Rendiconto gestionale di cassa
al 31 Dicembre 2016
Relazione di missione
Relazione del revisore
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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Via S. Gerdìl 7 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 0479530012

Rendiconto gestionale di cassa al 31 dicembre 2016
(importi espressi in centesimi di Euro)
VALORI AL 31/12/2016
totali

VALORI AL 31/12/2015
totali

dettagli

dettagli

€

ATTIVITA'
LIQUIDITA'

€

INVESTIMENTI

€

187.404,44

187.404,44
-

€
€

189.081,87

€

10.000,00

GESTIONE ESERCIZIO
ENTRATE

199.081,87

GESTIONE ESERCIZIO

totali

totali

dettagli

dettagli

QUOTE ASSOCIATIVE

€

1.460,00

€

2.155,00

CONTRIBUTI

€

28.736,55

€

22.573,02

€

137.471,88

DA PRIVATI PER SOSTEGNO LIFC PIEMONTE E RICERCA

€

20.072,00

€

21.640,44

DA LIFC NAZIONALE (rimborsi)

€

413,90

€

932,58

CONTRIBUTO DONAZIONE LIQUIDAZIONE MINISTERO LAVORO

€

8.250,65

€

-

DA SIFC (rimborsi)

€

€

-

€

CONTRIBUTI PER PROGETTI
PER PROGETTO TELEMEDICINA CENTRO INFANTILE

€

CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER NUOVA SALA DI FIS. RESP. €

28.000,00

-

€

15.000,00

€

98.469,88
-

PER RINNOVO ARREDO SALA MEDICA OIRM

-

€

6.102,00

PER ACQUISTO PULMOVISTA CENTRO INFANTILE

-

€

11.900,00

PER ACQUISTO POLISONNIGRAFO OIRM

-

€

1.000,00

€

20.000,00

PER PROGETTO TELEMEDICINA 2

€

13.000,00

LASCITI TESTAMENTARI

€

€

76.879,26

LIBERALITA' IN OCCASIONE DI EVENTI E DEL NATALE

€

16.073,00

€

11.800,00

RENDITE FINANZIARIE (INTERESSI)

€

57,73

€

141,28

RIMBORSI

€

-

€

127,00

€

251.147,44

€

TOTALE ENTRATE

-

74.327,28

GESTIONE ESERCIZIO

GESTIONE ESERCIZIO

totali
USCITE

dettagli

totali
dettagli

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

€

5.098,83

€

ASSICURAZIONI

€

260,17

€

260,17

PERSONALE

€

38.282,79

€

11.305,15

ACQUISTO DI SERVIZI

€

3.369,80

€

2.978,54

AFFITTI

€

774,91

€

UTENZE (telefono,luce, ecc.)

€

1.788,06

€

1.329,73

CANCELLERIA E SPESE POSTALI

€

1.437,59

€

907,29

SOSTEGNO DIRETTO A SOGGETTI SVANTAGGIATI

€

702,60

€

564,26

ONERI FINANZIARI

€

437,36

€

318,04

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (attrezz. informatiche)

€

991,00

€

99,90

IMPOSTE E TASSE
CONTRIBUTI PER CORSI E CONGRESSI A PERSONALE MEDICO

€

382,00

€

11,99

€

9.269,33

€

3.037,40

€

97.770,48

€

1.541,00

€

86.792,24

PROGETTO TELEMEDICINA CENTRO INFANTILE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI DI CURA FC
COLLABORAZIONI MEDICHE PER CENTRO OIRM
OMAGGIO

3.416,17

-

€

-

€

-

€

-

€

302,00

VERSAMENTO LIFC NAZIONALE

€

6.300,00

€

2.535,00

COSTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E SCOPI ASSOCIAZIONE

€

4.871,60

€

5.031,51

COSTI SEDE OPERATIVA (CONDOMINIO, MANUTENZIONI, ETC)

€

497,67

€

-

PARTECIP. SPESE FUNERARIE PER LASCITO TESTAM.

€

-

€

425,80

TOTALE USCITE

€

76.004,71

€

217.085,67

RISULTATO DI CASSA DELLA GESTIONE

-€

1.677,43

€

34.061,77

Il rendiconto corrisponde alla documentazione contabile conservata presso la sede dell'associazione.
Torino, 02 Febbraio 2017

Il legale Rappresentante
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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Via S. Gerdil 7 – 10152 Torino (TO)
Codice Fiscale 0479530012

Relazione di missione al rendiconto gestionale di cassa al 31 dicembre 2016

Premessa
Il bilancio che Vi presentiamo è redatto secondo il principio di cassa per cui i componenti
positivi e negativi di reddito sono stati rilevati al momento della loro manifestazione
numeraria (incasso e pagamento).
Il bilancio è comporto dai seguenti documenti:
▪ Rendiconto gestionale di cassa;
▪ Relazione di missione.
La parte iniziale del rendiconto gestionale di cassa mostra la consistenza delle attività
dell’Associazione al 31 Dicembre 2016 (attività costituite da liquidità di cassa e di conto
corrente).
Il Rendiconto gestionale evidenzia i dati al 31 Dicembre 2016 ed i dati del precedente
esercizio, ossia quelli al 31 Dicembre 2015.
I Soci iscritti all’ Associazione al 31/12/2016 risultano in n. 146 (n.105 al 31/12/2015).
La relazione di Missione dell’Ente oltre a dare informazioni sulle attività effettuate
contiene alcune indicazioni integrative allo schema di Rendiconto Gestionale in modo da
permetterne una più chiara ed evidente comprensione.
L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016 evidenzia una differenza negativa fra incassi e
pagamenti di € 1.677,43. Data l’applicazione del principio di cassa il risultato negativo del
Rendiconto Gestionale è pari alla differenza fra la liquidità al 31 Dicembre 2015 (pari ad €
189.081,87) e quella al 31 Dicembre 2016 (pari ad € 187.404,44).
Per quanto concerne la variazione delle attività si evidenzia l’eliminazione di € 10.000,00
alla voce Investimenti connessa al riscontro di un errore di rilevazione ascrivibile
all’esercizio 2015.
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Missione ed identità dell’Ente
La Lega Italiana Fibrosi Cistica PIEMONTE ONLUS è un’Associazione di rilevanza
sociale, morale e di volontariato che aderisce alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus (LIFC
Onlus).
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è improntata a principi di democraticità e di
solidarietà sociale. Essa è costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi
della Legge – 11/8/1991 n.266 (Legge quadro sul volontariato).
Sono perseguite esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da Fibrosi Cistica, con l’apporto prevalente
dell’attività di volontariato prestata dagli associati, in modo personale, spontaneo e
gratuito.
L’Associazione nel proprio ambito territoriale ha lo scopo di (art.3 Statuto):
1) collaborare con le Aziende Sanitarie Locali e con i Centri di Cura preposti alla
Fibrosi Cistica secondo le previsioni della L.n.548/93 che riconosce alto
interesse sociale alla malattia;
2) divulgare informazioni utili alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce ed
alla sensibilizzazione sociale in merito alle cause, alla diagnosi, alle cure ed al
decorso della malattia;
3) tutelare gli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi
Cistica e delle loro famiglie

in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche

amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e
l’assistenza dei predetti soggetti;
4) promuovere l’assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché
l’istruzione e l’educazione delle predette persone e delle loro famiglie in
relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
5) promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare un’assistenza
globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
6) promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della
Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive,
terapeutiche e riabilitative;
7) promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni
aspetto utile a combatterla;
8) contribuire all’informazione del personale medico e paramedico circa le
possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
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9) favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro
la Fibrosi Cistica;
10) stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed
istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di
volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che
abbiano scopi coerenti a quelli dell’Associazione;
11) svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle
strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
12) sostenere e favorire la ricerca scientifica alla lotta contro la Fibrosi Cistica;
13) contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC Onlus;
14) promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che
individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e
discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini,
quelli nati e quelli che nasceranno;
15) promuovere l’inserimento lavorativo, tutelandone la salute,

e l’inserimento

sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.

Attività svolte per il perseguimento diretto della missione
L’impegno dell’Associazione è principalmente rivolto a: sostegno ai pazienti e alle loro
famiglie, collegamento con i centri di cura, assistenza sociale, assistenza legale, aiuto
economico; collaborazione con i due centri di cura di riferimento regionale: Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino, per i bambini, e Ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano (To), per gli adulti, e li supporta attraverso:
▪ aiuti economici;
▪ acquisto di strumenti ed apparecchiature utili al trattamento della patologia;
▪ aggiornamento del personale medico e paramedico attraverso convegni in Italia
e all’estero;
▪ stimolo ai miglioramenti degli standard di cura;
▪ cooperazione con le istituzioni in particolare con la Regione Piemonte.
I nostri principali successi, conseguiti negli ultimi anni in collaborazione con le
Istituzioni e con i Centri di Cura:
▪ la terapia domiciliare;
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▪ lo screening neonatale;
▪ il servizio di telemedicina;
▪ il manuale di accreditamento sugli standard di cura;
▪ il pieno riconoscimento dell’operato e delle attività dell’Associazione da parte
dei centri di cura
▪ le contribuzioni alla ristrutturazione del reparto FC adulti presso l’Ospedale San
Luigi Gonzaga di Orbassano;
▪ le contribuzioni a vari interventi presso Centro Infantile (ammodernamento sala
medica e nuova sala di fisioterapia respiratoria).

Informazioni integrative al rendiconto della gestione
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia un risultato negativo di cassa
pari ad € 1.677,43 conseguenza di incassi per € 74.327,28 e pagamenti per € 76.004,71.
Per quanto riguarda le attività si evidenzia che esse sono costituite da liquidità impiegata
su conti correnti bancari e da disponibilità di cassa contante (gli importi trovano evidenza
negli estratti conti e nella contabilità di cassa). Le disponibilità di cassa contante sono pari
al 31 Dicembre 2016 ad € 298,29. L’Associazione dispone di quattro conti correnti bancari
(tutti con saldo positivo), le cui disponibilità ammontano complessivamente ad €
187.106,15.
Di tali disponibilità circa € 32.000 sono fondi indisponibili in quanto € 28.000 riferiti a
specifici progetti da realizzarsi nel corso del 2017 e € 4.000 accantonati per il trattamento
di fine rapporto del personale dipendente.
Gli incassi dell’Associazione nell’esercizio 2016 sono stati pari ad € 74.327,28 la cui
composizione è ben espressa nello schema del rendiconto. Si forniscono, in ogni modo i
seguenti dettagli integrativi:
▪ le quote associative sono state pari ad € 1.460,00;
▪ la voce “contributi da privati per sostegno LIFC Piemonte e Ricerca” per €
20.072,00 contiene anche quanto incassato a titolo di liberalità per il Peluche
Martino (€ 771,00);
▪ l’incasso di € 8.250,65 si riferisce ad un contributo ottenuto dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - L.n.342/2000 art.96 - corrispondente al 9,5% del valore
della donazione di beni strumentali del valore complessivo di € 86.792,24 effettuata
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nel 2015 a favore della Città della Salute P.O.I.R.M. S.C. Pneumologia.
▪ i contributi da enti e privati per la nuova sala di fisioterapia presso il Centro Infantile
per € 15.000,00 e per il progetto di telemedicina 2 (rivolto ai due centri) per €
13.000,00 si riferiscono alla donazione di alcune aziende piemontesi per la
realizzazione dei succitati progetti (tali disponibilità sono vincolate alla realizzazione
di questi 2 progetti).
I pagamenti dell’Associazione sono stati pari ad € 76.004,71 la cui composizione è ben
espressa nello schema del rendiconto. Si forniscono in ogni i seguenti dettagli integrativi:
▪ la voce “affitti” pari ad € 774,91 e la voce “costi sede operativa (condominio,
manutenzioni, etc)” non presenti nel 2015 sono connesse alla nuova sede di
Torino, Via Gerdil n. 7. Le prime uscite finanziarie connesse alla locazione ed alle
spese condominiali si sono manifestate nel 2016;
▪ la voce “personale” pari ad € 38.282,79 è sensibilmente aumentata rispetto
all’esercizio precedente (pari ad € 11.305,15) a seguito della trasformazione di 2
contratti di collaborazione in assunzioni. Tale scelta organizzativa deriva dal forte
aumento delle attività a carico dell’associazione, svolte dallo stesso personale.
L’associazione al 31 dicembre 2016 conta numero 2 dipendenti a cui sono attribuite
mansioni di segreteria amministrativa/operativa e supporto ai 2 centri di cura in
svariate attività;
▪ la voce “acquisto di beni durevoli (attrezzature informatiche)” pari ad € 991,00 è
connessa all’acquisto di un PC portatile per la segreteria dell’Associazione;
▪ la voce “versamento a LIFC Nazionale si riferisce” a quanto riconosciuto dalla
nostra associazione a titolo di quota associativa a LIFC Nazionale, tale versamento
è stato ratificato dal direttivo dell’associazione.
Vi proponiamo di approvare il rendiconto che vi abbiamo presentato.
Torino, 02 Febbraio 2017

Il Legale Rappresentante

Pag. 7

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Via S. Gerdil 7 – 10152 Torino (TO)
Codice Fiscale 0479530012

Relazione del Revisore
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