
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI
SEZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Sede Viale Vittorio Veneto, 3

47921 RIMINI

C.F.: 91043760403

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2019

Premessa

L’Associazione opera nella Provincia di Rimini e svolge da sempre l'attività di Prevenzione
nell'ambito delle malattie tumorali,  svolgendo principalmente progetti  di  educazione alla
salute e corretti stili  di vita all’interno delle scuole. Sensibilizza ed informa i cittadini sul
tema della Prevenzione oncologica. Contribuisce al benessere ed alla salute dei cittadini. 
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 31/12/2019 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



Si stanziano per coprire un debito di natura determinata, di esistenza certa, del quale 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio è indeterminato l’ammontare. Nella valutazione di tali 
fondi vanno rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si costituiscono 
fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

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.

STATO PATRIMONIALE

1)Attività

1.2) Immobilizzazioni

1.2.2) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

        188699,32          188049,33  + 649,99

L’importo è aumentato perché è stato comprato un PC portatile (Notebook)

     1.2.2.02.09) Terreni e fabbricati

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

        174665,82          174665,82       +0

A questa voce sono stati inseriti i fabbricati di proprietà della LILT Rimini derivanti da una 
donazione dell’eredità Maria Babini. Sono 2 negozi, uno sito in Viale Vittorio Veneto, 3 a 
Rimini e sede dell’associazione e l’altro in Via Coletti, 38 a Rimini attualmente affittato a 
reddito.

1.2.2.02.03) Mobili e macchine da ufficio

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

         13203,90         12553,91                      +649,99



In questo capitolo sono stati inseriti i mobili acquistati nella ristrutturazione del negozio di 
Viale Vittorio veneto, 3 per la realizzazione della nuova sede della LILT Rimini ed i 
macchinari presenti (1 PC, 1 stampante, 1 fotocopiatrice, 1 telefono/fax/segreteria, 1 
registratore vocale, 1 memoria esterna). E’ stato aggiunto il costo del PC portatile 
acquistato.

1.2.2.02.05) Attrezzature

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

        829,60               829,60               +0

A questa voce è stato inserito l’importo di acquisto del gazebo dell’associazione utilizzato 
per i banchetti di raccolta fondi ed informativi.

1.2.3) Immobilizzazioni finanziarie

1.2.3.02. 04) Crediti verso altre imprese

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

         5478,77          5478,77       + 0

Ogni anno viene accantonato il TFR del dipendente presso un fondo assicurativo,non è 
stato versato nulla nel 2019.
L’importo totale è il quantitativo accantonato.

1.2.3.03) Titoli finanziari diversi.
 
Saldo al 31/12/2019        Saldo al 31/12/2018  Variazioni

   330000,00            280000,00 +50000,00

Il dato è positivo perchè sono rientrati 163484,48 euro da un investimento al netto delle 
tasse ed inoltre vi era una importante liquidità derivante da una scadenza di 60000 euro di 
obbligazioni a novembre 2018 per cui in totale sono stati investiti 200000 euro. Quindi 
50000 euro in più dei 150000 euro nominali rientrati.

1.3) Attivo circolante

II. Residui attivi

1.3.2.01.01.01) Crediti per imposte, tasse e proventi

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

          2110,00  2095,00       +  15,00

L’importo inserito si riferiscono alle tasse versate a luglio e novembre 2019 IRES ed IRAP 
che sono un acconto per le tasse anno 2019 da versare nel 2020.
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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2020  Variazioni

            2,50            41,35       -   38,95

Credito INAIL da prospetto autoliquidazione INAIL anno 2019

1.3.2.02.01.02) Crediti derivanti dalla vendita di servizi

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

         2190,00 2750,00       - 560,00

L’importo inserito deriva da un credito per quote sociali non versate da anni precedenti.

1.3.2.02.02) Crediti da fitti, noleggi e locazioni

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

            223,76       85,94       +   137,82

Questa quota di 223,76 euro deriva dagli affitti del negozio di via Coletti, che ha avuto un 
incremento ISTAT ad agosto 2019 che però non è stato recepito dall’affittuario che 
continua a pagare la solita cifra mensile. Rimane anche l’incremento istat da ricevere per 
l’anno 2018 che è andato a sommarsi a quella di quest’anno. 

1.3.2.03.01) Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

            1100,00       00,00       +   1100,00

Credito verso Comune di Montegridolfo, Mondaino e Saludecio per progetti di prevenzione
nelle scuole per un totale di 1100 euro che i comuni hanno promesso alla LILT Rimini.

1.3.2.03.04) Crediti per trasferimenti correnti da imprese

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

         10500,00          3500,00 +   7000,00

Credito da Eventi Service per spettacolo teatrale 2019, donazione liberale da ricevere
per euro 7000. I Riscossione ancora per lo spettacolo teatrale del 2018 (euro 3500)



1.3.2.07) Crediti da interessi attivi su depositi

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

    10,23           27,58             -17,35

L’importo dei tassi di interesse su conto corrente. 

1.3.2.08.04) Crediti diversi

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

         2798,50       10000,00           -7201,50

In questa voce è stato inserito una nota di credito per una fattura emessa sbagliata per 
euro 2652,00 (stampe filastrocche di natale) e un credito 146,50 per rimborso 50% della 
registrazione del contratto di affitto del negozio di via Coletti che l’affittuario deve ancora 
versare per anno 2018 e 2019.

1.4.2.01.01.01) Risconti attivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni

   144,52 611,89           - 467,37

In questa voce sono inseriti parte dell’assicurazione pagata a fine giugno 2019 con 
competenza in parte per l’anno 2019, parte della 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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni

17951,51                  66472,99          - 48521,48

Precisamente il saldo dei Conti Correnti è questo:

Banca Popolare Valconca +  7691,32 euro

BCC Romagna Banca +   6791,34 euro



UBI Banca Pop. di Ancona +   2246,57 euro

Banco Posta +    1222,28 euro

3) Denaro e valori in cassa

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni

      134,76         149,40               - 14,64

Diminuzione di liquidità derivante principalmente dall’aumento degli investimenti avendo 
aumentato di 50000 euro il patrimonio investito in titoli.

Totale attivo 561.343,87

Passività

2.1) Patrimonio netto

2.1.4) Risultato economico dell'esercizio 2019

-2182,38

TOTALE PATRIMONIO NETTO 538117,39

2.2.3.01.03) Fondo ammortamento mobili e arredi

Saldo al 31/12/2019

      -7480,50

2.2.3.01.05) Fondo ammortamento attrezzature e macchine da ufficio

Saldo al 31/12/2019

       -3034,18

2.3) Fondo Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018  Variazioni

   -7687,48            -6580,47    -1068,01

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

    -3029,84                                              -3029,84

In questa voce ci sono:
Bolletta SGR luce di 107,00 euro
Bolletta TIM di 173,24 euro
Fattura New Horizon di 97,60 euro
Fattura “Il Ponte” per 2652,00 euro (fattura sbagliata con nota a credito negli attivi)

2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi

2.4.3.01.02) Debiti per devoluzione di imposte

entro 12 mesi                  totale

   -2,66                 -2,66

Imposte su interessi bancari residui dei conti correnti anno 2019, ritenuta

2.4.3.02.01) Sede Centrale LILT

entro 12 mesi                  totale

   -74,00                 -74,00

Quota soci da versare alla LILT Centrale per il II semestre 2019

2.4.5) Debiti Tributari

2.4.5.05.02)  Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

entro 12 mesi                  totale

   -186,31                 -186,31

Ritenute da busta paga lavoratore dipendente dicembre 2019

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

entro 12 mesi                  totale

   -77,17                 -77,17



Ritenuta d’acconto per fatture pagate a dicembre 2019:
ritenuta fattura Michelucci per 16,80 euro
ritenuta fattura Safe Engineering per euro 12,00
ritenuta fattura Notaio Pelliccioni per euro 48,37

2.4.6.01.01) Contributi

2.4.6.01.01) Contributi obbligatori per il personale

entro 12 mesi                                             totale

     -799,24                                                 -799,24

Sono i contributi dei dipendenti di Dicembre 2019 pagati il 16 Gennaio 2020 e per la XIII

2.4.7) Altri debiti

2.4.7.01) Debiti verso il personale dipendente

entro 12 mesi totale

   - 1000,63  - 1000,63

A questa voce c’è lo stipendio di dicembre 2019 pagato a Gennaio 2020 del dipendente a
tempo indeterminato.

 2.4.7.03.03) Debiti verso creditori per servizi finanziari
 

entro 12 mesi totale

   -46,53 -46,53

Commissioni di Ubi banca, Popolare Valconca e Banco posta per IV trimestre 2019 
addebitate in gennaio 2020

2.4.7.04) Altri debiti diversi

2.4.7.04.03) Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di 
collaborazione

entro 12 mesi totale

   - 190,32  - 190,32

Quota anno 2019 per fattura commercialista competenza 2019



 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 31/12/2019

 563.526,25                     

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2019

       538117,39

  Mario Nereo Marzaloni
  Presidente LILT Rimini



CONTO ECONOMICO

1) Componenti positivi della gestione (RICAVI)

1.2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi di servizi pubblici
Il totale di questa voce è di 8.177,82 euro che deriva da:

1.2.2) Ricavi dalla vendita di servizi per 840 euro 
 In questa voce sono state inserite le quote sociali ricevute per l’anno 2019

1.2.4.02.02) Noleggi e locazioni di altri beni immobili per 7.337,82 euro
In questa voce è inserito l’affitto che la LILT Rimini percepisce dal Negozio di Via Coletti, 38 a 
Rimini.

1.3) Proventi da trasferimenti correnti e contributi
il totale di questa voce è 20.437,27 derivante da:

1.3.1.01.01) Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI per  6.759,62 euro
In questa voce è presente il 5x1000 anno 2017-2016 

1.3.1.01.02)Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI per 4600,00 euro
In questa voce è presente:
il contributo del Comune di Rimini per il Progetto “Scuola, Salute e Benessere” per euro 2000
I contributi del Comune di Montegridolfo, di Saludecio e di Mondaino a supporto del progetto 
“Nutriamo la Salute” per le scuole della Valconca per totali euro 2600,00

1.3.1.02) Trasferimenti correnti da famiglie per 1.927,65 euro
In questa voce sono presenti le raccolte fondi nelle varie campagne nazionali e quelle locali.

1.3.1.03) Trasferimenti correnti da imprese  7.150,00 euro
In questa voce sono presenti:
gli spettacoli teatrali svoltisi a marzo 2019 al teatro degli Atti di Rimini e dicembre 2019 al 
teatro “Tarkowsky” a Rimini organizzato dalla ditta Eventi Service per la LILT Rimini per un 
totale di 7000 euro.
Donazione del Centro Mammografico Santagata per 150,00 euro 

1.3.2) Contributi agli investimenti
1.3.2.01.04) Contributi agli investimenti interni da unità locali ed articolazioni funzionanti della  
amministrazione euro 4.369,60
In questa voce sono stati inseriti i rimborsi ricevuti dalla Sede Centrale per i viaggi a Roma 
della Presidente per partecipare all’Assemblea dei Presidenti per euro 369,60
Inoltre euro 4000,00 ricevuti sempre dalla Sede Centrale per il progetto “Guadagnare in salute 
con la LILT”

1.4) Altri ricavi e proventi euro 337,88
Il totale di questa voce deriva da:
1.4.3.03.02) Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute da Amministrazioni Locali 
euro 20,95
Questo importo si riferisce al rimborso TARI ricevuto dal Comune di Rimini

14.3.03.05) Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute da imprese euro 316,39
Questo importo è dato da:
euro 61,61 rimborso Facebook per truffa su pubblicità



euro 108,28 rimborso ditta per ordine on line per mancanza merce richiesta
euro 147,00 quota rimborso imposta di registro affittuario

1.4.9.99.01) altri proventi n.a.c. € 0,54
Sono gli arrotondamenti dei contributi delle buste paga del dipendente.

Totale componenti positivi € 33.322,57 

2) Componenti negativi della gestione (COSTI)

2.1) Costi della produzione totale €  47.369,04

2.1.1) Acquisto di materie prime e/o altri beni di consumo €   547,95

In questa voce sono inseriti i costi di cancelleria e materiale di consumo come le cartucce 
per la stampante per l’ufficio per la sede dell’associazione:
€ 108,28 toner per la stampante (non ricevuto per mancanza merce ma rimborsato)
€ 112,91 TONER fotocopiatrice
€   58,36 acquisto di cartucce di ricarica per la stampante (nero+colori)

la voce più consistente € 268,40 è la partecipazione con altre associazioni alla stampa di 
segnalibri (n.2000) per il progetto “Scuola Salute e Benessere” che sono stati distribuiti 
agli alunni partecipanti

2.1.2) Prestazione di servizi € 24.628,57
Questa voce raccoglie diverse voci importanti che elenchiamo e dettagliamo di seguito:

2.1.2.01.01) Organi ed incarichi istituzionali  dell’amministrazione € 375,60
In questa voce ci sono i rimborsi per gli spostamenti istituzionali del Presidente alle riunioni
nazionali, regionali o interprovinciali (€ 254,60) 
Infine è stata inserita anche l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Vice Presidente come 
responsabile della Redazione (€121,00)

2.1.2.01.02) Costi di rappresentanza, organizzazione di eventi, pubblicità e servizi 
per trasferta € 2.139,46
In questa voce sono inseriti i seguenti costi:
- Rimborsi km ai volontari, collaboratori e dipendenti per utilizzo auto propria in 
spostamenti fuori Comune di Rimini per i progetti di prevenzione o per eventi € 435,50
- Rimborso o spese viaggi a Roma o Reggio Emilia per partecipazione a corsi di 
aggiornamento € 133,60 del personale e dei collaboratori
- Pubblicita € 1.196,82 utilizzata soprattutto per il 5x1000 sui giornali locali (Resto del 
Carlino Rimini, Corriere Romagna), una esigua parte (€63,71)  pubblicità truffa su 
facebook rimborsata
- Contributo per progetto Violenza sulle donne €  35,83
- cena sociale con consiglieri, collaboratori e volontari € 274,00

2.1.2.01.04) Formazione ed Addestramento € 152,96
A questa voce i 2 corsi di aggiornamento per la legge sulla sicurezza: Primo Soccorso ed 
Antincendio per i dipendenti per euro 76,48 ciascuno.



2.1.2.01.05) Utenze e Canoni € 2.665,47
Bollette dell’ufficio-sede della LILt Rimini:
- Bolletta TIM telefono fisso e fibra per navigazione internet € 1033,44
- Bolletta SGR luce utilizzata in inverno anche come riscaldamento € 767,50
- Condominio Sede LILT Rimini € 742,53
- PEC € 24,40
- Canone annuale dominio sito web € 97,60

2.1.2.01.07) Manutenzione ordinaria e riparazioni € 222,18 
In questa voce sono presenti:
- il canone per la manutenzione degli estintori € 102,18
- manutenzione  condizionatori €120,00

2.1.2.01.08) Consulenze € 6.276,40
In questa voce è presente il pagamento del Nutrizionista che opera in tutti i progetti di 
prevenzione primaria presso le scuole per euro 6.276,40

 2.1.2.01.09) Prestazioni Professionali e Specialistiche € 5.945,57 
In questa voce c’è il consulente del lavoro ed il commercialista ma la voce più importante è
la psicologa utilizzata nei progetti di prevenzione primaria nelle scuole della provincia di 
Rimini. In dettaglio:
-Psicologa per progetti di prevenzione primaria scuole € 1.500,00
- Consulente del lavoro € 1.132,50
- Commercialista € 2.994,37
- Incarico RSPP € 318,70

2.1.2.01.14) Servizi amministrativi € 327,22
Sono le spese postali soprattutto per invio di Raccomandate a Roma Sede Centrale per € 
23,05, mentre la voce più cospicua è il notaio per il nuovo Statuto € 304,17

2.1.2.01.15) Servizi finanziari € 496,71
In questa voce sono stati inseriti tutte le spese di commissioni per i bonifici e le spese di 
tenuta conto dei conti correnti di UbiBanca, Banco Posta, BancaRomagna e Banca 
Valconca.

2.1.2.01.99) Costi per altri servizi € 11,00
Pagamento annuale iscrizione a Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale della Provincia di Rimini per il settore terziario.

2.1.2.02.01) Prestazioni di Servizi sanitari € 6.016,00
In questa voce è inserito il pagamento delle visite specialistiche senologiche con ecografia
e mammografia 3D che la LILT Rimini ha voluto donare a 73 donne della Provincia di 
Rimini con età non coperta dallo screening gratuito regionale. Le visite sono state 
effettuate presso il Centro Mammografico Sant’Agata.
Per la Campagna Nastro Rosa 2019.

2.1.3.02.01) Licenze d’uso per software € 129,98
In questa voce c’è il pagamento dell’antivirus per i pc presso l’ufficio. 



2.1.4) Personale € 20.175,89
In questa voce è inserito il costo totale del dipendente (busta paga, contributi e TFR)
composta da queste seconde voci:

2.1.4.01.01) Retribuzione ordinaria € 14.607.99
Busta paga lorda anno 2019 del dipendente Gianluca Morri a tempo indeterminato part-
time

2.1.4.02.01) Contributi obbligatori per il personale € 4.320,82
Contributi INPS ed IRPEF anno 2019 Dipendente Gianluca Morri

2.1.4.02.02) Contributi previdenza complementare € 120,00
Fondo est previdenza complementare obbligatoria dipendente

2.1.4.02.03) Contributi per indennità di fine rapporto € 1.127,08
Quota TFR da accantonare per il dipendente per anno 2019

2.1.9) Oneri diversi di gestione €  1.886,65
In questa quota ci sono diverse voci così diversificate:
2.1.9.01) Imposte e Tasse a carico dell’Ente €   872,04
In questa quota sono presenti:
- TARI 2019 € 106
- IMU 2019 € 546
- consorzio bonifica € 17,52
- bollo per permessi auto zona ZTL per banchetti € 32,52
- imposta di registro per il contratto di affitto negozio Via Coletti € 147,00
- n.4 marche da bollo su fatture € 8,00
- IRES-IRAP competenze 2019 € 15,00

2.1.9.03) Premi ed assicurazioni € 1.013,81
In questa quota sono comprese l’Assicurazione dei Volontari, del Consiglio dei dipendenti 
e dei Revisori per Responsabilità Civile e verso terzi, inoltre l’assicurazione come 
assistenza legale per eventuali cause. Assicurazione contro furto ed incendio della sede 
dell’Associazione. Assicurazione su conto titoli presso la RomagnaBanca.

2.1.9.99) Altri costi della gestione €  0,80

More ed interessi per pagamento in ritardo di ritenute d’acconto

2.2) Ammortamenti e svalutazioni € 2.227,68
Questa quota comprende:
- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono esposti per € 1496,10 quota di 
ammortamento degli arredi e mobili per la nuova sede.
- ammortamenti attrezzature per € 103,70 che è la quota per il gazebo acquistato per i 
banchetti informativi e la raccolta fondi
- ammortamenti macchine da ufficio per € 573,58 (n. 1 notebook, n.1 PC, n.1 stampante, 
n.1 fotocopiatrice, .1 telefono/fax e n.1 memoria esterna)
- ammortamento per estintori € 54,30

2.3 Costi per trasferimenti e contributi € 2708,81
comprende 2 sottovoci



2.3.1.01.04) Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della 
amministrazione € 82,00

In questa voce è stato inserito il contributo che viene versato alla Sede Centrale della LILT 
in base al numero di soci dell’anno 2019 per € 82,00

2.3.1.01.05) Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni € 2626,81

imposte e ritenute su interessi attivi di conti correnti, investimenti, cedole per totali € 
2626,81 in dettaglio:
- ritenute su interessi conto corrente € 2,86
- ritenute su cedole obbligazioni € 99,13
- ritenute su fondi assicurativi venduti € 849,68
- ritenute su fondi assicurativi venduti € 849,68
- ritenute su fondi assicurativi venduti € 412,73
- ritenute su fondi assicurativi venduti € 412,73

Totale Componenti Negativi della Gestione €  52.305,53

Differenza tra valore e costi della produzione € 18.982,96

3) Proventi e oneri finanziari 
3.2) Proventi finanziari €  792,64
In questa quota sono entrate ricevute da investimenti ed interessi per liquidità sul conto:
- cedole da obbligazioni € 381,26
- interessi da depositi bancari o postali € 10,99
- cedola da fondo assicurativo € 403,83
- credito per interessi pagati in eccesso € 3,44

5) Proventi ed oneri straordinari
5.1) Oneri Straordianari
5.1.1.99.99) Altre sopravvenienze passive € 1,36
In questa quota sono stati inseriti gli arrotondamenti passivi in busta paga per un totale di € 
1,36

5.2) Proventi straordinari € 16.009,30
5.2.4.05.02) Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento
Sono stati liquidati degli investimenti assicurativi che erano scaduti che hanno prodotto un 
aumento del capitale investito dando plusvalenze e precisamente:
- Rimborso polizza n.4049337 investimento € 2613,15
- Rimborso polizza n.4049338 investimento € 2613,15
- Rimborso polizza n.4049339 investimento € 5391,50
- Rimborso polizza n.4049340 investimento € 5391,50

Questa ultima operazione porta a questo risultato:

DISAVANZO ECONOMICO €  2.182,38

Mario Nereo Marzaloni
Presidente LILT Rimini


