Rendiconto per cassa
al 31 Dicembre 2019
Relazione di missione
Relazione del revisore
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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Sede legale ed operativa c/o Studio Avvocato Barbara Allasia
Strada Orbassano n. 124, Volvera (TO)
Codice Fiscale: 0479530012

Rendiconto per cassa al 31 dicembre 2019
(importi espressi in centesimi di Euro)
VALORI AL 31/12/2019
totali

VALORI AL 31/12/2018
totali

dettagli

dettagli

€

ATTIVITA'

€

LIQUIDITA'

128.644,11

128.644,11

€
€

GESTIONE ESERCIZIO
ENTRATE

153.108,30

153.108,30
GESTIONE ESERCIZIO

totali

totali

dettagli

dettagli

QUOTE ASSOCIATIVE

€

1.480,00

€

1.510,00

CONTRIBUTI

€

30.058,10

€

29.292,07

€

37.446,00

37.004,20

€

4.741,40

DA PRIVATI PER SOSTEGNO LIFC PIEMONTE E RICERCA

€

29.221,10

€

28.709,17

DA LIFC NAZIONALE (rimborsi)

€

837,00

€

582,90

€

CONTRIBUTI PER PROGETTI

13.598,00

CONTRIBUTI PER REPARTO PEDIATRICO OIRM - CENTRO FC

€

3.000,00

€

950,00

CONTRIBUTI PER PROGETTO TELEMEDICINA 2

€

2.550,00

€

23.196,00

CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI PER CENTRO DI CURA FC ADULTI S.LUIGI

€

8.048,00

€

12.000,00

PER DIETISTA E PSICOLOGA

€

€

1.300,00

-

LIBERALITA' IN OCCASIONE DI EVENTI, DI NATALE E DELLA PASQUA

€

RENDITE FINANZIARIE (INTERESSI)

€

0,09

€

0,24

CONTRIBUTI PER BOMBONIERE SOLIDALI

€

770,00

€

960,00

€

82.910,39

€

73.949,71

TOTALE ENTRATE

GESTIONE ESERCIZIO

GESTIONE ESERCIZIO

totali
USCITE

dettagli

totali
dettagli

RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI

€

722,78

€

ASSICURAZIONI

€

343,42

€

260,17

PERSONALE

€

49.595,85

€

38.396,51

ACQUISTO DI SERVIZI

€

1.910,41

€

2.717,24

AFFITTI

€

395,05

€

534,47

UTENZE (telefono,luce, ecc.)

€

1.338,55

€

1.454,54

CANCELLERIA E SPESE POSTALI

€

401,92

€

425,14

SOSTEGNO DIRETTO A SOGGETTI SVANTAGGIATI

€

282,21

€

639,50

ONERI FINANZIARI

€

503,08

€

581,72

IMPOSTE E TASSE
CONTRIBUTI PER CORSI E CONGRESSI A PERSONALE MEDICO

€

506,00

€

511,40

€

3.598,79

€

6.512,32

ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRI DI CURA FC

301,49

€

24.546,64

€

1.799,50

VERSAMENTO LIFC NAZIONALE

€

3.584,70

€

3.183,00

COSTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' E SCOPI ASSOCIAZIONE

€

10.943,31

€

7.440,78

COSTI SEDE OPERATIVA (CONDOMINIO, MANUTENZIONI, ETC)

€

245,87

€

519,63

PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI - CONTRATTI D'OPERA PERSONALE MEDICO

€

8.456,00

€

15.300,00

TOTALE USCITE

€

107.374,58

€

80.577,41

RISULTATO DI CASSA DELLA GESTIONE

-€

24.464,19

-€

6.627,70

Il rendiconto corrisponde alla documentazione contabile conservata presso la sede dell'associazione
Volvera, 18 Febbraio 2020
Il legale Rappresentante
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LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Sede legale e Sede operativa:
c/o Studio Avvocato Barbara Allasia
Strada Orbassano, 124
10040 Volvera (TO)
Codice Fiscale 0479530012

Relazione di missione al rendiconto gestionale di cassa al 31 dicembre 2019

Premessa
Il bilancio, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo
03/07/2017 n. 117, è redatto nella forma del rendiconto per cassa (ammesso per gli enti con
proventi o entrate inferiori a 220.000 euro).
In attesa dell’emanazione tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali degli
schemi di bilancio che dovranno essere adottati dagli enti del terzo settore vi proponiamo la
stessa struttura del bilancio dello scorso esercizio.
Il bilancio che Vi presentiamo è redatto, quindi, 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 composto dai seguenti documenti:


Rendiconto per cassa;



Relazione di missione.

La parte iniziale del rendiconto per cassa mostra la consistenza delle attività
dell’Associazione al 31 Dicembre 2019 (attività costituite da liquidità di cassa e di conto
corrente).
Il Rendiconto evidenzia i dati al 31 Dicembre 2019 ed i dati del precedente esercizio, ossia
quelli al 31 Dicembre 2018 nel rispetto del principio della comparabilità.
La relazione di Missione dell’Ente illustra le poste di bilancio, offre indicazioni in merito all’
andamento economico e gestionale dell’ente nonché sulle modalità di perseguimento delle
finalità statutarie (sezione “Missione ed identità dell’Ente”).
L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 evidenzia una differenza negativa fra incassi e
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pagamenti di € 24.464,19. Il risultato di cassa negativo è conseguenza anche degli
importanti acquisti effettuati in favore dei centri di cura e, quindi, per il perseguimento delle
finalità Statutarie.
Data l’applicazione del principio di cassa il risultato negativo del Rendiconto Gestionale è
pari alla differenza fra la liquidità al 31 Dicembre 2018 (pari ad € 153.108,30) e quella al 31
Dicembre 2019 (pari ad € 128.644,11).
Il 2019 ha fatto registrare una diminuzione degli iscritti all’Associazione per alcune
esclusioni per mancato versamento della quota associativa (14 esclusioni) e per alcune
uscite volontarie (3).
Gli iscritti al 31 Dicembre 2019 sono 168 di cui 148 hanno versato, nel 2019, la quota
associativa annuale di € 10,00, 4 hanno versato nel 2018 la quota relativa al 2019 mentre 16
non hanno ancora versato la quota associativa riferita al 2019.

Missione ed identità dell’Ente
Nel corso del 2019 la nostra Associazione ha studiato con attenzione le modifiche dello
Statuto che sarà necessario apportare, nel prossimo futuro, al fine di adeguarlo alle norme
inderogabili del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 (c.d. “Riforma del Terzo Settore”).
La Lega Fibrosi Cistica per il Piemonte 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.
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.
Al fine di perseguire i propri scopi, in particolare, l’Associazione si propone di:
- 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;
- 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;
- 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 ai già menzionati soggetti, previsti
dalle norme vigenti;
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- promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e
l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando
a tal fine appositi servizi informativi;
-promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare un’assistenza globale ai
pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
-promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica
ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
-promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile
a combatterla;
-contribuire all' informazione del personale medico e paramedico circa le possibilità
diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
-favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi
Cistica;
-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 con quelli sanciti dal nostro
Statuto;
-svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture
territoriali nella loro attività in ambito locale;
-sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la
Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC;
-contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC;
-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;
-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 ed alle loro famiglie [collegamento con i centri di cura,
assistenza sociale, assistenza legale, aiuto economico];

Pag. 5

-

collaborazione con il centro unico di cura regionale nelle sue due sezioni:
Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per i bambini, e Ospedale San
Luigi Gonzaga di Orbassano (To), per gli adulti supportandoli 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 sono:


la terapia domiciliare;



screening neonatale;



telemedicina;



manuale di accreditamento sugli standard di cura in collaborazione con LIFC e
SIFC;



pieno riconoscimento dell’operato e delle attività dell’Associazione da parte dei
centri di cura;



ristrutturazione del reparto FC adulti presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di
Orbassano;



vari interventi presso Centro Infantile (ammodernamento sala medica e nuova
sala di fisioterapia respiratoria).

Nel 2019 sono stati spesi € 23.797,93 per l’acquisto di tre spirometri destinati alla sezione
adulti presso l’AOU San Luigi. Tale importante intervento è stato possibile grazie ad alcune
erogazioni liberali specifiche provenienti da privati (Euro 5.000 ricevute quest’anno ed Euro
12.000 ricevute nel precedente esercizio) e dalla destinazione fatta dalla nostra
Associazione di parte delle liberalità raccolte.
Sono stati, inoltre, spesi circa Euro 750,00 per attrezzature in favore della sezione bambini
presso l’Ospedale Regina Margherita. Sono continuate le nostre attività per favorire
l’aggiornamento del personale medico delle strutture ospedaliere di riferimento per la nostra
Associazione.

Informazioni integrative al rendiconto della gestione
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia un risultato negativo di cassa
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pari ad € 24.464,19 (€ 6.627,70 nel precedente esercizio), conseguenza di incassi per €
82.910,39 (€ 73.949,71 nel 2018) e pagamenti per € 107.374,58 (€ 80.577,41 nel 2018).
Per quanto riguarda le attività si evidenzia che esse sono costituite da liquidità di conto
corrente 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
2019 ad € 33,77 (€ 208,59 nel 2018).
L’Associazione dispone di quattro conti correnti, tutti con saldo positivo, le cui disponibilità
complessive ammontano ad € 128.610,34 (€ 152.899,71 al 31/12/ 2018).
Gli incassi dell’Associazione sono stati pari ad € 82.910,39 la cui composizione è ben
espressa nello schema del rendiconto. Si forniscono, in ogni modo i seguenti dettagli
integrativi. Le principali entrate sono state le seguenti:


le quote associative versate sono state pari ad € 1.480,00 (nonostante la riduzione
degli associati l’importo si riduce, rispetto al precedente esercizio, di soli € 30,00 pari
a tre quote associative da € 10,00 l’una in quanto i soci esclusi da tempo non
provvedevano al versamento della quota annuale);



la voce “contributi da privati per sostegno LIFC Piemonte e Ricerca” per € 29.211,10
contiene anche quanto incassato a titolo di liberalità per il Peluche Martino (€ 1.755
l’incasso del 2019 mentre l’anno scorso le liberalità per il Peluche Martino erano state
pari ad € 627,00);



la voce “Contributi per progetti” contiene € 8.048 per il progetto “Centri di Cura FC
San Luigi” (di cui € 5.000 provenienti da erogazioni liberali specifiche e la differenza
dalla destinazione di erogazioni liberali ricevute in occasione delle festività), € 2.550
sono state, invece, le erogazioni liberali specificamente ricevute per il “Progetto
Telemedicina 2” ed € 3.000 per contributi per il reparto pediatrico OIRM – CENTRO
FC;



la rimanente parte delle entrate è costituita da liberalità incassate principalmente in
occasione del Natale e della Pasqua (€ 37.004,20) e da liberalità per bomboniere
solidali (€ 770 l’incasso del 2019 mentre l’anno scorso l’incasso era stato di € 960).

Le entrate di cassa sono state superiori rispetto al precedente esercizio essendo state pari
ad € 82.910,39 (€ 73.949,71 nel 2018).
I pagamenti dell’Associazione sono stati pari ad € 107.374,58 (€ 80.577,41 nel 2018).
La composizione delle spese è ben espressa nello schema del rendiconto. Si forniscono in
ogni modo i seguenti dettagli integrativi:


la voce “affitti” e la voce “costi sede operativa (condominio, manutenzioni, etc.)”
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sono relativi alla precedente sede di Torino, Via Gerdil n. 7 (il 30.06.2019 la sede
operativa e legale è stata trasferita, in comodato gratuito, a Volvera (TO) c/o lo Studio
dell’Avvocato Barbara Allasia. Dal 01.07.2019 non è, quindi, più detenuta la sede
operativa di Torino, Via Gerdil n. 7, questo spiega le minori uscite finanziarie del 2019
rispetto al 2018);


la voce “personale” pari ad € 49.595,85 comprende quanto erogato per salari,
contributi ed altri oneri per il personale dell’Associazione;



si rileva un deciso aumento delle uscite finanziarie rispetto al precedente esercizio
in relazione all’acquisto di attrezzature per centri di cura (€ 24.546,64, € 1.799,50 con
riferimento al 2018). Tali maggiori uscite finanziarie sono connesse all’acquisto di 3
spirometri in favore della sezione adulti presso l’Ospedale San Luigi (€ 23.797,93) e
all’acquisto di altre attrezzature in favore della sezione per bambini presso
l’Ospedale Regina Margherita (€ 750,00 circa);



si rileva una riduzione delle uscite finanziarie sia con riferimento a “Contributi per
corsi e congressi a personale medico” (€ 3.598,79 per l’anno 2019 mentre le uscite
finanziarie nel 2018 erano state pari ad € 6.512,32) sia con riferimento a “Prestazioni
libero professionali – contratti d’opera personale medico” (€ 8.456,00 per l’anno 2019
mentre le uscite finanziarie nel 2018 erano state pari ad € 15.300,00). A riguardo si
segnala l’istituzione di un regolamento interno al fine di meglio presidiare queste aree
con interventi maggiormente mirati;



la voce “versamento a LIFC Nazionale” si riferisce a quanto riconosciuto dalla
nostra associazione a titolo di quota associativa alla LIFC Nazionale, tale
versamento è stato oggetto di approvazione da parte del direttivo dell’associazione.

Il risultato di cassa dell’esercizio evidenzia una riduzione della liquidità di € 24.464,19 in
considerazione dei maggiori pagamenti effettuati nel 2019 (€ 107.374,58), rispetto alle
entrate di cassa (€ 82.910,39).
Le disponibilità liquide al 31 Dicembre 2019, pari ad € 128.644,11 sono ancora piuttosto
consistenti e permettono, quindi, di poter perseguire gli scopi statutari anche conseguendo
risultati di cassa negativi.
Al 31 Dicembre 2019 si rilevano i seguenti vincoli di utilizzo alle disponibilità finanziarie
dell’Associazione:


€ 4.420,00 quali donazioni da privati per il Reparto Pediatrico Centro FC OIRM già
raccolti nel 2017 e non ancora destinati;
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€ 950,00 quali donazioni da privati per il Reparto Pediatrico Centro FC OIRM,
raccolti nel 2018 e non ancora destinati;



€ 2.862,14 quali donazioni da privati per il Reparto Pediatrico Centro FC OIRM
raccolti nel 2019 e non ancora destinati;



€ 10.956,35 per il trattamento di fine rapporto (TFR) in favore dei dipendenti.

Si segnala che nostra Associazione è ancora in attesa dell’erogazione del contributo
“5X1000” relativo all’anno 2017 pari ad € 3.413,11.

Vi proponiamo di approvare il rendiconto che vi abbiamo presentato.
Volvera, 18 Febbraio 2020

Il Legale Rappresentante

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS
Sede legale e Sede operativa:
c/o Studio Avvocato Barbara Allasia
Strada Orbassano, 124
10040 Volvera (TO)
Codice Fiscale 0479530012

Relazione del Revisore
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