LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)
SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA
CONTO CONSUNTIVO 2014
Stato Patrimoniale

31/12/2014

PARTE I
ATTIVITA'

€

103,198.76

CREDITI VS STATO, ENTI PUBBLICI E SOCI PER LA PARTECIP. AL PATR. INIZ. E PER VERSAM. ANCORA DOVUTI

€

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali :

€

2,121.60
-

€

Costi d'impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni dei terzi
Altre immobilizzazioni immateriali

€
€
€
€
€
€
€
€

Immobilizzazioni materiali:

€

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e macchine d'ufficio
Beni gratuitamente devolvibili
Attrezzature industriali e commerciali
Automezzi e motomezzi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Diritti reali di godimento
Apparecchiature scientifiche
velivoli E apparati
aviorimesse
Altre immobilizzazioni materiali
Imbarcazioni
Opere e materiale bibliografico
Hardware e software
Autostrade
Strade d'interesse nazionale

2,121.60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Immobilizzazioni finanziarie:
Partecipazioni

-

€

€
€
€
€
€
€

Crediti per immobilizzazioni finanziarie

€

Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate
Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese collegate
Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllanti
Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso lo Stato e altri soggetti pubblici
Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso iscritti e soci
Crediti per immobilizzazioni finanziarie verso il personale
crediti per immobilizzazioni finanziarie verso altri
depositi a cauzione
Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
Crediti finanziari diversi
Azioni proprie che costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze per materie prime, sussidiarie e di consumo
Rimanenze per prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Rimanenze per lavori in corso
Rimanenze per prodotti finiti e merci
Rimanenze per acconti

2,121.60
-

€

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
partecipazioni in altre imprese
altre partecipazioni
partecipazioni in consorzi di ricerca

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

-

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

101,077.16
-

€

€
€
€
€
€

-

Rimanenze diverse

€

Crediti

€

Crediti verso utenti, clienti eccCrediti verso iscritti, soci e terzi
Crediti verso imprese controllate e collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche
Crediti verso altri
Crediti verso altri enti pubblici e privati
Crediti verso Federazioni Sportive Nazionali
Crediti verso Discipline Sportive Associate
Crediti verso Enti Promozione Sportiva
Crediti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite
crediti verso altre unità CRI
Crediti Istituzionali verso aziende farmaceutiche di cui all'art- 48, c 18 legge 326/03
Altri crediti istituzionali v/aziende farmaceutiche

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

€

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Azioni proprie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni
€

Depositi bancari e postali
Assegni e titoli
Denaro e valori in cassa
Tesoreria dello Stato
€

Tasse di circolazione
€

Ratei attivi
Risconti attivi
CONTI D'ORDINE ATTIVO

97,539.15
3,538.01
-

€

RATEI E RISCONTI

101,077.16

€
€
€
€

Conti correnti postali indisponibili

-

€
€
€
€
€
€

Disponibilità liquide:

-

-

€
€
€

-

garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc)
garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc-)
beni di terzi presso la società (es- beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci
in deposito)
per acquisti di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es- pro- messe o
preliminari di acquisto)
impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing
impegni per adesione al concordato preventivo biennale
rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)

€
€

-

€

-

€
€
€
€

-

rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es- franchigia in monte)
PARTE II

€

-

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO

€

Capitale sociale
Riserve da sovrapprezzo delle azioni
Riserve per azioni proprie in portafoglio statutarie
Fondo di dotazione
Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
Riserve di rivalutazione
Contributi a fondo perduto
Contributi per ripiano disavanzi
Riserve statutarie
Altre riserve distintamente indicate
Avanzo (Disavanzo)/risultato economico portati a nuovo
Avanzo (Disavanzo)/ risultato economico d'esercizio
FONDI ENTI DI PREVIDENZA

103,198.76
58,198.76

€

€

39,357.45

€
-€

157,230.54
138,389.23

€

-

€

-

Fondi previdenziali assistenziali
fondo contributo soggettivo
fondo maternità
altri fondi enti di previdenza
FONDI IN GESTIONE

Fondo speciale art- 7, co- 1 legge 178/2002
Fondi vincolati per lavori
Fondi per lavori
Fondi per copertura mutui
Fondo legge n- 246 del 3/10/2002

Altri fondi vincolati
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

€

-

€

-

Per contributi a destinazione vincolata
Per contributi indistinti per la gestione
Per contributi in natura
FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondo per imposte
Fondo per altri rischi ed oneri futuri
Fondo per ripristino investimenti
Fondo per svalutazione crediti
fondo di riserva
Fondo per garanzia prestiti
Fondo per rinnovi contrattuali
Cause legali in corso, liti, arbitraggi e risarcimenti
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI

€

Debiti per obbligazioni
Debiti verso le banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti per acconti
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
Debiti verso il personale
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Debiti verso iscritti, soci e terzi
Debiti verso altri
Debiti verso imprese controllanti
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso altri enti pubblici e privati
Debitii verso Federazioni Sportive Nazionali
Debiti verso Discipline Sportive Associate
Debiti verso Enti Promozione Sportiva
Debiti verso Forze Armate ed Associazioni Benemerite
Debiti verso altre unità CRI

45,000.00

€

RATEI E RISCONTI

€

45,000.00

-

Ratei passivi
Risconti passivi
Riserve tecniche
CONTI D'ORDINE PASSIVO

garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fideiussioni, ecc)
garanzie reali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (ipoteca, pegno, ecc-)
beni di terzi presso la società (es- beni strumentali per lavorazioni per conto terzi, imballaggi da rendere, - merci
in deposito)
impegni per acq. di beni con contratti già sottoscritti ma non ancora eseguiti, in tutto o in parte (es- pro- messe o
preliminari di acquisto)
impegni per rate a scadere relative a contratti di leasing
impegni per adesione al concordato preventivo biennale
rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-solvendo (sconto cambiario, factoring)
rischi derivanti da cessione di crediti a terzi pro-soluto, se sono state prestate garanzie (es- franchigia in monte)

€

-

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)
SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA
CONTO CONSUNTIVO 2014
Conto Economico
VALORE DELLA PRODUZIONE
Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti

Esercizio anno 2014
€

89,509.90
36,497.50

€

Aliquote contributive a carico datori di lavoro e/o iscritti

€

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

36,497.50

€

-

€

-

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Redditi e proventi patrimoniali

Redditi e proventi patrimoniali
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

€

Altri ricavi
Contributi da parte di altri enti del settore pubblico
Contributi da parte delle province
Contributi da parte dei comuni
Contributi da parte delle regioni
Contributi da parte dello Stato
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

53,012.40

€

225,256.69
43,727.26

€

Acquisto materiale di consumo
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni
Altri acquisti per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Per servizi

53,012.40

€

€

25,872.74

€

17,854.52

€

143,297.62

Assicurazioni
Manutenzione ordinaria e riparazione mobili, apparecchiature e strumenti
Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto
Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti
Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
Pubblicazioni e stampe dell'Ente
Pubblicità
Spese di rappresentanza
Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio
Studi ed incarichi di consulenza

€
€

2,898.70
12,596.50

€
€

12,322.00
2,767.42

€
€

2,322.46
7,795.86

€

99,507.99

Utenze

€

3,086.69

Acqua
Energia elettrica
Telefonia
Per godimento beni di terzi

€
€
€

Fitto locali ed oneri accessori
Leasing ed altre forme di locazione di beni mobili
Noleggio di materiale tecnico
Altre spese per godimento beni di terzi
Per organi istituzionali

525.86
2,560.83
7,865.33

€

€

7,865.33

-

Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione e altri
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio sindacale (o revisori)
Oneri sociali su compensi organi istituzionali
Per prestazioni professionali

€

Per prestazioni professionali
Per il personale

26,925.32

€
€

26,925.32
-

Stipendi personale dipendente a tempo indeterminato
Stipendi personale dipendente a tempo determinato
Altri trattamenti a favore del personale
Oneri previdenziali e assistenziali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

€

3,052.16

€

3,052.16

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione

€

Oneri diversi di gestione
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti ai fondi per oneri
VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

Versamento contenimento consumi intermedi di cui all’art.8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
Versamento contenimento acquisto mobili e arredi di cui Art.1, c.142, L. 24 dic.2012, n. 228
Vers. ai sensi art. 16, c 5, DL 98/2011 delle economie previste dagli art. 12 e 16 del DL 98/2011
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari

389.00

€

€

-€
€

389.00

-

135,746.79
357.99

€

650.23

Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

€
€
€

650.23
292.24
-

Rivalutazioni

€

-

€

-

€

-

rivalutazioni di partecipazioni
rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
altre rivalutazioni
Svalutazioni

svalutazioni di partecipazioni
svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie
svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante
altre svalutazioni
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili alla voce 'altri ricavi
e proventi'
Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili alla voce 'oneri diversi di gestione'
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte dell'esercizio
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO

-€
€
-€

135,388.80
3,000.43
138,389.23

