LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI
SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Sede Via CUFRA, 4/A/B
47921 RIMINI
C.F.: 91043760403

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2015
Premessa
L’Associazione opera nella Provincia di Rimini e svolge da sempre l'attività di Prevenzione
Primaria nell'ambito delle malattie tumorali.
E' iscritta dall1996 al Registro Regionale delle Associazione di Volontariato e non ha
personalità giuridica riconosciuta.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione 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 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 compensi
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della associazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali.
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.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire una controversia in corso.
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.
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.
Attenzione le voci che non risultano non hanno avuto movimento per cui non sono state
inserite.

1)Attività
1.2) Immobilizzazioni
1.2.2) Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
187219,73

Saldo al 31/12/2014
183694,80

Variazioni
+3524,93

1.2.2.02.09) Terreni e fabbricati
Saldo al 31/12/2015
174665,82

Saldo al 31/12/2014
174665,82

Variazioni
+0

1.2.2.02.03) Mobili e macchine da ufficio
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

12553,91

9028,98

+3524,93

E' stato inserita la cifra dell'arredamento acquistato nel 2015 decurtato per
l'ammortamento di quest'anno.
Gli immobili sono rimasti uguali, però l'anno passato c'era stato un errore nell'imputazione
dell'importo inserendo già l'importo senza ammortamento mentre quest'anno c'è l'importo
normale e nelle passività il fondo per l'ammortamento
E' stata acquistata una memoria esterna del PC.
1.2.3) Immobilizzazioni finanziarie

1.2.3.02.04) Crediti verso altre imprese
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

2465,79

0,00

Variazioni
+2465,79

Versato accantonamento TFR dipendente in una assicurazione
1.2.3.03) Titoli finanziari diversi.
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

422315,00

-10000,00

412315,00

Il dato è negativo perchè sono usciti 200000 dagli investimenti perchè i titoli sono andati in
scadenza o venduti ma ne sono sono stati reinvestiti 190000 euro, perchè sono stati usati
per le attività dell'associazione
1.3)
II.

Attivo circolante
Residui attivi

1.3.2.01) Crediti da Tributi
Saldo al 31/12/2015
5,66

Saldo al 31/12/2014
0

Variazioni
+5,66

Imposta su TFR versata a dicembre da scontare su contributi da versare.
1.3.2.02) Crediti verso clienti e utenti (soci)
Saldo al 31/12/2015
2210,00

Saldo al 31/12/2014
1510,00

Variazioni
+700,00

Sono le quote sociali non ancora versate per l'anno 2015 più altre quote del 2014 che si
ipotizzano di riuscire a percepire.
1.3.2.07) Crediti da interessi attivi su depositi
Saldo al 31/12/2015
6,87

Saldo al 31/12/2014
10,12

Variazioni
-3,25

I tassi di interesse sono diminuiti per cui anche gli interessi sui conti correnti sono diventati
nulli.

1.3.2.03) Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

524,50

+ 882,83

1407,33

Crediti verso l'AUSL di Rimini la Convenzione del Telesoccorso e assistenza anziani è
passata al Comune di Rimini, ma rimane un credito del periodo gennaio-settembre
2015 ancora in carico all'AUSL Romagna.
1.3.2.08.04) Crediti verso altri soggetti
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

21,91

0

Variazioni
+21,91

In questa voce è stata inserita la cifra di euro 21,91 che è un credito sull'importo INAIL da
pagare nell'anno 2016 che sarà decurtato dal pagamento della quota INAIL 2016 e quindi
dai contributi.
1.3.2.08.01) Crediti verso l'erario
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

80,00

0

Variazioni
+80,00

Bonus Renzi da scontare con i contributi di Gennaio 2016
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi Bancari e postali
Saldo al 31/12/2015
33388,82

Saldo al 31/12/2014
25944,30

Variazioni
+ 7444,52

Il saldo nei conti correnti è aumentato considerando che non sono stati reinvestiti 10000
euro nella quota degli investimenti.
Precisamente il saldo dei Conti Correnti è questo:
Banca Popolare Valconca

+ 18145,41 euro

BCC Romagna EST

+ 12139,50 euro

UBI Banca Pop. di Ancona

+

1706,03 euro

Banco Posta

+

1357,88 euro

3) Denaro e valori in cassa
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

19,95

20,94

Totale attivo 639141,06

Passività
2.1) Patrimonio netto
2.1.1.02) Fondo di dotazione
Saldo al 31/12/2015
656276,06
2.1.2.01.03) Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo
Saldo al 31/12/2014
-28588,25
2.1.2.04) Altre riserve distintamente indicate
Saldo al 31/12/2015
1324,42
Correzione su Stato patrimoniale 2014
2.1.4) Risultato economico dell'esercizio 2015
-133,91
TOTALE PATRIMONIO NETTO 628878,32
2.2.3.01) Fondo ammortamento mobili e arredi
Saldo al 31/12/2015
1993,98

Variazioni
-0,99

2.3) Fondo Trattamento di fine rapporto
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

3448,16

Variazioni

2465,79

982,37

E' stato inserito in questa voce gli accantonamenti dei TFR dei dipendenti.

2.4) Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa
2.4.2) Debiti verso fornitori
entro 12 mesi

totale

297,20

297,20

bolletta della luce SGR servizi di 57 euro e di 81,50 euro, la bolletta telefonica di WIND di
euro 47,48 e bolletta TIM di 104,22 euro

2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi
2.4.3.02.01) Sede Centrale LILT
entro 12 mesi
72,00

totale
72,00

2.4.5) Debiti tributari
entro 12 mesi
383,77
Ritenute erariali dipendenti + TFR

totale
383,77

2.4.6.01) Contributi obbligatori per il personale
entro 12 mesi
943,70

totale
943,70

Sono i contributi dei dipendenti di Dicembre pagati il 16 Gennaio 2015 e per la XIII

2.4.6.01.02) Contributi previdenza complementare
saldo al 31/12/2015
12,00
E' stata inserita la cifra di 12 euro che è il pagamento di un fondo assicurativo per la
sicurezza sul lavoro che viene versato mensilmente al consulente del lavoro con il
pagamento dei contributi questo è il residuo di dicembre pagato a Gennaio.
2.4.7) Altri debiti
2.4.7.01) Debiti verso il personale dipendente
entro 12 mesi
1263,30

totale
1263,30

A questa voce ci sono lo stipendio lordo di dicembre pagato a Gennaio del dipendente a
tempo indeterminato per euro 895,73 e quello a tempo determinato per euro 367,57
2.4.7.03.03) Debiti verso creditori per servizi finanziari
entro 12 mesi
27,63

totale
27,63

Commissioni di Ubi banca, Popolare Valconca e Banco posta per IV trimestre 2015
addebitate in gennaio 2016
2.4.7.04) Altri debiti diversi
entro 12 mesi
21,00

totale
21,00

Debito verso erario per ritenuta d'acconto da versare a Michelucci per consulenza buste
paga di fattura emessa a dicembre 2015
2.5.2.09) Altri riscontri passivi
entro 12 mesi
1800,00

totale
1800,00

E' stato inserito l'importo netto (senza rivalutazione) delle 3 mensilità versate come
cauzione dall'affittuario di via Coletti

TOTALE PASSIVITA'
Saldo al 31/12/2015
639141,06

PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2015
628878,32

Laura Enrica Lasi
Presidente LILT Rimini

