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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016

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 31/12/2016 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.
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 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

        188049,33          187219,73  + 829,60

     1.2.2.02.09) Terreni e fabbricati

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

        174665,82          174665,82       +0

1.2.2.02.03) Mobili e macchine da ufficio

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

         12553,91         12553,91                      +0

1.2.2.02.05) Attrezzature

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

        829,60               0                         +829,60
E' stato inserita la cifra del gazebo nuovo acquistato a causa della rottura di quello 
vecchio.

1.2.3) Immobilizzazioni finanziarie

1.2.3.02. 04) Crediti verso altre imprese

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

         3388,89          2465,79       + 923,10



Versato accantonamento TFR dipendente in una assicurazione
1.2.3.03) Titoli finanziari diversi.
 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

   365000,00            412315,00 -47315,00

Il dato è negativo perchè sono usciti 97000 dagli investimenti perchè i titoli sono andati in 
scadenza  o venduti ma ne sono sono stati reinvestiti 50000 euro, perchè sono stati usati 
per le attività dell'associazione e in parte rimaste come liquidità sul conto nonché 315 euro 
di minus valenza rispetto al valore di acquisto

1.3) Attivo circolante

II. Residui attivi

1.3.2.03.04) Crediti per trasferimenti correnti da imprese

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

         2000,00          0   +2000,00

Credito da Eventi Service per spettacolo teatrale, donazione liberale da ricevere

1.3.2.07) Crediti da interessi attivi su depositi

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

    4,47             6,87               -2,40

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

1.3.2.08.04) Crediti verso altri soggetti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

  35,80 21,91                         +13,89

In questa voce è stata inserita la cifra di euro 35,80 che è un credito sull'importo INAIL da 
pagare nell'anno 2016 che sarà decurtato dal pagamento della quota INAIL 2017 e quindi 
dai contributi.

IV. Disponibilità liquide
 

1) Depositi Bancari e postali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni



57150,08                  33388,82 + 23761,26

Il saldo nei conti correnti è aumentato considerando che non sono stati reinvestiti 47000 
euro nella quota degli investimenti.

Precisamente il saldo dei Conti Correnti è questo:

Banca Popolare Valconca +  23428,29 euro

BCC Romagna EST +   29819,81 euro

UBI Banca Pop. di Ancona +    2564,90 euro

Banco Posta +    1337,08 euro

3) Denaro e valori in cassa

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

       43,84          19,95               +23,89

Totale attivo 615672,41

Passività

2.1) Patrimonio netto

2.1.1.02) Fondo di dotazione

Saldo al 31/12/2015

     628878,32

2.1.2.01.03) Avanzo (Disavanzo) portati a nuovo

Saldo al 31/12/2015
 

   -  133,91

2.1.4) Risultato economico dell'esercizio 2016

-23736,39

TOTALE PATRIMONIO NETTO 605008,02



2.2.3.01.03) Fondo ammortamento mobili e arredi

Saldo al 31/12/2016

      1993,98

2.2.3.01.05) Fondo ammortamento attrezzature

Saldo al 31/12/2016

       103,70

2.3) Fondo Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni

   4417,19            3382,55    +1034,64

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

    271,62 271,62

bolletta della luce SGR servizi di 118 euro, la bolletta telefonica di WIND di euro 47,48 e 
bolletta TIM di 106,14 euro

2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi

2.4.3.02.01) Sede Centrale LILT

entro 12 mesi totale

   7,00 7,00

2.4.6.01) Contributi obbligatori per il personale

entro 12 mesi    totale

     668,35    668,35



Sono i contributi dei dipendenti di Dicembre pagati il 16 Gennaio 2017 e per la XIII

2.4.6.01.02) Contributi previdenza complementare
    

saldo al 31/12/2016

         10,00

E' stata inserita la cifra di 10 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 2016 pagato a Gennaio 2017.

2.4.7) Altri debiti

2.4.7.01) Debiti verso il personale dipendente

entro 12 mesi totale

   1334,12 1334,12

A questa voce ci sono lo stipendio lordo di dicembre 2016 pagato a Gennaio 2017del 
dipendente a tempo indeterminato.

 2.4.7.03.03) Debiti verso creditori per servizi finanziari

entro 12 mesi totale

   33,63 33,63

Commissioni di Ubi banca, Popolare Valconca e Banco posta per IV trimestre 2016 
addebitate in gennaio 2017

2.4.7.04) Altri debiti diversi

entro 12 mesi totale

   24,80 24,80

Debito verso erario per ritenuta d'acconto da versare a Michelucci per consulenza buste 
paga di fattura emessa a dicembre 2016

 2.5.2.09) Altri riscontri passivi

     1800,00  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 31/12/2016 

 615672,41                     

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2016

       605008,02

  Laura Enrica Lasi
Presidente LILT Rimini


