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Informazioni di carattere generale 
 

La FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus (di seguito anche FISM) è 

stata costituita in data 30 gennaio 1998 per volontà dell’AISM – Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla Onlus, con le seguenti finalità principali: 
 

 svolgimento, finanziamento e promozione delle attività di ricerca e di 

studio sulla sclerosi multipla e patologie similari; 
 

 promozione, finanziamento e svolgimento, diretto o tramite altri enti, di 

attività di assistenza sanitaria e sociale a favore delle persone affette da 

sclerosi multipla o patologie similari; 
 

 formazione e istruzione di personale operante nell’ambito delle attività 

sopra descritte; 
 

 finanziamento e supporto delle attività istituzionali dell’Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla Onlus. 
 

A seguito della costituzione della Fondazione, nel 1998 l’AISM – Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla (di seguito anche AISM) ha conferito a FISM tutte le 

proprie attività, passività ed impegni collegati alla ricerca scientifica. 

Lo Statuto dell’AISM all’art. 54 indica che l’Associazione è tenuta a trasferire alla 

Fondazione Italiana Sclerosi Multipla qualsiasi bene mobile o immobile che le sia 

pervenuto e che, per sua natura o in conformità al titolo, sia destinato allo 

svolgimento diretto, al finanziamento o alla promozione delle attività di ricerca 

e studio sulla Sclerosi Multipla e sulle patologie similari, nonché sui temi ad essa 

correlati. 
 

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica con DM del 

28 maggio 2000 ed è iscritta al registro delle ONLUS. 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate la disciplina delle ONLUS resta in 

vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali 

recate dal titolo X del Codice del Terzo Settore.  

E’ iscritta, inoltre, negli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio del contributo 

del cinque per mille di cui alla lettera b) (Enti della ricerca scientifica e 

dell’università) e di cui alla lettera c) (Enti della ricerca sanitaria). 

Con DPCM 8 maggio 2007, confermato con DPCM 4 febbraio 2015, la FISM è 

stata inserita nell’elenco delle fondazioni riconosciute aventi per scopo 

statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica cui si 

rende applicabile l’integrale deduzione dal reddito delle donazioni effettuate 

da soggetti IRES.  

 

Il CDA della FISM ha approvato a luglio 2020 il nuovo Statuto della Fondazione 

per adeguarlo alla normativa di riforma del terzo settore anche al fine di 

consentire l'iscrizione della FISM al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

Lo Statuto pur essendo stato approvato anche dalla prefettura non è però 

ancora entrato in vigore, avendo previsto che il momento della sua operatività 

coincida con l'avvio del RUNTS e l'iscrizione della Fondazione allo stesso. 
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La sede della Fondazione è a Genova, in Via Operai 40. 
 

Il bilancio della Fondazione è sottoposto a procedura di revisione contabile 

volontaria da parte della società di revisione EY S.p.A.. 

 

 

Sistema di Governo e Controllo 
 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 

membri, tre dei quali nominati dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 

Tutti i consiglieri di Amministrazione debbono rientrare in almeno una delle 

seguenti categorie: 
 

 medici specialisti, ricercatori e operatori professionali che abbiano 

maturato esperienza significativa per almeno sei anni nel campo della 

diagnosi, della cura della sclerosi multipla o della ricerca scientifica sulla 

malattia o su temi ad essa correlati; 

 persone che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio 

Direttivo Nazionale AISM per almeno due mandati; 

 persone di provata esperienza che abbiano ricoperto per almeno sei 

anni l’incarico di amministratore, direttore generale o dirigente a livello 

superiore in enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi 

dimensioni; 

 professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti in 

economia aziendale o gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari di 

provata esperienza professionale per almeno sei anni. 
 

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i 

suoi componenti. 
 

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitata da un Collegio dei 

Revisori dei Conti composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo 

Nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le funzioni, i poteri e le 

responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelli determinati dagli art. 2403 e 

seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. 
 

Nessun compenso è stato erogato per le cariche della FISM. 
 

Regime fiscale applicato 
 

La Fondazione è iscritta al registro delle ONLUS ai sensi del Dlgs. 460/97; il regime 

fiscale applicato ai fini delle imposte dirette è quello degli enti non commerciali 

di cui all’art. 143 e seguenti del TUIR. Ai fini IRAP è soggetto passivo dell’imposta 

calcolata con il metodo retributivo in base all’art. 10 del D. Lgs. 446/97. 
 

Forma e contenuto del bilancio  
 

Il Bilancio dell’esercizio 2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute 

nel principio contabile per gli enti non profit n. 1 denominato “Quadro 
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sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non 

profit” e nella bozza principio contabile numero 2 denominato “L’iscrizione e la 

valutazione delle liberalità nel bilancio di esercizio degli Enti Non Profit”, 

emanati da parte del tavolo tecnico composto dall’ex Agenzia per il Terzo 

Settore, dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Organismo Italiano di 

Contabilità, ed integrate, laddove applicabili, dai principi contabili emanati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità come modificati dal Decreto Legislativo 

18 agosto 2015, n. 139. 

In osservanza al principio della c.d. accountability, in base a quanto stabilito 

dalle “linee guida e schemi per la redazione del bilancio sociale delle 

Organizzazioni non profit” emanate dall’ex Agenzia per il Terzo Settore e stanti 
le dimensioni dell’ente e le interconnessioni con l’Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla ONLUS per integrare l’informativa volta a rappresentare la missione ed i 

risultati sociali conseguiti quale Relazione di Missione, la Fondazione redige 

congiuntamente con l’AISM l’apposito documento denominato Bilancio 

Sociale. 

Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e 

dalla presente Nota Integrativa. 

Lo schema di Stato patrimoniale adottato consiste nell’esposizione in ordine 

crescente di liquidità delle poste dell’attivo e di esigibilità per quelle del passivo. 

Il rendiconto gestionale ha come scopo principale quello di informare 

sull’attività posta in essere nell’adempimento della missione istituzionale ed ha 

come oggetto le modalità con cui sono state acquisite e impiegate le risorse 

nello svolgimento di tale attività. 

Lo schema informa su acquisizione e impiego delle risorse con riferimento 

all’attività istituzionale legata principalmente alla ricerca scientifica, all’attività 

di raccolta fondi necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali ed alle 

spese generali di funzionamento. 

L’attività “connessa”, accessoria e strutturalmente funzionale a quella 

istituzionale si occupa delle seguenti attività: 

 corsi di formazione ECM nel 2020 la FISM ha ottenuto in via definitiva il 

riconoscimento come provider ECM (Educazione Continua in Medicina), e l’ 

iscrizione all’Albo dei Provider ECM. Tale iscrizione certifica la capacità e 

l’abilitazione a realizzare attività formative idonee per l’ECM, permettendo di 

attribuire direttamente crediti agli eventi formativi e di rilasciare il relativo 

attestato ai partecipanti.  

Nell’anno 2020 l’emergenza Covid-19 ha coinvolto in prima linea medici, 

infermieri e tutti gli operatori sanitari; la pandemia ha costretto al rinvio di 

molte iniziative e, laddove è stato possibile gli eventi sono stati trasformati in 

eventi in FAD. 

 divulgazione della scala FIM, sistema registrato per la misura dei risultati della 

riabilitazione medica, di cui la Fondazione è licenziataria per l’Italia; 

 realizzazione dell’iniziativa natalizia avente ad oggetto la vendita ad Aziende 

Gold dei biglietti di auguri di Natale, prodotti alimentari, cartotecnici e digitali 

promossi all’interno del “Catalogo Regali solidali di AISM 2020”. 

In osservanza della normativa vigente, i dati contabili relativi all’“attività 

connessa” sono indicati separatamente sia nello Stato Patrimoniale che nel 

Rendiconto Gestionale.  
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Tutti i dati monetari contenuti nei documenti relativi al bilancio sono espressi in 

unità di Euro. 
 

 

 

Criteri di valutazione  
 

I criteri fondamentali di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano da quelli utilizzati per la 

predisposizione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza, competenza e nella prospettiva della continuità e sostenibilità 

dell'attività istituzionale. 

Si segnala che, in applicazione del principio generale della rilevanza nella 

valutazione dei crediti e dei debiti, il criterio del costo ammortizzato e della 

connessa attualizzazione non è applicabile. 

Di seguito si indicano i criteri che sono stati adottati per le poste più significative. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e 

dell’IVA indetraibile, o al valore attribuito in sede di conferimento e vengono 

ammortizzate sulla base della loro prevedibile utilità futura, come di seguito 

indicato: 
 

Software 33,33% 

Oneri pluriennali 20% 

Marchio FISM 10% 
 

Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli 

oneri accessori e dell’IVA indetraibile, o, se ricevute in eredità oppure in 

donazione, al valore presumibile determinato sulla base di specifiche stime 

peritali o, in mancanza nel caso di immobili, al valore catastale. 

Gli ammortamenti vengono determinati, per tutte le immobilizzazioni utilizzate 

per lo svolgimento dell’attività della Fondazione, applicando specifici 

coefficienti che sono considerati rappresentativi della stimata vita utile dei beni 

e di seguito indicati. 

Gli immobili non funzionali all’attività istituzionale, derivanti da eredità, non 

vengono ammortizzati. 
 

Immobili 2% 

Mobili ed arredi 12% 

Macchine per ufficio elettriche ed elettroniche 20% 

Attrezzatura 15% 

Impianti e macchinari 15% 

Automezzi  15% 
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Beni strumentali di valore unitario inferiore a Euro 516,46 100% 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Trattasi di partecipazioni che sono iscritte al valore di conferimento o al costo di 

acquisto. 

Rimanenze di magazzino 
 

Sono valutate al costo specifico di acquisto. 
 

 

Crediti e debiti 
 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.  

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

I crediti per eredità e legati si riferiscono alle somme di denaro ed ai titoli 

pervenuti in eredità entro il 31 dicembre 2020, ma non ancora materialmente 

acquisiti a tale data. 

I crediti per lasciti testamentari relativi ai titoli sono valutati al minore tra il valore 

di mercato degli stessi al momento dell’entrata in possesso ed il valore di 

mercato alla fine dell’esercizio. 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono formate da titoli iscritti al minor 

valore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e la 

quotazione di mercato alla data di chiusura del bilancio e Fondi di investimento 

quotati al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. 

 

Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari, depositi postali e 

assegni e sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di 

realizzo, che coincide col valore nominale in assenza di situazioni di difficile 

esigibilità.  

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono invece valutati al valore nominale. 
 

Progetti pluriennali di ricerca e borse di studio in corso 
 

Si tratta delle somme che la Fondazione ha destinato al finanziamento di 

progetti pluriennali di ricerca, di borse di studio o per l’acquisto di beni 

strumentali destinati alla ricerca e sono classificate nel patrimonio netto 

vincolato, come suggerito dal già richiamato principio contabile per la 

redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit. 

Le somme utilizzate per acquisto di beni strumentali, vengono trasferite dalla 

voce Progetti pluriennali di ricerca e borse di studio in corso alla voce 

Incremento patrimoniale per investimenti, al momento dell’iscrizione del bene 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

Le somme utilizzate per acquisti di beni non strumentali o di servizi vengono 

invece stornate dalla voce Progetti pluriennali di ricerca e borse di studio in 
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corso in contropartita della rilevazione del debito verso il fornitore del bene o 

del servizio o della registrazione dell’esborso finanziario.  

 

Fondo vincolato per contributi Cinque per mille 
 

La voce comprende l’accantonamento dei contributi 5 per mille ricevuti per 

Ricerca Sanitaria e per Ricerca Scientifica che la Fondazione a fine esercizio 

deve ancora destinare al finanziamento di progetti pluriennali di ricerca, di 

borse di studio o per l’acquisto di beni strumentali destinati alla ricerca. 

 
 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 

L’importo accantonato corrisponde al debito verso i dipendenti in conformità 

alla legislazione vigente ed al contratto collettivo in vigore alla chiusura 

dell’esercizio.  

Si segnala che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 

2007”) e successivi Decreti e Regolamenti, dal 1 gennaio 2007 le quote di 

accantonamento al fondo possono essere versate alle forme di previdenza 

scelte dal lavoratore dipendente con cadenza mensile. L’opzione è stata 

esercitata da numero due dipendenti per i quali l’importo accantonato è 

invariato rispetto al 31 dicembre 2006, salvo la rivalutazione di legge  
 

Proventi 
 

I proventi per contributi ed offerte ricevuti da privati e istituzioni sono 

contabilizzati al momento dell’incasso ovvero quando matura il diritto a 

riceverli. 

 

Per quanto concerne i lasciti testamentari, la Fondazione iscrive in bilancio tutti i 

beni ricevuti a tale titolo: 

-  in caso di eredità al momento dell’accettazione formale della stessa; 

-  in caso di legato al momento in cui la Fondazione ne viene a 

conoscenza. 
 

I contributi e le offerte ricevuti dalle Sezioni di AISM vengono iscritti in bilancio 

sulla base di comunicazioni dell’avvenuto incasso da parte delle Sezioni stesse. 
 

Contributi cinque per mille 
 

I contributi del cinque per mille, stante la loro natura privatistica, come sancita 

dalla Corte Costituzionale con la sentenza 202 del 2007, sono imputati fra i 

proventi dell’esercizio in cui sono ricevuti così come disposto dalla bozza del 

principio contabile  numero 2 per gli Enti Non Profit denominato “L’iscrizione e la 

valutazione delle liberalità nel bilancio di esercizio degli Enti Non Profit” 

emanata da parte del tavolo tecnico composto dall’ex Agenzia per il Terzo 

Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’Organismo 

Italiano di Contabilità. 

Trattandosi di contributi destinati all’attività istituzionale, essi vengono 

accantonati in un apposito fondo vincolato del patrimonio netto il cui utilizzo, in 
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base alla normativa vigente, deve essere rendicontato entro un anno solare 

dall’erogazione.  

I contributi da ricevere di cui si conosce l’importo alla data di predisposizione 

del bilancio vengono dettagliati negli impegni della Fondazione. 

La rendicontazione viene effettuata seguendo le disposizioni dei Ministeri 

competenti. 
 

Spese ed oneri  
 

Sono rilevati secondo il principio della competenza economica. 

 

Riclassifiche 
 

Non si segnalano riclassifiche effettuate sui dati di bilancio al 31 dicembre 2019 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’anno 2020 
 

Nel mese di febbraio 2020 l’Italia è stata colpita dall’epidemia del virus 

Covid-19 (c.d. Coronavirus). 

Il contagio, inizialmente localizzato in alcune specifiche aree, si è 

successivamente esteso a tutto il paese imponendo l’adozione di misure 

sempre più stringenti a tutela della salute pubblica. 

La Fondazione ha adottato protocolli per tutelare la massima sicurezza di 

tutti i lavoratori nel rispetto dei provvedimenti legislativi emanati in sede 

nazionale, privilegiando le attività lavorative in regime di smart-working e 

ricorrendo alla fruizione di ferie e permessi nonché della CIG. 
 

A seguito della situazione emergenziale conseguente alla pandemia 

Covid-19, le attività di raccolta fondi hanno evidenziato un decremento. 

La manifestazione delle Erbe Aromatiche è stata organizzata ed 

imputata sia finanziariamente che economicamente ad AISM per 

finanziare le attività del territorio.  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I Immobilizzazioni immateriali 
 

I movimenti del periodo delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi fondi di 

ammortamento sono stati i seguenti (in Euro): 
 

 
 

Gli incrementi dei programmi software sono dovuti principalmente allo sviluppo 

della piattaforma relativa alla distribuzione di prodotti on line. 
 

II Immobilizzazioni materiali 
 

I movimenti del periodo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi di 

ammortamento sono stati i seguenti (in Euro): 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

Programmi software               347.226 56.950                -                                   404.176 

Marchi                    4.886 -                      -                                       4.886 

Oneri pluriennali                 27.419 -                      -                                     27.419 

Totale               379.531 56.950               -                                  436.481 

Ammortamenti cumulati
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

Programmi software               346.767 19.446                -                                   366.213 

Marchi                    4.886 -                      -                                       4.886 

Oneri pluriennali                 27.419 -                      -                                     27.419 

Totale               379.072 19.446               -                                  398.518 

Valore netto                       459 37.504-               -                                    37.963 

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi Riclassifica

Saldo al 

31.12.2020

Immobile Fiumara 3.732.568 -               -              - 3.732.568

Immobile Eredità Gancia 25.245        -               -              - 25.245

Immobile Eredità Giuffrida 47.026        -               47.026        - 0

Immobile Eredità Ferrante 54.000        -               -              - 54.000

Mobili ed arredi 113.755 -               -              - 113.755

Macchine per ufficio elettrom. ed elettroniche 478.104 14.903         -              - 493.007

Attrezzature 1.138.891 34.166         -              - 1.173.057

Impianti e macchinari 2.559.114 -               -              -               2.559.114

Beni strumentali inferiori a 516,46 Euro 8.344 -               -              - 8.344

Automezzi 64.800 -               -              - 64.800

Totale 8.221.847 49.069        47.026       -             8.223.890

Fondo ammortamento
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi Riclassifica

Saldo al 

31.12.2020

Immobile Fiumara 835.526 74.652         -              - 910.178 

Mobili ed arredi 110.262 2.789           -              - 113.051 

Macchine per ufficio elettrom. ed elettroniche 394.325 29.916         -              - 424.241 

Attrezzature 868.603 75.855         -              - 944.458 

Impianti e macchinari 640.989 371.250       -              - 1.012.239 

Beni strumentali inferiori a 516,46 Euro 8.344 -               -              - 8.344 

Automezzi 31.740 9.720           -              - 41.460 

Totale 2.889.789 564.182      -             - 3.453.971 

Valore netto 5.332.058 515.113-      47.026       - 4.769.919 
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L’incremento di attrezzature e macchine elettroniche per Euro 49.069 è relativo 

ad acquisti effettuati nell’ambito dei progetti finanziati dalla Fondazione e 

concessi in uso ai singoli ricercatori. 

Nel corso del 2020 è stato venduto un immobile per eredità sito in Catania al 

prezzo di Euro 101.500 generando una plusvalenza pari ad Euro 54.474. 
 

III Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalla partecipazione al 50% in 

Sclerosi Multipla Italia Società consortile a responsabilità limitata e al 12,5% nella 

Società consortile SI4LIFE, Polo Regionale Ricerca ed Innovazione – Area 

Scienze della Vita, acquisita nel 2013. 

Alla data di chiusura dell’esercizio il valore delle partecipazioni non risulta 

inferiore al valore di conferimento o al costo di acquisto e non si sono rilevati 

indicatori di perdita durevole del valore. 

Si segnala che la Fondazione detiene una partecipazione nella Vita Società 

Editoriale S.P.A. per un importo lordo pari ad Euro 5.000 completamente 

svalutata. 

 
 

C) Attivo Circolante 
 

I Rimanenze di magazzino 
 

Le Rimanenze di magazzino sono formate da beni acquistati nell’esercizio 

destinati alla distribuzione sul catalogo on line e sono iscritte al minore tra il 

costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del 

mercato. 

 

II Crediti 
 

Sono così formati nella parte Istituzionale (in Euro): 
 

 
 
I crediti verso Erario sono dovuti principalmente a maggior versamento su F24 

relativo a contributi personale. Tale importo verrà compensato nel corso del 

2021. 

 

 

Saldo al 

31.12.2020

Saldo al 

31.12.2019

Credit i verso Erario 55.711 198

Credit i verso AISM 9.316.545 9.169.205

Credit i verso SM Italia S. cons. a r.l. 193.133 190.477

Credito per assicurazione TFR 35.637 35.637

Credit i per eredità e legati 165.426 416.403

Altri 580.991 391.398

Totale 10.347.443 10.203.318
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I crediti verso AISM sono così composti (in Euro): 
 

 
 
L’incremento dei crediti verso AISM per la ricerca è dovuto principalmente per 

Euro 150.000 al contributo per la Mela di Aism, e per Euro 57.676 a contributi 

straordinari deliberati dalle Sezioni AISM e dalle offerte per ricerca incassate 

dalle stesse.  
 

Il decremento dei crediti verso AISM è dovuto principalmente ad una 

operazione di compensazione con i debiti. 
 

Al 31 dicembre 2020 non sono stati calcolati e rilevati gli interessi sul 

finanziamento al tasso Euribor Flat in quanto il tasso Euribor risulta negativo. 
 

Il credito per assicurazione TFR per 35.637 Euro è il credito residuo vantato nei 

confronti della Aurora Assicurazioni per versamenti effettuati fino al 31 dicembre 

2000. Rappresenta il fondo TFR dei dipendenti in forza a tale data che, al 31 

dicembre 2020, non hanno ancora maturato il diritto all’erogazione o 

all’anticipazione. Nel corso del 2021 sono state avviate le pratiche per il 

recupero di quanto erogato a personale non più in forza presso la Fondazione. 
 

I crediti per eredità e legati si riferiscono alle disponibilità liquide, ai titoli ed altri 

valori mobiliari derivanti da lasciti testamentari ricevuti entro il 31 dicembre 

2020, ma non ancora materialmente entrati nella disponibilità della Fondazione 

alla data di bilancio. 

 
Negli altri crediti sono compresi Euro 97.321 di crediti verso Fideuram per 

contributo sul Fondo Etico II semestre 2020, e per Euro 462.000 di crediti verso 

Enti privati per contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca. 
 
 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Si tratta di eccedenze temporanee di liquidità destinate alle attività istituzionali 

momentaneamente investite in titoli, di assoluta garanzia ed immediata 

liquidabilità, al fine di ottenere una maggiore remunerazione finanziaria rispetto 

ai normali rendimenti delle giacenze bancarie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti verso AISM
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

Eredità 3.552.081 10.243 5.792 3.556.532

Finanziamenti 1.750.000 -                  -                  1.750.000

Contributi per ricerca 3.559.464 465.955 351.600          3.673.868

Personale 307.660 338.786 310.301          336.145

Totale 9.169.205 814.984 667.693 9.316.545
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Sono così formate (dati in Euro): 
 

 
 

Nel corso del 2020 lo Stato, per dare un aiuto concreto in relazione alla 

pandemia in corso, ha erogato agli Enti iscritti alle liste cinque per Mille le quote 

relative a due anni finanziari (2018 e 2019). Tali versamenti hanno generato una 

eccedenza di liquidità che è stata investita nei Fondi gestione Fonditalia. 

 

IV Disponibilità Liquide 
 

Le disponibilità liquide sono formate dalla giacenza presente al 31 dicembre 

2020 in cassa, sui conti correnti bancari e sul conto corrente postale pari ad 

Euro 910.409 comprensivi dell’attività connessa. 
 

D) Ratei e risconti attivi 
 

I risconti attivi sono costituiti principalmente da pagamenti anticipati di costi di 

competenza dell’esercizio successivo, quali assicurazioni, bolli di autoveicoli.  

I ratei attivi sono composti dagli interessi attivi maturati al 31 dicembre 2020 su 

titoli e polizze ma non ancora incassati a tale data. 

 

PASSIVO 
 

A) Patrimonio netto 
 

La movimentazione del patrimonio netto nel corso dell’esercizio è indicata in 

allegato. 
 

L’incremento patrimoniale per investimenti pari ad Euro 48.593 è relativo agli 

acquisti di beni strumentali tramite l’utilizzo della voce Fondi per progetti 

specifici. 
 

La voce di Patrimonio Vincolato Progetti Pluriennali di ricerca e borse di studio 

di Euro 12.888.805 ha avuto le seguenti movimentazioni (dati in Euro): 

 

 
 

Gli accantonamenti dell’esercizio 2020 deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione per un totale di Euro 6.125.306 sono così composti: 

 accantonamento di Euro 3.251.652 per il Bando 2020 per n° 21 progetti di 

ricerca e n° 5 borse di studio; 

Titoli
Saldo al 

31.12.2020

Saldo al 

31.12.2019

Fondi gest ione Fonditalia 8.314.366 4.244.663

Polizza Fideuram 6.100.000 6.100.000

Polizza UBI 1.000.000 1.000.000

Fondi gest ione Unicredit 112.585 109.392

Totale 15.526.951 11.454.055

Saldo al 31.12.2019 Riclassifica 2020 Utilizzi 2020 Accantonamenti 2020 Saldo al 31.12.2020

11.776.662 -                                5.013.163 6.125.306                        12.888.805                 
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 accantonamento di Euro 2.873.654 relativo ai progetti di ricerca di seguito 

dettagliati (dati in Euro): 
 

 

 
 

I decrementi nel 2020 della voce Fondi per progetti specifici, pari ad Euro 

5.013.163, si riferiscono alle erogazioni effettuate per progetti di ricerca 

assegnati dal 2012 al 2019 e sono così composti: 
 
 

 
 

 

 

 

La voce di Patrimonio Vincolato Cinque per mille pari ad Euro 8.807.020 ha 

avuto le seguenti movimentazioni (dati in Euro): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Progetto Centri di riferimento Importo

Donazioni Registro italiano Sclerosi Multipla FISM 260.000         

Registro italiano Sclerosi Multipla FISM 550.000         

Progetto FRAGile Multiple sclerosis patiENTS and COVID-19 infection - FRAGMENTS Ospedale San Raffaele 50.000           

The International Alliance on Progressive MS - 320.000         

Progetto Multiple Sclerosis Rehabilitation Outcomes FISM 150.000         

Progetto "Studio prospettico per valutare l'immunogenicità del vaccino antiSarsCov2 nella 

SM. CovaXiMS" 
Università di Genova 

94.500           

Progetto Inail "Prisma: Prevenzione rischi, Reti collaborative, Inclusione lavorativa nella 

Sclerosi Multipla"
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino

106.400         

Progetto CH-TYS-11589: Tysabri DMT Switch Pass FISM 159.089         

Progetto "A controlled randomized phase III study of autologous haematopoietic stem cell 

transplantation versus the best available therapy in aggressive multiple sclerosis: the NET-MS 

study"

Università di Genova 97.500           

Progetto "A bio-bank and a laboratory devoted to the collection and supply of biological 

samples of PPMS, the replication and sharing of data, and the validation of biological 

methods"

AOU San Luigi - Orbassano (TO) 100.000         

Borsa di studio Progetto "Science with and of patient input: pro co-creation for anxiety and 

depression"
FISM 30.000           

Progetto A genetic toolbox in MS drug discovering: patent development of candidate 

genes
C.N.R. - Ist. di Ricerca Genetica e Biomedica - Monserrato (CA) 396.890         

Progetto "The italian Neuroimaging Network Initiative (INNI) to optimize the use of 

advanced MRI techniques in patients with MS'
INSPE - Osp. San Raffaele - Milano 103.029         

Progetti vari ricerca finanziamento da terzi 456.246         

2.873.654      

Bando 2012 -8.838

Bando 2014 41.181

Bando 2015 52.551

Bando 2016 304.389

Bando 2017 716.665

Bando 2018 931.516

Bando 2019 817.298

Progett i speciali 2.158.401

5.013.163

Erogazione Ricerca Scientifica 2020
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Gli accantonamenti relativi al Cinque per mille per Euro 10.176.693 sono così 

composti: 

 Euro 3.682.318 contributo Cinque per mille Ricerca Scientifica anno 

finanziario 2018 incassato il 30 settembre 2020; 

 Euro 3.678.170 contributo Cinque per mille Ricerca Scientifica anno 

finanziario 2019 incassato il 23 settembre 2020; 

 Euro 1.394.883 contributo Cinque per mille Ricerca Sanitaria anno 

finanziario 2018 incassato il 18 giugno 2020; 

 Euro 1.421.532 contributo Cinque per mille Ricerca Sanitaria anno 

finanziario 2019 incassato il 05 ottobre 2020; 

 

Gli utilizzi per Euro 5.121.454 sono così composti: 

 Progetti e Borse Bando 2020 Euro 3.251.652; 

 Altri progetti di ricerca Euro 1.894.802. 
 

Il fondo Cinque per mille da assegnare al 31 dicembre 2020 risulta essere pari 

ad Euro 8.807.020. 

Tale fondo nel corso dell’anno finanziario 2021 verrà destinato, seguendo le 

strategie della Fondazione, per le seguenti finalità:  

 finanziare il Bando 2021ed il Bando 2022; 

 finanziare progetti speciali che verranno approvati dal Consiglio di 

Amministrazione nel corso del 2021 e nel 2022. 
 
 

C) Fondo Trattamento di Fine Rapporto 
 
I movimenti verificatisi nell’esercizio, sono i seguenti (in Euro): 
 

 
 

Alla chiusura dell’esercizio l’organico della Fondazione comprendeva n. 42 

dipendenti, di cui 2 dirigenti e 2 medici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo al 31.12.2019 Utilizzi 2020 Accantonamenti 2020 Saldo al 31.12.2020

Ricerca scientifica 17 3.751.571                    3.726.571    -                                     25.000                         

Ricerca scientifica 18 -                                -                3.682.318                         3.682.318                    

Ricerca scientifica 19 -                                -                3.678.170                         3.678.170                    

Ricerca sanitaria 18 -                                1.394.883    1.394.883                         -                                

Ricerca sanitaria 19 -                                -                1.421.532                         1.421.532                    

3.751.571                   5.121.454   10.176.903                      8.807.020                   

Fondo trattamento di 

fine rapporto

Saldo al 

31.12.2019
Erogazioni Accantonamenti

Saldo al 

31.12.2020

Totale 514.218 105.062           135.570                 544.726          
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D) Debiti 
 

Il dettaglio, comprensivo dell’attività connessa è il seguente (in Euro): 
 

 

 

Debiti v/Banche 

 

L’aumento rispetto al 2019 è dovuto al maggior utilizzo dell’apertura di 

credito presso Fideuram. 

 

Mutui e finanziamenti passivi 
 

Nel corso del 2017 era stato stipulato un contratto di mutuo chirografario con 

Unicredit pari ad Euro 1.500.000. Il mutuo, il cui rimborso ha cadenza mensile 

posticipata, originariamente aveva termine il 31 ottobre 2020. Nel corso del 

2020 a causa dell’emergenza Covid-19 è stato possibile richiedere all’Istituto di 

Credito una moratoria con sospensione momentanea delle rate per un periodo 

di 6 mesi dal 30 aprile al 30 settembre. Conseguentemente il piano di 

ammortamento è stato rideterminato nella sola scadenza che avrà termine il 30 

aprile 2021. Il residuo al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 168.045. 

 

Nel corso del 2018 erano stati stipulati due contratti per finanziamento con UBI 

per un totale di Euro 2.000.000 che sono stati estinti nel corso del 2020. 

 

Debiti v/Erario ed Enti 

 

A gennaio del 2021 sono stati versati tramite modello F24 Euro 62.756 all’INPS, 

Euro 55.576 per IRPEF e tramite bonifici Euro 10.157 ai fondi previdenziali ed ai 

sindacati. 

 

Debiti verso il personale  

 

Sono costituiti principalmente dalle retribuzioni del mese di dicembre 2020 

pagate a gennaio 2021, dagli accantonamenti per ferie maturate e non 

godute al 31.12.20.  

 

2020 2019

Debit i v/Banche 3.488.497 2.807.935

Mutui e finanziamenti passivi 168.045 1.174.282

Debit i v/Erario ed Enti previdenziali 153.168 149.243

Debit i v/AISM -                 108.043

Debit i v/Personale 252.786 221.924

Fornitori 1.071.025 1.892.330

Altri debit i 1.980 8.966

Totale 5.135.501 6.362.723
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Riepilogo rapporti patrimoniali della Fondazione con AISM. 

 

 
 

Impegni della Fondazione 
 

Evidenziano accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente 

sul patrimonio e sul risultato economico, possono produrre effetti in un tempo 

successivo. 

 

Sono composti da: 

 

 Euro 291.261 rappresentano il valore contabile dei beni ammortizzabili 

utilizzati per la ricerca presenti presso gli enti di appartenenza dei 

ricercatori; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendenti c/retribuzioni 112.738 1.613.102 1.595.922 129.918

Rateo ferie 59.478 156.533 148.807 67.204

Altri debit i v personale dipendente 351 56 407 -                      

Rateo permessi - Rol - Fest ività 24.219 26.248 25.033 25.434

Rateo quattordicesima 9.135 32.320 23.624 17.831

Rateo Flessibilità - banca ore 16.003 25.114 28.718 12.399

Totale 221.924 1.853.373 1.822.511 252.786

Debiti verso il personale
Saldo al 

31.12.2019
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2020

Riepilogo rapporti patrimoniali AISM / FISM Anno 2020 Anno 2019

Credito verso AISM pe ricerca 3.506.488 3.352.394

Credito verso AISM per eredità 3.556.532 3.552.081

Credito verso AISM per finanziamento 1.750.000 1.750.000

Credito verso AISM per personale 336.145 307.660

Credit i vari verso AISM 167.380 207.070

Totale Crediti 9.316.545 9.169.205

Debit i vari verso AISM -                (-101.416)

Debit i connessa FISM verso AISM -                (-6.627)

Totale Debiti -                (-108.043)



 

 

FISM – FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA Onlus 

Nota integrativa al Bilancio di Esercizio 2020 
 
 

 
 

20 

  

INFORMAZIONI SUL RENDICONTO GESTIONALE 

ONERI 
 

Percentuale ripartizione oneri di gestione con la relativa percentuale di 

ripartizione: 

 

 
 
 

1) Oneri attività istituzionale 
 

1.2) Servizi 
 

La voce Accantonamento ed erogazioni per ricerca scientifica è così 

composta (in Euro): 

 

 
 
 

La voce Attività di informazione pari ad Euro 89.901 è relativa principalmente ai 

costi complessivi della Settimana Nazionale Sclerosi Multipla, bilancio sociale. 

 

La voce Tutela diritti e Rappresentanza pari ad Euro 49.185 ricomprende la 

quota di FISM delle spese di Membership MSIF 2020 e consulenze per attività di 

relazioni istituzionali. 
 

1.4) Personale  
 

Si segnala che il costo relativo al personale afferente alle funzioni comuni tra 

AISM e FISM viene ripartito tra ciascuna entità in misura proporzionale all’attività 

svolta. 

 

importo % importo %

Oneri Att ività ist ituzionale 15.222.821 79,33 9.622.132 66,14

Oneri Raccolta fondi 3.058.571 15,94 3.750.077 25,78

Oneri Att ività connessa 140.538 0,73 404.525 2,78

Oneri Finanziari 138.082 0,72 124.456 0,86

Oneri Straordinari 59.988 0,31 21.891 0,15

Spese Generali 568.172 2,96 625.552 4,30

Totale 19.188.172 100,00 14.548.633 100,00

Rendiconto Gestionale - Oneri
Anno 2020 Anno 2019

Anno 

2020

Anno 

2019

Accantonamento Bando anno in corso 3.251.652 2.745.100

Accantonamento altri progett i di ricerca 2.873.654 3.137.487

Altre spese per ricerca scientifica 42.975 89.411

Accantonato 5 per mille 10.176.903 5.151.691

Utilizzo fondi 5 per mille -5.121.454 -5.240.833

11.223.730 5.882.856
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La suddivisione nei vari capitoli di bilancio è stata effettuata tenendo conto del 

personale interamente dedicato o della quota parte del tempo di ciascuna 

risorsa destinato ad ognuna delle suddette aree: 
 

 attività istituzionale, collegata principalmente alla ricerca scientifica; 

 attività di raccolta fondi, necessaria al perseguimento dei fini istituzionali; 

 spese generali di funzionamento. 
 
 

 
 

Nel costo del personale istituzionale sono ricompresi Euro 478.966, che 

rappresentano il personale impiegato nell’area ricerca dedicato ai progetti di 

ricerca. 
 

1.5) Ammortamenti 
 

La suddivisione nei vari capitoli di bilancio dei costi di ammortamento è stata 

effettuata tenendo conto della quota parte di utilizzo dei beni ammortizzabili 

per le varie attività. 
 

 
 

2) Oneri di raccolta fondi 
 

Gli oneri di raccolta fondi sono formati principalmente dal costo sostenuto per 

l’attività di dialogo con i donatori e per le attività di sensibilizzazione cinque per 

mille dedicato alla FISM. Tali oneri al 31 dicembre 2020 ammontano ad Euro 

3.058.571.  

Si segnala che nel corso del 2020 la manifestazione nazionale delle Erbe 

Aromatiche è stata organizzata totalmente dall’AISM. 

 

 

 

 

 

 

Anno 

2020

Anno 

2019

Personale att ività ist ituzionale 1.459.171 1.510.313

Imputazione personale ist ituzionale a Fondi Ricerca -478.966 -515.266

Personale att ività raccolta fondi 541.744 549.947

Personale spese generali di funzionamento 122.690 124.548

1.644.639 1.669.542

Anno 

2020

Anno 

2019

Ammortamenti att ività ist ituzionale 485.621 481.091

Ammortamenti att ività raccolta fondi 92.851 91.984

Ammortamenti spese generali di funzionamento 5.153 5.105

583.625 578.180
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3) Oneri attività connessa 

 

 
 
Nell’anno 2020 l’emergenza Covid-19 ha coinvolto in prima linea medici, 

infermieri e tutti gli operatori sanitari; la pandemia ha costretto al rinvio di molte 

iniziative e, laddove è stato possibile gli eventi sono stati trasformati in eventi in 

FAD. 
 

4) Oneri finanziari 
 

Il totale di Euro 138.082 è così composto: 
 

 
 

Gli oneri postali comprendono le spese sugli accrediti mediante bollettino 

postale da parte dei donatori;  le commissioni bancarie si riferiscono alle spese 

sugli incassi SDD (Sepa Direct Debit). 
 

5) Oneri straordinari 
 

Gli oneri straordinari comprendono sopravvenienze passive e insussistenze 

dovute principalmente a fatture rilevate nell'anno corrente i cui costi erano 

relativi agli esercizi precedenti. 

 

Si segnala che nel corso del 2020 è stata rilevata una svalutazione pari ad Euro 

50.000 relativa a immobili provenienti da eredità. 
 

 

 

 

 

 

 

Anno 

2020

Anno 

2019

Oneri da  "Catalogo Regali solidali di AISM 2020" 21.410 74.086

Oneri per erogazione corsi di formazione / convegni 39.038 227.418

Personale 58.703 64.862

Altri oneri 21.387 38.159

Totale 140.538 404.525

Anno 

2020

Anno 

2019

Interessi passivi su c/c 24.221 34.478

Oneri e commissioni cu c/c bancario 30.178 28.560

Oneri e commissioni cu c/c postale 16.957 20.189

Minusvalenze su valorizzazione Titoli 22.491 74

Commissioni su c/c bancari per SDD 40.970 37.397

Altri oneri 3.266 3.758

Totale 138.082 124.456
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6) Spese generali di funzionamento 
 

6.2) Servizi 
 

Le Spese generali di funzionamento sono formate principalmente da: 
 

 
 

Le consulenze amministrative sono relative ai costi di revisione contabile del 

bilancio, di consulenza in materia fiscale e di consulenza in materia di diritto del 

lavoro. Le consulenze tecniche ricomprendono principalmente le spese dovute 

al deposito di brevetti per la ricerca scientifica. 

 

6.4) Spese generali diverse 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenze professionali
Anno 

2020

Anno 

2019

Consulenze professionali amministrat ive 51.827 41.402

Consulenze professionali legali 4.633 6.534

Consulenze professionali tecniche 33.847 40.952

Totale 90.307 88.888

Imposte e tasse
Anno 

2020

Anno 

2019

I res 7.803 7.765

Irap 62.884 65.582

Altre 7.212 8.398

Multe e sanzioni 175 27

Totale 78.074 81.772

Altre Spese Generali
Anno 

2020

Anno 

2019

Cancelleria e stampati 3.430 8.889

Telefoniche 36.046 30.080

Energia Elettrica 10.440 11.973

Altre 13.842 43.009

Totale 63.758 93.951
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PROVENTI 

 

Proventi da attività istituzionale 
 

I proventi da attività istituzionale ammontano ad Euro 529.165 e sono 

principalmente composti da entrate destinate a specifici progetti di ricerca.  

 

2) Proventi per raccolta fondi 
 

I proventi per raccolta fondi sono formati da proventi derivanti da eventi 

nazionali, dialogo con i donatori, proventi da cinque per mille, proventi da enti 

privati, lasciti testamentari e grandi donazioni e contributi da AISM, come di 

seguito meglio dettagliato 
 

Eventi nazionali (in Euro): 
 

 
 

Gli eventi nazionali “la Mela di AISM” e “Gardensia”, in quanto organizzati da 

AISM, ai fini della normativa sulle Onlus sono rendicontati e indicati in apposito 

prospetto nel bilancio della stessa AISM. 

Si segnala che nel 2020 la manifestazione di piazza Gardensia non è stata 

organizzata a causa del Covid 19 e la manifestazione delle erbe aromatiche è 

stata imputata ad AISM. 

 

Dialogo con i donatori 
 

I proventi che derivano da Dialogo con donatori sono pari ad Euro 5.499.584. 

Tale importo è il frutto di attività di sensibilizzazione raccolta fondi effettuate sui 

donatori e sui potenziali tali. Tra queste, si segnalano le attività principali 

riguardano mailing, face to face, telemarketing. 

Sono ricomprese le entrate legate alla raccolta per la pandemia che al netto 

delle spese sono state versate ad AISM per le attività svolte sul territorio. 
 

Cinque per mille 
 

In data 18 giugno 2020 è stato incassato il contributo di Euro 1.394.882,44 per la 

quota pari al Cinque per mille Ricerca Sanitaria anno finanziario 2018. in data 

23 settembre 2020 è stato incassato il contributo di Euro 3.678.170,03 per la 

quota pari al Cinque per mille Ricerca Scientifica anno finanziario 2019, in data 

30 settembre 2020 è stato incassato il contributo di Euro 3.682.317,79 per la 

Anno 2020 Anno 2019

Contributo da AISM per Manifestazione La Mela di AISM 150.000       286.564

Contributo da AISM per Manifestazione Gardensia -                334.743

Contributo da AISM per Punti di Solidarietà -                110.000

Manifestazione Le erbe aromatiche -                297.216

Sms Solidali -                18.760

Totale 150.000      1.047.283
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quota pari al Cinque per mille Ricerca Scientifica anno finanziario 2018 e in 

data 05 ottobre 2020 è stato incassato il contributo di Euro 1.421.532,55 per la 

quota pari al Cinque per mille Ricerca Sanitaria anno finanziario 2019.  

Il totale incassato pari ad Euro 10.176.903 corrisponde alla quota pari al cinque 

per mille dell’Irpef destinato dai contribuenti alla Fondazione in base alla legge 

27 dicembre 2006. 

Poiché solo a seguito dell’effettiva erogazione il contributo può essere vincolato 

ai fini istituzionali, gli stessi vengono imputati al conto economico secondo il 

criterio di cassa.  

 

Enti privati 
 

 
 

Lasciti testamentari e grandi donazioni 
 

 
 

Contributi da AISM  
 

I contributi da AISM sono costituiti da Euro 100.894 relativi a donazioni da privati 

ed eventi con destinazione ricerca. 

 

3) Proventi attività connessa 
 

 
 

 

 

Mylan Italia S.p.A. Registro Italiano Sclerosi Multipla 50.000

Mylan Italia S.p.A. Erogazione Liberale 10.000

Sanofi Registro Italiano Sclerosi Multipla 50.000

Novartis Farma S.p.A. Registro Italiano Sclerosi Multipla 50.000

Celgene S.r.l. Registro Italiano Sclerosi Multipla 100.000

Banca Fideuram S.p.A./ SanPaolo Invest. S.p.A. Fondo Etico 137.112

Banca Fideuram S.p.A. Registro Italiano Sclerosi Multipla 10.000

Hera S.p.A. Erogazione Liberale 28.222

Seletti S.p.A. Erogazione Liberale 25.737

Autogas Nord S.p.A. Erogazione Liberale 15.000

IKEA Italia S.r.l. Erogazione Liberale 10.000

Basile Giocattoli S.r.l. Erogazione Liberale 10.000

RAM Active Philanthropy Foundation Erogazione Liberale 10.000

Friul Intagli Industries S.p.A. Erogazione Liberale 10.000

Altri 113.504

629.575

Enti Privati

Anno 2020 Anno 2019

Lascit i beni mobili e immobili 151.930 537.091

Grandi Donazioni 547.095 127.000

Totale 699.025 664.091

Anno 2020 Anno 2019

Proventi da  "Catalogo Regali solidali di AISM 2020" 33.615 76.901

Proventi per erogazione corsi formazione 11.063 27.082

Proventi da aziende per finanziamento corsi formazione 112.791 274.389

Altri proventi 256 770

Totale 157.725 379.142
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4) Proventi finanziari 
 

sono così composti (in Euro): 
 

 
 

5) Proventi straordinari 
 

La voce proventi straordinari è composta da sopravvenienze rilevate nel 2020 

relative alla chiusura di debiti pregressi ed alla plusvalenza pari Euro 54.474 

relativa alla vendita dell’immobile sito in Catania. 
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Anno 2020 Anno 2019

Interessi att ivi su c/c bancari 12 2

Interessi su t itoli 87.817 86.346

Plusvalenze su t itoli 73.530 232.301

Totale 161.359 318.649

Riepilogo rapporti economici AISM / FISM Anno 2020 Anno 2019

Raccolta fondi eventi nazionali 150.000 731.307

Contributi da AISM per eredità 10.000 48.169

Contributi da AISM per donazioni 100.894 174.980

Riaddebito costo del personale 155.409 278.633

Totale proventi 266.303 1.233.089

Erogazioni ad AISM per att ività mkt (-1.707.000) (-1.590.000)

Erogazioni ad AISM per progett i specifi (-600.000) (-400.000)

Altre erogazioni ad AISM (-87.179) (-53.480)

Totale Oneri (-2.394.179) (-2.043.480)


