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LILT RIMINI ODV

La Lega Italiana per la lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Rimini – ODV è
una associazione di volontariato iscritta al Registro del Terzo Settore senza scopo di lucro.
E'  una  delle  106  associazioni  provinciali  autonome  della  LILT  nazionale  che  è  Ente
Pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute.
E' nata a Rimini nel 1995 con la nascità della provincia. Dal 1996 è iscritta al registro
regionale del volontariato (oggi RUNTS).
Ha una unica sede a Rimini in Viale Vittorio Veneto, 3.
Non ha personalità giuridica.

La mission
Il nostro motto nazionale è “Prevenire è vivere” per cui la nostra missione è la Prevenzione
dei tumori. Diffondere la cultura della salute, dei corretti stili di vita, della prevenzione e
della diagnosi  precoce. Quindi  migliorare la qualità  della vita  per prevenire la  malattia
diminuendo i fattori di rischio ed intervenire precocemente quando ci si ammala. 

In particolare, per la realizzazione degli scopi statutari, l'Associazione promuove e attua:

-  la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

-  le  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  alle  persone  ed  agli  organismi  pubblici,

convenzionati e privati, che operano nell’ambito sociosanitario e ambientale;

-  le  iniziative  di  formazione/informazione e di  educazione alla  prevenzione oncologica,

anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei confronti delle donne e in tutte le sedi dove ciò

necessita;

-  la  formazione dei  volontari  e  l'aggiornamento del  personale socio-sanitario,  di  quello

addetto ai servizi ambientali;

- la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;

- gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;

- le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione

e  l'assistenza  domiciliare,  anche  attraverso  le  varie  espressioni  del  volontariato,  nel

rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza socio-sanitaria.



 collabora e stipula convenzioni con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e socio

assistenziali pubbliche e private, altre associazioni e fondazioni;

 organizza  campagne  di  raccolta  fondi,  mediante  la  realizzazione  di  eventi  e

iniziative  culturali,  musicali,  sportive  finalizzate  a  far  conoscere,  promuovere  e

diffondere l'attività dell'associazione; 

  individua progetti e ne promuove la relativa raccolta fondi 

VALORI

La LILT Rimini nel suo operare si fa portatrice ed interprete dei seguenti valori :
Integrità, onestà e trasparenza: fedeltà e rispetto della visione e della missione sancite
nello statuto e alle normative e ai principi etici di una corretta gestione; siamo al servizio di
tutti, indipendentemente dal livello sociale, economico e culturale. Per assicurare a ogni
persona la  migliore  prevenzione  globale  e  il  miglior  trattamento  possibile  in  termini  di
diagnosi precoce.  Correttezza e trasparenza nelle attività svolte in modo da creare fiducia
e coinvolgimento della comunità.
Professionalità: competenza delle persone sulle tematiche del lavoro da svolgere in tutte
le fasi sia progettuali che di svolgimento.
Responsabilità: mantenimento  dell’impegno  assunto  di  operare  consapevolmente  a
vantaggio  dei  beneficiari  delle  attività  e  nel  corretto  rapporto  con  tutti  i  portatori  di
interesse.
Passione:  accogliere  e  proporre  nuove  sfide  da  affrontare  con  entusiasmo  e
coinvolgimento,  ricercando  in  ogni  attività  la  profonda  motivazione  del  benessere
collettivo; 
Partecipazione:  integrazione  e  coinvolgimento  delle  persone  nei  vari  contesti  di
intervento; valorizzazione e crescita del volontariato attivo.
Visione:  ricerca  attenta  e  lungimirante  dei  progetti  da  proporre  e  dagli  obiettivi  da
raggiungere, volti a rispondere alle esigenze di cura e benessere della comunità. 

L'associazione e gli organi sociali

Sono  soci  coloro  che  hanno  sottoscritto  l'atto  costitutivo,  che  condividono  le  finalità
dell'associazione e hanno versato la quota di sottoscrizione annuale, attualmente fissata in
€ 10. L’ammissione a socio è deliberata dal consiglio direttivo. 
Nel 2021 i soci che hanno rinnovato o hanno pagato la quota associativa sono 100.

L'assemblea dei soci è l'organo principale dell'associazione.
Nel  2021  l'assemblea  si  è  riunita  2  volte  deliberando  l'approvazione  del  Bilancio
Consuntivo 2020 a febbraio e l'approvazione del Bilancio Preventivo 2022 a Settembre.
Nel novembre del 2019 l'assemblea si è riunita per le modifiche dello Statuto secondo le
normative del Terzo Settore e per eleggere il nuovo consiglio direttivo e il nuovo collegio
dei revisori.



Consiglio Direttivo

In carica dal 29 novembre 2019 eletto in assemblea i consiglieri sono 9:

Mario Nereo Marzaloni (Presidente)

Aniello Montalbano (Vice Presidente)

Carlo Belluomini

Mario Bernardi

PierPaolo Botteghi

Assunta Cimmino

Lino Gobbi

Laura Enrica Lasi

Annalisa Taccari

Revisori dei Conti

Chiara Della Valle (Presidente)

Roberto Paquini

Rita Turci

Il consiglio direttivo si è riunito nel 2021 4 volte. Purtroppo la difficoltà riscontrata è stata la
pandemia  da  COVID  ancora  presente  che  ha  ridotto  le  riunioni,  soprattutto  quelle  in
presenza.

Il collegio dei revisori ha svolto 4 controlli durante il 2021 presso la sede ed ha partecipato
a 2 riunioni del consiglio direttivo ed a 2 assemblee.

Dipendenti, operatori, collaboratori e volontari.

La LILT Rimini  ha 1 dipendente  a tempo indeterminato part  time che si  occupa della
segreteria, della piccola amministrazione, dell'organizzazione interna e delle relazioni tra
consiglio direttivo e l'esterno.
Ha operatori esterni che si occupano dei progetti e delle attività di prevenzione primaria
nelle scuole.
Per il bilancio, la tenuta fiscale e contabile si avvale del commercialista Alessandro Frisoni
(LoStudioCommerciale SRL).
Per paghe e lavoro ha la consulenza dello Studio Michelucci.

I volontari sono in totale 21: 9 consiglieri, 3 revisori dei conti, 2 del comitato scientifico e 7
volontari attivi.



Nel  2021  a  causa del  COVID non ci  sono  state  attività  di  raccolta  fondi  in  piazza  e
nemmeno attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi della prevenzione.
Anche le attività di accompagnamento o assistenza sono state sospese.
Per cui i volontari attivi non hanno svolto attività.
I consiglieri ed i revisori hanno svolto la loro attività istituzionale ordinaria.
Solo Marina Zaoli (facente parte del comitato scientifico ed ex consigliera) ha svolto attività
di volontariato attivo presso le scuole della provincia di Rimini occupandosi dei progetti di
prevenzione primaria.

Obiettivi ed Attività

La LILT Rimini sensibilizza, sostiene e promuove i corretti stili di vita in modo da ridurre gli
effetti di rischio che possono portare ad ammalarsi di tumore. Quindi l'obiettivo principale è
educare  i  cittadini  ad  uno stile  di  vita  sano (prevenzione  primaria)  e  sensibilizzare  la
popolazione  alla  diagnosi  precoce  promuovendo  screening  oncologici  (prevenzione
secondaria).
Questa attività viene svolta soprattutto nelle scuole della Provincia di Rimini.
Ci sono diversi progetti in atto anche se il COVID ha un po' ridotto la possibilità di svolgerli
in modo completo. Molti  sono stati modificati prevedendo lezioni in DAD e limitando la
presenza degli operatori e dei volontari presso le scuole.

Guadagnare salute con la LILT

Progetto principale a livello nazionale dove la LILT Rimini ha aderito con 3 operatori (tra
cui 1 biologo-nutrizionista).
Il progetto è approvato e condiviso dal MIUR che ha stipulato una convenzione con la LILT
Nazionale.
In particolare a Rimini è stato attivato il progetto dedicato agli Istituti Alberghieri.
Hanno partecipato l'Istituto “Malatesta” di Rimini e l'Istituto “Savioli” di Riccione.
Le lezioni e le attività sono state tutte svolte in video-conferenza insieme ad altri istituti di
altre scuole italiane.

La sede nazionale ha dato un contributo di 6000 euro come rimborso spese delle attività
svolte.

Scuola salute e benessere

E' un progetto per le seconde classi delle scuole medie inferiori.
Viene svolto insieme al Comune di Rimini, all'Università di Bologna – Polo di Rimini facoltà
di scienze motorie, al  CONI, ad altre associazioni di  volontariato come ASCOR, con il
coinvolgimento del liceo scientifico “Serpieri” indirizzo sportivo ed UNI.Rimini.
E' stato svolto in parte in DAD ed in parte in presenza. Purtroppo l'evento finale allo stadio
di Rimini non è stato possibile svolgerlo a causa del COVID.
Sono state coinvolte 10 scuole medie della provincia di Rimini, con 80 classi e circa 2000
studenti.
Abbiamo dedicato un nostro biologo-nutrizionista per il progetto che ha svolto una attività d
30h totali.

UNI.RIMINI ha partecipato alle spese donando un contributo di 1000 euro



Alimentazione e sport

Abbiamo in atto una convenzione con il Liceo Scientifico “Serpieri” indirizzo sportivo dove
il  nostro  biologo-nutrizionista  svolge  alcune  ore  di  didattica  sul  tema  della  corretta
alimentazione e lo sport. Sono coinvolte le classi IV e V.
La scuola ha versato un contributo alla LILT Rimini di 1398 euro

Lotta al fumo di tabacco, lotta all'alcol ed alle dipendenze

Dal 2002 la LILT Rimini svolge progetti ad hoc nelle scuole elementari e medie con giochi
e favole per trattare i temi del fumo, dell'alcol e dell'alimentazione.
Purtroppo il COVID ha interrotto questa attività che eniva svolta soprattutto in presenza.
I temi sono stati comunque trattati con alcune lezioni a distanza. 

Le attività  di  prevenzione primaria  nelle  scuole  sono state  svolte  con il  supporto di  1
volontario (Marina Zaoli), di un esperto biologo-nutrizionista (Diego Palazzini) insieme al
suo studio Nutrizione Umana.
La LILT Rimini ha speso per questa attività euro 8511,20

Campagne di sensibilizzazione nazionale.

Ogni  anno la  LILT Rimini  partecipa insieme alle  altre  associazioni  provinciali  LILT alle
campagne di sensibilizzazione nazionale.
Purtroppo il  COVID ha praticamente annullato tutti  gli  eventi a Rimini (sia nelle piazze
all'aperto che nei luoghi al chiuso).
Le campagne sono state svolte soprattutto sui social o con eventi in video-conferenza.

Settimana della Prevenzione Oncologica
Si svolge nel mese di Marzo solitamente nella settimana in cui è presente il 21 marzo.
Il  simbolo della giornata è l'olio extra vergine di  oliva. Purtroppo non è stata svolta in
piazza a causa del lockdown per il COVID ed è stata annullata.
Il  materiale  informativo  è  stato  distribuito  in  alcune  Farmacie  che  hanno  aderito  alla
campagna, in alcune scuole, in alcuni poliambulatori medici.
Sui social abbiamo partecipato alle varie iniziative promosse dalla LILT Nazionale.
Abbiamo condiviso le notizie e le “pillole della prevenzione” in modo da sensibilizzare i
cittadini sul tema della prevenzione dei tumori.
Infine come LILT Romagna (LILT Rimini – LILT Forlì Cesena – LILT Ravenna) abbiamo
svolto una diretta Facebook/Instagram dove si è parlato di alimentazione, prevenzione e
riabilitazione  con  una  psicologa  clinica,  una  nutrizionista  ed  una  terapista  della
riabilitazione.

Giornata Mondiale contro il Tabacco

La giornata dedicata è il 31 Maggio.

Sensibilizzazione sui social con condivisioni di notizie e consigli sul tema del tabagismo.
Causa Covid nessun evento in piazza.
Coinvolgimento delle scuole sui  social  e  partecipazione ad evento nazionale in  diretta
streaming.



Abbiamo svolto una videoconferenza con il Progetto Guadagnare Salute con la LILT con
alcune scuole a livello nazionale.

Campagna Nastro Rosa

Campagna di sensibilizzazione del tumore al seno che si svolge nel mese di ottobre.
Conferenza  stampa  presso  il  Poliambulatorio  Valturio  dove  verranno  svolte  le  visite
gratuite donate dalla LILT Rimini alle donne della provincia di Rimini con età compresa tra i
30 ed i 44 anni.
Materiale informativo distribuito in alcuni ambulatori medici, in alcune farmacie e 
nel reparto di senologia dell'ospedale di Rimini.
Nessun evento in piazza.
Pubblicazioni di post sui social inerenti la campagna e con consigli di esperti.
La LILT Rimini  ha donato a 75 donne la possibilità  di  effettuare una visita  senologica
gratuita  (con  mammografia  3D  o  ecografia)  presso  il  Centro  Mammografico
Sant'Agata/Poliambulatorio Valturio.

La LILT Rimini ha contribuito con una spesa di 6351 euro

Percorso Azzurro

Campagna di sensibilizzazione dei tumori maschili che si svolge nel mese di novembre.
Nessun evento di sensibilizzazione in piazza, all'aperto o al chiuso causa COVID.
La LILT Rimini ha partecipato presentando con una conferenza stampa presso la propria
sede la campagna.
Ha avuto una buona visibilità sui giornali locali che hanno dedicato un articolo all'evento.
Ha  permesso  a  20  uomini  con  età  sopra  i  50  anni  di  effettuare  una  visita  gratuita
preventiva per il tumore alla prostata presso il Poliambulatorio Valturio grazie anche alla
collaborazione del dott. Stefano Melotti.

Pubblicazioni e condivisioni di post sui social per sensibilizzare la popolazione.

Distribuzione di materiale informativo negli studi medici, presso il Poliambulatorio Valturio
e presso alcune farmacie.

Raccolta fondi per progetti o macchinari diagnostici

La LILT Rimini ha contribuito all'acquisto ed alla donazione di strumentazioni diagnostiche
richieste da unità operative dell'ospedale di Rimini durante la propria storia.
L'ultima donazione è stata effettuata nel 2018 con una raccolta fondi ad hoc di circa 70000
euro fatta insieme all'Istituto Oncologico Romagnolo, all'associazione Mutilati della Voce
ed alla  associazione oncologica della  Valmarecchia  al  reparto  di  OtorinoLarigoiatria  di
Rimini.

Il COVID ha bloccato al momento questa attività.

Corsi di diassuefazione da fumo di tabacco.

Corsi per smettere di fumare. Attività sospesa a causa del COVID.



PREMESSA 

Il bilancio dell’Associazione al 31/12/2021 è stato redatto nel rispetto delle norme previste
dalla legislazione civilistica vigente. Ai sensi del disposto dell’art. 2423 c.c. si precisa che
gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale previsti dagli artt. 2424 e 2425
c.c.,  adattati  al  documento emesso dall’Agenzie delle  Entrate e pubblicati  in  Gazzetta
Ufficiale  (mod.  A e  mod.  B)  in  merito  al  decreto  legislativo  n.  117/2017  e  successive
modificazioni ed integrazioni del Terzo Settore. , forniscono informazioni sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
associazione, nonché del risultato economico.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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.

FATTI SIGNIFICATIVI NELL'ANNO 2021 
La pandemia da COVID-19 iniziata a marzo 2020 è continuata anche nell'anno 2021.
Questo ha contribuito in modo negativo alle attività dell'associazione, questo ha prodotto
effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti
imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale.
L’impatto del COVID sull’associazione ha bloccato e sospeso ogni attività di raccolta fondi.
Ha annullato gli eventi “di piazza” e di iniziative che potessero mettere a rischio la salute
dei  propri  volontari  al  fine  di  ridurre  le  possibilità  di  contatto  fra  le  persone  e  la
conseguente diffusione del virus, seguendo le direttive della Regione EmiliaRomagna e i
decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fatti significativi dopo la chiusura del bilancio 2021.
L’emergenza  sanitaria  derivante  dal  COVID-19,  sembra  diminuire  anche  grazie  alla
campagna vaccinale. Al momento della stesura di questa relazione, nelle regioni italiane
sono previste ancora limitazioni ma l'andamento è positivo. L'ultimo mese del 2021 ed i
primi mesi del 2022 avevano purtroppo aperto nuovamente previsione negativa a causa
della nuova variante OMICRON che aveva messo in crisi il sistema sanitario. Le previsioni
speriamo  possano  rimanere  positive,  riportando  un  po'  di  normalità  nelle  nostre  vite.
Sperando di poter nuovamente riaprire l'attività di raccolta fondi. 

L’associazione  ha  usufruito  della  cassa  integrazione  e  del  contributo  regionale  per
emergenza COVID.

L’affitto in entrata ha avuto una riduzione del 30%.

 



ATTIVITÀ SVOLTA 

L’Associazione persegue le finalità della solidarietà nei confronti dei malati di tumore e dei
loro  familiari,  in  armonia  con i  principi  indicati  nel  “Codice  del  Terzo  settore”,  decreto
legislativo  03/07/2017 n.  117.  Si  propone  di  operare  nei  settori  della  prevenzione dei
tumori. A tale scopo si attiva per sviluppare e diffondere nell’opinione pubblica una esatta
conoscenza delle patologie oncologiche. Per gli scopi di cui sopra, istituisce iniziative di
carattere didattico e formativo anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti  Pubblici  e organizzazioni private per
sviluppare le proprie attività.

L'associazione ha gestito le proprie risorse in maniera calmierata cercando di continuare
le attività principali come i progetti di prevenzione primaria nelle scuole che sono state le
uniche attività fatte durante il 2021.

Ha partecipato alle campagne nazionali  principali  di  sensibilizzazione. In particolare ha
offerto  e finanziato  le  visite  gratuite  senologiche con mammografia  ed  ecografia  a  70
donne della provincia di Rimini durante la campagna nastro rosa ad ottobre.

Ha offerto a 20 uomini di età superiore ai 50 anni una visita gratuita di prevenzione del
tumore alla prostata nel mese di novembre.

CRITERI DI VALUTAZIONE I  criteri  di  valutazione adottati  sono stati  determinati  nella
prospettiva della continuità e secondo i principi generali della prudenza, della competenza
e  della  funzione  economica  dell’elemento  dell’attivo  e  del  passivo  considerato.
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. In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed
eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).  La continuità di  applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.

Immobilizzazioni Immateriali 

Si iscrivono al costo storico di acquisizione e si espongono al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi. Le licenze d’uso si ammortizzano, a quote costanti, in
funzione della  residua utilità  futura.  Le  migliorie  su  beni  di  terzi  si  ammortizzano con
aliquote  dipendenti  dalla  durata  del  contratto  tenuto  conto,  ove  possibile,  di  eventuali
rinnovi. 

Materiali 

Si iscrivono al costo di acquisto e si rettificano dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si tiene conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e
gli  sconti cassa di ammontare rilevante. I cespiti donati da terzi si iscrivono al costo di
acquisizione sostenuto dal donatore, in contropartita al conto altri ricavi per donazioni e si
ammortizzano secondo gli  stessi  criteri  previsti  per i  cespiti  direttamente acquistati.  Le
quote di ammortamento, imputate a conto economico, si calcolano sulla base dell’utilizzo
atteso, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione e, per i beni gratuitamente devolvibili, secondo la
durata residua della concessione di utilizzo dei medesimi.

Crediti 

L’Associazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato



ai crediti  sorti  negli esercizi precedenti e per quelli sorti nell’esercizio appena chiuso in
quanto la differenza fra questo criterio e il valore di realizzo dei crediti non è significativo;
pertanto, il saldo dei crediti, esposti in bilancio, corrisponde anche al valore di presumibile
realizzo. 

Fondi per rischi e oneri 

Si  stanziano  per  coprire  una  passività  di  natura  determinata,  di  esistenza  certa  o
probabile, del quale tuttavia alla chiusura dell’esercizio è indeterminato l’ammontare o la
data di sopravvenienza. 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. 

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. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti  alla data di  chiusura del bilancio, al  netto degli  acconti  erogati,  ed è pari  a
quanto  si  sarebbe  dovuto  corrispondere  ai  dipendenti  nell’ipotesi  di  cessazione  del
rapporto di lavoro in tale data.

Debiti 

L’Associazione si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato
ai  debiti  sorti  negli  esercizi  precedenti  e  a  quelli  sorti  nell’esercizio  appena chiuso,  in
quanto la differenza fra questo criterio e il valore nominale dei debiti è non significativo;
pertanto, i debiti esposti al valore nominale hanno lo stesso valore desumibile applicando il
criterio del costo ammortizzato.

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

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.

Iscrizione dei costi e riconoscimento dei ricavi 

I  costi  e  ricavi  del  rendiconto  gestionale  sono  rilevati  secondo  il  principio  della
competenza,  della prudenza e della  funzione economica dell’elemento dell’attivo e del
passivo  considerato.  I  proventi  relativi  ad  operazioni  di  compravendita  con  obbligo  di
retrocessione  a  termine  sono  iscritti  per  le  quote  di  competenza  dell’esercizio.  In
particolare,  per  quanto  riguarda  le  convenzioni  stipulate  con  imprese  private  o  enti
pubblici, sono considerati costi e ricavi di competenza quelli relativi agli impegni assunti
dagli  stessi  e  risultanti  dalle  convenzioni  siglate,  indipendentemente  dal  momento
temporale della liquidazione delle competenze. 



STATO PATRIMONIALE

Attenzione le voci che non risultano non hanno avuto movimento per cui non sono state 
inserite. La valuta è l'euro.

Attivo
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ANNO 2021 ANNO 2020

1) Terreni e fabbricati € 174.666,00 € 174.666,00

2) Impianti e macchinari € 13.204,00

3) Attrezzature € 207,00 € 830,00

4) altri beni € 260,00

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali € 175.133,00 € 188.700,00

Alla voce 1) 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.
Nelle attrezzature la quota parte del gazebo di proprietà.

Rispetto al 2020 la diminuzione dipende dai beni non più inseriti nel fondo ammortamento.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI EURO 176.133,00

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti
2) verso associati o fondatori

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variazioni

3.250,00 3.110,00 + 140,00

L’importo inserito deriva da un credito per quote sociali non versate nel 2021 e da anni 



precedenti.

3) Verso enti pubblici

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

505,00 500,00  + 5,00

Credito verso Comune di Mondaino per progetti di prevenzione nelle scuole per un totale 
di 500 euro che i comuni hanno promesso alla LILT Rimini.
Credito di 5,00 euro con INAIL

4) verso soggetti privati per contributi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

12.270,00 9.000,00 + 3.270,00

Credito da Eventi Service per spettacolo teatrale 2021, donazione liberale da ricevere per 
euro 3000. I Riscossione ancora per lo spettacolo teatrale del 2019 (euro 6000) e 2020 
(3000).
Crediti 270 euro su affitto immobile non percepito

      9)  crediti tributari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.615,00 2.126,00 + 489,00

L’importo inserito si riferiscono alle tasse versate a luglio e novembre 2021 IRES ed IRAP 
che sono un acconto per le tasse anno 2021 da versare nel 2020.

TOTALE CREDITI € 18.740,00

III –  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

     3) altri titoli

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

280.000,00 320.000,00  -40.000,00

In questa voce sono inseriti gli investimenti finanziari che attualmente sono in essere.
La diminuizione è dovuta al rimborso di 40000 euro delle obbligazioni ICCREA che 



avevano scadenza 1 Aprile 2021.
La liquidità è rimasta nel conto corrente della Romagna Banca BCC e non è stata 
reinvestita.

IV – Disponilità liquide

1. Depositi Bancari e postali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

50.786,00 28.211,00          + 22.575,00

Precisamente il saldo dei Conti Correnti è questo:

Banca Popolare Valconca + 22.640,42 euro

BCC Romagna Banca + 24.389,28 euro

UBI Banca Pop. di Ancona/ INTESA SAN PAOLO + 2.661,44 euro

Banco Posta +1.095,00 euro

3. Denaro e valori in cassa

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

161,84 129,00  + 32,84

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE € 50.948,00 (euro 50.947,98)

L'aumento di liquidità è dato principalmente dal rimborso delle obbligazioni ICCREA per 
40000 euro.

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 357.375,00

D) RATEI E RISCONTRI ATTIVI € 146,00

Totale attivo € 532.654,00



Passivo

A) PATRIMONIO NETTO

III – Patrimonio Libero

   1) riserve di utili o avanzi di gestione 
Saldo al 31/12/2021
€ 532.654,00

          IV – Avanzo/Disavanzo 

    Risultato economico dell'esercizio 2021

-17.064,00

  TOTALE PATRIMONIO NETTO € 517.441,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2021  Saldo al 31/12/2020 Variazioni

      10.044 8.756  1.288

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

       D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa

7) Debiti verso fornitori

 esigibili entro l'esercizio successivo       644,00

In questa voce ci sono:
Bolletta SGR luce di 106,50 euro
Bolletta TIM di 148,84 euro
parte Fattura LOStudioCommerciale commercialista di 266,45 euro
Fatture per rinnovo PEC e dominio sito web per 122 euro totali



9) Debiti tributari
 
 esigibili entro l'esercizio successivo       65,00

  In questa voce c'è la ritenuta d'acconto della Fattura di  Michelucci del  consulente del
lavoro versata  a Gennaio 2022 di  euro 19,80 e l'acconto del  TFR versato sempre a
Gennaio 2022 di euro 44,78

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

 esigibili entro l'esercizio successivo      716,00

Contributi INPS da versare per mese dicembre e XIII dipendente versati a Gennaio 2022

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

 esigibili entro l'esercizio successivo      1.937,00

Busta paga di Dicembre 2021 del dipendente pagata a Gennaio 2022

12) altri debiti

 esigibili entro l'esercizio successivo      1.800,00

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

TOTALE DEBITI € 5.161,00

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  € 130,00

 
In questa voce sono presenti:

competenze IV trimestre Banca Intesa San Paolo euro 11,50

competenze dicembre 2021 Banco Posta euro 5,00

competenze IV trimestre Banca Pop. Valconca euro 19,00

contributo a Sede Centrale LILT per quota socio II semestre 2021 euro 94,00

TOTALE PASSIVO € 532.766,00



RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI E RICAVI

A)Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

1) Proventi da quote associative   € 1.000,00

2)  

3)  

4) Erogazioni liberali   € 3.330,00

5) Proventi del 5 per mille   € 3.871,00

6) Contributi da soggetti privati   € 1.000,00

7) Ricavi per prestazioni e cessioni   € 1.398,00

8) Contributi da enti pubblici € 12.999,00

9)  

10)  

11)  

Totale     €23.598,00

Le entrate delle quote associative derivano dai 100 soci iscritti (1000 euro)

Nelle erogazioni liberali è inserita una entrata di 3000 euro che si riferisce alla
donazione liberale che effettua Eventi Service per lo spettacolo teatrale che
ha effettuato per nostro conto nell'anno 2021.

Abbiamo ricevuto una donazione di 50 euro da 1 privato ed infine 280 euro
ricevuti dall'associazione sportiva di Bellaria per un evento natalizio dedicato
alla nostra associazione.

La quota del 5x1000 ricevuta è di 3870,80 euro

Alla  voce  6)  contributo  di  UNI.RIMINI  per  il  progetto  “Scuola,  Salute  e
Benessere”.

Alla voce 7) contributo di 1398 dal Liceo Scientifico “Serpieri” per il progetto
“Studio Nutrizione Umana”.

Nei contributi da Enti Pubblici abbiamo ricevuto 6999,31 euro dalla Regione
Emilia-Romagna  per  il  bando  a  fondo  perduto  per  l'emergenza  COVID
richiesto a marzo 2021 e 6000 euro dalla Sede Centrale della LILT (che è
ente pubblico) che ha versato un contributo per le attività svolte nel progetto
Guadagnare Salute con la LILT.

Non avendo effettuato attività diverse e raccolta fondi nell'anno 2021 le
voci a bilancio alla lettera B) e C) non hanno importi.



D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

1) Da rapporti bancari €        4,00

2) Da altri investimenti finanziari €    386,00

3) Da patrimonio edilizio € 5.400,00

4)  

5) Altri proventi €        1,00

Totale        € 5.791,00

Alla voce 1) ci sono le entrate arrotondate degli interessi sui conti correnti anno 2021

Alla voce 2) sono le cedole degli investimenti incassati nel 2021

Alla voce 3) è indicato l'affitto del negozio dell'immobile di via Coletti

Alle voce 5) un rimborso 

Totale proventi e ricavi € 29.389,00

ONERI E COSTI 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci €        57,00

2) Servizi € 18.086,00

3) Godimento di beni terzi

4) Personale € 14.846,00

5) Ammortamenti €   1.267,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Oneri diversi di gestione €      221,00

8) Rimanenze iniziali

Totale              € 34.477,00

La prima voce indica il costo per il materiale di consumo dell'ufficio (cartucce stampante)

Nei Servizi: euro 6351,00 per le visite di senologia per la Campagna Nastro Rosa

euro 8511,20 per le attività di  prevenzione primaria nelle scuole di  Rimini  (2 fatture di
Diego Palazzini)

euro 318,70 per il Responsabile della sicurezza RSPP

euro 1237,08 per pubblicità 5x1000 su giornali e quotidiani

euro 640,50 energia elettrica (compreso riscaldamento)

euro 905,24 spese telefoniche

euro 122 per rinnovo canone PEC e dominio sito web



Alla voce personale le buste paghe, i contributi per il dipendente tempo indeterminato part
time

Alla voce oneri diversi di gestione sono inseriti il contributo alla sede centrale per i soci
(100 euro), l'iscrizione all'ordine dei giornalisti (110 euro) e 11 euro per l'iscrizione al OPP.

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari €   408,00

2) Su prestiti

3) Da patrimonio edilizio € 6.158,00

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri oneri

Totale              €  6.566,00

Alla voce 1) troviamo le spese dei conti correnti per un totale di 407,70 euro

nella voce 3) sono state inserite le seguenti spese:

euro 4358,00 di spese condominiali di cui 2840,00 euro dovute al bonus facciata

euro 546 per IMU 2021

euro 108 per imposta di registro per il contratto negozio via Coletti

euro 75 per la Tassa Rifiuti (TARI)

euro 883,80 le varie Assicurazioni 

euro 187,10 Manutenzione periodica (estintori e climatizzatori)

E) Costi e oneri di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

2) Servizi € 3.547,00

3) Godimento di beni terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri € 1.893,00

7) Oneri diversi di gestione

Totale              €  5.410,00

Alla voce servizi troviamo le spese del commercialista (euro 2214,06) e del consulente del
lavoro/buste paga (euro 1333,41)

Alla voce 6) sono stati inseriti: euro 0,28 per multa ritardi versamento F24 

euro 0,71 arrotondamenti passivi nelle buste paga dipendente



euro 17,57 per il consorzio di bonifica

euro 1844,39 Tasse ed imposte pagate

TOTALE ONERI  COSTI € 46.453,00 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

€ - 17.064,00

Il Presidente
        Mario Nereo Marzaloni


