
 

 

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ODV 
Sede legale ed operativa c/o Studio Avvocato Barbara Allasia  

Strada Orbassano n. 124, Volvera (TO) 

Codice Fiscale: 04795230012 

    

 
Rendiconto per cassa al 31 dicembre 2021 

 (Importi espressi in unità di Euro)  
     

USCITE 2021 ENTRATE 2021 

A) Uscite da attività di interesse 

generale   

A) Entrate da attività di interesse 

generale   

    

1) Entrate da quote associative e apporti 

dei fondatori 

                  

1.200   

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

             

384   

2) Entrate dagli associati per attività 

mutuali   

2) Servizi 

          

3.371   

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori   

    4) Erogazioni liberali 

                 

30.913   

3) Godimento beni di terzi   5) Entrate del 5 per mille 

                  

8.353   

4) Personale 

        

56.681   6) Contributi da soggetti privati   

    

7) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi   

5) Uscite diverse di gestione 

          

5.788   8) Contributi da enti pubblici 

                  

2.563   

    9) Entrate da contratti con enti pubblici   

    10) Altre entrate 

                       

30  

Totale 

       

66.224   Totale 

               

43.059   

    Disavanzo attività d'interesse generale 23.165 

B) Uscite da attività diverse   B) Entrate da attività diverse   

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci   

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori   

2) Servizi   2) Contributi da soggetti privati   

3) Godimento beni di terzi   

3) Entrate per prestazioni e cessioni a 

terzi   

4) Personale   4) Contributi da enti pubblici   

5) Uscite diverse di gestione   5) Entrate da contratti con enti pubblici   

    6) Altre entrate   

Totale   Totale   

    Avanzo/disavanzo attività diverse   

    



 

C) Uscite da attività di raccolta fondi   

C) Entrate da attività di raccolta 

fondi   

1) Uscite per raccolte fondi abituali                 1) Entrate da raccolte fondi abituali   

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 

        

10.930  2) Entrate da raccolte fondi occasionali 

                 

26.859  

3) Altre uscite                3) Altre entrate   

Totale 

       

10.930  Totale 

               

26.859   

    Avanzo da attività di raccolta fondi 

                 

15.929  

D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniale   

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniale   

1) Su rapporti bancari               1) Da rapporti bancari 

                         

6   

2) Su investimenti finanziari   2) Da altri investimenti finanziari   

3) Su patrimonio edilizio   3) Da patrimonio edilizio   

4) Su altri beni patrimoniali   4) Da altri beni patrimoniali   

5) Altre uscite   5) Altre entrate   

Totale                Totale 

                        

6   

    

Avanzo da attività finanziarie e 

patrimoniali 

                    

6   

E) Uscite di supporto generale   E) Entrate di supporto generale   

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci   1) Entrate da distacco del personale   

2) Servizi   2) Altre entrate di supporto generale   

3) Godimento beni di terzi       

4) Personale       

5) Altre uscite       

Totale                  Totale                         

Totale uscite della gestione 

       

77.154   Totale entrate della gestione 

               

69.924  

    

Disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte 

                 

7.230  

    Imposte                         

    

Disavanzo d'esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti 

             

7.230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

    
Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi 2021 

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di 

capitale di terzi 2021 

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse 

generale  

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale  

2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse  

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse  

3) Investimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali  

3) Disinvestimenti di attività finanziarie 

e patrimoniali  

4) Rimborso di finanziamenti per quota 

capitale e di prestiti  

4) Ricevimento di finanziamenti e di 

prestiti  

Totale                 Totale                         

    Imposte                         

    

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite 

per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti                        

    

    

  2021 

Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti 

                 

7.230  

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti                         

Disavanzo complessivo 

                

7.230   

    

    

  2021 

Cassa e banca   

Cassa   

Depositi bancari e postali 

               

132.995 €  

    

ANNOTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 13, COMMA 6 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I. 

L'Associazione non ha svolto alcuna attività diversa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/17. Risultano quindi rispettati i 

limiti di Legge  

RENDICONTO RACCOLTE FONDI PREVISTO DALL'ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 E 

S.M.I 

  
L'Associazione ha organizzato due Raccolte Fondi occasionali: una in occasione della Pasqua ed una in occasione del 

Natale. Sono allegati gli specifici rendiconti con evidenza delle entrate e delle uscite relative a ciascuna. 

  

  

    



 

Il principio contabile OIC 35 "Principio Contabile ETS" al paragrafo 33 dispone che per il bilancio d'esercizio 
chiuso o in corso al 31 Dicembre 2021, l'Ente può non presentare il bilancio comparativo 2020.  
La nostra associazione si è avvalsa di tale facoltà. 
 
Si dichiara che il rendiconto corrisponde alla documentazione contabile conservata presso la sede 
dell'associazione 

    

Volvera, 18 Marzo 2022    

    

Il legale Rappresentante    

Avv. Barbara Allasia    
 

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ODV 
Sede legale ed operativa c/o Studio Avvocato Barbara Allasia  

Strada Orbassano n. 124, Volvera (TO) 
Codice Fiscale: 04795230012 

    

Rendiconto raccolta fondi “PASQUA 2021” 
   

Rendiconto della singola raccolta pubblica di fondi occasionali redatto ai sensi dell’art. 87 comma 6 e dell’art. 

79 c. 4 lett. a) del DLGS 03 Agosto 2017 n. 117. Rendiconto predisposto secondo il principio di cassa1 e con 

importi arrotondati all’unità di Euro. 

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o compagna di sensibilizzazione: Raccolta Fondi in occasione della 

Pasqua 2021. 

Durata della raccolta fondi: periodo Pasquale. 

 

a) Entrate della raccolta fondi occasionale 

- liberalità monetarie     € 4.984 

Totale a)      € 4.984 

b) Uscite per la raccolta fondi occasionale 

- uscite per acquisti di beni    € 1.897 

Totale b)      € 1.897 

Risultato della singola raccolta fondi (a – b)  € 3.087 

 

 

 
1 Ai sensi dell’art. 13 c. 2 del DLGS n. 117/17, il bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate inferiori ad Euro 220.000,00 può essere redatto secondo il principio di cassa che è, quindi, applicato anche 
al rendiconto della raccolta fondi (allegato del bilancio). Conforme: “Terzo Settore, Aspetti civilistici, contabili e fiscali” 
Editore IPSOA autori Gian Mario Colombo e Maurizio Setti pagina 193. 



 

Relazione illustrativa 

In occasione delle festività di Pasqua 2021 la Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte ODV ha organizzato una 

raccolta fondi al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione, diagnosi precoce nonchè sulle 

cure e decorso della Fibrosi Cistica. 

L’evento ha comportato l’acquisto e l’offerta a donanti di beni di modico valore costituiti da dolci tipici della 

festività di cui all’oggetto (“Colombe Pasquali”).  

In considerazione del generoso impegno dei nostri volontari tale acquisto è stato anche l’unico costo 

sostenuto per la raccolta fondi. 

Sono stati raccolti fondi per Euro 4.984. 

Al netto dei costi afferenti all’organizzazione dell’evento il risultato conseguito è stato di Euro 3.087.  

L’intero importo è destinato al sostegno delle attività di interesse generali perseguite dalla Lega Italiana 

Fibrosi Cistica Piemonte. 

Volvera, 18 Marzo 2022 

Il legale rappresentante 

Avv. Barbara Allasia 

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ODV 
Sede legale ed operativa c/o Studio Avvocato Barbara Allasia  

Strada Orbassano n. 124, Volvera (TO) 
Codice Fiscale: 04795230012 

    

Rendiconto raccolta fondi “NATALE 2021” 
   

Rendiconto della singola raccolta pubblica di fondi occasionali redatto ai sensi dell’art. 87 comma 6 e dell’art. 

79 c. 4 lett. a) del DLGS 03 Agosto 2017 n. 117. Rendiconto predisposto secondo il principio di cassa2 e con 

importi arrotondati all’unità di Euro. 

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o compagna di sensibilizzazione: Raccolta Fondi in occasione del 

Natale 2021. 

Durata della raccolta fondi: periodo Natalizio 

a) Entrate della raccolta fondi occasionale 

- liberalità monetarie     € 17.143 

Totale a)      € 17.143 

b) Uscite per la raccolta fondi occasionale 

- uscite per acquisti di beni    € 9.033 

 
2 Ai sensi dell’art. 13 c. 2 del DLGS n. 117/17, il bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque 
denominate inferiori ad Euro 220.000,00 può essere redatto secondo il principio di cassa che è, quindi, applicato anche 
al rendiconto della raccolta fondi (allegato del bilancio). Conforme: “Terzo Settore, Aspetti civilistici, contabili e fiscali” 
Editore IPSOA autori Gian Mario Colombo e Maurizio Setti pagina 193. 



 

Totale b)      € 9.033 

Risultato della singola raccolta fondi (a – b)  € 8.110 

Relazione illustrativa 

In occasione delle festività di Natale 2021 la Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte ODV ha organizzato una 

raccolta fondi al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione, diagnosi precoce nonchè sulle 

cure e decorso della Fibrosi Cistica. 

L’evento ha comportato l’acquisto e l’offerta a donanti di beni di modico valore costituiti da: vasetti di miele, 

riso, confetture, panettoni, pandoro, spumante, biglietti di auguri natalizi nonchè il nostro peluche “Martino” 

il quale ha permesso di raccogliere Euro 1.210. 

In considerazione del generoso impegno dei nostri volontari non sono stati sostenuti altri costi oltre a quelli 

sostenuti per l’acquisto dei beni. 

Sono stati raccolti fondi per complessivi Euro 17.143. 

Al netto dei costi afferenti all’organizzazione dell’evento il risultato conseguito è stato di Euro 8.110.  

Si segnala che Euro 7.036 Euro relativi all’evento Natale 2021 sono stati incassati nel 2022.  

I ricavi di competenza della Raccolta Fondi ammontano quindi ad Euro 24.179. 

Nei primi mesi del 2021 sono stati, inoltre, incassati Euro 4.732 con riferimento alla Raccolta Fondi 

organizzata per il Natale 2020.  

Tutti gli importi sono destinati al sostegno delle attività di interesse generali perseguite dalla Lega Italiana 

Fibrosi Cistica Piemonte. 

Volvera, 18 Marzo 2022 

Il legale rappresentante 

Avv. Barbara Allasia 

 


