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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 

ANNO 2016 
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA 

VENETO ONLUS 
 
 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante, è stato redatto tenendo in considerazione raccomandazioni e linee guida fornite da 
organizzazioni professionali e istituzioni operanti nel settore del non profit. 
 
Relativamente al rendiconto economico delle attività dell’anno 2016, la gestione ha riportato un disavanzo di 
esercizio di € 49.295,54. 
 
Con riferimento alle singole voci o gruppi di voci più significative osserviamo quanto segue: 
 
Stato Patrimoniale Attività 

 
- Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli 
ammortamenti sono stati calcolati in base alla residua possibilità di utilizzazione di ogni cespite e le 
aliquote utilizzate rappresentano il reale deperimento del bene. 
Si tratta in particolare di costi sostenuti per l’acquisto di nuove apparecchiature e degli arredi per mini 
appartamenti presso Verona Ospitale, completamente ammortizzati; nell’anno 2012 è stato acquistato un 
autocarro/furgone per fornire un ulteriore servizio ai nostri assistiti 
Alla data di chiusura dell’esercizio tutte le immobilizzazioni materiali risultano completamente 
ammortizzate. 
 

- Rimanenze 
Sono valutate in base al costo specifico: trattasi di materiale sanitario in giacenza presso la sede, come 
risulta da prospetto allegato. 

 
- Crediti  

Sono costituiti da: 
 

o Disponibilità liquide di cassa: i fondi depositati presso la cassa della sede associativa 
ammontano a € 3.895,87. 
 

o Disponibilità liquide di banca: i fondi depositati presso i conti correnti bancari e postali sono 
sempre stati sufficienti alle necessità dell’Associazione ed in linea con gli esercizi precedenti. 
Essi ammontano a € 363.075,72. 
 

o Attività di natura finanziaria a breve e a medio/lungo termine: trattasi di investimenti finanziari 
in fondi e titoli di stato pari ad € 280.000,00.. Gli interessi derivanti dagli investimenti finanziari 
saranno accreditati alla scadenza degli stessi nell’anno 2017 
 

O.N.L.U.S .  



o Crediti v/clienti (assistiti) di € 4.263,30. 
 

o Crediti tributari per IRAP di € 2.179,00. 
 

o Anticipi a fornitori di € 2.287,61. 
 

- Ratei attivi: include i ricavi per contributi di competenza dell’anno 2016 ancora da incassare di € 
450,00. 
 

- Risconti attivi: trattasi di costi relativi a rimborsi spese a forfait per utilizzo alloggi di competenza del 
mese di gennaio 2017 per € 1.150,00. 
 
 

Stato Patrimoniale Passività 
 

- Fondi d’ammortamento 
Trattasi di quote ammortizzate di beni mobili, macchine d’ufficio e autocarri per un valore complessivo 
di € 33.897,11.  

 
- Trattamento di fine rapporto 

Risulta aggiornato secondo la normativa vigente ed è iscritto al valore nominale per 
€ 19.466,13. 

 
- Debiti 

Sono costituiti da: 
o Debiti verso fornitori di € 1.965,02; 
o Debiti verso enti previdenziali per le retribuzioni dei dipendenti di € 2.877,10;  
o Debiti verso erario per le retribuzioni dei dipendenti di € 1.349,66; 
o Debiti verso dipendenti per retribuzioni di € 3.148,00; 
o Debiti verso erario per ritenute su compensi di lavoro autonomo di € 280,00. 

 
- Ratei passivi includono: 

o  i ratei verso dipendenti per retribuzioni, ferie, permessi maturati nell’anno di 
€ 3.361,11; 

o altri costi per utenze di competenza dell’anno di € 1.274,16; 
o lo stanziamento di € 45.453,48 relativamente a progetti di assistenza per il Centro di Supporto di 

Treviso di competenza dell’anno 2016. 
 

- Risconti passivi: trattasi di quote associative incassate nell’anno ma di competenza del prossimo 
esercizio sociale per € 800,00. 

 
Il conto Partita di Giro Comitati  riguarda il saldo bancario e di cassa dei vari Comitati provinciali che, per 
esigenze di chiarezza espositiva espresse dai soci, si è deciso di evidenziare in bilancio. La contropartita è 
inclusa nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce “banche”. 
 
Il Patrimonio, pari a € 379.004,49, è costituito dal risultato gestionale degli esercizi precedenti per  € 
413.300,03 (di cui una parte di € 15.000,00 vincolata come fondo di dotazione dato che l’associazione è dotata 
di personalità giuridica) e dal risultato gestionale del presente esercizio di  
(-) € 49.295,54. 
 



I principali costi che caratterizzano il 2016 
 

 Oneri del personale e Spese amministrazione 
1. Gli oneri del personale corrispondono alle spese di € 30.125,56 sostenute per gli stipendi e 
contributi della segretaria di sede a tempo indeterminato con formula partime (30 ore settimanali) e le 
spese per la consulenza del lavoro. 
2. Le spese di amministrazione di € 8.449,32 corrispondono a oneri per l’acquisto di materiali di 
cancelleria , francobolli, piccole manutenzioni, consulenze amministrative e altre spese; 

 
Ulteriori spese del personale sostenute sono state attribuite alle singole attività promosse 
dall’associazione in seguito descritte.  

 
 Quote associative e attività nazionali 

L’importo di € 23.196,00 corrisponde alla quota associativa versata alla LIFC nazionale secondo quanto 
stabilito dallo statuto della LIFC, ossia 5% dei ricavi dell’Associazione nell’anno precedente; include 
una quota specifica per attività nazionali. 

 
 Mantenimento dell’impegno economico a sostegno della Ricerca sulla FC per un valore complessivo di 

€ 114.773,18. In particolare si precisa che sono stati stanziati: 
 

1. € 32.797,65 per progetti di ricerca sulla FC sviluppati dal Laboratorio di Patologia dell’Università 
di Verona; 

 
2. € 76.630,30 per finanziare progetti di ricerca Clinica del Centro di Cura Regionale Fibrosi 

Cistica; 
 

3. € 1.076,40 per una borsa di studio nell’ambito della ricerca FC; 
 

4. € 4.268,83 per materiali ricerca centro FC.  
 
 Altri costi e spese attività 

Sono i costi per € 43.513,38 dovuti per la realizzazione delle attività di raccolta fondi regionali, all’ 
assicurazione di responsabilità civile e rimborso spese dei volontari. 
 

 Sostegno delle spese per la gestione del centro di supporto di Treviso per un valore di 
€ 93.579,48. 
 

 Per progetti proposti dal Primario a sostegno del Centro Regionale Veneto FC sono stati stanziati  € 
221.743,00( di cui € 77.190,15 da fondi 5x1000 anno finanziario 2013). 

 
 Iniziative di sostegno dei pazienti FC per un valore di € 30.705,75 di cui per l’iniziativa rivolta ad 

ospitare pazienti e familiari nei due miniappartamenti presso la struttura Verona Ospitale in via Carso, 9 
– Verona € 14.936,51, per ticket pasti € 10.790,95 e per varie altre attività finalizzate a migliorare 
l’accoglienza dei pazienti € 4.978,29. 

 
Nell’anno in commento si è inoltre confermato un contenimento dei costi di gestione, in linea con i già ridotti 
valori degli esercizi precedenti. 
 



I ricavi di esercizio più significativi si riferiscono a: 
 

 Contributi per manifestazioni € 344.541,62;  
 Quote associative € 16.250,00, da soci oltre la quota associativa € 37.372,74, da aziende, da banche, da 

privati non soci e altri contributi € 31.822,97; 
 Contributi da Enti, Istituzioni e altre associazioni € 99.704,24, inclusi quelli relativi alla campagna del 5 

per mille dell’anno finanziario 2014 € 89.787,45. 
 
Da segnalare che rispetto al 2015 le entrate da contributi sono aumentate complessivamente di  
€ 85.296,42 (da € 444.395,15 a € 529.691,57). 
 
Ad integrazione delle risorse economiche e finanziarie del soprascritto bilancio di sede sono disponibili presso i 
comitati provinciali risorse per € 206.847,00 così suddivise: 
 

 Comitato di Treviso   € 66.116,00 
 Comitato di Venezia  € 58.941,00 
 Comitato di Padova   € 45.090,00 
 Comitato di Vicenza  € 36.700,00 

 
 
Il totale delle risorse di cassa, banche e finanziarie di sede  € 440.124,59 e di comitati provinciali 
€ 206.847,00 al 31/12/2016 corrisponde a € 646.971,59. 

 
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei Soci di riportare a nuovo il disavanzo di gestione, pari ad € 
49.295,54. 
 

Verona,  21 gennaio 2017 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
IL SEGRETARIO 

 
 
 
Allegati: Elenco merce magazzino 

Elenco beni materiali 
 
 

 
                
     

 
   
 
 
 
 


