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Sede Viale Vittorio Veneto, 3

47921 RIMINI

C.F.: 91043760403

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2017

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 31/12/2017 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 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

        188049,33          188049,33  + 0

     1.2.2.02.09) Terreni e fabbricati

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

        174665,82          174665,82       +0

1.2.2.02.03) Mobili e macchine da ufficio

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

         12553,91         12553,91                      +0

1.2.2.02.05) Attrezzature

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

        829,60               829,60               +0

1.2.3) Immobilizzazioni finanziarie

1.2.3.02. 04) Crediti verso altre imprese

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

         4417,19          3388,89       + 1028,30

Versato accantonamento TFR dipendente in una assicurazione



1.2.3.03) Titoli finanziari diversi.
 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

   340000,00            365000,00 -25000,00

Il dato è negativo perchè sono usciti 25000 euro dagli investimenti. Erano titoli 
obbligazionari che sono andati in scadenza e sono stati rimborsati ed accreditati sul conto 
corrente Romagna Banca. L’importo non è stato reinvestito ma usato per le attività 
dell'associazione ed in parte è rimasto come liquidità sul conto .

1.3) Attivo circolante

II. Residui attivi

1.3.2.01.01.01) Crediti per imposte, tasse e proventi

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

          985,40  00,00       +  985,40

L’importo inserito si riferiscono alle tasse versate a luglio 2017 IRES ed IRAP che sono un 
acconto per le tasse anno 2017 da versare nel 2018.
Derivano soprattutto dall’affitto percepito dall’associazione per l’immobile concesso in 
affitto.

1.3.2.01.02.01) Crediti da contributi sociali

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

            8,32            00,00       +    8,32

Credito INAIL da prospetto autoliquidazione INAIL anno 2017

1.3.2.02.01.02) Crediti derivanti dalla vendita di servizi

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

         2800,00 2200,00       + 600,00

L’importo inserito deriva da un credito per quote sociali non versate. 2200 euro derivano 
da quote sociali di anni precedenti mentre 600 euro sono quote sociali anno 2017 che 
sono state già pagate però a gennaio 2018.

1.3.2.03.04) Crediti per trasferimenti correnti da imprese



Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

         8250,00          2000,00 +6250,00

Credito da Eventi Service per spettacolo teatrale, donazione liberale da ricevere
per euro 3500, la rimanente quota di 4750 euro sono rientrati sul conto corrente UBI 
Banca in data 3 gennaio 2018 come raccolta fondi (crowdfunding) sul portale ETICARIM 
per l’acquisto di un macchinario da donare all’Ospedale di Rimini nel progetto DARE 
VOCE A RIMINI

1.3.2.03.04) Crediti verso l’erario
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

          254,58            00,00 + 254,58

Inserito il credito derivante dalle ritenute per lavoratore dipendente nei confronti dell’erario.

1.3.2.07) Crediti da interessi attivi su depositi

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

    37,31    4,47               +  32,84

L’importo dei tassi di interesse su conto corrente sono aumentati solo perché vengono 
conteggiati alla fine dell’anno per cui invece di avere un credito di 1 solo trimestre della 
Banca Popolare Valconca alla fine dell’anno abbiamo tutti gli interessi dei 4 trimestri.

1.4.2.01.01.01) Risconti attivi

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

   681,00 00,00               + 681,00

In questa voce sono inseriti parte dell’assicurazione pagata a fine giugno 2017 con 
competenza in parte per l’anno 2018 come per la fattura del commercialista in parte 
addebitata come spese per anno successivo per cui recuperiamo il 50% delle fatture come
credito.

IV. Disponibilità liquide
 



1) Depositi Bancari e postali

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

51026,46                  57150,08 -  6123,62

Precisamente il saldo dei Conti Correnti è questo:

Banca Popolare Valconca +  23106,41 euro

BCC Romagna Banca +  21372,14 euro

UBI Banca Pop. di Ancona +    5211,03 euro

Banco Posta +    1336,88 euro

3) Denaro e valori in cassa

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

      207,85          43,84               + 164,01

Totale attivo 596717,44

Passività

2.1) Patrimonio netto

2.1.4) Risultato economico dell'esercizio 2017

25915,61

TOTALE PATRIMONIO NETTO 605298,11

2.2.3.01.03) Fondo ammortamento mobili e arredi

Saldo al 31/12/2017

      -4488,30

2.2.3.01.05) Fondo ammortamento attrezzature



Saldo al 31/12/2017

       -1493,64

2.3) Fondo Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni

   -5478,77            -4417,19    -1061,58

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

    -1571,90                                              -1571,90

In questa voce ci sono:
Bolletta SGR luce di 114,50 euro
Bolletta TIM di 109,80 euro
Fattura Emotivamente per progetti di prevenzione nelle scuole euro 1250,00
Fattura New Horizon per rinnovo dominio sito internet euro 97,60

2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi
2.4.3.02.01) Sede Centrale LILT

entro 12 mesi                  totale

   -66,00                 -66,00

Quota soci da versare alla LILT Centrale per il II semestre 2017

2.4.5) Debiti Tributari
2.4.5.05.03.01) Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

entro 12 mesi                  totale

   -18,80                 -18,80

Ritenuta d’acconto Michelucci per fattura di dicembre pagata a dicembre e ritenuta versata
il 16 Gennaio 2018

2.4.6.02) Ritenute



2.4.6.02.01.01) Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per 
conto terzi.

entro 12 mesi                  totale

    - 3,63                 - 3,63

Quota erario imposta sostitutiva TFR dipendente

2.4.7.01.02) Contributi obbligatori per il personale

entro 12 mesi                                             totale

     -777,00                                                 -777,00

Sono i contributi dei dipendenti di Dicembre 2017 pagati il 16 Gennaio 2018 e per la XIII
Fondo EST

2.4.7) Altri debiti

2.4.7.01) Debiti verso il personale dipendente

entro 12 mesi totale

   -1395,88  -1395,88

A questa voce c’è lo stipendio di dicembre 2017 pagato a Gennaio 2018 del 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 2017 
addebitate in gennaio 2018

2.4.7.04) Altri debiti diversi

 2.4.7.04.99.99) Altri debiti n.a.c.

     -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 31/12/2017 

 596717,44                     

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2017

       605298,11

  Laura Enrica Lasi
Presidente LILT Rimini


