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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 31/12/2019  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    
7) Altre ...  50.357 63.018 

  50.357 63.018 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  2.375.872 2.480.665 
3) Attrezzature industriali e commerciali  51.837 53.018 
4) Altri beni  37.508 56.339 

  2.465.217 2.590.022 
    
Totale immobilizzazioni  2.515.574 2.653.040 

 
C) Attivo circolante    

II. Crediti    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 32.077  378 
  32.077 378 

5 quater) Verso altri    
- entro l'esercizio 9.172  2.650 
- oltre l'esercizio    

  9.172 2.650 
            Totale crediti  41.249 3.028 

IV. Disponibilità liquide    
1) Depositi bancari e postali  1.181.238 790.485 
3) Denaro e valori in cassa  4.909 461 

  1.186.147 790.946 
    
Totale attivo circolante  1.227.396 793.974 

 
D) Ratei e risconti  117.369 136.557 
    

 
Totale attivo  3.860.339 3.583.571 

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Patrimonio netto    

I. Fondo di dotazione  3.369.138 3.361.733 
      II. Arrotondamento all'unità di Euro   1 

III. Risultato di gestione dell’esercizio  222.646 7.405 
    
Totale patrimonio netto  3.591.784 3.369.139 
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B) Fondi per rischi e oneri    
    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 31.957 24.025 

    
 
D) Debiti    

6) Acconti    
- oltre l'esercizio 5.000  3.000 

  5.000 3.000 
7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 157.984  132.966 
  157.984 132.966 

12) Tributari    
- entro l'esercizio 28.356  6.599 

  28.356 6.599 
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 8.701  10.451 
  8.701 10.451 

14) Altri debiti    
- entro l'esercizio 9.086  11.809 

  9.086 11.809 
    
Totale debiti 209.127  164.825 

 
E) Ratei e risconti 27.471  25.582 
    

Totale passivo 3.860.339  3.583.571 
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Rendiconto gestionale al 31/12/2019 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 31/12/2019 31/12/2018 

 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE    
 1) Contributi convenzioni Enti e rimborsi spese  483.947 539.696 

 2) Altri ricavi e proventi    
       - vari  78.116 117.671 

Totale proventi e ricavi attività tipica  562.063 657.367 

 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICA    
 1) Acquisti beni  42.669 33.622 

 2) Spese per servizi  671.313 730.807 

 3) Godimento di beni di terzi  3.480                   9.109 

 4) Per il personale    
  a) Salari e stipendi  134.116 112.458 

  b) Oneri sociali  40.359 34.782 

  c) Trattamento di fine rapporto  9.721 8.124 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi    
  184.196 155.364 

 5) Ammortamenti    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 24.752 58.802 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 159.473 160.148 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  184.225 218.950 

 6) Oneri diversi di gestione  127.075 328.917 

      Totale oneri attività tipica  1.212.958 1.476.769 

    
Differenza tra ricavi e oneri attività tipica  (650.895) (819.402) 

 
COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 31/12/2019 31/12/2018 

 
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI    

1) Raccolta fondi manifestazioni  746.056 726.114 

2) Eredità    

 3) Raccolta fondi donazioni  531.928 467.919 

     
     Totale proventi da raccolta fondi   1.277.984 1.194.033 

 
ONERI DA RACCOLTA FONDI    
 1) Acquisti beni  374.016 298.011 

 2) Spese per servizi  6.004 40.463 

     Totale oneri promozionali e di raccolta fondi  380.020 338.474 

    
Differenza tra proventi e oneri da raccolta fondi  897.964 855.559 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI PATRIMONIALI    
 1) Proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante    

2) Altri proventi finanziari  2.773 1.351 
  2.773 1.351 

     1) Oneri finanziari                    1.065 1.027 

Differenza  proventi e oneri finanziari  1.708 324 

Risultato prima delle imposte  248.777 36.481 

 1) Imposte sul reddito dell'esercizio  26.131 29.076 
Risultato gestionale  222.646 7.405 

 
Il Presidente 
Chianelli Franco 
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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 31/12/2019  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato gestionale  
di Euro 222.646. 
 
Per l’approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine previsto dall’art. 35 del decreto 
legge 17 marzo 2020 n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione straordinaria n. 70 del 17 marzo 
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione dei decreti legislativi.” 
 
 
Attività svolte 
 
Il Vostro Comitato, come ben sapete è una Onlus che raccoglie fondi per sostenere la ricerca e la cura della 
leucemia, tumori e linfomi che colpiscono bambini e adulti. 
Il Comitato 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 31/12/2019 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, del 
Rendiconto finanziario 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 
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dell’operazione o del contratto. 
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
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. 
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Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
50.357 63.018 (12.661) 

 
 
 Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 
 
  
 

Descrizione Importo 
Migliorie beni di terzi 50.357 

 50.357 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.465.217 2.590.022 (124.805) 

 
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da: 
 
  
 

Descrizione Importo 
Terreni e fabbricati 2.375.872 
Attrezzatura varia 
Mobili e macchine ordinarie ufficio  
Macchine elettroniche 
Automezzi 

51.837 
32.416 

1.217 
3.875 

 2.465.217 
 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
41.249 3.028 38.221 

 
 
 
I crediti tributari, al 31/12/2019, pari a Euro 32.077 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Credito acconto IRAP 
Credito acconto IRES 
Ritenute interessi attivi 

4.775 
26.613 

689 
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 9.172 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione Importo 
Crediti vs. Fornitori 
Crediti per affitti 
Altri crediti 

1.291 
7.350 

531 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.186.147 790.946                                 395.201   

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 
Depositi bancari e postali 1.181.238 790.485 
Denaro e altri valori in cassa 4.909 461 
 1.186.147  790.946  

 
 
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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
117.369 136.557 (19.188) 

 
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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
3.591.784 3.369.139 222.645 

 
 
  

Descrizione 31/12/2018 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 31/12/2019 

Fondo di dotazione 3.361.733   7.405  3.369.138 
Differenza da arrotondamento 
all'unità di EURO 

1    1  

Risultato di gestione 7.405   222.646 7.405 222.646 
Totale 3.369.139   230.051 7.406 3.591.784 

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
31.957 24.025 7.932 

 
La variazione è così costituita. 
 
  
 

Variazioni 31/12/2018 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Altre variazioni 31/12/2019 

TFR, movimenti del periodo 24.025 9.721 1.789  31.957 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
209.127 164.825 44.302 

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa  
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Acconti  5.000  5.000 
Debiti verso fornitori 157.984   157.984 
Debiti tributari 28.356   28.356 
Debiti verso istituti di previdenza 
Altri debiti 

8.701 
9.086 

 
 

 8.701 
9.086 

 204.127 5.000  209.127 
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per IRES per Euro 21.181 e debiti per IRAP per  Euro 4.950 al 
lordo degli acconti versati nell’esercizio e debiti per ritenute per Euro 2.225. 
 
La voce altri debiti  risulta così costituita: 
 

Descrizione Importo 
Dipendenti c/retribuzioni 9.086 
 9.086 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
27.471 25.582   1.889 

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.840.047 1.851.400 (11.353) 

 
 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Proventi e ricavi da attività tipica 562.063 657.367 (95.304) 
Proventi da raccolta fondi 1.277.984 1.194.033 83.951 
 1.840.047 1.851.400 (11.353) 
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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 

483.947 
78.116 

 562.063 
 
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 ad altri contributi; 

- ai Contributi del 5 per mille incassati nell’anno 2019.  
I Contributi del 5 per mille incassati nell’anno precedente sono stati regolarmente rendicontati al Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. 
 
I proventi da raccolta fondi vengono così ripartiti: 
 

Descrizione Importo  
Raccolta fondi manifestazioni 
Raccolta fondi donazioni 

746.056 
531.928 

 1.277.984 
 
 
Oneri da Attività tipica e Raccolta fondi 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.592.978 1.815.243 (222.265) 

 
   
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Oneri da attività tipica 1.212.958 1.476.769 (263.811) 
Onori promozionali da raccolta fondi 380.020 338.474 41.546 
 1.592.978 1.815.243 (222.265) 

 
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 309.601, donazioni 
apparecchiature per Euro 39.040  ed altre donazioni per reparti oncologi per Euro 66.521. 
  
 
Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.708 324                  1.384 

 
 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 2.773 1.351 1.422 
Oneri finanziari (1.065) (1.027) (38) 
 1.708 324 1.384 

 
  
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
26.131 29.076 (2.945) 
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Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES 21.181 26.613 (5.432) 
IRAP 4.950 2.463 2.487 
 26.131 29.076 (2.945) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato gestionale di Euro 222.646 ad incremento del Fondo di 
dotazione. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale, Nota integrativa e Rendiconto 
finanziario, 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)  
 

Rendiconto finanziario al 31/12/2019  
 

 
Metodo indiretto - descrizione esercizio 

31/12/2019 
esercizio 

31/12/2018 
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   
 Utile (perdita) dell'esercizio 222.646 7.405 
Imposte sul reddito 26.131 29.077 
Interessi passivi (interessi attivi) (1.708) (324) 
(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 

247.069 36.158 

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

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 184.225 218.950 
       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 

184.225 218.950 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

431.294 255.108 

   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti   
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 25.018 43.853 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 19.188 (17.036) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 1.889 (1.289) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(12.984) 65.817 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto 33.111 91.345 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

464.405 346.453 

   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) 1.708 324 
       (Imposte sul reddito pagate) (32.084) (21.663) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) 7.932 5.517 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (22.444) (15.822) 
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FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 441.961 330.631 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   
   
Immobilizzazioni materiali (34.668) (59.887) 
(Investimenti) (34.668) (59.887) 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni immateriali (12.091) (65.898) 
(Investimenti) (12.091) (65.898) 
Disinvestimenti   
   
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) 

(46.759) (125.785) 

   
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) 52 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

(1) 52 

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

395.201 204.898 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 790.485 582.490 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 461 3.558 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 790.946 586.048 
Di cui non liberamente utilizzabili   
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 1.186.147 790.485 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa  461 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.186.147 790.946 
Di cui non liberamente utilizzabili   

 
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) 
   
 
 
 

Breve introduzione dell’associazione 
 
 

 
omitato per la vita “Daniele Chianelli” 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. 
 
Gli scopi principali del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” sono il sostegno e la cura, l’assistenza 
sociale e psicologica dei pazienti bambini e adulti che sono ricoverati presso il reparto di Ematologia 
e Onco-ematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, nonché fornire un’assistenza 
globale alle loro famiglie che li assistono per tutto il decorrere della loro malattia. 
Le attività di supporto che il comitato mette a disposizione, vengono svolte sia all’interno del Reparto 
di Oncoematologia Pediatrica, dove opera un’equipe multidisciplinare, sia nel Day Hospital 
Ematologia che all’interno dell’attuale Residence Daniele Chianelli, la struttura, composta da trenta 
appartamenti, che ospita i pazienti e i loro familiari, senza alcun costo di affitto. 
 
Trent’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, un Acceleratore Lineare, Ecografi 
e altre attrezzature); di erogare somme rilevanti per la Ricerca (in finanziamenti alla ricerca ed 
investimenti nel CREO- Centro Ricerche Emato-Oncologiche). 
 
Ricerca che, grazie alla collaborazione tra l’Istituto di Ematologia dell’Università di Perugia diretto dal 
professor Massimo Fabrizio Martelli e l’Istituto Weizmann di Israele diretto dal prof. Yair Reisner, nel 
1993 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, pazienti adulti e bambini, sono 
guariti da una malattia non altrimenti curabile neanche nei più prestigiosi Centri Ematologici 
nazionali ed internazionali. 
Una scuola di grande prestigio che prosegue visti i recenti risultati ottenuti dal Professor Brunangelo 
Falini, che è riuscito a sconfiggere la leucemia a “cellule capellute”, con una cura che ha successo 
nel 95% dei casi e che nel 2018 è stato insignito negli Stati Uniti, primo ricercatore italiano che lavora 
nel nostro Paese, del più prestigioso riconoscimento al mondo nel campo dell’Ematologia, l’Henry 
Stratton Medal.    
 
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 

C 
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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, 
l’associazione ha sentito l’esigenza di costruire il Residence “Daniele Chianelli”. 
Una struttura bella e funzionale, inaugurata nel 2006, 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. 
 

Attività svolte per il raggiungimento dello scopo sociale 
 
Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” organizza e realizza numerose iniziative al fine di 
raccogliere fondi da destinare alla ricerca e quanto descritto in precedenza. 
Oltre alle principali campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi quali Stelle di Natale e Uova di 
Pasqua, che garantiscono il maggior numero di donazioni ricevute da privati, vengono elencate di 
seguito i principali eventi svolti nell’arco del 2019: 
 
 
9 Giugno 2019 – Festa di ringraziamento 
Consueta festa di ringraziamento per tutti i volontari, collaboratori e sostenitori per presentare il 
bilancio chiuso al 31/12/2018 e rendere tutti partecipi dei risultati ottenuti nel campo della ricerca e 
l’assistenza nei confronti dei malati di leucemia, linfomi e tumori. Tenutasi a Nocera Umbra è stato 
abbinato alla giornata un importante convegno scientifico dal tema “Ematologia: traguardi raggiunti e 
nuovi orizzonti” dove relatori sono stati i medici dell’ematologia Perugina!  
 
Lotteria_2019 
Lotteria benefica che mette in palio importanti premi e che è volta alla racconta fondi da destinare 
alla ricerca scientifica; anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, ha riscosso un notevole 
successo portando nelle casse dell’associazione € 49.750,00 grazie alla vendita di quasi tutti i 
biglietti emessi. 
 
19 Ottobre 2019 – Gran Galà della Danza 
Una oramai consueta 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 ben 25 
scuole e circa 240 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. Non sono mancati poi rappresentanti delle istituzioni come 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. 
 
Molti altri eventi, sparsi per tutto il territorio Umbro e non solo, sono stati organizzati da privati, 
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sostenitori e benefattori con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al Comitato per la vita “Daniele 
Chianelli”; cene, pesche di beneficienza, spettacoli teatrali, eventi sportivi che hanno visto la 
partecipazione di centinaia di persone che, a conoscenza del lavoro svolto a Perugia, nel campo 
della ricerca dal Prof. Brunangelo Falini e dal punto di vista dell’assistenza al malato dal Comitato 
stesso, credono in noi! 
 

Un importante progetto, oramai imminente e che 
impiegherà moltissime risorse da qui ai prossimi 
anni, è l’ampliamento dell’attuale Residence 
“Daniele Chianelli”. 

Visti il numero sempre crescente di casi di 
malattie ematologiche e malattie del sangue, il 
Comitato per la vita “Daniele Chianelli” ha 
intenzione di realizzare nella porzione di terreno 
antistante l’attuale Residenza speciale per 
pazienti in terapia ambulatoriale (Residence 
“Daniele Chianelli”) altri 15 alloggi da destinare ai 
pazienti, bambini e adulti, in cura presso i reparti 
di ematologia con trapianto di midollo osseo ed 
Oncoematologia pediatrica con Trapianto di 
midollo osseo dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia, e alle loro famiglie. 
La struttura sarà un ampliamento dell’attuale 
Residence “Daniele Chianelli” gestita dal 
Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, come già 
avviene, dai dipendenti attualmente in forza in 
collaborazione con i volontari; residenza 
necessaria ad ospitare malati che provengono da 
tutto il mondo con un livello di interesse 
internazionale come ad esempio bambini/ragazzi 
provenienti da Venezuela, Albania, Romania, 
Ucraina, Bolivia, Marocco che hanno soggiornato, 
per molto tempo, nella struttura e che tutt’ora sono 
presenti in gran numero. 
Gli appartamenti della Residenza speciale per 
pazienti in terapia ambulatoriale saranno disposti 
come gli attuali: angolo cottura indipendente con bagno, salotto con divano letto per il familiare e 
camera con bagno per il paziente per mantenere sempre alto il livello di igiene necessario al malato 
in condizioni immunologiche delicate. 
Sono inoltre previsti spazi per locali commerciali, un asilo nido e una scuola materna che saranno 
poi dati in gestione a terzi al fine di garantire entrate all’associazione tramite gli affitti. 
 
 
 
 
 
Il Presidente 
Franco Chianelli 
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Sede in VIA DELLA SCUOLA 147 P.S. GIOVANNI - 06135 PERUGIA (PG)   
 

Relazione unitaria del Collegio sindacale all’assemblea dei soci 
 

 
Signori Soci del COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI ONLUS 
 
Premessa 
 
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, 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 del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 
Relazione sulla revisione contabile del  bilancio d’esercizio 
 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio del COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI 
ONLUS, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal rendiconto gestionale, dal rendiconto finanziario 
per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
Giudizio senza modifica  
 
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 31/12/2019 e del risultato 
gestionale e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione 
 
Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore 
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al 
Comitato in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 
italiano alla revisione contabile del bilancio.  
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale 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 
e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Comitato di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
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valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione del Comitato o per l’interruzione dell’attività o non 
abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
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  ONLUS al 31/12/2019 e del 
risultato 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. 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

 
Abbiamo acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 
del Comitato e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Comitato e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.  
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell’assetto organizzativo del comitato e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 
da riferire 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile delle funzioni e 
l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
 Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  
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Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 

 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 222.646 e si riassume nei seguenti 
valori: 

 
Attività 

Euro  3.860.339 

Passività Euro  268.555 
- Patrimonio netto (escluso risultato gestione) Euro 3.369.138 
- Risultato di gestione Euro 222.646 

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

Proventi e ricavi da attività tipica e da Raccolta fondi Euro  1.840.047 
Oneri da attività tipica e da Raccolta fondi Euro  1.592.978 
Differenza Euro  247.069 
Proventi e oneri finanziari Euro  1.708 
Risultato prima delle imposte Euro  248.777 
Imposte sul reddito Euro  26.131 
Risultato di gestione Euro  222.646 

 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 
 

 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 

Si rileva che nel rispetto dell’art. 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di 
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” l’assemblea dei Soci è stata convocata entro il maggior termine previsto del 31 ottobre 2020. 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi 
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019. 
 

Perugia,  28 agosto  2020 
 
  Il Collegio sindacale 
 

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