELLA SCUOLA 147 P.S. GIOVANNI -06135 PERUGIA (PG) 
   
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
 

 
Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” è un’associazione Onlus di volontariato che raccoglie 

fondi per sostenere la ricerca e la cura delle leucemie, tumori e linfomi che colpiscono adulti e bambini. 
L’associazione nasce a Perugia, il 26 Ottobre 1990, ad opera di un gruppo di genitori che, avendo vissuto la 
dolorosa e sconvolgente esperienza della malattia dei propri figli, ha sentito l’esigenza d’intervenire in maniera 
più diretta nel realizzare attività di supporto alla struttura pubblica e di dover essere al fianco di chi soffre e lotta 
per vivere. 
 
Venticinque anni di Amore e di Solidarietà concreta che, grazie al prezioso aiuto di artigiani, industriali, 
commercianti, liberi professionisti e volontari, hanno permesso di donare alle Aziende Ospedaliere milioni di 
euro in apparecchiature varie e ristrutturazioni (ristrutturazione e sostegno al Reparto di Pediatria Onco 
Ematologica, Day Hospital dell’Ematologia,  costruzione  del Centro Trapianti “Andrea Fortunato”, acquisto 
di un Centro mobile di rianimazione – Autoambulanza -, un Acceleratore Lineare, Ecografi e altre attrezzature); 
di erogare somme rilevanti per la Ricerca (in borse di studio e investimenti nel CREO- Centro Ricerche 
Emato-Oncologiche. 
 
Ricerca che, grazie alla collaborazione tra l’Istituto di Ematologia dell’Università di Perugia,  diretta dal 
professor Brunangelo Falini  e l’Istituto Weizmann di Israele diretto dal prof. Yair Reisner ha portato alla 
realizzazione di  una tecnica innovativa per effettuare il trapianto di midollo osseo anche da soggetti non 
compatibili elevando la nostra piccola Regione ai massimi livelli internazionali. Grazie a questa nuova 
procedura, nata a Perugia nel lontano 2001, pazienti adulti e bambini, sono guariti da una malattia non 
altrimenti curabile neanche nei più prestigiosi Centri Ematologici nazionali ed internazionali. 
 
Il Comitato ha contribuito alla realizzazione, del Centro Trapianti “Andrea Fortunato”, area di degenza 
destinata a trapianti di cellule staminali e al trattamento di patologie acute, comprensiva di 40 stanze, ciascuna 
ad un letto e tutte dotate di accorgimenti per ridurre al minimo le infezioni di origine ambientale. 
 
Per accogliere questi numerosi pazienti, evitandogli le spese di una lunga permanenza lontano dalla propria 
terra e per ricreare le condizioni che solo il clima sereno della famiglia unita può garantire, il Comitato ha 
sentito l’esigenza di costruire il Residence Daniele Chianelli. 
Una struttura bella e funzionale che sorge adiacente all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ed 
è composta da trenta appartamenti messi gratuitamente a disposizione dei malati e dei loro familiari.  
 
Oltre alla gestione del Residence Daniele Chianelli e il sostegno del Reparto di Pediatria Oncoematologica, il 
Comitato ha iniziato la costruzione del CREO Centro Ricerche Emato - Oncologiche una struttura di 15.000 mq 
completamente destinata alla ricerca nel campo delle malattie maligne del sangue che ospita le migliori menti 
nel campo della ricerca scientifica. 
 
Principali attività svolte nell’arco del 2017: 
 
22 Marzo 2017 – La prima linfa dell’albero della ricerca 
 
Mezzo Milione Per Sostenere I Ricercatori Del 'Creo' – Un assegno di 610mila euro che il Comitato 
per la Vita “Daniele Chianelli” dona al Prof. Brunangelo Falini, direttore dell’Istituto di Ematologia 
dell’Università degli studi di Perugia, per finanziare gli assegni di ricerca di undici giovani ricercatori 
impegnati a mettere a punto nuove cure per sconfiggere le leucemie.  
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Il centro di ricerca emato-oncologico, vero fiore all'occhiello della sanità regionale e nazionale, è 
stato inaugurato un anno fa e ospita laboratori di alta tecnologia (circa 6mila mq) per la ricerca nel 
campo dell’ematologia con trapianto, oncologia, genetica e medicina molecolare. 
 
2 Febbraio 2017 – Il Presidente della Repubblica conferisce l’onorificenza di Commendatori 
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana 
 
Franco Chianelli e Luciana Cardinali, fondatori del «Comitato per la vita Daniele Chianelli» insieme 
ad altri 38 italiani sono stati destinatari dell’onorificenza al merito. La consegna dell’onorificenza è 
stata annunciata nel novembre 2016 a meno di un anno dalla visita del presidente Mattarella al 
Comitato per la vita Daniele Chianelli. «Per la preziosa attività di sostegno – questa la motivazione – 
ai giovani malati e alle loro famiglie.  
 
9 Luglio – Festa di Ringraziamento  
 
Giornata di ringraziamento per tutti i volontari che collaborano alle varie iniziative promosse dal 
Comitato, con presentazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 e festeggiamenti dell’ 11° 
Compleanno del Residence “Daniele Chianelli” presso il Parco del sorriso con la presenza del 
Cardinale Gualtiero Bassetti e varie esibizioni musicali e teatrali promosse dai volontari. 
 
28 Ottobre 2017 – Gran Galà della Danza 
Una serata all’insegna della solidarietà nel nome di un dolce angelo. Tutto esaurito e grande successo 
di pubblico per il Gran galà di danza “Il sorriso di Beatrice” organizzato dal Comitato per la vita 
“Daniele Chianelli” al Teatro Lyrick di Assisi. Anima e regista dell’iniziativa Ombretta Meniconi, ex 
ballerina e mamma di Beatrice che con il marito Aldo Santi ha creduto fortemente in questo progetto, 
dedicandogli tutta se stessa. A partecipare allo spettacolo, condotto da Jean Luc Bertoni e Simona 
Fiordi, che ha visto come madrina e padrino d’eccezione gli attori Laura Chiatti e Marco Bocci, ben 
23 scuole e circa 260 ballerine e ballerini, bambini e ragazzi che si sono cimentati in vari generi, dalla 
danza classica, al moderno, fino alla danza sportiva e la ginnastica artistica, accompagnati dalla 
musica del maestro flautista, Andrea Ceccomori. Ma l’obiettivo della serata non è soltanto ricordare 
la piccola Beatrice ma anche realizzare un grande progetto in favore del Reparto di Oncoematologia 
pediatrica dell’Ospedale di Perugia. L’intero ricavato, infatti, verrà devoluto per la realizzazione di 
un costoso macchinario per la sala operatoria riservato ai piccoli malati del Reparto, spesso 
immunodepressi e per questo ancora più fragili. Un obiettivo che richiede un grande impegno 
economico che il Comitato è fortemente determinato a realizzare. Non sono mancati poi 
rappresentanti delle istituzioni come la Presidente dell’Assemblea regionale Donatella Porzi e il 
sindaco di Assisi Stefania Proietti e della comunità scientifica come il professor Brunangelo Falini 
direttore della Struttura di Ematologia e Trapianto e il dottor Maurizio Caniglia Direttore della 
Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica. Alla serata è stata dedicata anche un’opera 
realizzata appositamente dall’artista Francesco Quintaliani con cui il Comitato ha omaggiato ospiti e 
partecipanti. 
 
 
 
 
Il Presidente 
Franco Chianelli 
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COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI 

ONLUS 
 
 

Sede in VIA DELLA SCUOLA 147 P.S. GIOVANNI  
 06135 PERUGIA (PG)  

 
Relazione unitaria del Collegio sindacale  

esercente attività di revisione legale dei conti 
 
 
Signori Soci del COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI 
 
Premessa 
 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 
2, c.c.” 
  

A) Relazione di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 
 
abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio del COMITATO PER LA VITA DANIELE 
CHIANELLI, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal rendiconto gestionale per l'esercizio chiuso 
a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
Responsabilità del revisore 
 
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. 
 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
 
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli 
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore 
considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione 
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere 
un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione 
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 
 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
 
Giudizio  
 
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria del COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI al 31/12/2017 e del risultato 
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gestionale per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione 
 
Richiamo di informativa 
 
Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto. 
 

B)  Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Conoscenza del Comitato, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito al Comitato e 
per quanto concerne:  
i) la tipologia dell’attività svolta;  
ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche del Comitato, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai 
due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in 
base alle informazioni acquisite nel tempo.  
 
È stato, quindi, possibile confermare che:  
- l’attività tipica svolta dal Comitato non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 
previsto all’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;  

Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c.. 
 
Attività svolta 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 
In particolare: 

 
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
- Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 
 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  
– il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è mutato rispetto 

all’esercizio precedente;  

– il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti  ordinari da rilevare e 
può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche del Comitato.  

 
2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli 

amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale 
e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con 
le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

 
3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

 
4. Nel corso dell’esercizio  
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- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile ; 
 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;  

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 

 
5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 

 
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  

 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
È stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:  
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 
disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge 
per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 
essere evidenziate nella presente relazione;  

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 
osservazioni;  

- gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, 
quinto comma, del Codice Civile. 

 
 
7. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio  negativo di Euro 363.600 e si riassume nei 

seguenti valori:  
 

Attività Euro  3.519.756 
Passività Euro  158.074 
- Patrimonio netto (escluso risultato gestione) Euro 3.725.282 
- Risultato di gestione Euro (363.600) 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Proventi e ricavi da attività tipica e da Raccolta fondi Euro  1.715.445 
Oneri da attività tipica e da Raccolta fondi Euro  2.050.947 
Differenza Euro  (335.502) 
Proventi e oneri finanziari Euro  (1.146) 
Risultato prima delle imposte Euro  (336.648) 
Imposte sul reddito Euro  26.952 
Risultato di gestione Euro  (363.600) 

 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 
8. Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017. 
 

Perugia, 6 aprile 2018 
 
Il Collegio sindacale 
 

 Ceccarelli dott. Andrea     Presidente 
        Fattorillo dott.ssa Valentina              Revisore        
        Roscini dott.ssa Daniela                   Revisore 
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